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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
LEGGE 24 dicembre 2012, n. 234.
Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla
formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

3. Il CIAE svolge i propri compiti nel rispetto delle
competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al
Parlamento, al Consiglio dei Ministri e alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Il CIAE garantisce adeguata pubblicità ai propri
lavori.
5. Le linee generali, le direttive e gli indirizzi deliberati
dal CIAE sono comunicati alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, di cui
all’articolo 18, ai fini della definizione unitaria della posizione italiana da rappresentare successivamente, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di Unione
europea.

PROMULGA
la seguente legge:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Finalità
1. La presente legge disciplina il processo di partecipazione dell’Italia alla formazione delle decisioni e alla predisposizione degli atti dell’Unione europea e garantisce
l’adempimento degli obblighi e l’esercizio dei poteri derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea,
in coerenza con gli articoli 11 e 117 della Costituzione,
sulla base dei princìpi di attribuzione, di sussidiarietà, di
proporzionalità, di leale collaborazione, di efficienza, di
trasparenza e di partecipazione democratica.
Art. 2.
Comitato interministeriale per gli affari europei
1. Al fine di concordare le linee politiche del Governo
nel processo di formazione della posizione italiana nella
fase di predisposizione degli atti dell’Unione europea e
di consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui
alla presente legge, tenendo conto degli indirizzi espressi
dalle Camere, opera presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri il Comitato interministeriale per gli affari
europei (CIAE). Il CIAE è convocato e presieduto dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega,
dal Ministro per gli affari europei. Ad esso partecipano
il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell’economia
e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, il Ministro per la coesione territoriale e
gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto
dei provvedimenti e delle tematiche all’ordine del giorno.
2. Alle riunioni del CIAE, quando si trattano materie
che interessano le regioni e le province autonome, partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e delle
province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi ambiti
di competenza, il presidente dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), il presidente dell’Unione
delle province d’Italia (UPI) e il presidente dell’Unione
nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM).

6. Il funzionamento del CIAE è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari
europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri,
sentiti il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo
sport, il Ministro per la coesione territoriale e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Fino
alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica, di cui al primo periodo, restano efficaci
gli atti adottati in attuazione dell’articolo 2, comma 4, ultimo periodo, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
7. Al fine del funzionamento del CIAE, la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee può avvalersi, entro un contingente massimo di venti unità, di personale appartenente alla terza
area o qualifiche equiparate, in posizione di comando,
proveniente da altre amministrazioni, al quale si applica la disposizione di cui all’articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127. Nell’ambito del predetto
contingente, il numero delle unità di personale è stabilito
entro il 31 gennaio di ogni anno nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
8. Nei limiti di un contingente massimo di sei unità,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le politiche europee può avvalersi di personale delle
regioni o delle province autonome appartenente alla terza
area o qualifiche equiparate, designato dalla Conferenza
delle regioni e delle province autonome, secondo criteri
da definire d’intesa con il Presidente del Consiglio dei
Ministri o con il Ministro per gli affari europei. Il personale assegnato conserva lo stato giuridico e il trattamento
economico dell’amministrazione di appartenenza e rimane a carico della stessa.
9. Per lo svolgimento delle attività istruttorie e di sostegno al funzionamento del CIAE e del Comitato tecnico di
valutazione, di cui all’articolo 19, nell’ambito del Dipartimento per le politiche europee è individuato l’ufficio di
Segreteria del CIAE.
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Capo II
PARTECIPAZIONE DEL PARLAMENTO ALLA DEFINIZIONE
DELLA POLITICA EUROPEA DELL’ITALIA E AL PROCESSO DI
FORMAZIONE DEGLI ATTI DELL’UNIONE EUROPEA
Art. 3.
Princìpi generali
1. Il Parlamento partecipa al processo decisionale
dell’Unione europea.
2. Le Camere, in coordinamento con il Governo, intervengono nella fase di formazione delle normative e delle
politiche europee, secondo quanto previsto dal Trattato
sull’Unione europea e dal Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea.
3. Il Governo assicura, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, l’assistenza documentale e informativa della Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea agli uffici della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica presso le istituzioni europee, secondo modalità stabilite d’intesa tra il
Presidente del Consiglio dei Ministri e i Presidenti delle
Camere.
Art. 4.
Consultazione e informazione del Parlamento
1. Prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio
europeo, il Governo illustra alle Camere la posizione che
intende assumere, la quale tiene conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati. Su loro richiesta, esso riferisce altresì ai competenti organi parlamentari prima delle
riunioni del Consiglio dell’Unione europea. Il Governo
informa i competenti organi parlamentari sulle risultanze delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio
dell’Unione europea, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.
2. Il Governo informa tempestivamente i competenti
organi parlamentari su iniziative o su questioni relative
alla politica estera e di difesa comune presentate al Consiglio dell’Unione europea o in corso di esame da parte
dello stesso, dando specifico rilievo a quelle aventi implicazioni in materia di difesa.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il
Ministro per gli affari europei, trasmette tempestivamente
alle Camere le relazioni e le note informative predisposte
dalla Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea con riferimento a:
a) riunioni del Consiglio dei Ministri dell’Unione
europea, riunioni informali a livello ministeriale, riunioni del Comitato dei rappresentanti permanenti di cui
all’articolo 240 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, riunioni di comitati e gruppi di lavoro del
Consiglio;
b) riunioni dei triloghi tra Parlamento europeo,
Consiglio e Commissione nell’ambito di procedure
legislative;
c) atti o progetti di atti adottati dalle istituzioni o organi dell’Unione europea;
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d) altre iniziative o questioni relative alle istituzioni
o alle politiche dell’Unione europea;
e) procedure di precontenzioso e contenzioso avviate nei confronti dell’Italia.
4. Il Governo informa e consulta periodicamente le
Camere, nell’ambito delle procedure individuate dalla
legge di cui all’articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito ai sensi della legge costituzionale
20 aprile 2012, n. 1, e con le modalità previste dai rispettivi Regolamenti, in merito al coordinamento delle politiche economiche e di bilancio e al funzionamento dei
meccanismi di stabilizzazione finanziaria, come disposti
o perseguiti attraverso:
a) gli atti, i progetti di atti e i documenti adottati dalle istituzioni dell’Unione europea;
b) gli obiettivi individuati in sede di cooperazione
rafforzata ai sensi dell’articolo 20 del Trattato sull’Unione europea;
c) gli accordi e le ipotesi di accordi intergovernativi
tra Stati membri dell’Unione europea.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei assicura il raccordo del Governo
con il Parlamento e, in particolare, con le Commissioni
parlamentari competenti per ciascuna materia, ai fini del
tempestivo ed efficace adempimento degli obblighi di cui
all’articolo 1.
6. Il Governo può raccomandare l’uso riservato delle
informazioni e dei documenti trasmessi.
7. Gli obblighi di segreto professionale, i vincoli di inviolabilità degli archivi e i regimi di immunità delle persone non possono in ogni caso pregiudicare le prerogative di
informazione e partecipazione del Parlamento, come riconosciute ai sensi del titolo II del Protocollo n. 1 sul ruolo
dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al
Trattato sull’Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al Trattato che istituisce la
Comunità europea dell’energia atomica, e dell’articolo 13
del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’Unione economica e monetaria, ratificato ai
sensi della legge 23 luglio 2012, n. 114.
Art. 5.
Consultazione delle Camere su accordi in materia
finanziaria o monetaria
1. Il Governo informa tempestivamente le Camere di
ogni iniziativa volta alla conclusione di accordi tra gli
Stati membri dell’Unione europea che prevedano l’introduzione o il rafforzamento di regole in materia finanziaria
o monetaria o comunque producano conseguenze rilevanti sulla finanza pubblica.
2. Il Governo assicura che la posizione rappresentata
dall’Italia nella fase di negoziazione degli accordi di cui
al comma 1 tenga conto degli atti di indirizzo adottati dalle Camere. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto
conformarsi agli atti di indirizzo, il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato riferisce
tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate
motivazioni della posizione assunta.
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3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di accordi conclusi al di fuori delle disposizioni del Trattato sull’Unione europea e del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea nonché in caso di
modifica di precedenti accordi.
Art. 6.
Partecipazione del Parlamento al processo di
formazione degli atti dell’Unione europea
1. I progetti di atti dell’Unione europea, gli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni
sono trasmessi alle Camere dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o dal Ministro per gli affari europei, contestualmente alla loro ricezione, accompagnati, nei casi di
particolare rilevanza, da una nota illustrativa della valutazione del Governo e dall’indicazione della data presunta
per la loro discussione o adozione, con segnalazione degli
eventuali profili di urgenza ovvero, in caso di più atti, del
grado di priorità indicato per la loro trattazione.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro
per gli affari europei trasmette alle Camere i documenti
di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione europea, con le
modalità di cui al comma 1. Qualora il Governo partecipi
ad una procedura di consultazione avviata dalle istituzioni
dell’Unione europea, ne dà conto alle Camere trasmettendo
tempestivamente i commenti inviati alle istituzioni stesse.
3. Ciascuna Camera può chiedere al Governo, per il tramite del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
per gli affari europei, la nota illustrativa di cui al comma 1,
in relazione ad altri atti o progetti di atti, anche di natura non
normativa, trasmessi ai sensi del presente articolo.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro
per gli affari europei assicura alle Camere un’informazione qualificata e tempestiva sui progetti di atti legislativi
dell’Unione europea, curandone il costante e tempestivo
aggiornamento, anche in relazione agli sviluppi del processo decisionale. A tal fine, entro venti giorni dalla trasmissione di un progetto di atto legislativo ai sensi del comma 1,
l’amministrazione con competenza prevalente nella materia
elabora una relazione che dà conto dei seguenti elementi:
a) il rispetto da parte del progetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della
base giuridica, e la conformità dello stesso ai princìpi di
sussidiarietà e di proporzionalità;
b) una valutazione complessiva del progetto e delle
sue prospettive negoziali, con l’evidenziazione dei punti
ritenuti conformi all’interesse nazionale e dei punti per i
quali si ritengono necessarie od opportune modifiche;
c) l’impatto del progetto, dal punto di vista sia finanziario, sia degli effetti sull’ordinamento nazionale, sulle
competenze regionali e delle autonomie locali, sull’organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sulle attività dei cittadini e delle imprese.
5. La relazione di cui al comma 4 del presente articolo
è trasmessa tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee,
di cui all’articolo 18, per il successivo inoltro alle Camere, accompagnata da una tabella di corrispondenza tra
le disposizioni del progetto e le norme nazionali vigenti,
predisposta sulla base di quanto previsto con successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
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Art. 7.
Atti di indirizzo delle Camere
1. Sui progetti e sugli atti di cui all’articolo 6, nonché
su ogni altra questione portata alla loro attenzione ai sensi della presente legge, i competenti organi parlamentari
possono adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei Regolamenti delle Camere. Il Governo assicura che la posizione rappresentata
dall’Italia in sede di Consiglio dell’Unione europea ovvero di altre istituzioni od organi dell’Unione sia coerente
con gli indirizzi definiti dalle Camere in relazione all’oggetto di tale posizione.
2. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto attenersi agli indirizzi delle Camere, il Presidente del Consiglio
dei Ministri o il Ministro competente riferisce tempestivamente ai competenti organi parlamentari, fornendo le
adeguate motivazioni della posizione assunta.
Art. 8.
Partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto
del principio di sussidiarietà
1. Ciascuna Camera può esprimere, secondo le modalità previste nel rispettivo Regolamento, un parere motivato sulla conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell’Unione europea ovvero delle
proposte di atti basate sull’articolo 352 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, ai sensi del Protocollo n. 2 sull’applicazione dei princìpi di sussidiarietà e
di proporzionalità, allegato al Trattato sull’Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
2. Il parere motivato che ciascuna Camera invia ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione europea ai sensi del Protocollo n. 2 sull’applicazione dei princìpi di sussidiarietà
e di proporzionalità, allegato al Trattato sull’Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
è trasmesso contestualmente anche al Governo.
3. Ai fini dell’esercizio dei poteri di cui al comma 1, le
Camere possono consultare, secondo le modalità previste
nei rispettivi Regolamenti, i consigli e le assemblee delle
regioni e delle province autonome, in conformità all’articolo 6, primo paragrafo, del Protocollo n. 2 sull’applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità,
allegato al Trattato sull’Unione europea e al Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea.
Art. 9.
Partecipazione delle Camere al dialogo politico con le
istituzioni dell’Unione europea
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 8, sui
progetti di atti legislativi e sugli altri atti trasmessi alle
Camere in base al Protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al Trattato sull’Unione europea, al Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, e in base al Protocollo n. 2 sull’applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di
proporzionalità, allegato al Trattato sull’Unione europea
e al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, le
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Camere possono far pervenire alle istituzioni dell’Unione
europea e contestualmente al Governo ogni documento
utile alla definizione delle politiche europee.
2. I documenti tengono conto di eventuali osservazioni
e proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, e dalle assemblee e dai consigli regionali e delle province autonome ai sensi dell’articolo 25.
Art. 10.
Riserva di esame parlamentare
1. Ciascuna Camera, qualora abbia iniziato l’esame di
progetti o di atti di cui all’articolo 6, comma 1, può chiedere al Governo, informandone contestualmente l’altra
Camera, di apporre in sede di Consiglio dell’Unione europea la riserva di esame parlamentare sul progetto o atto
in corso di esame. In tal caso il Governo può procedere
alle attività di propria competenza per la formazione dei
relativi atti dell’Unione europea soltanto a conclusione di
tale esame, e comunque decorso il termine di cui al comma 3 del presente articolo.
2. In casi di particolare importanza politica, economica
e sociale di progetti o di atti di cui all’articolo 6, comma 1,
il Governo può apporre, in sede di Consiglio dell’Unione
europea, una riserva di esame parlamentare sul testo o su
una o più parti di esso. In tal caso il Governo invia alle
Camere il testo sottoposto alla decisione, affinché su di
esso si esprimano i competenti organi parlamentari.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei comunica alle Camere di aver apposto una riserva di esame
parlamentare in sede di Consiglio dell’Unione europea.
Decorso il termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere alle attività dirette alla
formazione dei relativi atti dell’Unione europea anche in
mancanza della pronuncia parlamentare.
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3. Nei casi in cui l’entrata in vigore di una decisione
del Consiglio europeo o del Consiglio dell’Unione europea è subordinata dal Trattato sull’Unione europea e
dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea alla
previa approvazione degli Stati membri conformemente
alle rispettive norme costituzionali, il Governo trasmette
la decisione alle Camere ai fini delle opportune deliberazioni. La decisione si considera approvata in caso di deliberazione positiva di entrambe le Camere. Il Governo ne
informa immediatamente il Consiglio europeo o il Consiglio dell’Unione europea.
4. Nel caso di cui all’articolo 48, paragrafo 6, del Trattato sull’Unione europea, l’approvazione di cui al comma 3 del presente articolo è data con legge. A questo fine,
quando il Consiglio europeo adotta una decisione ai sensi
del citato articolo 48, paragrafo 6, del Trattato sull’Unione europea, il Governo sottopone alle Camere, entro trenta giorni dall’adozione di tale decisione, un disegno di
legge recante l’approvazione della stessa.
5. Nei casi di cui all’articolo 48, paragrafo 7, del Trattato sull’Unione europea e all’articolo 81, paragrafo 3,
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la
deliberazione delle Camere è resa entro il termine di sei
mesi dalla trasmissione dell’atto dell’Unione europea alle
Camere da parte delle competenti istituzioni dell’Unione
stessa. In caso di deliberazione negativa di entrambe le
Camere, esse ne danno immediata comunicazione a tali
istituzioni, informando contestualmente il Governo.
6. La decisione sulle risorse proprie, di cui all’articolo 311, terzo comma, del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, è approvata con legge.
7. Il Governo informa tempestivamente le Camere sullo stato di approvazione delle decisioni di cui al presente articolo da parte degli altri Stati membri dell’Unione
europea.
Art. 12.

Art. 11.

Meccanismo del freno d’emergenza

Procedure semplificate di modifica di norme dei Trattati

1. In relazione alle proposte legislative presentate ai
sensi degli articoli 48, secondo comma, 82, paragrafo 3, e
83, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, colui che rappresenta l’Italia nel Consiglio
dell’Unione europea è tenuto a chiedere che la proposta
stessa sia sottoposta al Consiglio europeo, ove entrambe
le Camere adottino un atto di indirizzo in tal senso.
2. Nei casi previsti dall’articolo 31, paragrafo 2, del
Trattato sull’Unione europea, colui che rappresenta l’Italia nel Consiglio dell’Unione europea è tenuto ad opporsi
ad una decisione per specificati e vitali motivi di politica
nazionale ove entrambe le Camere adottino un atto di indirizzo motivato in tal senso.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 il Governo trasmette tempestivamente alle Camere le proposte presentate ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 2, del Trattato
sull’Unione europea e degli articoli 48, secondo comma,
82, paragrafo 3, e 83, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Decorso il termine di
trenta giorni dalla predetta trasmissione, il Governo può
esprimere un voto favorevole sulle proposte anche in
mancanza della pronuncia parlamentare.

1. Il Governo informa tempestivamente le Camere sulle
iniziative assunte dalle competenti istituzioni dell’Unione
europea nell’ambito della procedura di revisione semplificata di cui all’articolo 48, paragrafi 6 e 7, e all’articolo 42,
paragrafo 2, del Trattato sull’Unione europea, nonché delle altre procedure di modifica semplificata di norme dei
Trattati previste dal medesimo Trattato o dal Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea. Il Governo fornisce contestualmente alle Camere gli elementi utili ai fini
dell’esercizio dei poteri di cui al presente articolo.
2. Nel caso di cui all’articolo 42, paragrafo 2, del Trattato sull’Unione europea, l’adozione da parte dell’Italia
della decisione prevista dal medesimo articolo è fatta con
legge. Entro trenta giorni dalla trasmissione da parte del
Consiglio europeo della raccomandazione di cui al citato
articolo 42, paragrafo 2, del Trattato sull’Unione europea,
il Governo sottopone alle Camere un disegno di legge recante l’adozione della decisione, accompagnandolo con
una relazione illustrativa che dà indicazione della portata
e delle finalità della decisione di cui si propone l’adozione, nonché del suo impatto sull’ordinamento italiano.
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Art. 13.
Relazioni annuali al Parlamento
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta alle Camere una relazione che indica:
a) gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell’anno successivo con riferimento agli
sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili
istituzionali e a ciascuna politica dell’Unione europea,
tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e negli altri strumenti di programmazione
legislativa e politica delle istituzioni dell’Unione stessa.
Nell’ambito degli orientamenti e delle priorità, particolare e specifico rilievo è attribuito alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune
e alle relazioni esterne dell’Unione europea;
b) gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi
dell’Unione europea, a documenti di consultazione ovvero
ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la
cui presentazione sia prevista per l’anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea;
c) le strategie di comunicazione e di formazione del
Governo in merito all’attività dell’Unione europea e alla
partecipazione italiana all’Unione europea.
2. Al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell’Italia
all’Unione europea, entro il 28 febbraio di ogni anno il Governo presenta alle Camere una relazione sui seguenti temi:
a) gli sviluppi del processo di integrazione europea
registrati nell’anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio
dell’Unione europea, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune dell’Unione europea
nonché alle relazioni esterne dell’Unione europea, alla
cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell’Unione.
La relazione reca altresì l’elenco delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell’Unione europea tenutesi
nell’anno di riferimento, con l’indicazione delle rispettive
date, dei partecipanti per l’Italia e dei temi trattati;
b) la partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e in generale alle attività delle
istituzioni dell’Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali, quali: mercato interno e
concorrenza; politica agricola e della pesca; politica dei
trasporti e reti transeuropee; politica della società dell’informazione e delle nuove tecnologie; politica di ricerca e
dell’innovazione; politica dello spazio; politica energetica; politica dell’ambiente; politica fiscale; politiche per
l’inclusione sociale, le pari opportunità e la gioventù; politica del lavoro; politica della salute; politica per l’istruzione, la formazione e la cultura; politiche per la libertà,
sicurezza e giustizia. Nella relazione sono riportate le linee negoziali che hanno caratterizzato la partecipazione
italiana, insieme ai dati consuntivi e a una valutazione di
merito della predetta partecipazione, anche in termini di
efficienza ed efficacia dell’attività svolta in relazione ai
risultati conseguiti. La relazione reca altresì l’elenco dei
principali atti legislativi in corso di elaborazione nell’anno di riferimento e non definiti entro l’anno medesimo;
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c) l’attuazione in Italia delle politiche di coesione
economica, sociale e territoriale, l’andamento dei flussi
finanziari verso l’Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti dell’Unione europea per ciò che concerne l’Italia. La relazione reca
altresì una valutazione di merito sui principali risultati
annualmente conseguiti nonché sui progressi e sui temi
rilevanti, anche relativamente al concorso delle politiche
per il raggiungimento degli obiettivi del periodo di programmazione vigente;
d) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle
Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza delle
regioni e delle province autonome, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei
presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle
province autonome.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro
per gli affari europei trasmette le relazioni di cui ai commi
1 e 2 anche alla Conferenza delle regioni e delle province
autonome, alla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, alla Conferenza dei presidenti delle assemblee
legislative delle regioni e delle province autonome e alla
Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Art. 14.
Informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali
e di pre-contenzioso riguardanti l’Italia
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, sulla base delle informazioni
ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmette ogni
tre mesi alle Camere, alla Corte dei conti, alle regioni e
alle province autonome un elenco, articolato per settore
e materia:
a) delle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea relative a giudizi di cui l’Italia sia stata parte
o che abbiano rilevanti conseguenze per l’ordinamento
italiano;
b) dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea da organi giurisdizionali italiani;
c) delle procedure d’infrazione avviate nei confronti dell’Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea, con informazioni sintetiche sull’oggetto e sullo stato del procedimento
nonché sulla natura delle eventuali violazioni contestate
all’Italia;
d) dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia ai sensi
dell’articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, trasmette ogni sei
mesi alle Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle
eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti e
delle procedure di cui al comma 1.
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3. Quando uno degli atti dell’Unione europea di cui al
comma 1 è posto alla base di un disegno di legge d’iniziativa governativa, di un decreto-legge o di uno schema
di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare,
nonché, in ogni altro caso, su richiesta di una delle due
Camere, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei comunica alle Camere le informazioni o i documenti relativi a tali atti.
4. Le informazioni e i documenti di cui al presente articolo sono trasmessi avvalendosi di modalità informatiche.
5. Il Governo può raccomandare l’uso riservato delle
informazioni e dei documenti trasmessi.
Art. 15.
Controllo parlamentare sulle procedure d’infrazione
riguardanti l’Italia
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro
per gli affari europei comunica alle Camere, contestualmente alla ricezione della relativa notifica da parte della
Commissione europea, le decisioni assunte dalla stessa
Commissione concernenti l’avvio di una procedura d’infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Della comunicazione
viene informato il Ministro con competenza prevalente,
nonché ogni altro soggetto pubblico il cui comportamento
sia messo in causa dal ricorso o dalla procedura d’infrazione di cui al primo periodo.
2. Entro venti giorni dalla comunicazione di cui al
comma 1, il Ministro con competenza prevalente è tenuto
a trasmettere alle Camere una relazione che illustra le ragioni che hanno determinato l’inadempimento o la violazione contestati con la procedura d’infrazione, indicando
altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere
ai fini della positiva soluzione della procedura stessa. La
relazione è trasmessa contestualmente al Presidente del
Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei.
Le Camere possono assumere al riguardo tutte le opportune deliberazioni in conformità ai rispettivi Regolamenti.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro
per gli affari europei informa senza ritardo le Camere e
la Corte dei conti di ogni sviluppo significativo relativo a
procedure d’infrazione basate sull’articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
4. Alle comunicazioni di cui al presente articolo si applica il comma 5 dell’articolo 14.
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sono riportati la distribuzione e lo stato di utilizzazione
delle risorse erogate a carico del bilancio dell’Unione europea in relazione agli enti competenti e alle aree geografiche rilevanti.
Art. 17.
Nomina di membri italiani di istituzioni
dell’Unione europea
1. All’atto della proposta o della designazione da parte
del Governo dei membri italiani della Commissione europea, della Corte di giustizia dell’Unione europea, della
Corte dei conti europea, del Comitato economico e sociale europeo, del Comitato delle regioni, del Consiglio di
amministrazione della Banca europea per gli investimenti e delle agenzie dell’Unione europea, il Presidente del
Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei
ne informa le Camere.
2. L’informativa di cui al comma 1 dà conto in particolare della procedura seguita per addivenire alla proposta o
alla designazione, delle motivazioni della scelta, nonché
del curriculum vitae delle persone proposte o designate,
con l’indicazione degli eventuali incarichi dalle stesse
svolti o in corso di svolgimento.
3. Dopo l’effettiva assunzione delle funzioni da parte
delle persone di cui al comma 1, le competenti Commissioni parlamentari possono chiederne l’audizione.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle proposte e alle designazioni volte alla conferma di persone in carica.
Capo III
COORDINAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELL’ITALIA AL
PROCESSO NORMATIVO DELL’UNIONE EUROPEA
Art. 18.
Dipartimento per le politiche europee

Art. 16.

1. Le attività di coordinamento delle politiche derivanti
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea e di adeguamento della normativa nazionale agli obblighi di cui
all’articolo 1 sono svolte dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che assume la denominazione di «Dipartimento per le politiche europee».

Relazione trimestrale al Parlamento sui flussi finanziari
con l’Unione europea

Art. 19.

1. Il Governo presenta ogni tre mesi alle Camere, alle
regioni e alle province autonome, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome e della
Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative
delle regioni e delle province autonome, una relazione
sull’andamento dei flussi finanziari tra l’Italia e l’Unione
europea. La relazione contiene un’indicazione dei flussi
finanziari ripartiti per ciascuna rubrica e sottorubrica contemplata dal quadro finanziario pluriennale di riferimento
dell’Unione europea. Per ciascuna rubrica e sottorubrica

Comitato tecnico di valutazione degli atti
dell’Unione europea
1. Per la preparazione delle proprie riunioni il CIAE
si avvale di un Comitato tecnico di valutazione degli atti
dell’Unione europea, di seguito denominato «Comitato
tecnico di valutazione», istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, coordinato e presieduto dal direttore della Segreteria del CIAE di cui all’articolo 2, comma 9.
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2. Il Comitato tecnico di valutazione coordina, nel quadro degli indirizzi del Governo, la predisposizione della
posizione italiana nella fase di formazione degli atti normativi dell’Unione europea. A tal fine, il Comitato tecnico di valutazione svolge le seguenti funzioni:
a) raccoglie le istanze provenienti dalle diverse
amministrazioni sulle questioni in discussione presso
l’Unione europea e istruisce e definisce le posizioni che
saranno espresse dall’Italia in sede di Unione europea,
previa, quando necessario, deliberazione del CIAE;
b) trasmette le proprie deliberazioni ai competenti
rappresentanti italiani incaricati di presentarle in tutte le
diverse istanze dell’Unione europea;
c) verifica l’esecuzione delle decisioni prese nel
CIAE.
3. Ogni Ministro designa un proprio rappresentante
quale membro del Comitato tecnico di valutazione abilitato a esprimere la posizione dell’amministrazione.
4. Nell’ambito del Comitato tecnico di valutazione
sono istituiti singoli gruppi di lavoro incaricati di preparare i lavori del medesimo Comitato con riguardo a
specifiche tematiche. I gruppi di lavoro sono presieduti
dal direttore della Segreteria del CIAE di cui all’articolo 2, comma 9, o da un suo delegato. La composizione
dei gruppi di lavoro riflette quella del Comitato tecnico
di valutazione.
5. Qualora siano trattate materie che interessano le
regioni e le province autonome, il Comitato tecnico di
valutazione è integrato da un rappresentante di ciascuna
regione e provincia autonoma indicato dal rispettivo presidente e, per gli ambiti di competenza degli enti locali,
da rappresentanti indicati dall’ANCI, dall’UPI e dall’UNCEM. Le riunioni del Comitato tecnico di valutazione integrato sono convocate dal responsabile della Segreteria
del CIAE di cui all’articolo 2, comma 9, d’intesa con il
direttore dell’ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con il direttore
dell’ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, che vi partecipano, e si svolgono presso
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Alle riunioni del Comitato tecnico di valutazione
partecipano, in qualità di osservatori, funzionari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati designati
dalle rispettive amministrazioni. Qualora siano trattate
materie che interessano le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, al Comitato tecnico di valutazione
partecipano, in qualità di osservatori, rappresentanti della
Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.
7. Alle riunioni del Comitato tecnico di valutazione
possono essere invitati, quando si trattano questioni che
rientrano nelle rispettive competenze, rappresentanti delle autorità di regolamentazione o vigilanza.
8. L’organizzazione e il funzionamento del Comitato
tecnico di valutazione sono disciplinati con decreto del
Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro per gli affari europei, di
concerto con il Ministro degli affari esteri, sentita la Con-
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ferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, di cui al primo periodo, restano
efficaci gli atti adottati in attuazione dell’articolo 2, comma 4, ultimo periodo, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
9. Non si applica l’articolo 29, comma 2, lettera e-bis),
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Art. 20.
Nuclei di valutazione degli atti dell’Unione europea
1. Al fine di assicurare una più efficace partecipazione
dell’Italia alla formazione del diritto dell’Unione europea
e la puntuale attuazione dello stesso nell’ordinamento interno, le amministrazioni statali individuano al loro interno, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza prevedere
l’istituzione di nuove strutture organizzative, uno o più
nuclei di valutazione degli atti dell’Unione europea.
2. I nuclei di cui al comma 1 sono composti da personale delle diverse articolazioni delle singole amministrazioni e operano in collegamento con la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee e, ove necessario, con altre amministrazioni.
Essi assicurano il monitoraggio delle attività di rilevanza
europea di competenza delle rispettive amministrazioni e
contribuiscono alla predisposizione da parte di queste dei
rispettivi contributi alle informazioni e alle relazioni da
trasmettere alle Camere o ad altri soggetti istituzionali ai
sensi della presente legge.
3. I responsabili dei nuclei di cui al comma 1 assistono
i rappresentanti delle rispettive amministrazioni presso il
Comitato tecnico di valutazione, salvo che non siano essi
stessi designati quali rappresentanti delle proprie amministrazioni in seno a detto Comitato.
Art. 21.
Esperti nazionali distaccati
1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono e incentivano le esperienze del proprio personale presso le istituzioni e gli organi dell’Unione europea, gli Stati membri
dell’Unione e gli Stati candidati all’adesione all’Unione.
In particolare, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea, la Commissione europea, le
altre istituzioni e gli altri organi dell’Unione, incluse le
agenzie, in qualità di esperti nazionali distaccati, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, come sostituito dal comma 2 del presente articolo.
2. L’articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, è sostituito dal seguente:
«Art. 32 (Collegamento con le istituzioni internazionali, dell’Unione europea e di altri Stati. Esperti nazionali
distaccati). — 1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono e incentivano le esperienze del proprio personale
presso le istituzioni europee, le organizzazioni internazionali nonché gli Stati membri dell’Unione europea,
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gli Stati candidati all’adesione all’Unione e gli altri Stati
con i quali l’Italia intrattiene rapporti di collaborazione,
ai sensi della lettera c), al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative e di rafforzare
il collegamento tra le amministrazioni di provenienza e
quelle di destinazione. I dipendenti delle amministrazioni
pubbliche possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso:
a) il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione
europea, la Commissione europea, le altre istituzioni e
gli altri organi dell’Unione europea, incluse le agenzie,
prioritariamente in qualità di esperti nazionali distaccati;
b) le organizzazioni e gli enti internazionali ai quali
l’Italia aderisce;
c) le amministrazioni pubbliche degli Stati membri
dell’Unione europea, degli Stati candidati all’adesione
all’Unione e di altri Stati con i quali l’Italia intrattiene
rapporti di collaborazione, a seguito di appositi accordi
di reciprocità stipulati tra le amministrazioni interessate,
d’intesa con il Ministero degli affari esteri e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimenti della funzione pubblica e
per le politiche europee e il Ministero degli affari esteri,
d’intesa tra loro:
a) coordinano la costituzione di una banca dati di
potenziali candidati qualificati dal punto di vista delle
competenze in materia europea o internazionale e delle
conoscenze linguistiche;
b) definiscono, d’intesa con le amministrazioni interessate, le aree di impiego prioritarie del personale da
distaccare, con specifico riguardo agli esperti nazionali
presso le istituzioni dell’Unione europea;
c) promuovono la sensibilizzazione dei centri decisionali, le informazioni relative ai posti vacanti nelle
istituzioni internazionali e dell’Unione europea e la formazione del personale, con specifico riguardo agli esperti
nazionali presso le istituzioni dell’Unione.
3. Il trattamento economico degli esperti nazionali distaccati può essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra
esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall’Unione europea o da un’organizzazione o
ente internazionale.
4. Il personale che presta servizio temporaneo all’estero resta a tutti gli effetti dipendente dell’amministrazione
di appartenenza. L’esperienza maturata all’estero costituisce titolo preferenziale per l’accesso a posizioni economiche superiori o a progressioni orizzontali e verticali di
carriera all’interno dell’amministrazione pubblica».
3. Con decreto del Ministro per gli affari europei e
del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri
dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono definite le modalità di attuazione del presente articolo ed è determinato il contingente massimo di esperti
nazionali distaccati.

PARTECIPAZIONE
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Capo IV
REGIONI, DELLE

DELLE
PROVINCE AUTONOME
E DELLE AUTONOMIE LOCALI AL PROCESSO DI FORMAZIONE
DEGLI ATTI DELL’UNIONE EUROPEA

Art. 22.
Sessione europea della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano.
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri convoca almeno ogni quattro mesi, o su richiesta delle regioni e delle
province autonome, una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell’Unione europea
di interesse regionale e provinciale, al fine di raccordare le
linee della politica nazionale, relativa all’elaborazione degli atti dell’Unione europea, con le esigenze rappresentate
dalle regioni e dalle province autonome, nelle materie di
competenza di queste ultime. Il Governo informa tempestivamente le Camere sui risultati emersi da tale sessione.
2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
convocata ai sensi del comma 1, in particolare, esprime
parere:
a) sugli indirizzi generali relativi all’elaborazione
e all’attuazione degli atti dell’Unione europea che riguardano le competenze delle regioni e delle province
autonome;
b) sui criteri e sulle modalità per conformare l’esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome all’osservanza e all’adempimento degli obblighi di
cui all’articolo 1;
c) sugli schemi dei disegni di legge di cui all’articolo 29 della presente legge, sulla base di quanto previsto
dall’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro
per gli affari europei riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica per gli aspetti
di competenza di cui all’articolo 2 della legge 16 aprile
1987, n. 183.
Art. 23.
Sessione europea della Conferenza Stato-città
ed autonomie locali
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per
gli affari europei convoca, d’intesa con il Ministro dell’interno, almeno due volte l’anno, o su richiesta del presidente
dell’ANCI, del presidente dell’UPI o del presidente dell’UNCEM, una sessione speciale della Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle
politiche dell’Unione europea di interesse degli enti locali.
Il Governo informa tempestivamente le Camere e la Conferenza delle regioni e delle province autonome sui risultati
emersi durante tale sessione. La Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, in particolare, esprime parere sui criteri e
sulle modalità per conformare l’esercizio delle funzioni di
interesse degli enti locali all’osservanza e all’adempimento
degli obblighi di cui all’articolo 1.
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Art. 24.
Partecipazione delle regioni e delle province autonome
alle decisioni relative alla formazione di atti normativi
dell’Unione europea.
1. I progetti e gli atti di cui all’articolo 6, comma 1,
sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri
o dal Ministro per gli affari europei, contestualmente alla
loro ricezione, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, ai fini dell’inoltro alle giunte e ai consigli regionali e
delle province autonome.
2. In relazione a progetti di atti legislativi dell’Unione
europea che rientrano nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee assicura ai soggetti di cui al comma 1 del presente
articolo un’informazione qualificata e tempestiva con le
modalità di cui all’articolo 6, comma 4.
3. Ai fini della formazione della posizione italiana
sui progetti di atti di cui al comma 1 del presente articolo, le regioni e le province autonome, nelle materie di
loro competenza, possono trasmettere osservazioni, entro trenta giorni dalla data del ricevimento degli atti di
cui all’articolo 6, comma 1, al Presidente del Consiglio
dei Ministri o al Ministro per gli affari europei dandone
contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza
delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza
dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e
delle province autonome.
4. Qualora un progetto di atto normativo dell’Unione
europea riguardi una materia attribuita alla competenza
legislativa delle regioni o delle province autonome e una
o più regioni o province autonome ne facciano richiesta,
il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui
delegato convoca la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell’intesa di
cui all’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta,
il Governo può procedere anche in mancanza dell’intesa.
5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il
Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio dell’Unione europea. In tale caso il Presidente del
Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei
comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano di aver apposto una riserva di esame in sede
di Consiglio dell’Unione europea. Decorso il termine di
trenta giorni dalla predetta comunicazione, il Governo
può procedere anche in mancanza della pronuncia della
predetta Conferenza alle attività dirette alla formazione
dei relativi atti dell’Unione europea.
6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle regioni e delle province autonome non siano
pervenute al Governo entro la data indicata all’atto della
trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede di Unione
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europea, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell’Unione
europea.
7. Nelle materie di competenza delle regioni e delle
province autonome, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, nell’esercizio
delle competenze di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli
gruppi di lavoro di cui all’articolo 19, comma 4, della presente legge, i rappresentanti delle regioni e delle province
autonome, ai fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere, d’intesa con il Ministero degli
affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in
sede di Unione europea.
8. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro
per gli affari europei informa tempestivamente le regioni
e le province autonome, per il tramite della Conferenza
delle regioni e delle province autonome, sulle proposte e
sulle materie di competenza delle regioni e delle province
autonome che risultano inserite all’ordine del giorno delle
riunioni del Consiglio dell’Unione europea.
9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, prima dello svolgimento delle
riunioni del Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle
regioni e delle province autonome che risultano inserite
all’ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere. Il Governo riferisce altresì, su
richiesta della predetta Conferenza, prima delle riunioni
del Consiglio dell’Unione europea, alla Conferenza stessa, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di
competenza delle regioni e delle province autonome che
risultano inserite all’ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.
10. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei informa le regioni e le province
autonome, per il tramite della Conferenza delle regioni e
delle province autonome, delle risultanze delle riunioni
del Consiglio europeo e del Consiglio dell’Unione europea e con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.
11. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
Art. 25.
Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di
sussidiarietà da parte delle assemblee, dei consigli
regionali e delle province autonome di Trento e di
Bolzano.
1. Ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 8, le assemblee e i consigli
regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono far pervenire alle Camere le loro osservazioni in tempo utile per l’esame parlamentare dandone
contestuale comunicazione alla Conferenza dei presidenti
delle assemblee legislative delle regioni e delle province
autonome.
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Art. 26.
Partecipazione degli enti locali alle decisioni relative
alla formazione di atti normativi dell’Unione europea
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro
per gli affari europei assicura, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, un’adeguata consultazione dei comuni, delle province e delle città metropolitane
ai fini della formazione della posizione dell’Italia in relazione ad attività dell’Unione europea che presentino specifica rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali.
2. Qualora i progetti e gli atti di cui all’articolo 6, comma 1, riguardino questioni di particolare rilevanza negli
ambiti di competenza degli enti locali, il Presidente del
Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei li trasmette alla Conferenza Stato-città ed autonomie
locali. Tali progetti e atti sono altresì trasmessi per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in
relazione ai rispettivi ambiti di competenza, all’ANCI,
all’UPI e all’UNCEM. Su tutti i progetti e gli atti di loro
interesse le associazioni rappresentative degli enti locali,
per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, possono trasmettere osservazioni al Presidente del
Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei
e alle Camere e possono richiedere che gli stessi siano
sottoposti all’esame della Conferenza stessa.
3. Nelle materie che investono le competenze degli enti
locali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee convoca ai gruppi di lavoro di cui all’articolo 19, comma 4, esperti designati dagli
enti locali secondo modalità da stabilire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Dall’attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
4. Qualora le osservazioni degli enti locali non siano
pervenute al Governo entro la data indicata all’atto della
trasmissione dei progetti o degli atti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede
di Unione europea, il Governo può comunque procedere
alle attività dirette alla formazione dei relativi atti.
Art. 27.
Modalità di nomina dei membri italiani
presso il Comitato delle regioni
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri propone al
Consiglio dell’Unione europea i membri titolari e i membri supplenti del Comitato delle regioni, spettanti all’Italia in base all’articolo 305 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea.
2. Ai fini della proposta di cui al comma 1, i membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni sono indicati,
per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, per la rappresentanza delle assemblee legislative
regionali, dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee
legislative delle regioni e delle province autonome e, per
le province e per i comuni, rispettivamente, dall’UPI,
dall’ANCI e dall’UNCEM, secondo i criteri definiti con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato
d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
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3. Il decreto di cui al comma 2 assicura la rappresentanza delle assemblee legislative regionali, nonché la
corrispondenza tra ciascun membro titolare e il rispettivo
supplente.
4. In caso di decadenza in corso di mandato di uno dei
membri di cui al comma 1, l’indicazione del sostituto è
comunicata dall’organismo competente alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
regionali ai fini della proposta al Consiglio dell’Unione
europea.
Capo V
PARTECIPAZIONE

DELLE PARTI SOCIALI E DELLE CATEGORIE
PRODUTTIVE AL PROCESSO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI
DELL’UNIONE EUROPEA

Art. 28.
Partecipazione delle parti sociali e delle categorie
produttive alle decisioni relative alla formazione di atti
dell’Unione europea
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei assicura il più ampio coinvolgimento delle parti sociali e delle categorie produttive nella
fase di formazione della posizione italiana su iniziative
dell’Unione europea. A questo scopo il Comitato tecnico di valutazione nonché le amministrazioni interessate
possono svolgere, anche mediante il ricorso a strumenti
telematici, consultazioni delle parti sociali e delle categorie produttive.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei trasmette al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) i progetti e gli
atti di cui all’articolo 6, riguardanti materie di particolare
interesse economico e sociale. Il CNEL può far pervenire alle Camere e al Governo le valutazioni e i contributi
che ritiene opportuni, ai sensi degli articoli 10 e 12 della
legge 30 dicembre 1986, n. 936. A tale fine il CNEL può
istituire, secondo le norme del proprio ordinamento, uno
o più comitati per l’esame degli atti dell’Unione europea.
3. Al fine di assicurare un più ampio coinvolgimento
delle parti sociali e delle categorie produttive il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei organizza, in collaborazione con il CNEL, apposite
sessioni di studio ai cui lavori possono essere invitati anche le associazioni nazionali dei comuni, delle province e
delle comunità montane e ogni altro soggetto interessato.
Capo VI
ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI
DALL’APPARTENENZA DELL’ITALIA ALL’UNIONE EUROPEA
Art. 29.
Legge di delegazione europea e legge europea
1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione alle direttive e agli altri
obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea.
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2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro
per gli affari europei informa con tempestività le Camere
e, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, le regioni e le province autonome, degli atti normativi
e di indirizzo emanati dagli organi dell’Unione europea.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro
per gli affari europei verifica, con la collaborazione delle
amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell’ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti di cui al comma 2 e ne trasmette
le risultanze tempestivamente, e comunque ogni quattro
mesi, anche con riguardo alle misure da intraprendere per
assicurare tale conformità, agli organi parlamentari competenti, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee
legislative delle regioni e delle province autonome, per la
formulazione di ogni opportuna osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e le province autonome
verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti in
relazione ai suddetti atti e trasmettono, entro il 15 gennaio
di ogni anno, le risultanze della verifica alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche
europee con riguardo alle misure da intraprendere.
4. All’esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei
Ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto
con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri
interessati, entro il 28 febbraio di ogni anno presenta alle
Camere, previo parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, un disegno di legge recante il titolo: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea»,
completato dall’indicazione: «Legge di delegazione europea» seguita dall’anno di riferimento, e recante i contenuti di cui all’articolo 30, comma 2.
5. Con riferimento ai contenuti di cui all’articolo 30,
comma 3, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati,
presenta al Parlamento un disegno di legge recante il titolo: «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea»,
completato dall’indicazione: «Legge europea» seguita
dall’anno di riferimento.
6. All’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, la lettera b) è sostituita dalla
seguente:
«b) esprimere parere sullo schema dei disegni di legge recanti la legge europea e la legge di delegazione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla richiesta del
parere, i disegni di legge sono presentati al Parlamento
anche in mancanza di tale parere».
7. Il disegno di legge di delegazione europea è corredato di una relazione illustrativa, aggiornata al 31 dicembre
dell’anno precedente, in cui il Governo:
a) dà conto delle motivazioni che lo hanno indotto
all’inclusione delle direttive dell’Unione europea in uno
degli allegati, con specifico riguardo all’opportunità di
sottoporre i relativi schemi di atti normativi di recepimento al parere delle competenti Commissioni parlamentari;
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b) riferisce sullo stato di conformità dell’ordinamento interno al diritto dell’Unione europea e sullo stato
delle eventuali procedure d’infrazione, dando conto, in
particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia
dell’Unione europea relativa alle eventuali inadempienze
e violazioni da parte della Repubblica italiana di obblighi
derivanti dal diritto dell’Unione europea;
c) fornisce l’elenco delle direttive dell’Unione europea recepite o da recepire in via amministrativa;
d) dà partitamente conto delle ragioni dell’eventuale
omesso inserimento delle direttive dell’Unione europea il
cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui
termine di recepimento scade nel periodo di riferimento,
in relazione ai tempi previsti per l’esercizio della delega
legislativa;
e) fornisce l’elenco delle direttive dell’Unione europea recepite con regolamento ai sensi dell’articolo 35,
nonché l’indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di recepimento già adottati;
f) fornisce l’elenco dei provvedimenti con i quali
nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell’Unione europea nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi
annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L’elenco è predisposto
dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome
e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche europee in tempo utile e,
comunque, non oltre il 15 gennaio di ogni anno.
8. Nel caso di ulteriori esigenze di adempimento di
obblighi di cui all’articolo 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, di
concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri
Ministri interessati, può presentare alle Camere, entro il
31 luglio di ogni anno, previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un ulteriore disegno di legge recante il titolo: «Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea», completato dall’indicazione:
«Legge di delegazione europea» seguita dall’anno di riferimento e dalla dicitura: «secondo semestre», e recante
i contenuti di cui all’articolo 30, comma 2. Per il disegno
di legge di cui al presente comma non è prescritta la relazione illustrativa di cui al comma 7.
Art. 30.
Contenuti della legge di delegazione europea
e della legge europea
1. La legge di delegazione europea e la legge europea,
di cui all’articolo 29, assicurano il periodico adeguamento
dell’ordinamento nazionale all’ordinamento dell’Unione
europea.
2. La legge di delegazione europea, al fine dell’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 1, reca:
a) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa volta esclusivamente all’attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire
nell’ordinamento nazionale, esclusa ogni altra disposizione di delegazione legislativa non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei;
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b) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa, diretta a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformità dell’ordinamento nazionale
ai pareri motivati indirizzati all’Italia dalla Commissione
europea ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea o al dispositivo di sentenze
di condanna per inadempimento emesse della Corte di
giustizia dell’Unione europea;
c) disposizioni che autorizzano il Governo a recepire
in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall’articolo 35;
d) delega legislativa al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell’Unione
europea, secondo quanto disposto dall’articolo 33;
e) delega legislativa al Governo limitata a quanto
necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni
non direttamente applicabili contenute in regolamenti
europei;
f) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l’emanazione di decreti
legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle
disposizioni dell’Unione europea recepite dalle regioni e
dalle province autonome;
g) disposizioni che individuano i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome
esercitano la propria competenza normativa per recepire
o per assicurare l’applicazione di atti dell’Unione europea
nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, della
Costituzione;
h) disposizioni che, nell’ambito del conferimento
della delega legislativa per il recepimento o l’attuazione degli atti di cui alle lettere a), b) ed e), autorizzano il
Governo a emanare testi unici per il riordino e per l’armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle
competenze delle regioni e delle province autonome;
i) delega legislativa al Governo per l’adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi
emanati ai sensi dell’articolo 31, commi 5 e 6.
3. La legge europea reca:
a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati
all’articolo 1;
b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d’infrazione
avviate dalla Commissione europea nei confronti della
Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia
dell’Unione europea;
c) disposizioni necessarie per dare attuazione o per
assicurare l’applicazione di atti dell’Unione europea;
d) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai
trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni
esterne dell’Unione europea;
e) disposizioni emanate nell’esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai princìpi e nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 41, comma 1, della presente legge.
4. Gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell’attuazione
delle disposizioni dell’Unione europea di cui alla legge
di delegazione europea per l’anno di riferimento e alla
legge europea per l’anno di riferimento, sono posti a cari-
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co dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto
con la disciplina dell’Unione europea, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso.
Le tariffe di cui al primo periodo sono predeterminate e
pubbliche.
5. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi
del comma 4 sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le
prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.
Art. 31.
Procedure per l’esercizio delle deleghe legislative
conferite al Governo con la legge di delegazione
europea
1. In relazione alle deleghe legislative conferite con
la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il
termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento
indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui
termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero
scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della medesima legge; per le direttive
che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione
europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze
e con gli altri Ministri interessati in relazione all’oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati
da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi
previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta
dall’amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive in
relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di
recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti
legislativi sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri
pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il
parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti
sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il
termine per l’espressione del parere parlamentare di cui
al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai
commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,
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n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.
Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi d’informazione, per i pareri definitivi
delle Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1,
nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla legge
di delegazione europea, il Governo può adottare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi
del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto
dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di
recepire atti delegati dell’Unione europea di cui all’articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine
di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge
di delegazione europea.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni
e delle province autonome, si applicano alle condizioni
e secondo le procedure di cui all’articolo 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell’articolo 33 e
attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni
e delle province autonome sono emanati alle condizioni
e secondo le procedure di cui all’articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti
giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza di nuovo parere.
Art. 32.
Princìpi e criteri direttivi generali di delega
per l’attuazione del diritto dell’Unione europea
1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti
dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli
contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di
cui all’articolo 31 sono informati ai seguenti princìpi e
criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all’attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della
massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei
servizi;
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b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline
vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione
normativi con l’indicazione esplicita delle norme abrogate,
fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell’Unione europea non possono prevedere l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi
richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell’articolo 14,
commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l’osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle
disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell’ammenda fino a 150.000 euro
e dell’arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o
espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti.
In tali casi sono previste: la pena dell’ammenda alternativa all’arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o
danneggino l’interesse protetto; la pena dell’arresto congiunta a quella dell’ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi,
in luogo dell’arresto e dell’ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e
seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e
la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione
amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo
interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera.
Nell’ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella
loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva
dell’interesse protetto che ciascuna infrazione presenta
in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l’infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all’ente nel cui interesse egli agisce. Ove
necessario per assicurare l’osservanza delle disposizioni
contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le
sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino
a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva
di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell’amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti
stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista
la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono
destinate a commettere l’illecito amministrativo o il reato
previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei
limiti stabiliti dall’articolo 240, terzo e quarto comma, del
codice penale e dall’articolo 20 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di
pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già
comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee
e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all’articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
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e) al recepimento di direttive o all’attuazione di altri
atti dell’Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si
procede, se la modificazione non comporta ampliamento
della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione
della direttiva o di altro atto modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all’articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle
direttive dell’Unione europea comunque intervenute fino
al momento dell’esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di più amministrazioni statali,
i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di
sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti
territoriali, le procedure per salvaguardare l’unitarietà dei
processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l’efficacia
e l’economicità nell’azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie
o che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri
dell’Unione europea e non può essere previsto in ogni
caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.
Art. 33.
Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria
di violazioni di atti normativi dell’Unione europea
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme dell’Unione europea nell’ordinamento nazionale, fatte salve le norme penali vigenti, la legge di delegazione
europea delega il Governo ad adottare, entro la data dalla
stessa fissata, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione europee vigenti, o
in regolamenti dell’Unione europea pubblicati alla data
dell’entrata in vigore della stessa legge di delegazione europea, per i quali non sono già previste sanzioni penali o
amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo è
esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano, oltre che ai princìpi e criteri direttivi
di cui all’articolo 32, comma 1, lettera d), della presente
legge, a quelli specifici contenuti nella legge di delegazione europea, qualora indicati.
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari con le modalità
e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell’articolo 31.
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Art. 34.
Deleghe per il recepimento di atti dell’Unione europea
contenute in leggi diverse dalla legge di delegazione
europea annuale
1. I decreti legislativi di recepimento o di attuazione di
atti dell’Unione europea ovvero di modifica di disposizioni attuative dei medesimi, la cui delega è contenuta in
leggi diverse dalla legge di delegazione europea annuale,
sono adottati, nel rispetto degli altri princìpi e criteri direttivi generali previsti dalla stessa legge di delegazione
europea per l’anno di riferimento, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli
affari europei e del Ministro con competenza prevalente
nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e con
gli altri Ministri interessati in relazione all’oggetto della
normativa.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, altresì,
all’emanazione di testi unici per il riordino e l’armonizzazione di normative di settore interessate dai decreti legislativi di recepimento di direttive europee, nel rispetto
delle competenze delle regioni e delle province autonome.
Art. 35.
Recepimento di direttive europee
in via regolamentare e amministrativa
1. Nelle materie di cui all’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate con legge, ma non
coperte da riserva assoluta di legge, le direttive dell’Unione europea possono essere recepite mediante regolamento
se così dispone la legge di delegazione europea. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge
di delegazione europea, un elenco delle direttive per il
recepimento delle quali chiede l’autorizzazione di cui
all’articolo 30, comma 2, lettera c), della presente legge.
2. I regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con gli altri
Ministri interessati. Con le medesime modalità sono attuate le successive modificazioni delle direttive europee.
3. Nelle materie di cui all’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da
regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, commi 1
e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e non coperte da riserva di legge, le direttive
dell’Unione europea possono essere recepite con regolamento ministeriale o interministeriale, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, o,
ove di contenuto non normativo, con atto amministrativo
generale da parte del Ministro con competenza prevalente
nella materia, di concerto con gli altri Ministri interessati.
Con le medesime modalità sono attuate le successive modificazioni delle direttive europee.
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4. I regolamenti di cui ai commi da 1 a 3 tengono conto
anche delle eventuali modificazioni della disciplina europea intervenute fino al momento della loro adozione e
si conformano alle seguenti norme generali, nel rispetto
dei princìpi e delle disposizioni contenuti nelle direttive o
negli altri atti dell’Unione europea da attuare:
a) individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
b) esercizio dei controlli da parte degli organismi già
operanti nel settore e secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità;
c) esercizio delle opzioni previste dalle direttive in
conformità alle peculiarità socio-economiche nazionali e
locali e alla normativa di settore.
5. Ai fini dell’adozione dei regolamenti di cui al comma 2, le norme generali regolatrici della materia:
a) sono desunte dalle direttive europee da recepire,
quando queste non consentono scelte in ordine alle modalità della loro attuazione;
b) sono dettate dalla legge di delegazione europea,
quando le direttive europee da recepire consentono scelte
in ordine alle modalità della loro attuazione.
6. La legge di delegazione europea individua in ogni
caso, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le
norme vigenti da abrogare, con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari. Con la medesima
legge sono dettate, inoltre, le disposizioni necessarie per
introdurre sanzioni penali o amministrative o per individuare le autorità pubbliche competenti per l’esercizio
delle funzioni amministrative inerenti all’applicazione
della nuova disciplina. La legge provvede in ogni caso
ove l’attuazione delle direttive comporti:
a) l’istituzione di nuovi organi o strutture
amministrative;
b) la previsione di nuove spese o di minori entrate.
Art. 36.
Attuazione di atti di esecuzione dell’Unione europea
1. Agli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio dell’Unione europea o dalla
Commissione europea in esecuzione di atti dell’Unione
europea già recepiti o già efficaci nell’ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto
adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari
europei.
Art. 37.
Misure urgenti per l’adeguamento agli obblighi
derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro
per gli affari europei può proporre al Consiglio dei Ministri l’adozione dei provvedimenti, anche urgenti, diversi
dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea,
necessari a fronte di atti normativi dell’Unione europea o

Serie generale - n. 3

di sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea
ovvero dell’avvio di procedure d’infrazione nei confronti
dell’Italia che comportano obblighi statali di adeguamento, qualora il termine per provvedervi risulti anteriore alla
data di presunta entrata in vigore della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all’anno di
riferimento.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro
per i rapporti con il Parlamento assume le iniziative necessarie per favorire un tempestivo esame parlamentare
dei provvedimenti di cui al comma 1.
Art. 38.
Attuazione di singoli atti normativi dell’Unione europea
1. In casi di particolare importanza politica, economica
e sociale, tenuto conto anche di eventuali atti parlamentari di indirizzo, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro
degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, presenta alle Camere un apposito disegno di legge recante le
disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare
l’applicazione di un atto normativo emanato dagli organi
dell’Unione europea riguardante le materie di competenza legislativa statale.
2. I disegni di legge di cui al presente articolo non
possono contenere disposizioni di delegazione legislativa, né altre disposizioni, anche omogenee per materia,
che non siano in diretta correlazione con l’attuazione o
l’applicazione dell’atto normativo in recepimento, salvo
che la natura o la complessità della normativa le rendano
indispensabili.
Art. 39.
Relazioni sul mancato o ritardato recepimento
di direttive europee
1. Nel caso in cui il provvedimento di recepimento di
una direttiva dell’Unione europea non sia stato adottato
alla scadenza del termine da essa previsto, il Presidente
del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, al fine di evitare l’apertura di una procedura d’infrazione, chiede ai Ministri con competenza prevalente nella
materia le motivazioni del mancato esercizio della delega ovvero della mancata o ritardata adozione dei decreti
ministeriali o dei regolamenti di recepimento e trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che dà conto dei motivi addotti dalle rispettive
amministrazioni a giustificazione del ritardo nel recepimento. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei ogni sei mesi informa altresì
la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo
stato di recepimento delle direttive da parte delle regioni
e delle province autonome nelle materie di loro competenza, individuate ai sensi dell’articolo 40, comma 5.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro
per gli affari europei riferisce al Consiglio dei Ministri
almeno ogni tre mesi sullo stato del recepimento delle direttive dell’Unione europea che risultano in scadenza nei
sei mesi successivi e sulle ragioni del mancato o ritardato
recepimento delle direttive, sulla base di quanto riferito
dai Ministri interessati ai sensi del comma 1.
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Art. 40.
Recepimento delle direttive europee da parte
delle regioni e delle province autonome
1. Le regioni e le province autonome, nelle materie di
propria competenza, provvedono al recepimento delle direttive europee.
2. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome per recepire le direttive europee nelle
materie di loro competenza legislativa recano nel titolo
il numero identificativo della direttiva recepita e sono
immediatamente trasmessi per posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le
politiche europee, fermo restando quanto previsto all’articolo 29, comma 7, lettera f).
3. Ai fini di cui all’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo
Stato per l’adempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea, nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome, si
applicano, per le regioni e per le province autonome, alle
condizioni e secondo la procedura di cui all’articolo 41
della presente legge.
4. Per le direttive europee, nelle materie di cui all’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, il Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai fini
del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del
perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. Tale funzione, fuori dei casi in cui sia
esercitata con legge o con atto avente forza di legge o,
sulla base della legge europea, con i regolamenti previsti
dall’articolo 35 della presente legge, è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
per gli affari europei, d’intesa con i Ministri competenti secondo le modalità di cui all’articolo 8 della legge
15 marzo 1997, n. 59.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro
per gli affari europei ogni sei mesi informa le Camere
sullo stato di recepimento delle direttive europee da parte
delle regioni e delle province autonome nelle materie di
loro competenza, secondo modalità di individuazione di
tali direttive da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
le politiche europee convoca annualmente le regioni e le
province autonome nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nella sessione europea
dedicata alla predisposizione del disegno di legge di delegazione europea e del disegno di legge europea di cui
all’articolo 29.
Art. 41.
Poteri sostitutivi dello Stato
1. In relazione a quanto disposto dagli articoli 117,
quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, fermo restando quanto previsto dal decreto legislati-
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vo 28 agosto 1997, n. 281, i provvedimenti di attuazione
degli atti dell’Unione europea possono essere adottati
dallo Stato nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio
all’eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione
ad atti dell’Unione europea. In tale caso, i provvedimenti
statali adottati si applicano, per le regioni e per le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la
relativa normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l’attuazione della rispettiva
normativa dell’Unione europea e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti
di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I
provvedimenti statali recano l’esplicita indicazione della
natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. I predetti atti
normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Nei casi di cui all’articolo 37, qualora gli obblighi
di adeguamento ai vincoli derivanti dall’ordinamento
dell’Unione europea riguardino materie di competenza
legislativa o amministrativa delle regioni e delle province autonome, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro per gli affari europei informa gli enti interessati
assegnando un termine per provvedere e, ove necessario,
chiede che la questione sia sottoposta all’esame della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per
concordare le iniziative da assumere. In caso di mancato tempestivo adeguamento da parte dei suddetti enti, il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli
affari europei propone al Consiglio dei Ministri le opportune iniziative ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi di
cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi del comma 1 del presente
articolo e delle altre disposizioni vigenti in materia.
Capo VII
CONTENZIOSO
Art. 42.
Ricorsi alla Corte di giustizia dell’Unione europea
1. Le decisioni riguardanti i ricorsi alla Corte di giustizia dell’Unione europea o gli interventi in procedimenti
in corso davanti alla stessa Corte, a tutela di situazioni di
rilevante interesse nazionale, sono adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per gli affari
europei, in raccordo con il Ministro degli affari esteri e
d’intesa con i Ministri interessati. Ove necessario, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei ne riferisce preventivamente al Consiglio dei
Ministri.
2. Ai fini del comma 1, le richieste di ricorso o di intervento davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea sono trasmesse dalle amministrazioni proponenti alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
le politiche europee e al Ministero degli affari esteri.
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3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro
per gli affari europei e il Ministro degli affari esteri nominano, quale agente del Governo italiano previsto dall’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione
europea, un avvocato dello Stato, sentito l’Avvocato generale dello Stato.
4. Il Governo presenta senza ritardo alla Corte di giustizia dell’Unione europea i ricorsi deliberati dal Senato della Repubblica o dalla Camera dei deputati avverso
un atto legislativo dell’Unione europea per violazione
del principio di sussidiarietà, conformemente all’articolo 8 del Protocollo n. 2 sull’applicazione dei princìpi di
sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea. La Camera che ha
deliberato il ricorso sta in giudizio per mezzo di chi ne ha
la rappresentanza.
5. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
Art. 43.
Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di
altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto
dell’Unione europea
1. Al fine di prevenire l’instaurazione delle procedure
d’infrazione di cui agli articoli 258 e seguenti del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome, gli enti
territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati
adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente
rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa dell’Unione
europea. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla
Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea.
2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui
al comma 1, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa dell’Unione
europea o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea, i poteri sostitutivi necessari, secondo i princìpi e le procedure
stabiliti dall’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131,
e dall’articolo 41 della presente legge.
3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell’Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di
garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR) e degli altri fondi aventi finalità
strutturali.
4. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1
degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna
rese dalla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi
dell’articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Serie generale - n. 3

5. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi
3, 4 e 10:
a) nei modi indicati al comma 7, qualora l’obbligato
sia un ente territoriale;
b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità
speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 29 ottobre
1984, n. 720, per tutti gli enti e gli organismi pubblici,
diversi da quelli indicati nella lettera a), assoggettati al
sistema di tesoreria unica;
c) nelle vie ordinarie, qualora l’obbligato sia un soggetto equiparato e in ogni altro caso non rientrante nelle
previsioni di cui alle lettere a) e b).
6. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo
di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 3 e 4, è stabilita
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da
adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli
obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti
degli obbligati e reca la determinazione dell’entità del
credito dello Stato nonché l’indicazione delle modalità
e dei termini del pagamento, anche rateizzato. In caso
di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora
liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze in ragione del progressivo
maturare del credito dello Stato.
7. I decreti ministeriali di cui al comma 6, qualora
l’obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa
intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati.
Il termine per il perfezionamento dell’intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti
dell’ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva
di condanna della Repubblica italiana. L’intesa ha ad oggetto la determinazione dell’entità del credito dello Stato
e l’indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell’intesa è recepito,
entro un mese dal perfezionamento, con provvedimento
del Ministero dell’economia e delle finanze, che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso
di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora
liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del
Ministero dell’economia e delle finanze in ragione del
progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il
procedimento disciplinato nel presente comma.
8. In caso di mancato raggiungimento dell’intesa,
all’adozione del provvedimento esecutivo indicato nel
comma 7 provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi,
possono essere adottati più provvedimenti del Presidente
del Consiglio dei Ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento
disciplinato nel presente comma.
9. Le notifiche indicate nei commi 6 e 7 sono effettuate a cura e a spese del Ministero dell’economia e delle
finanze.
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10. Lo Stato ha altresì diritto, con le modalità e secondo le procedure stabilite nel presente articolo, di rivalersi
sulle regioni, sulle province autonome, sugli enti territoriali, sugli altri enti pubblici e sui soggetti equiparati, i
quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma
il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto
1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli
oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti
dell’uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle
suddette violazioni.
Capo VIII
AIUTI DI STATO
Art. 44.
Aiuti di Stato
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro
per gli affari europei, d’intesa con il Ministro degli affari
esteri, cura il coordinamento con i Ministeri interessati e
i rapporti con le regioni per definire la posizione italiana
nei confronti dell’Unione europea nel settore degli aiuti
pubblici sottoposti al controllo della Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, anche in applicazione
dell’articolo 43, comma 1, della presente legge.
Art. 45.
Comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato
1. Le amministrazioni che notificano alla Commissione
europea progetti volti a istituire o a modificare aiuti di
Stato ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea, contestualmente
alla notifica, trasmettono alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee una
scheda sintetica della misura notificata.
2. A prescindere dalla forma dell’aiuto, le informazioni
richieste dalla Commissione europea in merito a presunti
aiuti di Stato non notificati ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea sono fornite dalle amministrazioni competenti per
materia, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le politiche europee.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, possono
essere disciplinate modalità di attuazione del presente
articolo.
Art. 46.
Divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese
beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati
1. Nessuno può beneficiare di aiuti di Stato se rientra
tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non
rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che
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lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all’articolo 14 del regolamento
(CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.
2. Le amministrazioni che concedono aiuti di Stato
verificano che i beneficiari non rientrino tra coloro che
hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a
recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di
cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del
Consiglio, del 22 marzo 1999.
3. Le amministrazioni centrali e locali che ne sono in
possesso forniscono, ove richieste, le informazioni e i dati
necessari alle verifiche e ai controlli di cui al presente articolo alle amministrazioni che intendono concedere aiuti.
4. Qualora la verifica di cui al comma 2 sia effettuata mediante l’acquisizione di dichiarazioni effettuate ai
sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le amministrazioni
concedenti svolgono i prescritti controlli a campione sulla
veridicità delle dichiarazioni medesime.
Art. 47.
Aiuti pubblici per calamità naturali
1. Gli aiuti pubblici concessi, anche sotto forma di
agevolazione fiscale, in ragione dei danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, di cui all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, possono essere concessi a
soggetti che esercitano un’attività economica, nei limiti
del 100 per cento del danno subìto, ivi comprese le somme dei versamenti a titolo di tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti nel periodo di vigenza
dello stato di emergenza, a condizione che:
a) l’area geografica nella quale il beneficiario esercita la propria attività economica rientri fra quelle per le
quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi degli
articoli 2, comma 1, e 5 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225;
b) vi sia prova che il danno, nelle sue componenti
di danno emergente e di lucro cessante, è conseguenza
diretta dell’evento calamitoso;
c) l’aiuto pubblico, anche se concesso da diverse
autorità, di livello statale, regionale o locale, non superi
complessivamente l’ammontare del danno subìto;
d) l’aiuto pubblico, cumulato con eventuali altri risarcimenti del medesimo danno, provenienti da altre fonti, non superi complessivamente l’ammontare del danno,
maggiorato dell’importo dell’eventuale premio assicurativo pagato per l’anno in corso.
2. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al
comma 1, per la concessione di aiuti pubblici, sono disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro per gli affari regionali,
il turismo e lo sport e con il Ministro dell’economia e
delle finanze. L’efficacia del decreto è subordinata all’au-
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torizzazione da parte della Commissione europea ai sensi
dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
3. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 2, la concessione di aiuti pubblici di cui al comma 1
è soggetta a previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea.
4. La concessione di aiuti pubblici ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, al di fuori del regime previsto
dal presente articolo, è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi
dell’articolo 108, paragrafo 3, del medesimo Trattato.
5. Il presente articolo non si applica al settore
dell’agricoltura.
Art. 48.
Procedure di recupero
1. La società Equitalia Spa effettua la riscossione degli
importi dovuti per effetto delle decisioni di recupero di
cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del
Consiglio, del 22 marzo 1999, adottate in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, a
prescindere dalla forma dell’aiuto e dal soggetto che l’ha
concesso.
2. A seguito della notifica di una decisione di recupero
di cui al comma 1, con decreto da adottare entro due mesi
dalla data di notifica della decisione, il Ministro competente per materia individua, ove necessario, i soggetti tenuti alla restituzione dell’aiuto, accerta gli importi dovuti
e determina le modalità e i termini del pagamento. Il decreto del Ministro competente costituisce titolo esecutivo
nei confronti degli obbligati.
3. Nei casi in cui l’ente competente è diverso dallo Stato, il provvedimento di cui al comma 2 è adottato dalla
regione, dalla provincia autonoma o dall’ente territoriale
competente. Le attività di cui al comma 1 sono effettuate
dal concessionario per la riscossione delle entrate dell’ente territoriale interessato.
4. Le informazioni richieste dalla Commissione europea sull’esecuzione delle decisioni di cui al comma 1
sono fornite dalle amministrazioni di cui ai commi 2 e
3, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche europee e per il suo tramite.
Art. 49.
Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
1. All’articolo 119, comma 1, del codice del processo
amministrativo, di cui all’allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera m-quater) è
aggiunta la seguente:
«m-quinquies) gli atti e i provvedimenti adottati in
esecuzione di una decisione di recupero di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio,
del 22 marzo 1999».
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2. All’articolo 133, comma 1, del codice del processo
amministrativo, di cui all’allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera z-quinquies) è
aggiunta la seguente:
«z-sexies) le controversie relative agli atti ed ai
provvedimenti che concedono aiuti di Stato in violazione
dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e le controversie aventi ad
oggetto gli atti e i provvedimenti adottati in esecuzione
di una decisione di recupero di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo
1999, a prescindere dalla forma dell’aiuto e dal soggetto
che l’ha concesso».
3. Entro il 30 gennaio di ogni anno, le amministrazioni
competenti all’esecuzione delle decisioni di recupero trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee l’elenco degli estremi
delle sentenze di cui hanno avuto comunicazione, adottate nell’anno precedente relativamente alle controversie
sulle materie di cui alle lettere m-quinquies) del comma 1
dell’articolo 119 e z-sexies) del comma 1 dell’articolo 133
del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato
1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, introdotte,
rispettivamente, dai commi 1 e 2 del presente articolo.
Art. 50.
Ricorso giurisdizionale per violazione dell’articolo 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea.
1. I provvedimenti che concedono aiuti di Stato in
violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea possono essere
impugnati davanti al tribunale amministrativo regionale
competente per territorio.
Art. 51.
Estinzione del diritto alla restituzione dell’aiuto di Stato
oggetto di una decisione di recupero per decorso del
tempo.
1. Indipendentemente dalla forma di concessione
dell’aiuto di Stato, il diritto alla restituzione dell’aiuto
oggetto di una decisione di recupero sussiste fino a che
vige l’obbligo di recupero ai sensi del regolamento (CE)
n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.
Art. 52.
Modalità di trasmissione delle informazioni relative
agli aiuti pubblici concessi alle imprese
1. Il Ministro dello sviluppo economico acquisisce le
informazioni di cui all’articolo 14, comma 2, della legge
5 marzo 2001, n. 57, secondo le modalità stabilite con il
decreto del Ministro delle attività produttive 18 ottobre
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002.
2. Il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti
di Stato in agricoltura continua a essere disciplinato dalla
normativa europea di riferimento.
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Capo IX

Art. 57.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Norme transitorie

Art. 53.
Parità di trattamento
1. Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell’ordinamento giuridico italiano o
prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento garantiti nell’ordinamento italiano ai cittadini dell’Unione europea.
Art. 54.
Lotta contro le frodi nei confronti dell’Unione europea
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee opera il Comitato previsto dall’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, che
è ridenominato «Comitato per la lotta contro le frodi nei
confronti dell’Unione europea». Non si applica l’articolo 29, comma 2, lettera e-bis), del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248. Il Comitato presenta annualmente
una relazione al Parlamento.
2. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee opera altresì il Nucleo
della Guardia di finanza previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 1995, che è
ridenominato «Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell’Unione europea»
e che dipende funzionalmente dal Capo del medesimo
Dipartimento.

1. Le disposizioni di cui all’articolo 46, comma 3, e
all’articolo 48, comma 4, si applicano anche con riferimento alle decisioni di recupero adottate prima della data
di entrata in vigore della presente legge.
Art. 58.
Modifica, deroga, sospensione o abrogazione
della presente legge
1. Le disposizioni della presente legge possono essere
modificate, derogate, sospese o abrogate da successive
leggi solo attraverso l’esplicita indicazione delle disposizioni da modificare, derogare, sospendere o abrogare.
Art. 59.
Regioni a statuto speciale e province autonome
1. Per le regioni a statuto speciale e per le province
autonome resta fermo quanto previsto nei rispettivi statuti
speciali e nelle relative norme di attuazione.
Art. 60.
Disposizioni finanziarie
1. Dall’attuazione della presente legge non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
all’attuazione della presente legge con le risorse umane,
strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Art. 61.

Art. 55.

Abrogazioni e modificazioni

Punti di contatto europei
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee:
a) costituisce punto di contatto nazionale per la cooperazione amministrativa tra autorità competenti nazionali ed europee ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e provvede alle
notifiche di cui all’articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2010;
b) assolve i compiti di coordinatore nazionale presso
la Commissione europea e di punto nazionale di contatto
per le informazioni e l’assistenza sui riconoscimenti delle
qualifiche professionali ai sensi dell’articolo 6, comma 1,
del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
c) gestisce il Centro SOLVIT per l’Italia.
Art. 56.
Competenze istituzionali del Ministero degli affari esteri
1. Sono fatti salvi le competenze e il coordinamento
del Ministero degli affari esteri in materia di rapporti con
l’Unione europea per quanto riguarda le sue funzioni istituzionali, come disciplinate, in particolare, dal decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

1. Sono abrogati:
a) l’articolo 57 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
b) la legge 4 febbraio 2005, n. 11;
c) l’articolo 42-ter del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2009, n. 14.
2. Negli atti normativi vigenti, le parole: «Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie»,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per le politiche europee».
3. All’articolo 3 della legge 22 aprile 2005, n. 69, il
comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La pronuncia non favorevole della Camera dei
deputati o del Senato della Repubblica è vincolante per
il Governo».
4. L’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008,
n. 101, come modificato dall’articolo 34, comma 8, del
decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150, continua ad
applicarsi ai soli giudizi in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge.
5. L’articolo 47-bis del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, continua ad applicarsi ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
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La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 24 dicembre 2012
NAPOLITANO
MONTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
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Note all’art. 1:

– Si riporta il testo dell’art. 11 della Costituzione:
«Art. 11. – L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla
libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali; consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace
e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni
internazionali rivolte a tale scopo.».
– L’art. 117 della Costituzione dispone, tra l’altro, che la potestà
legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e
dagli obblighi internazionali.
Note all’art. 2:

Visto, il Guardasigilli: SEVERINO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2854):
Presentato dall’On. Rocco BUTTIGLIONE ed altri il 23 ottobre 2009.
Assegnato alla XIV commissione (Politiche dell’Unione europea),
in sede referente, il 26 novembre 2009 con pareri delle commissioni I,
II, III, V, XI e Questioni regionali.
Esaminato dalla XIV commissione, in sede referente, il 27 luglio
2010; il 22 settembre 2010; il 25 novembre 2010; il 1° febbraio 2011; il
1° marzo 2011; l’8, 9 e 16 marzo 2011.
Esaminato in Aula ed approvato, in un Testo unificato con gli atti:
n. 2862 (on. Giacomo STUCCHI ed altri); n. 2888 (on. Sandro GOZI ed
altri); n. 3055 (on. Mario PESCANTE ed altri); n. 3866 (Governo BERLUSCONI IV - Ministro per le politiche europee on. Andrea RONCHI ed altri)
il 23 marzo 2011.
Senato della Repubblica (atto n. 2646):
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 5 aprile 2011 con pareri delle commissioni 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 9ª,
10ª, 11ª, 14ª e questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 20 aprile
2011; il 3 e 25 maggio 2011; il 30 novembre 2011; il 14 dicembre 2011;
1° e il 16 febbraio 2012; il 17 e 22 maggio 2012; il 6 giugno 2012; il
25 settembre 2012.
Esaminato in Aula il 3 e 18 ottobre 2012 e approvato il 23 ottobre
2012.
Camera dei deputati (atto n. 2854-2862-2888-3055-34866-B):
Assegnato alla XIV commissione (Politiche dell’Unione europea),
in sede referente, il 29 ottobre 2012 con pareri delle commissioni I, II,
III, V, VI, VIII, X, XI, XIII e questioni regionali.
Esaminato dalla XIV commissione, in sede referente, il 6 e 14 novembre 2012.
Esaminato in Aula il 26 novembre 2012 e approvato il 27 novembre 2012.

NOTE
AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

– Il testo dell’ articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O., così recita:
«Art. 17 (Regolamenti). — 1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni
dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei
regolamenti comunitari;
b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate
alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di
atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque
riservate alla legge;
d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni
pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si
pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di
legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono
l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate
al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto
ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.
4-bis. L’organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri
sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su
proposta del Ministro competente d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi
posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l’osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri
ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive
competenze di supporto dell’organo di direzione politica e di raccordo
tra questo e l’amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale,
centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni
funzionali;
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c) previsione di strumenti di verifica periodica dell’organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare
per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell’ambito degli
uffici dirigenziali generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di
abrogazione implicita e all’espressa abrogazione di quelle che hanno
esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o
sono comunque obsolete.».
– Il testo dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, è il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza
unificata). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro
dell’interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze,
il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente
dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia - ANCI, il presidente
dell’Unione province d’Italia - UPI ed il presidente dell’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall’ANCI e sei presidenti di provincia
designati dall’UPI. Dei quattordici sindaci designati dall’ANCI cinque
rappresentano le città individuate dall’articolo 17 della legge 8 giugno
1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti
pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la
necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI
o dell’UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell’interno.».
– Il testo dell’articolo 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo
dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), così recita:
«Art. 2 (Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei). — 1. Al fine di concordare le linee politiche del Governo, e coordinarle con i pareri espressi dal Parlamento nelle medesime materie,
nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell’Unione europea e di consentire il
puntuale adempimento dei compiti di cui alla presente legge, è istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), che è convocato e
presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per
le politiche comunitarie e al quale partecipano il Ministro degli affari esteri, il Ministro per gli affari regionali e gli altri Ministri aventi
competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche
inseriti all’ordine del giorno.
2. Alle riunioni del CIACE, quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, possono chiedere di
partecipare il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano o un presidente di
regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, i presidenti delle associazioni rappresentative
degli enti locali.
3. Il CIACE svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze
attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio

Serie generale - n. 3

dei Ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIACE si avvale di
un comitato tecnico permanente istituito presso il Dipartimento per le
politiche comunitarie, coordinato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie o da un suo delegato. Di tale comitato tecnico fanno
parte direttori generali o alti funzionari con qualificata specializzazione in materia, designati da ognuna delle amministrazioni del Governo.
Quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, il comitato tecnico, integrato dagli assessori regionali
competenti per le materie in trattazione o loro delegati, è convocato e
presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie, in accordo con il
Ministro per gli affari regionali, presso la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano. Il funzionamento del CIACE e del comitato tecnico permanente sono disciplinati, rispettivamente, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri e con decreto del Ministro per le politiche
comunitarie.
4-bis. Al fine del funzionamento del CIACE, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie potrà valersi, entro un contingente massimo di venti
unità, di personale appartenente alla terza area o qualifiche equiparate,
in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni, al quale
si applica la disposizione di cui all’articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127, scelto prioritariamente tra coloro che hanno
maturato un periodo di servizio di almeno due anni, o in qualità di esperto nazionale distaccato presso le istituzioni dell’Unione europea, o presso organismi dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 32 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell’ambito del predetto contingente,
il numero delle unità di personale viene stabilito entro il 31 gennaio di
ogni anno, nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
– Il testo dell’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
17 maggio 1997, n. 113, S.O., è il seguente:
«Art.17 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione
dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo). — (Omissis).
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l’utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente
di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori
ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.
(Omissis).».
Note all’art. 3:

– Il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (n.d.r. Versione in vigore dal 1° dicembre 2009) è pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115.
Note all’art. 4:

– L’articolo 81 della Costituzione così recita:
«Art. 81 (Testo applicabile fino all’esercizio finanziario relativo
all’anno 2013). — Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo
L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se
non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro
mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire
nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare
i mezzi per farvi fronte.».
– La legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del
principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2012, n. 95.
– La legge 23 luglio 2012, n. 114 (Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’Unione
economica e monetaria tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la
Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di
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Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica
di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la
Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca,
la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, con Allegati, fatto a
Bruxelles il 2 marzo 2012) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2012, n. 175, S.O. 160/L.
Note all’art. 8:

– Per i riferimenti al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea si veda nelle note all’articolo 3.
Note all’art. 9:

– Per i riferimenti al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea si veda nelle note all’articolo 3.
Note all’art. 10:

– Per i riferimenti al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea si veda nelle note all’articolo 3.
Note all’art. 11:

– Per i riferimenti al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea si veda nelle note all’articolo 3.
Note all’art. 12:

– Per i riferimenti al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea si veda nelle note all’articolo 3.
Note all’art. 15:

– Per i riferimenti al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea si veda nelle note all’articolo 3.
Note all’art. 18:

– L’articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n. 205, S.O., così recita:
«Art. 3 (Partecipazione all’Unione europea). — 1. Il Presidente
promuove e coordina l’azione del Governo diretta ad assicurare la piena
partecipazione dell’Italia all’Unione europea e lo sviluppo del processo
di integrazione europea.
2. Compete al Presidente del Consiglio la responsabilità per l’attuazione degli impegni assunti nell’ambito dell’Unione europea. A tal
fine, il Presidente si avvale di un apposito Dipartimento della Presidenza
del Consiglio. Di tale struttura si avvale, altresì, per il coordinamento,
nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, delle amministrazioni dello Stato competenti per settore, delle regioni, degli operatori privati e delle parti sociali interessate, ai fini della definizione della
posizione italiana da sostenere, di intesa con il Ministero degli affari
esteri, in sede di Unione europea.
3. Restano ferme le attribuzioni regionali in materia di attuazione delle norme comunitarie e in materia di relazioni con le istituzioni
comunitarie.».
Note all’art. 19:

– Per il testo dell’articolo 17 della citata legge n. 400 del 1988, si
veda nelle note all’articolo 2.
– Per il testo dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n 281, si veda nelle note all’ articolo 2.
– Per il testo dell’articolo 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si
veda nelle note all’articolo 2.
– Il testo dell’articolo 29 del decreto legge 4 luglio 2006,.n.223,
convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia
di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153, così recita:
«Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi). — 1. Fermo restando il divieto previsto dall’articolo 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva soste-
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nuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta
per cento rispetto a quella sostenuta nell’anno 2005. Ai suddetti fini le
amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge
a quella prevista dall’ articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre
2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al
comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino
degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle
strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla
legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono
conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono
funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi;
e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni,
con la previsione che alla scadenza l’organismo è da intendersi automaticamente soppresso (83);
e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all’amministrazione competente
e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ;
2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della
scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l’amministrazione di
settore competente, la perdurante utilità dell’organismo proponendo le
conseguenti iniziative per l’eventuale proroga della durata dello stesso.
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro
lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con
atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all’approvazione
dell’amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell’adozione
dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto
del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di
spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi.
A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonchè gli atti
di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per
l’acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli
organi interni di controllo e per l’approvazione da parte dell’amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007.
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti è fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al
comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti
del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di
principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto
1988, n. 400, e agli organi di direzione, amministrazione e controllo».
Note all’art. 21:

– Il testo dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 maggio 2001, n. 106, S.O., così recita:
«Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse). — (Art. 33 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima
dall’art. 13 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e poi dall’art. 18 del D.Lgs. n. 80
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del 1998 e successivamente modificato dall’art. 20, comma 2 della legge
n. 488 del 1999)
1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico
mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla
stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano
domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando
preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il
personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso
del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.
1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, con decreto
del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e previa intesa con
la conferenza unificata, sentite le confederazioni sindacali rappresentative, sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità, anche
volontaria, per garantire l’esercizio delle funzioni istituzionali da parte
delle amministrazioni che presentano carenze di organico.
2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i
criteri generali per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1. In ogni
caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi
volti ad eludere l’applicazione del principio del previo esperimento di
mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale.
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento
di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in
organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1,
provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori
ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di
trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento
nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può
essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella
di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.
2-ter. L’immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari
esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e
di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento
della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti
effettivamente disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di posti
da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della
Protezione civile e del servizio civile, nell’ambito delle procedure concorsuali di cui all’articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, e all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell’iscrizione nel
ruolo dell’amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per
mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti
nel comparto della stessa amministrazione.
2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all’articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità
previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni
per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.».
– Per il testo dell’ articolo 17 della legge 23 agosto 1988, 400, si
veda nelle note all’articolo 2.
Note all’art. 22:

– Il testo dell’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 281 del
1997, così recita:
«Art. 5 (Rapporti tra regioni e Unione europea). — 1. La Conferenza Stato-regioni, anche su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si riunisce in apposita sessione almeno
due volte all’anno al fine di:
a) raccordare le linee della politica nazionale relativa all’elaborazione degli atti comunitari con le esigenze rappresentate dalle regioni
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e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di competenza di queste ultime;
b) esprimere parere sullo schema dell’annuale disegno di legge che reca: «Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea». Decorso il termine di
venti giorni dalla richiesta del parere, il disegno di legge è presentato al
Parlamento anche in mancanza di tale parere.
2. La Conferenza Stato-regioni designa i componenti regionali in
seno alla rappresentanza permanente italiana presso l’Unione europea.
Su richiesta dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano e col consenso del Governo, la Conferenza Stato-regioni esprime parere sugli schemi di atti amministrativi dello Stato che,
nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di
Trento e di Bolzano, danno attuazione alle direttive comunitarie ed alle
sentenze della Corte di giustizia delle comunità europee.
3. La Conferenza Stato-regioni favorisce e promuove la cooperazione tra la Cabina di regia nazionale e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine della piena e tempestiva utilizzazione
delle risorse comunitarie destinate all’Italia».
– Il testo dell’ articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle
Comunità europee ed adeguamento dell’ordinamento interno agli atti
normativi comunitari), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio
1987, n. 109, S.O., così recita:
«Art. 2 (Competenze del comitato interministeriale per la programmazione economica). — 1. Il comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), salve le attribuzioni del Consiglio dei
ministri, nell’ambito dell’azione necessaria per armonizzare la politica
economica nazionale con le politiche comunitarie:
a) esamina le connessioni fra le politiche delle Comunità europee e la programmazione economica nazionale;
b) elabora gli indirizzi generali da adottare per l’azione italiana
in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate nonché per la partecipazione finanziaria
dello Stato al bilancio comunitario;
c) adotta direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, sia comunitari che nazionali, indicandone le quote per amministrazioni competenti, dettando altresì i criteri generali per il controllo
della spesa
2. Agli indirizzi ed alle direttive generali di cui al comma 1 si attengono, nelle materie di rispettiva competenza, il comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) e il comitato
interministeriale per la politica economica estera (CIPES).
3. Il Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie fa parte dei comitati indicati nei commi 1 e 2, nonché del comitato interministeriale del credito e del risparmio. Le funzioni attribuite a
tali comitati sono esercitate su iniziativa dei Ministri competenti d’intesa col suddetto Ministro.».
Note all’art. 24:

– Il testo dell’articolo 3 del citato decreto legislativo n 281 del
1997, così recita:
«Art. 3 (Intese). — 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un’intesa nella Conferenza Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l’espressione dell’assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano.
3. Quando un’intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Statoregioni in cui l’oggetto è posto all’ordine del giorno, il Consiglio dei
Ministri provvede con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l’osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all’esame della Conferenza Statoregioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto
ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di
eventuali deliberazioni successive.».
– Per l’articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si
veda nelle note all’articolo 18.
– L’articolo 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni
per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla Legge co-
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stituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
10 giugno 2003, n. 132, così recita:
«Art. 5 (Attuazione dell’articolo 117, quinto comma, della Costituzione sulla partecipazione delle regioni in materia comunitaria). —
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono
direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell’àmbito delle delegazioni
del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea, secondo modalità da
concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni che tengano conto della
particolarità delle autonomie speciali e, comunque, garantendo l’unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del Capo
delegazione designato dal Governo. Nelle delegazioni del Governo
deve essere prevista la partecipazione di almeno un rappresentante delle
Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Nelle materie che spettano alle Regioni ai sensi dell’articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, il Capo delegazione, che può essere
anche un Presidente di Giunta regionale o di Provincia autonoma, è designato dal Governo sulla base di criteri e procedure determinati con un
accordo generale di cooperazione tra Governo, Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni.
In attesa o in mancanza di tale accordo, il Capo delegazione è designato
dal Governo. Dall’attuazione del presente articolo non possono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo può proporre
ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee avverso
gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi anche su richiesta di una
delle Regioni o delle Province autonome. Il Governo è tenuto a proporre
tale ricorso qualora esso sia richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni a
maggioranza assoluta delle Regioni e delle Province autonome.».
Note all’art. 27:

– Per il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea si veda
nelle note all’articolo 3.
– Per il testo dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, si veda nelle note all’articolo 2.
Note all’art. 28:

— Il testo degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986,
n. 936 (Norme sul Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1987, n. 3, così recita:
TITOLO II
Attribuzioni del CNEL e modalità di svolgimento
«Art. 10 (Attribuzioni). — 1. In conformità a quanto previsto
dall’articolo 99, secondo e terzo comma, della Costituzione, il CNEL:
a) esprime, su richiesta del Governo, valutazioni e proposte sui
più importanti documenti ed atti di politica e di programmazione economica e sociale, anche con riferimento alle politiche comunitarie;
b) esamina, in apposite sessioni, il Documento di economia e
finanza e la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, che il Governo presenta alle Camere rispettivamente ai sensi degli
articoli 10 e 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive
modificazioni;
c) approva in apposite sessioni con periodicità da esso stesso
stabilita, ovvero, in relazione ad esigenze specifiche, su richiesta delle
Camere o del Governo, rapporti predisposti da apposito comitato o dalla
commissione di cui all’articolo 16 sugli andamenti generali, settoriali e
locali del mercato del lavoro, sugli assetti normativi e retributivi espressi dalla contrattazione collettiva, procedendo ad un esame critico dei
dati disponibili e delle loro fonti, al fine di agevolare l’elaborazione di
risultati univoci sui singoli fenomeni;
d) esprime proprie valutazioni sull’andamento della congiuntura
economica in sessioni semestrali, dettando a tal fine proprie direttive
agli istituti incaricati di redigere il rapporto di base;
e) esamina, sulla base dei rapporti predisposti dal Governo, le
politiche comunitarie e la loro attuazione e a tal fine mantiene i contatti
con i corrispondenti organismi delle Comunità europee e degli altri Stati
membri;
f) contribuisce all’elaborazione della legislazione che comporta
indirizzi di politica economica e sociale esprimendo pareri e compiendo
studi e indagini su richiesta delle Camere o del Governo o delle regioni
o delle province autonome;
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g) può formulare osservazioni e proposte di propria iniziativa
sulle materie di cui ai punti precedenti, previa presa in considerazione
da parte dell’assemblea con le stesse modalità previste per la propria
iniziativa legislativa;
h) compie studi e indagini di propria iniziativa, sulle materie di
cui ai punti precedenti;
i) ha l’iniziativa legislativa;
l) esercita tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge.».
«Art. 12 (Contributo all’elaborazione della legislazione). — 1. Le
osservazioni e le proposte del CNEL vengono trasmesse al Governo, nonché alle Camere e alle regioni e alle province autonome, che
ne disciplinano le modalità di utilizzazione nell’ambito dei rispettivi
ordinamenti.
2. Nelle materie di cui all’articolo 10 il CNEL può far pervenire
alle Camere e al Governo i contributi che ritiene opportuni anche in
riferimento all’attività delle Comunità europee e di organismi internazionali ai quali l’Italia partecipa.».
Note all’art. 29:

– Il testo dell’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 281 del
1997, come modificato dalla presente legge così recita:
«Art. 5 (Rapporti tra regioni e Unione europea). — 1. La Conferenza Stato-regioni, anche su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si riunisce in apposita sessione almeno
due volte all’anno al fine di:
a) raccordare le linee della politica nazionale relativa all’elaborazione degli atti comunitari con le esigenze rappresentate dalle regioni
e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di competenza di queste ultime;
b) esprimere parere sullo schema dei disegni recanti la legge
europea e la legge di delegazione europea. Decorso il termine di venti
giorni dalla richiesta del parere, i disegni di legge sono presentati al
Parlamento anche in mancanza di tale parere.
2. La Conferenza Stato-regioni designa i componenti regionali in
seno alla rappresentanza permanente italiana presso l’Unione europea.
Su richiesta dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano e col consenso del Governo, la Conferenza Stato-regioni esprime parere sugli schemi di atti amministrativi dello Stato che,
nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di
Trento e di Bolzano, danno attuazione alle direttive comunitarie ed alle
sentenze della Corte di giustizia delle comunità europee.
3. La Conferenza Stato-regioni favorisce e promuove la cooperazione tra la Cabina di regia nazionale e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine della piena e tempestiva utilizzazione
delle risorse comunitarie destinate all’Italia».
Note all’art. 30:

– Per il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, si veda
nelle note all’articolo 3.
– Per il testo dell’articolo 117 della Costituzione, si veda nelle note
all’articolo 1
– Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999,
n. 469 (Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all’entrata e la riassegnazione alle unità
previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare
riferimento ai finanziamenti dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 1999, n. 293.
Note all’art. 31:

– Il testo dell’articolo 14 della citata legge n. 400 del 1988, così
recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). — 1. I decreti legislativi adottati dal
Governo ai sensi dell’articolo 76 della Costituzione sono emanati dal
Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l’indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della
deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del
procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L’emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo
adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
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3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla
mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo
informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell’organizzazione dell’esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l’esercizio della
delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle
Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni
non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il
Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta
giorni.».
– Il testo dell’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196
(Legge di contabilità e finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O., così recita:
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). — 1. In attuazione
dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che
comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno
e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa,
definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i
criteri di cui al comma 12, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. In ogni caso la clausola di salvaguardia
deve garantire la corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra
l’onere e la relativa copertura. La copertura finanziaria delle leggi che
comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall’articolo 18, restando precluso sia l’utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l’utilizzo
per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di
spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale
iscrizione nello stato di previsione dell’entrata delle risorse da utilizzare
come copertura;
c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o
maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l’utilizzo dei proventi derivanti
da entrate in conto capitale.
1-bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di
previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o
maggiori spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al miglioramento
dei saldi di finanza pubblica.
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura
necessari per l’adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede
di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata,
non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari
derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell’adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo
successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che
stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del
comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto
ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti
mezzi di copertura.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i disegni di legge,
gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati
di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e
verificata dal Ministero dell’economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché
delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e
per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione
delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa
agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell’onere complessivo in
relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica è allegato un
prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione
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ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo
di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell’indebitamento netto
del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione
sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare
secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonché il raccordo
con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche,
contenute nel DEF ed eventuali successivi aggiornamenti.
4. Ai fini della definizione della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche
gli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni
per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando
altresì i criteri per la loro quantificazione e compensazione nell’ambito
della stessa copertura finanziaria.
5. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al
Governo la relazione di cui al comma 3 per tutte le proposte legislative
e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve essere
trasmessa nel termine indicato dalle medesime Commissioni in relazione all’oggetto e alla programmazione dei lavori parlamentari e, in ogni
caso, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in
grado di trasmettere la relazione tecnica entro il termine stabilito dalle
Commissioni deve indicarne le ragioni. I dati devono essere trasmessi in
formato telematico. I regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori
casi in cui il Governo è tenuto alla presentazione della relazione tecnica
di cui al comma 3.
6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) devono essere corredati, a cura
dei proponenti, di una relazione tecnica formulata secondo le modalità
di cui al comma 3.
7. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di
pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 contiene un quadro
analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all’andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di
riferimento. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo
unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino
alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici
omologabili. In particolare per il comparto scuola sono indicati anche
le ipotesi demografiche e di flussi migratori assunte per l’elaborazione
delle previsioni della popolazione scolastica, nonché ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni. Per le disposizioni corredate
di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta i dati e
gli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza degli effetti sui
saldi di finanza pubblica, anche attraverso l’indicazione dell’entità delle
risorse già esistenti e delle somme già stanziate in bilancio, utilizzabili
per le finalità indicate dalle disposizioni medesime. La relazione tecnica
fornisce altresì i dati e gli elementi idonei a consentire la verifica della
congruità della clausola di salvaguardia di cui al comma 1 sulla base dei
requisiti indicati dal comma 12.
8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 e il prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati all’atto del passaggio dell’esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.
9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alle Camere una
relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi
approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione
degli oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nei decreti legislativi
emanati nel periodo considerato e sulla congruenza tra le conseguenze
finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla
legge di delega.
10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero
dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è accertato l’avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti
espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere
dalla data di pubblicazione del decreto per l’anno in corso alla medesima data.
11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell’economia
e delle finanze -. Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali
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dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al
comma 10. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi
di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di
vigilanza, dandone completa informazione al Ministero dell’economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure di riduzione delle spese
o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel
caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto
alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria. In
tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell’economia
e delle finanze adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate
nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la
quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi.
13. Il Ministro dell’economia e delle finanze, allorché riscontri che
l’attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative
legislative al fine di assicurare il rispetto dell’articolo 81, quarto comma,
della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare
maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale
dall’articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi di iniziativa governativa che prevedono l’incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi interessati.».
– Per i riferimenti all’articolo 81 della Costituzione, si veda nelle
note all’articolo 4.
– Per i riferimenti al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, si veda nelle note all’articolo 3.
– Per i riferimenti all’articolo 117 della Costituzione, si veda nelle
note all’articolo 1.
Note all’art. 32:

– Il testo dell’articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater della
legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo
per l’anno 2005), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1 dicembre 2005,
n. 280, così recita:
«Art. 14 (Semplificazione della legislazione). — (Omissis).
24-bis. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione
superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto
previsto al comma 24-quater.
24-ter. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:
a) l’introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l’attuazione delle direttive;
b) l’estensione dell’ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti
maggiori oneri amministrativi per i destinatari;
c) l’introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o
meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l’attuazione delle direttive.
24-quater. L’amministrazione dà conto delle circostanze eccezionali, valutate nell’analisi d’impatto della regolamentazione, in relazione
alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le
Amministrazioni utilizzano comunque i metodi di analisi definiti dalle
direttive di cui al comma 6 del presente articolo.».
– Il testo del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della L. 24 novembre 1999, n. 468) è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 ottobre 2000, n. 234, S.O.
– Il testo dell’articolo 240 del Codice penale così recita:
«Art. 240 (Confisca). — Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che ne sono il prodotto o il profitto.
È sempre ordinata la confisca:
1. delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
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2. delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata
condanna.
Le disposizioni della prima parte e del n. 1 del capoverso precedente non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato.
La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione
amministrativa.».
– Il testo dell’articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
30 novembre 1981, n. 329, S.O., così recita:
«Art. 20 (Sanzioni amministrative accessorie). — In vigore dal
19 dicembre 2010
L’autorità amministrativa con l’ordinanza-ingiunzione o il giudice
penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall’art. 24, può
applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando
esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell’amministrazione.
Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a
che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di
condanna o, nel caso di connessione di cui all’art. 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo.
Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e
debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre
che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il
pagamento.
In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del
lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul
lavoro, è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne
sono il prodotto, anche se non venga emessa l’ordinanza - ingiunzione
di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa ovvero quando in relazione
ad essa è consentita la messa a norma e quest’ultima risulta effettuata
secondo le disposizioni vigenti.
È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l’ordinanzaingiunzione di pagamento.
La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se
la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e
la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione possono
essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.».
– Per i riferimenti all’articolo 117 della Costituzione, si veda nelle
note all’articolo 1.
Note all’art. 33:

– Per il testo dell’articolo 14 della citata legge n. 400 del 1988, si
veda nelle note all’articolo 31.
Note all’art. 35:

– Per i riferimenti all’articolo 117 della Costituzione, si veda nelle
note all’articolo 1.
– Per il testo dell’articolo 17 della citata legge n. 400 del 1988, si
veda nelle note all’articolo 2.
Note all’art. 36:

– Per i riferimenti all’articolo 117 della Costituzione, si veda nelle
note all’articolo 1.
– Per il testo dell’articolo 17 della citata legge n. 400 del 1988, si
veda nelle note all’articolo 2.
Note all’art. 40:

– Per i riferimenti all’articolo 117 della Costituzione, si veda nelle
note all’articolo 1.
– Il testo dell’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega
al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplifi-
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cazione amministrativa), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo
1997, n. 63, S.O., così recita:
«Art. 8. – 1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni
amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le
direttive relative all’esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o con la singola
regione interessata.
2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima consultazione l’intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui al comma 1 sono
adottati con deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere della
Commissione parlamentare per le questioni regionali da esprimere entro
trenta giorni dalla richiesta.
3. In caso di urgenza il Consiglio dei ministri può provvedere senza
l’osservanza delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I provvedimenti in
tal modo adottati sono sottoposti all’esame degli organi di cui ai commi
1 e 2 entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio dei ministri è tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine ai quali siano stati espressi
pareri negativi.
4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di coordinamento
tecnico, nonché le direttive adottate con deliberazione del Consiglio dei
ministri, sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti funzioni di
indirizzo e coordinamento dello Stato:
a) l’art. 3 L. 22 luglio 1975, n. 382;
b) l’art. 4, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
, il primo comma del medesimo articolo limitatamente alle parole da:
«nonché la funzione di indirizzo» fino a: «n. 382» e alle parole «e con
la Comunità economica europea», nonché il terzo comma del medesimo
articolo, limitatamente alle parole: «impartisce direttive per l’esercizio
delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad
osservarle, ed»;
c) l’art. 2, comma 3, lettera d), della L. 23 agosto 1988, n. 400 ,
limitatamente alle parole: «gli atti di indirizzo e coordinamento dell’attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e Bolzano»;
d) l’articolo 13, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988,
n. 400 , limitatamente alle parole: «anche per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e coordinamento»;
e) l’articolo 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio
1991, n. 13.
6. È soppresso l’ultimo periodo della lettera a) del primo comma
dell’articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.».
Note all’art. 41:

– Per i riferimenti all’articolo 117 della Costituzione, si veda nelle
note all’articolo 1.
– Il testo dell’articolo 120 della Costituzione così recita:
«Art. 120. — La Regione non può istituire dazi di importazione
o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che
ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle
cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di
norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di
pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando
lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in
particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi
locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del
principio di leale collaborazione.».
– Per i riferimenti normativi del citato decreto legislativo n. 281 del
1997, si veda nelle note all’ articolo 2.
Note all’art. 42:

– Il testo dell’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia
dell’Unione europea così recita:
«Art. 19. – Tanto gli Stati membri quanto le istituzioni delle Comunità sono rappresentati davanti alla Corte da un agente nominato per
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ciascuna causa; l’agente può essere assistito da un consulente o da un
avvocato.
Allo stesso modo sono rappresentati gli Stati parti contraenti
dell’accordo sullo Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri e l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) prevista da detto accordo.
Le altre parti devono essere rappresentate da un avvocato.
Solo un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente
dell’accordo sullo Spazio economico europeo può rappresentare o assistere una parte dinanzi alla Corte.
Gli agenti, i consulenti e gli avvocati che compaiano davanti alla
Corte godono dei diritti e delle garanzie necessarie per l’esercizio indipendente delle loro funzioni, alle condizioni che saranno determinate
dal regolamento di procedura.
La Corte gode, nei confronti dei consulenti e degli avvocati che
si presentano davanti ad essa, dei poteri normalmente riconosciuti in
materia alle corti e ai tribunali, alle condizioni che saranno determinate
dallo stesso regolamento.
I professori cittadini degli Stati membri la cui legislazione riconosce loro il diritto di patrocinare godono davanti alla Corte dei diritti
riconosciuti agli avvocati dal presente articolo.».
Per il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, si veda nelle note all’articolo 3
– Il testo dell’articolo 5 della citata legge n. 13 del 2003, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2003, n. 132, così recita:
«Art. 5. – Attuazione dell’articolo 117, quinto comma, della Costituzione sulla partecipazione delle regioni in materia comunitaria.
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla
formazione degli atti comunitari, partecipando, nell’àmbito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e
dei comitati del Consiglio e della Commissione europea, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni che tengano conto della particolarità delle autonomie speciali e, comunque, garantendo
l’unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del
Capo delegazione designato dal Governo. Nelle delegazioni del Governo deve essere prevista la partecipazione di almeno un rappresentante
delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e
di Bolzano. Nelle materie che spettano alle Regioni ai sensi dell’articolo 117, quarto comma, della Costituzione, il Capo delegazione, che può
essere anche un Presidente di Giunta regionale o di Provincia autonoma,
è designato dal Governo sulla base di criteri e procedure determinati
con un accordo generale di cooperazione tra Governo, Regioni a statuto
ordinario e a statuto speciale stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni. In attesa o in mancanza di tale accordo, il Capo delegazione è designato dal Governo. Dall’attuazione del presente articolo non possono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo può proporre
ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee avverso
gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi anche su richiesta di una
delle Regioni o delle Province autonome. Il Governo è tenuto a proporre
tale ricorso qualora esso sia richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni a
maggioranza assoluta delle Regioni e delle Province autonome».
Note all’art. 43:

– Per i riferimenti per il Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, si veda nelle note all’articolo 3
– Il testo dell’articolo 8 della citata legge n. 131 del 2003, così
recita:
«Art. 8 (Attuazione dell’articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo). — 1. Nei casi e per le finalità previsti dall’articolo 120,
secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all’ente interessato un
congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l’organo
interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del
Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio
dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione
interessata al provvedimento.
2. Qualora l’esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al
fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti
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ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L’articolo 11 della legge
9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l’esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città
metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede,
sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato
istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l’intervento sostitutivo non
sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall’articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città
e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane,
che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.
6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni
unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa
l’applicazione dei commi 3 e 4 dell’articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all’articolo 117, terzo e
quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti
di indirizzo e di coordinamento di cui all’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».
– La legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici) è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 ottobre 1984, n. 298.
– Per il testo dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997
n. 281, si veda nelle note all’articolo 2.
– La legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale
alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952) è pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 24 settembre 1955, n. 221.
Note all’art. 44:

– Per i riferimenti per il Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea si veda nelle note all’articolo 3.
Note all’art. 45:

– Per il testo dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, si veda nelle note all’articolo 44.
– Per il testo dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si
veda nelle note all’articolo 2.
Note all’art. 46:

– Il regolamento (CE) n. 659/1999 (Regolamento del Consiglio
recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE), è pubblicato nella G.U.C.E. 27 marzo 1999, n. L 83.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo A), è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O..
Note all’art. 47:

– Per i riferimenti al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, si veda nelle note all’articolo 3.
– Il testo degli articoli 2 e 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225
(Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale. 17 marzo 1992, n. 64, S.O., così recita:
«Art. 2 (Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze). — 1. Ai
fini dell’attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:
a) eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e
amministrazioni competenti in via ordinaria;
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b) eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che per loro
natura ed estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o
amministrazioni competenti in via ordinaria;
c) calamità naturali o connesse con l’attività dell’uomo che in
ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza
d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.».
«Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza). — 1. Al verificarsi degli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero nella
loro imminenza, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega, di un Ministro con
portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri segretario del Consiglio, anche su richiesta del presidente
della regione o delle regioni territorialmente interessate e comunque acquisita l’intesa delle medesime regioni, delibera lo stato di emergenza,
determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento
alla qualità ed alla natura degli eventi, disponendo in ordine all’esercizio del potere di ordinanza, nonché indicando l’amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi conseguenti
all’evento successivamente alla scadenza del termine di durata dello
stato di emergenza. Con le medesime modalità si procede alla eventuale
revoca dello stato di emergenza al venire meno dei relativi presupposti.
1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non
può, di regola, superare i novanta giorni. Uno stato di emergenza già
dichiarato, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri, può
essere prorogato ovvero rinnovato, di regola, per non più di sessanta
giorni.
2. Per l’attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di
emergenza dichiarato a seguito degli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate,
acquisita l’intesa delle regioni territorialmente interessate, dal Capo del
Dipartimento della protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 1. L’attuazione delle ordinanze è curata in ogni caso dal Capo del Dipartimento
della protezione civile. Con le ordinanze, nei limiti delle risorse a tali
fini disponibili a legislazione vigente, si dispone in ordine all’organizzazione e all’effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla
popolazione interessata dall’evento, alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e dei beni culturali gravemente danneggiati o che
costituiscono minaccia per la pubblica e privata incolumità, nonché al
ripristino delle infrastrutture e delle reti indispensabili per la continuità
delle attività economiche e produttive e per la ripresa delle normali condizioni di vita, e comunque agli interventi volti ad evitare situazioni di
pericolo o maggiori danni a persone o a cose.
2-bis. Le ordinanze di cui al comma 2 sono trasmesse per informazione al Ministro con portafoglio delegato ai sensi del comma 1 ovvero
al Presidente del Consiglio dei Ministri. Le ordinanze emanate entro
il trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza sono
immediatamente efficaci e sono altresì trasmesse al Ministero dell’economia e delle finanze perché comunichi gli esiti della loro verifica al
Presidente del Consiglio dei Ministri. Successivamente al trentesimo
giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza le ordinanze sono
emanate previo concerto del Ministero dell’economia e delle finanze,
limitatamente ai profili finanziari.
3.
4. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l’attuazione
degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al comma 2, si avvale
delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della
protezione civile, di cui agli articoli 6 e 11, coordinandone l’attività e
impartendo specifiche disposizioni operative. Le ordinanze emanate ai
sensi del comma 2 individuano i soggetti responsabili per l’attuazione
degli interventi previsti ai quali affidare ambiti definiti di attività, identificati nel soggetto pubblico ordinariamente competente allo svolgimento delle predette attività in via prevalente, salvo motivate eccezioni.
Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il
relativo provvedimento di delega deve specificare il contenuto dell’incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. I commissari delegati
sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge
non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell’incarico. Le funzioni del commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di
emergenza. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze sono
soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente.
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4-bis. Per l’esercizio delle funzioni loro attribuite ai sensi del comma 4, non è prevista la corresponsione di alcun compenso per il Capo
del Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove
nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche.
Ove si tratti di altri soggetti e ne ricorrano i requisiti, ai commissari
delegati e ai soggetti che operano in attuazione delle ordinanze di cui
al comma 2 si applica l’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214; il compenso è commisurato proporzionalmente alla durata dell’incarico, nel limite del parametro massimo costituito dal 70 per
cento del trattamento economico previsto per il primo presidente della
Corte di cassazione.
4-ter. Almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui
al comma 1-bis, il Capo del Dipartimento della protezione civile emana, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, apposita
ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell’amministrazione
pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all’evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Ferma in ogni
caso l’inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza
possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non
prorogabile e per i soli interventi connessi all’evento, disposizioni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi.
4-quater. Con l’ordinanza di cui al comma 4-ter può essere individuato, nell’ambito dell’amministrazione pubblica competente a coordinare gli interventi, il soggetto cui viene intestata la contabilità speciale
appositamente aperta per l’emergenza in questione, per la prosecuzione
della gestione operativa della stessa, per un periodo di tempo determinato ai fini del completamento degli interventi previsti dalle ordinanze
adottate ai sensi dei commi 2 e 4-ter. Per gli ulteriori interventi da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che
residuano alla chiusura della contabilità speciale, le risorse ivi giacenti
sono trasferite alla regione o all’ente locale ordinariamente competente
ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all’entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.
4-quinquies. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulle
attività di protezione civile riguardanti le attività di previsione, di prevenzione, di mitigazione del rischio e di pianificazione dell’emergenza,
nonché sull’utilizzo del Fondo per la protezione civile.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l’indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e
devono essere motivate.
5-bis. Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilità speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell’articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, rendicontano, entro il quarantesimo
giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o
del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l’intervento delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari
e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente comma. Il rendiconto contiene anche una
sezione dimostrativa della situazione analitica dei crediti, distinguendo
quelli certi ed esigibili da quelli di difficile riscossione, e dei debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a qualsiasi
titolo dai commissari delegati, con l’indicazione della relativa scadenza.
Per l’anno 2008 va riportata anche la situazione dei crediti e dei debiti
accertati al 31 dicembre 2007. Nei rendiconti vengono consolidati, con
le stesse modalità di cui al presente comma, anche i dati relativi agli
interventi delegati dal commissario ad uno o più soggetti attuatori. I
rendiconti corredati della documentazione giustificativa, nonché degli
eventuali rilievi sollevati dalla Corte dei conti, sono trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato-Ragionerie territoriali competenti, all’Ufficio del
bilancio per il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché, per conoscenza,
al Dipartimento della protezione civile, alle competenti Commissioni
parlamentari e al Ministero dell’interno. I rendiconti sono altresì pubblicati nel sito internet del Dipartimento della protezione civile. Le ragionerie territoriali inoltrano i rendiconti, anche con modalità telematiche
e senza la documentazione a corredo, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, all’ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei
conti. Per l’omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica l’articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al fine di garantire la
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trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente
comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali. Il presente comma si applica anche nei casi di cui al comma 4-quater.
5-ter. In relazione ad una dichiarazione dello stato di emergenza, i
soggetti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili che subiscono
danni riconducibili all’evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e
agli immobili sedi di attività produttive, possono fruire della sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei mesi, dei termini per gli
adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La sospensione ovvero il differimento
dei termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con legge, che deve assicurare piena corrispondenza,
anche dal punto di vista temporale, tra l’onere e la relativa copertura
finanziaria, e disciplinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché, per
quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali. Il diritto è riconosciuto, esclusivamente in favore dei
predetti soggetti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. La sospensione non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai
versamenti da porre in essere in qualità di sostituti d’imposta, salvi i casi
nei quali i danni impediscono l’ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti
di cui al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza della sospensione; i
versamenti sono effettuati a decorrere dallo stesso mese in un numero
massimo di ventiquattro rate di pari importo.
5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, la
Regione può elevare la misura dell’imposta regionale di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino
a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura
massima consentita.
5-quinquies. Agli oneri connessi agli interventi conseguenti agli
eventi di cui all’articolo 2, relativamente ai quali il Consiglio dei Ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede con
l’utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile, come
determinato annualmente ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Qualora sia utilizzato il fondo
di cui all’articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo è
reintegrato in tutto o in parte, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, mediante riduzione delle voci di spesa rimodulabili indicate
nell’elenco allegato alla presente legge. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri sono individuati l’ammontare complessivo delle
riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate e le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilità
interno, tali da garantire la neutralità in termini di indebitamento netto
delle pubbliche amministrazioni. Anche in combinazione con la predetta riduzione delle voci di spesa, il fondo di cui all’articolo 28 della legge
n. 196 del 2009 è corrispondentemente reintegrato, in tutto o in parte,
con le maggiori entrate derivanti dall’aumento, deliberato dal Consiglio
dei Ministri, dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina senza
piombo, nonché dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, e successive modificazioni. La misura dell’aumento, comunque
non superiore a cinque centesimi al litro, è stabilita, sulla base della
deliberazione del Consiglio dei Ministri, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori
entrate corrispondenti, tenuto conto dell’eventuale ricorso alla modalità
di reintegro di cui al secondo periodo all’importo prelevato dal fondo di
riserva. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al
successivo periodo, nonché dal differimento dei termini per i versamenti
tributari e contributivi disposti ai sensi del comma 5-ter, si provvede
mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti dell’aliquota
di accisa di cui al del terzo, quarto e quinto periodo. In presenza di gravi
difficoltà per il tessuto economico e sociale derivanti dagli eventi calamitosi che hanno colpito i soggetti residenti nei comuni interessati, ai
soggetti titolari di mutui relativi agli immobili distrutti o inagibili, anche
parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed
economica svolta nei medesimi edifici o comunque compromessa dagli
eventi calamitosi può essere concessa, su richiesta, la sospensione delle
rate, per un periodo di tempo circoscritto, senza oneri aggiuntivi per
il mutuatario. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
le risorse di cui al primo periodo sono destinate, per gli interventi di
rispettiva competenza, alla Protezione civile ovvero direttamente alle
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amministrazioni interessate. Lo schema del decreto di cui al terzo periodo, corredato della relazione tecnica di cui all’articolo 17, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, è trasmesso alle Camere per l’espressione, entro venti giorni, del parere delle
Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Decorso
inutilmente il termine per l’espressione del parere, il decreto può essere
comunque adottato.
5-sexies. Il Fondo di cui all’articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, può intervenire anche nei territori per i quali è
stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del presente articolo. A tal fine sono conferite al predetto Fondo le disponibilità
rivenienti dal Fondo di cui all’articolo 5 della legge 31 luglio 1997,
n. 261. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nel rispetto della disciplina comunitaria, sono individuate le
aree di intervento, stabilite le condizioni e le modalità per la concessione
delle garanzie, nonché le misure per il contenimento dei termini per la
determinazione della perdita finale e dei tassi di interesse da applicare
ai procedimenti in corso.
5-septies. Il pagamento degli oneri dei mutui attivati sulla base di
specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali è effettuato direttamente dal Ministero dell’economia e delle finanze. Con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, si procede ad una puntuale
ricognizione dei predetti mutui ancora in essere e dei relativi piani di
ammortamento, nonché all’individuazione delle relative risorse finanziarie autorizzate per il loro pagamento ed iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ovvero nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le relative risorse
giacenti in tesoreria, sui conti intestati alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, sono integralmente versate all’entrata del bilancio dello Stato
per la successiva riassegnazione allo Stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, al fine di provvedere al pagamento del
debito residuo e delle relative quote interessi. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell’articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
6-bis. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo
avverso le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi del comma 1 e avverso i consequenziali provvedimenti
commissariali nonché avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze
emananti ai sensi dei commi 2 e 4 è disciplinata dal codice del processo
amministrativo.».
– Per il testo dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si
veda nelle note all’articolo 2.
Note all’art. 48:

– Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 659/1999, si veda nelle
note all’articolo 46.
Note all’art. 49:

– Il testo degli articoli 119 e 133 del decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009,
n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2010, n. 156, S.O.,
come modificati dalla presente legge, così recita:
«Art. 119 (Rito abbreviato comune a determinate materie). —
1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi
aventi ad oggetto le controversie relative a:
a) i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di
pubblici lavori, servizi e forniture, salvo quanto previsto dagli articoli
120 e seguenti;
b) i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i
propri dipendenti;
c) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di
dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costi-
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tuzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni
da parte degli enti locali;
c-bis) i provvedimenti adottati nell’esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e
della sicurezza nazionale e nei settori dell’energia, dei trasporti e delle
comunicazioni;
d) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei ministri;
e) i provvedimenti di scioglimento degli organi di governo degli
enti locali e quelli connessi, che riguardano la loro formazione e il loro
funzionamento;
f) i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di
espropriazione delle aree destinate all’esecuzione di opere pubbliche o
di pubblica utilità e i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni
adottati ai sensi del codice della proprietà industriale;
g) i provvedimenti del Comitato olimpico nazionale italiano o
delle Federazioni sportive;
h) le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, e i consequenziali provvedimenti commissariali;
i) il rapporto di lavoro del personale dei servizi di informazione
per la sicurezza, ai sensi dell’articolo 22, della legge 3 agosto 2007,
n. 124;
l) le controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in materia di impianti di generazione di energia elettrica di cui al decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, comprese
quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare,
i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di
potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti;
m) i provvedimenti della commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, recanti applicazione, modifica e revoca delle speciali misure di protezione nei confronti
dei collaboratori e testimoni di giustizia;
m-bis) le controversie aventi per oggetto i provvedimenti
dell’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale di cui
alla lettera h) del comma 2 dell’articolo 37 della legge 4 giugno 2010,
n. 96, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti
di impiego;
m-ter) i provvedimenti dell’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua istituita dall’articolo 10, comma 11,
del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
m-quater) le azioni individuali e collettive avverso le discriminazioni di genere in ambito lavorativo, previste dall’articolo 36 e seguenti del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, quando rientrano, ai
sensi del citato decreto, nella giurisdizione del giudice amministrativo;
m-quinquies) gli atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di
una decisione di recupero di cui all’articolo 14 del regolamento (CE)
n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.
2. Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei
giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui
all’articolo 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel presente articolo.
3. Salva l’applicazione dell’articolo 60, il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare, accertata
la completezza del contraddittorio ovvero disposta l’integrazione dello
stesso, se ritiene, a un primo sommario esame, la sussistenza di profili
di fondatezza del ricorso e di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa
con ordinanza la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito
dell’ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti necessari e
l’acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. In caso di rigetto
dell’istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale,
ove il Consiglio di Stato riformi l’ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la
fissazione dell’udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell’ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne dà avviso alle parti.
4. Con l’ordinanza di cui al comma 3, in caso di estrema gravità
ed urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato
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possono disporre le opportune misure cautelari. Al procedimento cautelare si applicano le disposizioni del Titolo II del Libro II, in quanto non
derogate dal presente articolo.
5. Quando almeno una delle parti, nell’udienza discussione, dichiara di avere interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo
rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in
segreteria, non oltre sette giorni dalla decisione della causa. La dichiarazione della parte è attestata nel verbale d’udienza.
6. La parte può chiedere al Consiglio di Stato la sospensione
dell’esecutività del dispositivo, proponendo appello entro trenta giorni
dalla relativa pubblicazione, con riserva dei motivi da proporre entro
trenta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero entro tre mesi
dalla sua pubblicazione. La mancata richiesta di sospensione dell’esecutività del dispositivo non preclude la possibilità di chiedere la sospensione dell’esecutività della sentenza dopo la pubblicazione dei motivi.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo.».
«Art. 133 (Materie di giurisdizione esclusiva). — 1. Sono devolute
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori
previsioni di legge:
a) le controversie in materia di:
1) risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza
dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo;
2) formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra
pubbliche amministrazioni;
3) silenzio di cui all’articolo 31, commi 1, 2 e 3, e provvedimenti espressi adottati in sede di verifica di segnalazione certificata,
denuncia e dichiarazione di inizio attività, di cui all’articolo 19, comma 6-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
4) determinazione e corresponsione dell’indennizzo dovuto in
caso di revoca del provvedimento amministrativo;
5) nullità del provvedimento amministrativo adottato in violazione o elusione del giudicato;
6) diritto di accesso ai documenti amministrativi;
a-bis) le controversie relative all’applicazione dell’articolo 20
della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi
a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite
ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque
pubbliche;
c) le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla
pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un
procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all’affidamento
di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del
gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e
sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità;
d) le controversie concernenti l’esercizio del diritto a chiedere
e ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con
le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi statali;
e) le controversie:
1) relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al
rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa
statale o regionale, ivi incluse quelle risarcitorie e con estensione della
giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a
seguito di annullamento dell’aggiudicazione ed alle sanzioni alternative;
2) relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici
di lavori, servizi, forniture, relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione
continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’articolo 115 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’articolo 133,
commi 3 e 4, dello stesso decreto;
f) le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell’uso del territorio, e ferme restando le giurisdi-
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zioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del Commissario
liquidatore per gli usi civici, nonché del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità
in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa;
g) le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli
accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia
di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione
del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura
espropriativa o ablativa;
h) le controversie aventi ad oggetto i decreti di espropriazione
per causa di pubblica utilità delle invenzioni industriali;
i) le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in
regime di diritto pubblico;
l) le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego
privatizzati, adottati dalla Banca d’Italia, dagli Organismi di cui agli
articoli 112-bis, 113 e 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dall’Autorità per
l’energia elettrica e il gas, e dalle altre Autorità istituite ai sensi della
legge 14 novembre 1995, n. 481, dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dalla Commissione vigilanza
fondi pensione, dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l’integrità della pubblica amministrazione, dall’Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private, comprese le controversie relative ai ricorsi
avverso gli atti che applicano le sanzioni ai sensi dell’articolo 326 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
m) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in materia
di comunicazioni elettroniche, compresi quelli relativi all’imposizione
di servitù, nonché i giudizi riguardanti l’assegnazione di diritti d’uso
delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 a 13
dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, incluse le procedure di cui all’articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75;
n) le controversie relative alle sanzioni amministrative ed ai
provvedimenti adottati dall’organismo di regolazione competente in
materia di infrastrutture ferroviarie ai sensi dell’articolo 37 del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188;
o) le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti
la produzione di energia, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le
centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto
ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o
rete nazionale di gasdotti;
p) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, nonché gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi
dell’articolo 5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del 1992 e le
controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del
ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio
di un pubblico potere, quand’anche relative a diritti costituzionalmente
tutelati;
q) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti anche contingibili ed urgenti, emanati dal Sindaco in materia di ordine e sicurezza
pubblica, di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, di edilità e di
polizia locale, d’igiene pubblica e dell’abitato;
r) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alla
disciplina o al divieto dell’esercizio d’industrie insalubri o pericolose;
s) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti adottati
in violazione delle disposizioni in materia di danno all’ambiente, nonché avverso il silenzio inadempimento del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e per il risarcimento del danno subito a
causa del ritardo nell’attivazione, da parte del medesimo Ministro, delle
misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno ambientale, nonché quelle inerenti le ordinanze ministeriali di ripristino
ambientale e di risarcimento del danno ambientale;
t) le controversie relative all’applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
u) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in materia
di passaporti;
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v) le controversie tra lo Stato e i suoi creditori riguardanti l’interpretazione dei contratti aventi per oggetto i titoli di Stato o le leggi
relative ad essi o comunque sul debito pubblico;
z) le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico
nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli organi
di giustizia dell’ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti;
z-bis) le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti,
compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti i rapporti di impiego, adottati dall’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore
postale di cui alla lettera h) del comma 2 dell’articolo 37 della legge
4 giugno 2010, n. 96;
z-ter) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti
dell’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di
acqua istituita dall’articolo 10, comma 11, del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106;
z-quater) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 149;
z-quinquies) le controversie relative all’esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e
della sicurezza nazionale e nei settori dell’energia, dei trasporti e delle
comunicazioni;
z-sexies) le controversie relative agli atti ed ai provvedimenti
che concedono aiuti di Stato in violazione dell’articolo 108, paragrafo
3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e le controversie
aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di
una decisione di recupero di cui all’articolo 14 del regolamento (CE)
n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, a prescindere dalla forma dell’aiuto e dal soggetto che l’ha concesso.».
Note all’art. 50:

– Per i riferimenti al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, si veda nelle note all’articolo 3.
Note all’art. 51:

– Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 659/1999 si veda nelle
note all’articolo 46.
Note all’art. 52:

– Il testo dell’articolo 14 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2001, n. 66, così recita:
«Art. 14 (Misure per favorire l’accesso delle imprese artigiane agli
incentivi di cui al decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992. Disposizioni in materia di incentivi
alle imprese e di finanziamento delle iniziative dell’IPI). — 1.
2. Per la verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui alla normativa nazionale e comunitaria il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato provvede con proprio decreto
a disciplinare le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli
aiuti pubblici concessi alle imprese anche tramite apposite comunicazioni all’ufficio del registro delle imprese.
3.».
Note all’art. 54:

– Il testo dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
14 maggio 2007, n. 91 (Regolamento per il riordino degli organismi
operanti nel Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, a norma dell’articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 2007, n. 159, così recita:
«Art. 3 (Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie). — 1. Il
Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie ha funzioni consultive
e di indirizzo per il coordinamento delle attività di contrasto delle frodi e
delle irregolarità attinenti in particolare al settore fiscale e a quello della
politica agricola comune e dei fondi strutturali; tratta altresì le questioni
connesse al flusso delle comunicazioni in materia di indebite percezioni di finanziamenti comunitari ed ai recuperi degli importi indebitamente pagati, di cui al regolamento (CE) 1828/06 della Commissione,
dell’8 dicembre 2006, e al regolamento (CE) 1848/06 della Commissione, del 14 dicembre 2006, e successive modificazioni, nonchè quelle
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relative all’elaborazione dei questionari inerenti alle relazioni annuali,
da trasmettere alla Commissione europea in base all’articolo 280 del
Trattato che istituisce la Comunità europea.
2. Il Comitato, presieduto dal Ministro per le politiche europee o da
un suo delegato, è composto:
a) dal Capo del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;
b) dal Comandante del Nucleo della Guardia di finanza per la
repressione delle frodi comunitarie istituito con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 1995;
c) dai dirigenti generali degli uffici del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;
d) dai dirigenti generali designati dalle amministrazioni interessate al contrasto delle frodi fiscali, agricole ed alla corretta utilizzazione
dei fondi comunitari, che sono nominati dal Ministro per le politiche
europee;
e) dai componenti designati dalla Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Alle riunioni del Comitato sarà di volta in volta richiesta, a
seconda degli argomenti all’ordine del giorno, la partecipazione dei
membri designati dalle amministrazioni interessate e dalla Conferenza
unificata.
4. Il Comitato si avvale di una segreteria tecnica composta da personale del Dipartimento e del citato Nucleo della Guardia di finanza.
5. La partecipazione al Comitato non comporta alcun onere economico a carico dell’amministrazione, neanche derivante dal funzionamento dello stesso Comitato.».
– Il testo dell’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223
(Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in
materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 11 agosto 2006, n. 186, S.O., così recita:
«Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi). — 1. Fermo restando il divieto previsto dall’articolo 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta
per cento rispetto a quella sostenuta nell’anno 2005. Ai suddetti fini le
amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge
a quella prevista dall’ articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre
2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al
comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino
degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle
strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla
legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono
conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle
strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli
organismi;
e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre
anni, con la previsione che alla scadenza l’organismo è da intendersi
automaticamente soppresso;
e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi
realizzati dagli organismi, da presentare all’amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della
scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provve-
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dimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l’amministrazione di
settore competente, la perdurante utilità dell’organismo proponendo le
conseguenti iniziative per l’eventuale proroga della durata dello stesso.
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro
lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con
atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all’approvazione
dell’amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell’adozione
dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto
del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di
spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi.
A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonchè gli atti
di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per
l’acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli
organi interni di controllo e per l’approvazione da parte dell’amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007.
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti è fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al
comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti
del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di
principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto
1988, n. 400, e agli organi di direzione, amministrazione e controllo.».
Note all’art. 55:

– Il testo degli articoli 36 e 13 del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi
nel mercato interno), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2010,
n. 94, S.O., così recita:
«Art. 36 (Cooperazione tra autorità nazionali competenti). —
1. Al fine di garantire forme efficaci di cooperazione amministrativa
tra le autorità competenti degli Stati membri, le autorità competenti di
cui all’articolo 8, lettera i), del presente decreto utilizzano il sistema
telematico di assistenza reciproca con le autorità competenti degli Stati
dell’Unione europea istituito dalla Commissione europea denominato
IMI-Internal Market Information.
2. Le richieste di informazioni, le richieste di verifiche, ispezioni
e indagini di cui agli articoli 37, 38, 39 e 40, nonché il meccanismo
di allerta di cui all’articolo 41 e lo scambio di informazioni su misure
eccezionali relative alla sicurezza dei servizi di cui all’articolo 42 sono
effettuate tramite il sistema IMI di cui al comma 1. La Presidenza del
Consiglio - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie costituisce punto di contatto nazionale per la cooperazione amministrativa tra autorità competenti nazionali e comunitarie.
3. Ferme restando le competenze delle autorità di cui all’articolo 8,
lettera i), il punto di contatto nazionale cura la gestione nazionale delle
attività del sistema IMI, in particolare:
a) convalida la registrazione delle autorità competenti nazionali
nel sistema;
b) supporta lo scambio di informazioni tra autorità competenti;
c) coordina le richieste informative fatte da altri Stati membri;
d) assiste le autorità competenti nell’individuazione delle amministrazioni competenti alle quali rivolgersi;
e) assiste le autorità competenti per garantire la mutua assistenza;
f) notifica alla Commissione le richieste connesse con il meccanismo di allerta di cui all’articolo 41.
4. Le modalità procedurali per l’utilizzo della rete IMI sono disciplinate con decreto del Ministro per le politiche europee, di concerto con
i Ministri interessati.
5. Le informazioni di cui al comma 2 possono riguardare le azioni
disciplinari o amministrative promosse, le sanzioni penali irrogate, le
decisioni definitive relative all’insolvenza o alla bancarotta fraudolenta assunte dall’autorità competente nei confronti di un prestatore e che
siano direttamente pertinenti alla competenza del prestatore o alla sua
affidabilità professionale.
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6. Le autorità competenti di cui all’articolo 8, comma 1, lettera i),
responsabili del controllo e della disciplina delle attività dei servizi, si
registrano nel sistema di cui al comma 1.
7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle
politiche comunitarie convalida la registrazione delle autorità competenti nel sistema, accreditando presso la Commissione europea i soggetti
abilitati ad operare.
8. Restano ferme le iniziative nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in particolare in materia di scambio
di informazioni tra autorità degli Stati membri preposte all’applicazione
della legge e di casellari giudiziari.».
«Art. 13 (Notifiche). — 1. L’efficacia di nuove disposizioni che
prevedono i requisiti di cui all’articolo 12, comma 1, è subordinata alla
previa notifica alla Commissione europea.
2. Le autorità competenti comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie - i progetti di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedono i requisiti di cui al comma 1. La Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle
politiche comunitarie - notifica alla Commissione europea detti requisiti
e ne dà contestuale comunicazione all’autorità competente.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie - trasmette, altresì, alle autorità competenti i requisiti elencati all’articolo 12 notificati alla Commissione dagli altri Stati membri e le eventuali decisioni assunte dalla
Commissione nei confronti dell’Italia e degli Stati membri.
4. La notifica di un progetto di disposizione ai sensi del decreto
legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di recepimento della direttiva
98/34/CE, soddisfa l’obbligo di cui al comma 1.».
– Il testo dell’articolo 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007,
n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonchè della direttiva 2006/100/CE
che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone
a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, S.O., così recita:
«Art. 6 (Punto di contatto). — 1. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie assolve i compiti di:
a) Coordinatore nazionale presso la Commissione europea;
b) Punto nazionale di contatto per le informazioni e l’assistenza
sui riconoscimenti di cui al presente decreto legislativo.
2. Il coordinatore di cui al comma 1, lettera a) promuove:
a) una applicazione uniforme del presente decreto da parte delle
autorità di cui all’articolo 5;
b) la circolazione di ogni informazione utile ad assicurare l’applicazione del presente decreto, in particolare quelle relative alle condizioni d’accesso alle professioni regolamentate.
3. Le autorità di cui all’articolo 5 mettono a disposizione del coordinatore di cui al comma 1, lettera a) le informazioni e i dati statistici necessari ai fini della predisposizione della relazione biennale sull’applicazione del presente decreto da trasmettere alla Commissione europea.
4. Il punto di contatto di cui al comma 1, lettera b):
a) assicura ai cittadini e ai punti di contatto degli altri Stati membri le informazioni utili ai fini dell’applicazione del presente decreto e
in particolare informazioni sulla legislazione nazionale che disciplina le
professioni e il loro esercizio compresa la legislazione sociale ed eventuali norme deontologiche;
b) assiste, se del caso, i cittadini per l’ottenimento dei diritti attribuiti loro dal presente decreto cooperando con le autorità competenti.
Su richiesta della Commissione europea, entro due mesi a partire dalla
data di ricevimento di tale richiesta, il punto di contatto assicura le informazioni sui risultati dell’assistenza prestata;
c) valuta le questioni di particolare rilevanza o complessità, congiuntamente con un rappresentante delle regioni e province autonome
designato in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
5. L’Autorità competente di cui all’articolo 5 può istituire un proprio punto di contatto che, in relazione ai riconoscimenti di propria
competenza, assicura i compiti di cui alle lettere a) e b) del comma 4. I
casi trattati ai sensi del comma 4, lettera b) sono comunicati al punto di
contatto di cui al comma 1, lettera b).
6. Della attivazione del punto di contatto l’amministrazione competente ai sensi dell’articolo 5 informa il Dipartimento per il coordina-
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mento delle politiche comunitarie, ai fini dell’esercizio delle competenze a questo attribuite quale coordinatore nazionale.».
Note all’art. 56:

– Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999,
n. 203, S.O.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri) è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1967, n. 44, S.O.
Note all’art. 61:

– Il testo dell’articolo 3 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/
GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto
europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale. 29 aprile 2005, n. 98, come modificato dalla presente
legge, così recita:
«Art. 3 (Applicazione della riserva parlamentare). — 1. Le modifiche dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro sono sottoposte
dal Governo a riserva parlamentare.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette alle Camere i
relativi progetti di modifica, unitamente ad una relazione con la quale
illustra lo stato dei negoziati e l’impatto delle disposizioni sull’ordinamento italiano, chiedendo di esprimersi al riguardo.
3. La pronuncia non favorevole della Camera dei deputati o del
Senato della Repubblica è vincolante per il Governo.».
– Il testo dell’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 (Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione
di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile 2008, n. 84, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008, n. 132, così recita:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato innanzi agli organi di giustizia civile). — 1. I giudizi civili concernenti
gli atti e le procedure volti al recupero di aiuti di Stato in esecuzione
di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai
sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio
del 22 marzo 1999 sono regolati dall’articolo 9 del decreto legislativo
1° settembre 2011, n. 150.
2.
3.
4.
5.
6.».
– Il testo dell’articolo 34 del decreto legislativo 1 settembre 2011,
n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in
materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2011, n. 220, così recita:
«Art. 34 (Modificazioni e abrogazioni). — 1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 22, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Salvo quanto previsto dall’articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l’ordinanza che dispone la sola confisca gli
interessati possono proporre opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria
ordinaria. L’opposizione è regolata dall’articolo 6 del decreto legislativo
1° settembre 2011, n. 150.»;
b) all’articolo 22, i commi dal secondo al settimo sono abrogati;
c) gli articoli 22-bis e 23 sono abrogati.
2. All’articolo 6, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136 le
parole: «in deroga a quanto previsto dall’articolo 22, primo comma,
della citata legge n. 689 del 1981» sono sostituite dalle seguenti: «in deroga a quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo
1° settembre 2011, n. 150.».
3. All’articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195,
il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Contro il decreto può essere
proposta opposizione ai sensi dell’articolo 22 della legge 24 novembre
1981, n. 689.».
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4. All’articolo 262, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, le parole: «di cui all’articolo 23 della legge 24 novembre 1981,
n. 689» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dall’articolo 22 della
legge 24 novembre 1981, n. 689».
5. All’articolo 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, il
comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il ricorso sospende i termini di
cui agli articoli 14 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed all’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, ed
i termini di legge per i ricorsi giurisdizionali avverso verbali degli enti
previdenziali.».
6. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l’articolo 204-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 204-bis (Ricorso in sede giurisdizionale). — 1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all’articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’articolo 196, qualora non sia stato
effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito,
possono proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria.
L’opposizione è regolata dall’articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
b) l’articolo 205 è sostituito dal seguente:
«Art. 205 (Opposizione all’ordinanza-ingiunzione). — 1. Contro
l’ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria. L’opposizione è regolata dall’articolo 6 del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».
7. All’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Avverso il
decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 ed
eventualmente formula l’invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della notifica all’interessato, può essere fatta opposizione dinanzi
all’autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall’articolo 8 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150. Copia del decreto è contestualmente inviata al questore di
cui al comma 8.».
8. All’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I giudizi civili concernenti gli atti e le procedure volti al recupero di aiuti di Stato in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea
ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio
del 22 marzo 1999 sono regolati dall’articolo 9 del decreto legislativo
1° settembre 2011, n. 150.»;
b) i commi da 2 a 6 sono abrogati.
9. All’articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «comprese quelle inerenti ai
provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o
alla loro mancata adozione,» sono inserite le seguenti: «nonché le controversie previste dall’articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981,
n. 121, e successive modificazioni,»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall’articolo 10 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
c) i commi da 2 a 14 sono abrogati.
10. Gli articoli 5, 6 e 7 della legge 2 marzo 1963, n. 320, sono
abrogati.
11. L’articolo 26 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è abrogato.
12. Gli articoli 46 e 47 della legge 3 maggio 1982, n. 203, sono
abrogati.
13. L’articolo 9 della legge 14 febbraio 1990, n. 29, è abrogato.
14. All’articolo 4, comma 4, della legge 12 febbraio 1955, n. 77, il
secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Le controversie
di cui al presente comma sono disciplinate dall’articolo 12 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».
15. All’articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Avverso il diniego
di riabilitazione il debitore può proporre opposizione. L’opposizione è
disciplinata dall’articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
n. 150.»;
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b) al comma 4 la parola: «reclamabile» è sostituita dalla seguente: «opponibile»;
c) al comma 4 le parole: «entro dieci giorni dalla pubblicazione»
sono abrogate;
d) il comma 5 è abrogato.
16. Alla legge 13 giugno 1942, n. 794, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l’articolo 28 è sostituito dal seguente: «28. Per la liquidazione
delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente
l’avvocato, dopo la decisione della causa o l’estinzione della procura,
se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti
del codice di procedura civile, procede ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
b) gli articoli 29 e 30 sono abrogati.
17. All’articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito al seguente: «1. Avverso il decreto di
pagamento emesso a favore dell’ausiliario del magistrato, del custode e
delle imprese private cui è affidato l’incarico di demolizione e riduzione
in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico
ministero, possono proporre opposizione. L’opposizione è disciplinata
dall’articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
b) i commi 2 e 3 sono abrogati.
18. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Ricorsi avverso il mancato riconoscimento del diritto di
soggiorno). — 1. Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto
di cui agli articoli 6 e 7, è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie previste dal presente articolo sono disciplinate
dall’articolo 16 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
b) all’articolo 22, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per i motivi di
cui all’articolo 21 può essere presentato ricorso all’autorità giudiziaria
ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate
dall’articolo 17 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
c) all’articolo 22, ai commi 3 e 4, le parole: «ai commi 1 e 2»,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;
d) all’articolo 22, al comma 4, le parole: «o su motivi imperativi
di pubblica sicurezza» sono soppresse;
e) all’articolo 22, il comma 5 è abrogato.
19. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 13, il comma 5-bis è sostituito dal seguente: «5bis. Nei casi previsti al comma 4 il questore comunica immediatamente
e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di
pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l’accompagnamento alla frontiera. L’esecuzione del provvedimento
del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino
alla decisione sulla convalida. L’udienza per la convalida si svolge in
camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore
tempestivamente avvertito. L’interessato è anch’esso tempestivamente
informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l’udienza. Lo straniero è ammesso all’assistenza legale da parte di un difensore di fiducia
munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito
patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore,
è assistito da un difensore designato dal giudice nell’ambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui all’articolo 29 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da
un interprete. L’autorità che ha adottato il provvedimento può stare in
giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente
delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro
le quarantotto ore successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l’interessato,
se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida,
lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di identificazione ed
espulsione, di cui all’articolo 14, salvo che il procedimento possa essere
definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla
frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non
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è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore
perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso
per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l’esecuzione dell’allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro
il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal
momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.»;
b) all’articolo 13, il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato ricorso all’autorità
giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono
disciplinate dall’articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
n. 150.»;
c) l’articolo 13-bis è abrogato;
d) all’articolo 14, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la
partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito.
L’interessato è anch’esso tempestivamente informato e condotto nel
luogo in cui il giudice tiene l’udienza. Lo straniero è ammesso all’assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura
speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese
dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un
difensore designato dal giudice nell’ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all’articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. L’autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice
provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore
successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito
della vicinanza del centro di identificazione e di espulsione di cui al
comma 1, e sentito l’interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di
avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione.
La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del
decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del
ricorso avverso il provvedimento di espulsione.».
20. All’articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Avverso la decisione
della Commissione territoriale e la decisione della Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria è ammesso ricorso dinanzi
all’autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso è ammesso anche nel caso
in cui l’interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sia stato ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le controversie di
cui al comma 1 sono disciplinate dall’articolo 19 del decreto legislativo
1° settembre 2011, n. 150.»;
c) i commi da 3 a 14 sono abrogati.
21. All’articolo 30 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il
comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Contro il diniego del nulla osta al
ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare, l’interessato può proporre
opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria. L’opposizione è disciplinata dall’articolo 20 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».
22. All’articolo 5 della legge 13 maggio 1978, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse,
può proporre ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice
tutelare.»;
b) al secondo comma le parole: «Entro il termine di trenta giorni,
decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma dell’articolo 3,» sono abrogate;
c) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Alle controversie
previste dal presente articolo si applica l’articolo 21 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
d) i commi dal quarto all’ottavo sono abrogati.
23. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960,
n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 82, il primo comma è sostituito dal seguente: «Le
deliberazioni adottate in materia di eleggibilità dal Consiglio comunale
possono essere impugnate da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o
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da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria.»;
b) all’articolo 82, secondo comma, le parole: «Il termine di trenta giorni, stabilito ai fini della impugnativa di cui al precedente comma,
decorre dall’ultimo giorno dell’anzidetta pubblicazione.» sono abrogate;
c) all’articolo 82, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Alle
controversie previste dal presente articolo si applica l’articolo 22 del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
d) all’articolo 82, i commi dal quarto all’ultimo sono abrogati;
e) gli articoli 82/2, 82/3, 84 sono abrogati.
24. Alla legge 23 dicembre 1966, n. 1147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, il primo comma è abrogato;
b) all’articolo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le
azioni popolari e le impugnative consentite dal decreto del Presidente
della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall’articolo 70 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a qualsiasi elettore del Comune per
quanto concerne elezioni comunali, sono consentite a qualsiasi cittadino
elettore della Provincia per quanto concerne le elezioni provinciali. Le
attribuzioni conferite da tali norme al Consiglio comunale, si intendono
devolute al Consiglio provinciale; quelle devolute al sindaco si intendono devolute al presidente della Giunta provinciale. Alle controversie
previste dal presente comma si applica l’articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
c) all’articolo 7, il quarto comma è abrogato.
25. All’articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 19, il primo comma è abrogato;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le azioni popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del comune dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall’articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono consentite
a qualsiasi elettore della regione nonché al Prefetto del capoluogo di
Regione, in qualità di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie. Alle controversie previste dal presente comma si
applica l’articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
c) il terzo comma è abrogato.
26. All’articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «con ricorso da notificare all’amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonché al sindaco o al
presidente della provincia.» sono abrogate;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Alle controversie
previste dal presente articolo si applica l’articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
c) il comma 4 è abrogato.
27. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 44, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Fermo restando quanto disposto dall’articolo 66 della Costituzione, ai
giudizi relativi alle condizioni di eleggibilità e di compatibilità, stabilite
dalla presente legge in relazione alla carica di membro del Parlamento
europeo spettante all’Italia, si applica l’articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
b) all’articolo 44, al secondo comma le parole: «con ricorso
sul quale il presidente fissa, con decreto, l’udienza di discussione della
causa in via di urgenza e provvede alla nomina del giudice relatore.
Il ricorso deve essere depositato, a pena di decadenza, entro 60 giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei nominativi degli eletti a
norma dell’articolo 24 della presente legge.» sono abrogate;
c) all’articolo 44, i commi dal terzo all’ultimo sono abrogati;
d) gli articoli 45 e 47 sono abrogati.
28. Al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967,
n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 42, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Contro le decisioni della Commissione elettorale circondariale o delle
sue Sottocommissioni, qualsiasi cittadino ed il procuratore della Repubblica presso il tribunale competente possono proporre impugnativa davanti all’autorità giudiziaria ordinaria.»;
b) all’articolo 42, il terzo comma, è sostituito dal seguente: «Alle
controversie previste dal presente articolo si applica l’articolo 24 del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
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c) l’articolo 44 è sostituito dal seguente:
«Art. 44 (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 35). — Il pubblico
ministero, se riscontra nel fatto che ha dato origine al ricorso estremi di
reato, promuove l’azione penale entro il medesimo termine previsto per
la proposizione dell’impugnativa»;
d) gli articoli 43, 45 e 46 sono abrogati.
29. All’articolo 4 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281, il
comma 2, ultimo periodo, è sostituito dal seguente: «Si applica l’articolo 25 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».
30. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 158, comma 1, le parole: «, con reclamo alla corte
di appello del distretto nel quale ha sede la Commissione, nel termine
di trenta giorni dalla notificazione della decisione, a cura della parte
interessata o, in difetto, nel termine di un anno dal suo deposito» sono
abrogate;
b) all’articolo 158, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Alle
controversie previste dal presente articolo si applica l’articolo 26 del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
c) all’articolo 158, al comma 3 le parole: «nei termini di cui al
comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini previsti dall’articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
d) gli articoli 158-bis e 158-ter sono abrogati;
e) l’articolo 158-novies è sostituito dal seguente: «158-novies.
1. I provvedimenti cautelari pronunciati dalla Commissione e dalla corte
di appello sono reclamabili nei modi previsti dall’articolo 26 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
f) all’articolo 158-decies, il comma 3 è abrogato.
31. Alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 63, il primo comma è sostituito dal seguente: «Le
deliberazioni indicate nell’articolo precedente possono essere impugnate dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria.»;
b) all’articolo 63, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Le controversie previste dal presente articolo sono disciplinate dall’articolo 27 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
c) all’articolo 63, il terzo comma è abrogato;
d) gli articoli 64 e 65 sono abrogati.
32. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 44, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o religiosi, è possibile ricorrere all’autorità
giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento
pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione.»;
b) all’articolo 44, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Alle
controversie previste dal presente articolo si applica l’articolo 28 del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
c) all’articolo 44, il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Chiunque elude l’esecuzione di provvedimenti, diversi dalla condanna al risarcimento del danno, resi dal giudice nelle controversie previste dal
presente articolo è punito ai sensi dell’articolo 388, primo comma, del
codice penale.»;
d) all’articolo 44, al comma 10 le parole: «Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai
sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro di definire, sentiti
i predetti soggetti e organismi, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate» sono soppresse;
e) all’articolo 44, i commi da 3 a 7 e il comma 9 sono abrogati.
33. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all’articolo 2 sono regolati dall’articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. In
caso di accertamento di atti o comportamenti discriminatori, come definiti dall’articolo 2 del presente decreto, si applica, altresì, l’articolo 44,
comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
b) all’articolo 4, i commi da 3 a 6 sono abrogati.
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34. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all’articolo 2 sono regolati dall’articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. In
caso di accertamento di atti o comportamenti discriminatori, come definiti dall’articolo 2 del presente decreto, si applica, altresì, l’articolo 44,
comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
b) all’articolo 4, i commi da 4 a 7 sono abrogati.
35. Alla legge 1° marzo 2006, n. 67, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all’articolo 2 sono regolati dall’articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
b) all’articolo 3, i commi da 2 a 4 sono abrogati.
36. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 55-quinquies, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In caso di violazione dei divieti di cui all’articolo 55-ter, è possibile ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti
della discriminazione.»;
b) all’articolo 55-quinquies, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l’articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
c) all’articolo 55-quinquies, il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Chiunque non ottempera o elude l’esecuzione di provvedimenti,
diversi dalla condanna al risarcimento del danno, resi dal giudice nelle
controversie previste dal presente articolo è punito con l’ammenda fino
a 50.000 euro o l’arresto fino a tre anni.»;
d) all’articolo 55-quinquies, i commi da 3 a 7 sono abrogati;
e) l’articolo 55-sexies è abrogato.
37. All’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Decorsi trenta giorni
dalla comunicazione prevista dall’articolo 27, comma 2, il proprietario
espropriato, il promotore dell’espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi all’autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell’indennità, la stima
fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque può
chiedere la determinazione giudiziale dell’indennità. Le controversie di
cui al presente comma sono disciplinate dall’articolo 29 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
b) i commi dal 2 al 4 sono abrogati.
38. All’articolo 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «alla corte di appello del luogo di attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «all’autorità giudiziaria ordinaria»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall’articolo 30 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».
39. Alla legge 14 aprile 1982, n. 164, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 1, dopo il primo comma è inserito il seguente: «Le
controversie di cui al primo comma sono disciplinate dall’articolo 31
del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
b) all’articolo 6, primo comma, le parole: «il ricorso di cui al
primo comma dell’articolo 2 deve essere proposto» sono sostituite dalle seguenti: «la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso deve
essere proposta»;
c) gli articoli 2 e 3 e l’articolo 6, secondo comma, sono abrogati.
40. L’articolo 3 delle disposizioni di legge relative alla riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato
con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, è sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Art. 3, legge 24 dicembre 1908, n. 797). — ÒAvverso
l’ingiunzione prevista dal comma 2 si può proporre opposizione davanti
all’autorità giudiziaria ordinaria. L’opposizione è disciplinata dall’articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».
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41. All’articolo 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma le parole: «il reclamo alle Corti di appello,
aventi giurisdizione nei territori ove sono situati i terreni in controversia, o la loro maggior parte» sono sostituite dalle seguenti: «reclamo
dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie previste dal
presente comma sono disciplinate dall’articolo 33 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
b) i commi dal secondo al quinto sono abrogati.
42. Alla legge 10 luglio 1930, n. 1078, sono abrogati gli articoli
dal 2 all’8.».
– Il testo dell’articolo 47-bis del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546
(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al
Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O così
recita:
«Art. 47-bis (Sospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato
e definizione delle relative controversie)
In vigore dal 9 aprile 2008
1. Qualora sia chiesta in via cautelare la sospensione dell’esecuzione di un atto volto al recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili
in esecuzione di una decisione adottata dalla Commissione europea ai
sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio,
del 22 marzo 1999, di seguito denominata: “decisione di recupero”,
la Commissione tributaria provinciale può concedere la sospensione
dell’efficacia del titolo di pagamento conseguente a detta decisione se
ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
a) gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero, ovvero
evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione
dell’aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore;
b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.
2. Qualora la sospensione si fondi su motivi attinenti alla illegittimità della decisione di recupero la Commissione tributaria provinciale provvede con separata ordinanza alla sospensione del giudizio e
all’immediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di giustizia delle Comunità europee, con richiesta di trattazione d’urgenza ai
sensi dell’articolo 104-ter del regolamento di procedura della Corte di
giustizia del 19 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee n. L 176 del 4 luglio 1991, e successive modificazioni, se ad essa non sia stata già deferita la questione di validità dell’atto
comunitario contestato. Non può, in ogni caso, essere accolta l’istanza
di sospensione dell’atto impugnato per motivi attinenti alla legittimità
della decisione di recupero quando la parte istante, pur avendone facoltà perché individuata o chiaramente individuabile, non abbia proposto
impugnazione avverso la decisione di recupero ai sensi dell’articolo 230
del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, ovvero quando, avendo proposto l’impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della decisione di recupero ai sensi dell’articolo 242
del Trattato medesimo ovvero l’abbia richiesta e la sospensione non sia
stata concessa.
3. Fermi restando i presupposti di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 7 e 8 dell’articolo 47; ai
fini dell’applicazione del comma 8 rileva anche il mutamento del diritto
comunitario.
4. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono definite,
nel merito, nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia dell’ordinanza
di sospensione di cui al medesimo comma 1. Alla scadenza del termine di sessanta giorni dall’emanazione dell’ordinanza di sospensione, il
provvedimento perde comunque efficacia, salvo che la Commissione
tributaria provinciale entro il medesimo termine riesamini, su istanza di
parte, l’ordinanza di sospensione e ne disponga la conferma, anche parziale, sulla base dei presupposti di cui ai commi 1 e 2, fissando comunque un termine di efficacia, non prorogabile, non superiore a sessanta
giorni. Non si applica la disciplina sulla sospensione feriale dei termini.
Nel caso di rinvio pregiudiziale il termine di cui al primo periodo è
sospeso dal giorno del deposito dell’ordinanza di rinvio e riprende a
decorrere dalla data della trasmissione della decisione della Corte di
giustizia delle Comunità europee.
5. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono discusse
in pubblica udienza e, subito dopo la discussione, il Collegio giudicante
delibera la decisione in camera di consiglio. Il Presidente redige e sottoscrive il dispositivo e ne dà lettura in udienza, a pena di nullità.
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6. La sentenza è depositata nella segreteria della Commissione tributaria provinciale entro quindici giorni dalla lettura del dispositivo. Il
segretario fa risultare l’avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la
propria firma e la data e ne dà immediata comunicazione alle parti.
7. In caso di impugnazione della sentenza pronunciata sul ricorso
avverso uno degli atti di cui al comma 1, tutti i termini del giudizio di
appello davanti alla Commissione tributaria regionale, ad eccezione di
quello stabilito per la proposizione del ricorso, sono ridotti alla metà.
Nel processo di appello le controversie relative agli atti di cui al comma 1 hanno priorità assoluta nella trattazione. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, terzo e quarto periodo, 5 e 6.».
13G00003

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 235.
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Vista la disciplina in materia di incandidabilità per le
cariche elettive e di governo locale recata dagli articoli
58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 6 dicembre 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2012;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, di concerto
con i Ministri della giustizia e per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo
conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti
non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge
6 novembre 2012, n. 190.

EMANA
il seguente decreto legislativo:
Capo I
OSTATIVE ALL’ASSUNZIONE E ALLO SVOLGIMENTO
DELLE CARICHE DI DEPUTATO, SENATORE E DI MEMBRO DEL
PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTE ALL’ITALIA

CAUSE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della
Costituzione;
Visto l’articolo 1, commi 63, 64 e 65, della legge
6 novembre 2012, n. 190, recante delega al Governo per
l’adozione di un testo unico delle disposizioni in materia
di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive
e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei deputati»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi per la
disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali»;
Visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533,
e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della
Repubblica»;
Vista la legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante «Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani
residenti all’estero»;
Vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, recante «Elezione dei membri del Parlamento
europeo spettanti all’Italia»;
Visto l’articolo 1, comma 1, della legge 20 luglio 2004,
n. 215;
Vista la disciplina in materia di incandidabilità per le
cariche elettive e di governo regionali recata dall’articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive
modificazioni, recante: «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi
forme di manifestazione di pericolosità sociale»;

Art. 1.
Incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica
1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore:
a) coloro che hanno riportato condanne definitive a
pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e
3-quater, del codice di procedura penale;
b) coloro che hanno riportato condanne definitive a
pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del
codice penale;
c) coloro che hanno riportato condanne definitive a
pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non
colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la
pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro
anni, determinata ai sensi dell’articolo 278 del codice di
procedura penale.
Art. 2.
Accertamento dell’incandidabilità in occasione delle
elezioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
1. L’accertamento della condizione di incandidabilità
alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica comporta la cancellazione dalla lista dei
candidati.
2. L’accertamento dell’incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed
entro il termine per la loro ammissione, dall’ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, dall’ufficio elettorale regionale, per il Senato, e dall’ufficio centrale per la
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circoscrizione estero, sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l’insussistenza della condizione di incandidabilità di cui all’articolo 1, rese da ciascun candidato
ai sensi dell’articolo 46 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Gli stessi uffici accertano d’ufficio la condizione di incandidabilità anche
sulla base di atti o documenti di cui vengano comunque
in possesso comprovanti la condizione di limitazione del
diritto di elettorato passivo di cui all’articolo 1.
3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2
trova applicazione l’articolo 23 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di
cui al comma 2 e prima della proclamazione degli eletti,
l’ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, l’ufficio elettorale regionale, per il Senato, e l’ufficio centrale
per la circoscrizione Estero procedono alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti del soggetto
incandidabile.
Art. 3.
Incandidabilità sopravvenuta nel corso del mandato
elettivo parlamentare
1. Qualora una causa di incandidabilità di cui all’articolo 1 sopravvenga o comunque sia accertata nel corso del
mandato elettivo, la Camera di appartenenza delibera ai
sensi dell’articolo 66 della Costituzione. A tal fine le sentenze definitive di condanna di cui all’articolo 1, emesse
nei confronti di deputati o senatori in carica, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero
presso il giudice indicato nell’articolo 665 del codice di
procedura penale, alla Camera di rispettiva appartenenza.
2. Se l’accertamento della causa di incandidabilità interviene nella fase di convalida degli eletti, la Camera interessata, anche nelle more della conclusione di tale fase,
procede immediatamente alla deliberazione sulla mancata convalida.
3. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio, la Camera interessata, in sede di convalida del subentrante, verifica per quest’ultimo l’assenza delle condizioni soggettive
di incandidabilità di cui all’articolo 1.
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Art. 5.
Accertamento ed operatività dell’incandidabilità in
occasione delle elezioni dei membri del Parlamento
europeo spettanti all’Italia.
1. L’accertamento della condizione di incandidabilità
alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia comporta la cancellazione dalla lista dei
candidati.
2. L’accertamento dell’incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il
termine per la loro ammissione, dall’ufficio elettorale circoscrizionale, sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l’insussistenza della condizione di incandidabilità di cui
all’articolo 1, rese da ciascun candidato ai sensi dell’articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445. Lo stesso ufficio accerta la condizione soggettiva di
incandidabilità sulla base di atti o documenti di cui venga comunque in possesso comprovanti la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo di cui all’articolo 1.
3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2
trova applicazione l’articolo 129 del decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104.
4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui
al comma 2, l’ufficio elettorale circoscrizionale o l’ufficio elettorale nazionale procedono alla dichiarazione di
mancata proclamazione dei candidati per i quali è stata
accertata l’ incandidabilità.
5. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata in epoca successiva alla data di proclamazione, la condizione stessa viene rilevata dall’ufficio
elettorale nazionale, ai fini della relativa deliberazione di
decadenza dalla carica. Di tale deliberazione, il Presidente dell’ufficio elettorale nazionale dà immediata comunicazione alla segreteria del Parlamento europeo.
6. Le sentenze definitive di condanna di cui all’articolo 1, emesse nei confronti di membri del Parlamento
europeo spettanti all’Italia, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell’articolo 665 del codice di procedura penale,
all’ufficio elettorale nazionale, ai fini della dichiarazione
di decadenza.
Capo II
CAUSE

OSTATIVE ALL ’ ASSUNZIONE E ALLO SVOLGIMENTO
DI INCARICHI DI G OVERNO

Art. 4.

Art. 6.

Incandidabilità alla carica di membro del Parlamento
europeo spettante all’Italia

Divieto di assunzione e svolgimento di incarichi di
Governo nazionale

1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo
spettante all’Italia coloro che si trovano nelle condizioni
di incandidabilità stabilite dall’articolo 1.

1. Non possono ricoprire incarichi di governo, come
individuati dall’articolo 1, comma 2, della legge 20 luglio
2004, n. 215, coloro che si trovano nelle condizioni di
incandidabilità previste dall’articolo 1 per le cariche di
deputato e senatore.
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2. Coloro che assumono incarichi di governo hanno
l’obbligo di dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dall’articolo 1.
3. La dichiarazione di cui al comma 2 è rimessa dall’interessato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prima
di assumere le funzioni di Presidente del Consiglio dei
Ministri o di Ministro. La dichiarazione è resa al Presidente del Consiglio dei Ministri dai Vice Ministri, dai
Sottosegretari di Stato e dai commissari straordinari del
Governo di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988,
n. 400.
4. Ai fini del presente articolo le sentenze definitive
di condanna di cui all’articolo 1, sono immediatamente
comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell’articolo 665 del codice di procedura
penale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e determinano la decadenza di diritto dall’incarico ricoperto,
dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, ove la decadenza riguardi quest’ultimo, del Ministro
dell’interno.
5. Restano ferme per i titolari di cariche di governo le
cause di incompatibilità previste da altre disposizioni di
legge.
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d) coloro che sono stati condannati con sentenza
definitiva alla pena della reclusione complessivamente
superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con
abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad
una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da
quelli indicati alla lettera c);
e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione
per delitto non colposo;
f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato,
con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a
qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l’elezione o la
nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta
regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.
3. L’eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L’organo
che ha deliberato la nomina o la convalida dell’elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza
dell’esistenza delle condizioni stesse.
Art. 8.

Capo III

Sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità
alle cariche regionali

INCANDIDABILITÀ ALLE CARICHE ELETTIVE REGIONALI
Art. 7.
Incandidabilità alle elezioni regionali
1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali,
e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque
denominati delle unità sanitarie locali:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per
il delitto previsto dall’articolo 416-bis del codice penale o
per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito
di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74
del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui
all’articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione,
la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la
pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto,
il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie
esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale
o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanne definitive
per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 51,
commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale,
diversi da quelli indicati alla lettera a);
c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per
i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314,
316, 316-bis,316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326,
331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate all’articolo 7, comma 1:
a) coloro che hanno riportato una condanna non
definitiva per uno dei delitti indicati all’articolo 7, comma 1, lettera a), b), e c);
b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato
una condanna ad una pena non inferiore a due anni di
reclusione per un delitto non colposo, dopo l’elezione o
la nomina;
c) coloro nei cui confronti l’autorità giudiziaria ha
applicato, con provvedimento non definitivo, una misura
di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una
delle associazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera
a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è
disposta l’applicazione di una delle misure coercitive di
cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all’articolo 283, comma 1, del codice
di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda
la sede dove si svolge il mandato elettorale.
3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, fatte
salve le diverse specifiche discipline regionali, non sono
computati al fine della verifica del numero legale, né per
la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera,
tuttavia, se entro il termine di cui al precedente periodo
l’impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest’ultima ipotesi la
sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di
dodici mesi dalla sentenza di rigetto.
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4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che
comportano la sospensione ai sensi del comma 1 sono comunicati al prefetto del capoluogo della Regione che ne
dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio
dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell’interno, adotta il provvedimento
che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato, a cura del prefetto del capoluogo della Regione, al
competente consiglio regionale per l’adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la regione siciliana e
la regione Valle d’Aosta le competenze di cui al presente
articolo sono esercitate, rispettivamente, dal commissario
dello Stato e dal presidente della commissione di coordinamento; per le province autonome di Trento e di Bolzano sono esercitate dai rispettivi commissari del Governo.
Per la durata della sospensione al consigliere regionale
spetta un assegno pari all’indennità di carica ridotta di
una percentuale fissata con legge regionale.
5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti
dell’interessato venga meno l’efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza,
anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza
di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell’albo pretorio e comunicati alla prima adunanza
dell’organo che ha proceduto all’elezione, alla convalida
dell’elezione o alla nomina.
6. Chi ricopre una delle cariche indicate all’articolo 7,
comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data
in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la
misura di prevenzione.
Art. 9.
Cancellazione dalle liste per incandidabilità
alle elezioni regionali
1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della regione e dei
consiglieri regionali, oltre alla documentazione prevista
dall’articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e
dall’articolo 1, commi 3 e 8, della legge 23 febbraio 1995,
n. 43, o prevista dalle relative disposizioni delle leggi
elettorali regionali, ciascun candidato rende, unitamente
alla dichiarazione di accettazione della candidatura, una
dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, attestante l’insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all’articolo 7.
2. Gli uffici preposti all’esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i nomi dei candidati per i quali
manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e
dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli
atti o documenti in possesso dell’ufficio, la sussistenza di
alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.
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3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2
trova applicazione l’articolo 129 del decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104.
4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui
al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini
della mancata proclamazione, dagli uffici preposti alla
proclamazione degli eletti.
Capo IV
INCANDIDABILITÀ ALLE CARICHE ELETTIVE NEGLI ENTI LOCALI
Art. 10.
Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali
e circoscrizionali
1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia,
sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale,
presidente e componente del consiglio circoscrizionale,
presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e
delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle
istituzioni di cui all’articolo 114 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli
organi delle comunità montane:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per
il delitto previsto dall’articolo 416-bis del codice penale o
per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito
di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74
del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui
all’articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione,
la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la
pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto,
il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie
esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale
o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanne definitive
per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 51,
commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale,
diversi da quelli indicati alla lettera a);
c) coloro che hanno riportato condanna definitiva
per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma,
320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
d) coloro che sono stati condannati con sentenza
definitiva alla pena della reclusione complessivamente
superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con
abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad
una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da
quelli indicati nella lettera c);
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e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione
per delitto non colposo;
f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato,
con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a
qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l’elezione
o la nomina è di competenza:
a) del consiglio
circoscrizionale;

provinciale,

comunale

o

b) della giunta provinciale o del presidente, della
giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali
o comunali.
3. L’eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L’organo che
ha provveduto alla nomina o alla convalida dell’elezione
è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena
venuto a conoscenza dell’esistenza delle condizioni stesse.
4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione
o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in
carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell’articolo 665
del codice di procedura penale, all’organo consiliare di
rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.
Art. 11.
Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori
locali in condizione di incandidabilità
1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell’articolo 10:
a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all’articolo 10, comma 1, lettera a), b) e c);
b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l’elezione o la nomina, una condanna ad una
pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto
non colposo;
c) coloro nei cui confronti l’autorità giudiziaria ha
applicato, con provvedimento non definitivo, una misura
di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una
delle associazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera
a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è
disposta l’applicazione di una delle misure coercitive di
cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all’articolo 283, comma 1, del codice
di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda
la sede dove si svolge il mandato elettorale.
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3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove
non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non
sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine
della verifica del numero legale, né per la determinazione
di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.
4. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti
decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l’appello proposto
dall’interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.
5. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che
comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il
quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli
organi che hanno convalidato l’elezione o deliberato la
nomina.
6. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti
dell’interessato venga meno l’efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza,
anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza
di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell’albo pretorio e comunicati alla prima adunanza
dell’organo che ha proceduto all’elezione, alla convalida
dell’elezione o alla nomina.
7. Chi ricopre una delle cariche indicate all’articolo 10,
comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data
in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la
misura di prevenzione.
8. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui all’articolo 10, l’autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti
medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi
degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti
interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.
9. Copie dei provvedimenti di cui al comma 8 sono
trasmesse al Ministro dell’interno, ai sensi dell’articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991,
n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 110, e successive modificazioni.
Art. 12.
Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle
elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali
1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della provincia, del
sindaco, del presidente della circoscrizione e dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali, oltre alla
documentazione prevista da altre disposizioni normative, ciascun candidato, unitamente alla dichiarazione di
accettazione della candidatura, rende una dichiarazione
sostitutiva, ai sensi dell’articolo 46 del testo unico del-
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le disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modificazioni, attestante l’insussistenza delle
cause di incandidabilità di cui all’articolo 10.
2. Gli uffici preposti all’esame delle liste dei candidati,
entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per
i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti
in possesso dell’ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.
3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2
trova applicazione l’articolo 129 del decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104.
4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui
al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini
della mancata proclamazione, dall’ufficio preposto alle
operazioni di proclamazione degli eletti.
Capo V
DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI
Art. 13.

Serie generale - n. 3

Art. 15.
Disposizioni comuni
1. L’incandidabilità di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga
l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale.
2. L’incandidabilità disciplinata dal presente testo unico produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e
passivo derivante dall’applicazione della pena accessoria
dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una
delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all’articolo 2, lettera b) e c), del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione
delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
3. La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli
178 e seguenti del codice penale, è l’unica causa di estinzione anticipata dell’incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della
sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell’incandidabilità per il periodo di tempo residuo.
4. L’incandidabilità disciplinata dagli articoli 7, comma 1, lettera f) e 10, comma 1, lettera f), si estingue per
effetto del procedimento di riabilitazione previsto dall’articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Art. 16.

Durata dell’incandidabilità
1. L’incandidabilità alla carica di deputato, senatore e
membro del Parlamento europeo spettante all’Italia, derivante da sentenza definitiva di condanna per i delitti indicati all’articolo 1, decorre dalla data del passaggio in
giudicato della sentenza stessa ed ha effetto per un periodo corrispondente al doppio della durata della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici
comminata dal giudice. In ogni caso l’incandidabilità,
anche in assenza della pena accessoria, non è inferiore a
sei anni.
2. Il divieto ad assumere e svolgere incarichi di Governo nazionale, derivante da sentenza di condanna definitiva per i delitti indicati all’articolo 1, opera con la
medesima decorrenza e per la stessa durata prevista dal
comma 1.
3. Nel caso in cui il delitto che determina l’incandidabilità o il divieto di assumere incarichi di governo è stato
commesso con abuso dei poteri o in violazione dei doveri
connessi al mandato elettivo, di parlamentare nazionale o
europeo, o all’incarico di Governo, la durata dell’incandidabilità o del divieto è aumentata di un terzo.
Art. 14.
Incandidabilità nelle regioni a statuto speciale e
province autonome
1. Le disposizioni in materia di incandidabilità del presente testo unico si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

Disposizioni transitorie e finali
1. Per le incandidabilità di cui ai Capi I e II, e per quelle
di cui ai Capi III e IV non già rinvenibili nella disciplina
previgente, la disposizione del comma 1 dell’articolo 15
si applica alle sentenze previste dall’articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente
alla data di entrata in vigore del presente testo unico.
2. Le disposizioni di cui al presente testo unico, limitatamente a quelle previste per l’accertamento dell’incandidabilità in fase di ammissione delle candidature, per la
mancata proclamazione, per i ricorsi e per il procedimento di dichiarazione in caso di incandidabilità sopravvenuta, si applicano anche alle incandidabilità, non derivanti
da sentenza penale di condanna, disciplinate dagli articoli
143, comma 11, e 248, comma 5, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.
Art. 17.
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:
a) gli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
b) l’articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55,
salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale
dipendente dalle regioni;
c) l’articolo 9, ottavo comma, n. 2), limitatamente al
quarto periodo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108;
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d) l’articolo 28, quarto comma, secondo periodo, e
l’articolo 32, settimo comma, n. 2), limitatamente alle parole: «contenente la dichiarazione del candidato di non
essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1
dell’articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55», del
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960,
n. 570.
2. Dalla data di cui al comma 1, i richiami agli articoli
58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
ovunque presenti, si intendono riferiti, rispettivamente,
agli articoli 10 e 11 del presente testo unico.
Art. 18.
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in
vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 dicembre 2012
NAPOLITANO
MONTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

CANCELLIERI, Ministro
dell’interno
SEVERINO, Ministro della
giustizia
PATRONI GRIFFI, Ministro per
la pubblica amministrazione
e la semplificazione
Visto, il Guardasigilli: SEVERINO

NOTE
AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art.10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:

— L’art. 76 della Costituzione prevede che l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e
per oggetti definiti.
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— L’art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i
decreti aventi forza di legge e i regolamenti.
— Si riporta il testo dei commi 63, 64 e 65 dell’art. 1 della legge
6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n. 265:
«63. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico
della normativa in materia di incandidabilità alla carica di membro del
Parlamento europeo, di deputato e di senatore della Repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente e di componente
del consiglio di amministrazione dei consorzi, di presidente e di componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, di consigliere di
amministrazione e di presidente delle aziende speciali e delle istituzioni
di cui all’articolo 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di presidente e di componente degli organi esecutivi
delle comunità montane.
64. Il decreto legislativo di cui al comma 63 provvede al riordino
e all’armonizzazione della vigente normativa ed è adottato secondo i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) ferme restando le disposizioni del codice penale in materia di
interdizione perpetua dai pubblici uffici, prevedere che non siano temporaneamente candidabili a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per
i delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di
procedura penale;
b) in aggiunta a quanto previsto nella lettera a), prevedere che non
siano temporaneamente candidabili a deputati o a senatori coloro che
abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti nel libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale ovvero per altri delitti per i quali la legge preveda una pena
detentiva superiore nel massimo a tre anni;
c) prevedere la durata dell’incandidabilità di cui alle lettere a) e b);
d) prevedere che l’incandidabilità operi anche in caso di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale;
e) coordinare le disposizioni relative all’incandidabilità con le vigenti norme in materia di interdizione dai pubblici uffici e di riabilitazione, nonché con le restrizioni all’esercizio del diritto di elettorato
attivo;
f) prevedere che le condizioni di incandidabilità alla carica di deputato e di senatore siano applicate altresì all’assunzione delle cariche
di governo;
g) operare una completa ricognizione della normativa vigente in
materia di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente della provincia,
sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e
componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del
consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei
consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui
all’articolo 114 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 267
del 2000, presidente e componente degli organi delle comunità montane, determinata da sentenze definitive di condanna;
h) valutare per le cariche di cui alla lettera g), in coerenza con le
scelte operate in attuazione delle lettere a) e i), l’introduzione di ulteriori
ipotesi di incandidabilità determinate da sentenze definitive di condanna
per delitti di grave allarme sociale;
i) individuare, fatta salva la competenza legislativa regionale sul
sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali, le ipotesi di incandidabilità alle elezioni regionali e di
divieto di ricoprire cariche negli organi politici di vertice delle regioni,
conseguenti a sentenze definitive di condanna;
l) prevedere l’abrogazione espressa della normativa incompatibile
con le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 63;
m) disciplinare le ipotesi di sospensione e decadenza di diritto dalle
cariche di cui al comma 63 in caso di sentenza definitiva di condanna
per delitti non colposi successiva alla candidatura o all’affidamento della carica.
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65. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 63, corredato di relazione tecnica, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, è trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti
per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni
dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di
cui al periodo precedente senza che le Commissioni abbiano espresso i
pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque adottato.».
— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, recante “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme
per la elezione della Camera dei Deputati”, è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 giugno 1957, n. 139, S.O.
— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967,
n. 223, recante “Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali”, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 1967, n. 106.
— Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recante “Testo
unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica”, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1993, n. 302,
S.O.
— La legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante “Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero”, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 2002, n. 4.
— La legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante “Elezione dei membri
del Parlamento europeo spettanti all’Italia”, è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 gennaio 1979, n. 29.
— Si riporta il testo dell’art. 1 della legge della legge 20 luglio
2004, n. 215, recante “Norme in materia di risoluzione dei conflitti di
interessi”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2004, n. 193:
«Art. 1. (Ambito soggettivo di applicazione). 1. I titolari di cariche
di governo, nell’esercizio delle loro funzioni, si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astengono dal porre in essere
atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto
d’interessi.
2. Agli effetti della presente legge per titolare di cariche di governo
si intende il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di
cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del principio di cui al
comma 1.».
— L’art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, recante “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre
gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1990, n. 69, è stato abrogato dall’art. 274,
comma 1, lett. p) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, salvo per quanto riguarda gli amministratori e i componenti degli organi
comunque denominati delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, e i
consiglieri regionali.
— Si riporta il testo degli articoli 58 e 59 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O:
«Art. 58. (Cause ostative alla candidatura). 1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non
possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia,
sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e
componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del
consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei
consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui
all’articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità
montane:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall’articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309, o per un delitto di cui all’articolo 73 del citato testo unico,
concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto
concernente la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la vendita
o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non
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inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale
o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante
profitto dell’errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato),
317 (concussione), 318 (corruzione per l’esercizio della funzione), 319
(corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 319-quater, primo comma (induzione indebita a
dare o promettere utilità), 320 (corruzione di persona incaricata di un
pubblico servizio) del codice penale;
c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla
pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno
o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri
inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da
quelli indicati nella lettera b);
d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una
pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di
appartenere ad una delle associazioni di cui all’articolo 1 della legge
31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge
13 settembre 1982, n. 646.
2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall’articolo 59 la sentenza prevista dall’articolo 444 del codice di procedura
penale è equiparata a condanna.
3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l’elezione o la nomina è di
competenza:
a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
b) la Giunta provinciale o del presidente, della Giunta comunale o
del sindaco, di assessori provinciali o comunali.
4. L’eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle
condizioni di cui al comma 1 è nulla. L’organo che ha provveduto alla
nomina o alla convalida dell’elezione è tenuto a revocare il relativo
provvedimento non appena venuto a conoscenza dell’esistenza delle
condizioni stesse.
5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano
nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato
o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento
definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del
codice penale o dell’articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.
Art. 59. (Sospensione e decadenza di diritto). 1. Sono sospesi di
diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell’articolo 58:
a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno
dei delitti indicati all’articolo 58, comma 1, lettera a), o per uno dei
delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318,
319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale;
b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello
per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l’elezione o la nomina,
una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un
delitto non colposo;
c) coloro nei cui confronti l’autorità giudiziaria ha applicato, con
provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all’articolo 1 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della
legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue,
altresì, quando è disposta l’applicazione di una delle misure coercitive
di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché
di cui all’articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando
il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.
2. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la
determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.
3. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l’appello proposto dall’interessato avverso la
sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva,
decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti
trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.
4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una
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causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento
agli organi che hanno convalidato l’elezione o deliberato la nomina.
5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell’interessato venga meno l’efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1,
ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non
luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento
di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca
devono essere pubblicati nell’albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell’organo che ha proceduto all’elezione, alla convalida dell’elezione o alla nomina.
6. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 dell’articolo 58 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della
sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.
7. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli
enti di cui all’articolo 58, l’autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali
degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano
pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il
prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.
8. Copie dei provvedimenti di cui al comma 7 sono trasmesse al Ministro dell’interno, ai sensi dell’articolo 2 comma 2-quater del decretolegge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 dicembre 1991, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni.».
Note all’art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater e 278
del codice di procedura penale:
«3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o
tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo
di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602,
416-bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché
per i delitti previsti dall’articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a)
sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.»
«3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1,
lettera a), sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il
tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente.»
“Art. 278. (Determinazione della pena agli effetti dell’applicazione
delle misure). 1. Agli effetti dell’applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato.
Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze
del reato, fatta eccezione della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell’articolo 61 del codice penale e della circostanza attenuante
prevista dall’articolo 62 n. 4 del codice penale nonché delle circostanze
per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.”
Note all’art. 2:

— Si riporta il testo dell’art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42,
S.O:
«Art. 46. (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) - 1. Sono
comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte
dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i
seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
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f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o
discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione,
di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione
tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione
dell’ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche,
di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi
tipo;
z) tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di
servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti
penali;
bb-bis) di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari
che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei
registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non
aver presentato domanda di concordato.».
— Si riporta il testo dell’art. 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante e successive modificazioni,
recante “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei Deputati”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
3 giugno 1957, n. 139, S.O:
«Art. 23. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 12). - Le decisioni
dell’Ufficio centrale circoscrizionale, di cui all’articolo precedente,
sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.
Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati
di lista possono, entro 48 ore dalla comunicazione, ricorrere all’Ufficio
centrale nazionale.
Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella Cancelleria dell’Ufficio centrale circoscrizionale.
Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all’Ufficio centrale nazionale, il ricorso con le proprie
deduzioni.
Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario, il Primo
presidente della Corte di Cassazione, a richiesta del Presidente dell’Ufficio centrale nazionale, aggrega all’Ufficio stesso, per le operazioni di
cui al presente articolo, altri consiglieri.
L’Ufficio centrale nazionale decide nei due giorni successivi.
Le decisioni dell’Ufficio centrale nazionale sono comunicate nelle
24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.».
Note all’art. 3:

— L’art. 66 della Costituzione prevede che ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
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— Si riporta il testo dell’articolo 665 del codice di procedura
penale:
«Art. 665. (Giudice competente). 1. Salvo diversa disposizione di
legge, competente a conoscere dell’esecuzione di un provvedimento è il
giudice che lo ha deliberato.
2. Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato
confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di
sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice di appello.
3. Quando vi è stato ricorso per cassazione e questo è stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando la corte ha annullato
senza rinvio il provvedimento impugnato, è competente il giudice di
primo grado, se il ricorso fu proposto contro provvedimento inappellabile ovvero a norma dell’articolo 569, e il giudice indicato nel comma 2
negli altri casi. Quando è stato pronunciato l’annullamento con rinvio, è
competente il giudice di rinvio.
4. Se l’esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Tuttavia, se i provvedimenti sono stati
emessi da giudici ordinari o giudici speciali, è competente in ogni caso
il giudice ordinario.
4-bis. Se l’esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l’esecuzione è attribuita in ogni caso al collegio.».
Note all’art. 5:

— Per il testo dell’art. 46 del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si veda la nota all’art. 2.
— Si riporta il testo dell’articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “Attuazione dell’articolo 44 della legge
18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del
processo amministrativo”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio
2010, n. 156, S.O:
«Art. 129 Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento
preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali). 1. I provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare
al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali e per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo
spettanti all’Italia sono impugnabili innanzi al tribunale amministrativo
regionale competente nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli
atti impugnati.
2. Gli atti diversi da quelli di cui al comma 1 sono impugnati alla
conclusione del procedimento unitamente all’atto di proclamazione degli eletti.
3. Il ricorso di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, deve essere,
a pena di decadenza:
a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax,
all’ufficio che ha emanato l’atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l’ufficio che ha emanato l’atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di
una sua copia integrale in appositi spazi all’uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici
proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta
il giorno stesso della predetta affissione;
b) depositato presso la segreteria del tribunale adito, che provvede
a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.
4. Le parti indicano, rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione, l’indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax da
valere per ogni eventuale comunicazione e notificazione.
5. L’udienza di discussione si celebra, senza possibilità di rinvio
anche in presenza di ricorso incidentale, nel termine di tre giorni dal
deposito del ricorso, senza avvisi. Alla notifica del ricorso incidentale si
provvede con le forme previste per il ricorso principale.
6. Il giudizio è deciso all’esito dell’udienza con sentenza in forma
semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno. La relativa motivazione
può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare
proprie.
7. La sentenza non appellata è comunicata senza indugio dalla segreteria del tribunale all’ufficio che ha emanato l’atto impugnato.
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8. Il ricorso di appello, nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza, deve essere, a pena di decadenza:
a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax,
all’ufficio che ha emanato l’atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l’ufficio che ha emanato l’atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di
una sua copia integrale in appositi spazi all’uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici
proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta
il giorno stesso della predetta affissione; per le parti costituite nel giudizio di primo grado la trasmissione si effettua presso l’indirizzo di posta
elettronica certificata o il numero di fax indicato negli atti difensivi ai
sensi del comma 4;
b) depositato in copia presso il tribunale amministrativo regionale
che ha emesso la sentenza di primo grado, il quale provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico;
c) depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato, che provvede a pubblicarlo nel sito internet della giustizia amministrativa e ad
affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.
9. Nel giudizio di appello si applicano le disposizioni del presente
articolo.
10. Nei giudizi di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 52, comma 5, e 54, commi 1 e 2.».
— Per il testo dell’art. 665 del codice di procedura penale, si veda
la nota all’art. 3.
Note all’art. 6:

— Per il testo dell’art. 1 della legge 20 luglio 2004, n. 215, si veda
la nota alle premesse.
— Si riporta il testo dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
12 settembre 1988, n. 214, S.O:
«Art. 11. (Commissari straordinari del Governo). 1. Al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari
e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni
statali, può procedersi alla nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge.
2. La nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale.
L’incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo
proroga o revoca. Del conferimento dell’incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.
3. Sull’attività del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato.».
— Per il testo dell’art. 665 del codice di procedura penale, si veda
la nota all’art. 3.
Note all’art. 7:

— Si riporta il testo dell’articolo 416-bis del codice penale:
«Art. 416-bis. (Associazione di tipo mafioso). Chiunque fa parte di
un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito
con la reclusione da tre a sei anni. Coloro che promuovono, dirigono o
organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione
da quattro a nove anni. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro
che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo
associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne
deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la
gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni,
di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o
vantaggi ingiusti per sé o per altri. Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal
primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo
comma. L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno
la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di
armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o
mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo,
il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
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sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è
sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto,
il profitto o che ne costituiscono l’impiego. Decadono inoltre di diritto
le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i
mercati annonari all’ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere
o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza
intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a
quelli delle associazioni di tipo mafioso.».
— Si riportano i testi degli articoli 73 e 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
recante “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 ottobre 1990, n. 255, S.O:
«Art. 73. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 14, comma 1 - Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). 1. Chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, coltiva,
produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede,
distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti
o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall’articolo 14, è punito con
la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro
260.000.
1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque,
senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, importa, esporta, acquista,
riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:
a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della
salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo
al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per
altre circostanze dell’azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;
b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto.
In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo
alla metà.
2. Chiunque, essendo munito dell’autorizzazione di cui all’articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio
le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all’articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da
euro 26.000 a euro 300.000.
2-bis. Abrogato
3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel
decreto di autorizzazione.
4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali
ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli
indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell’ articolo 14
e non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 17, si applicano le pene
ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.
5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell’azione
ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da
uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.
5-bis. Nell’ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui
al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di
condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell’imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di
cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l’Ufficio
locale di esecuzione penale esterna di verificare l’effettivo svolgimento
del lavoro di pubblica utilità. L’Ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dall’articolo 54 del decreto legislativo
28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere di-
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sposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116,
previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto
previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274,
su richiesta del pubblico ministero o d’ufficio, il giudice che procede, o
quello dell’esecuzione, con le formalità di cui all’articolo 666 del codice
di procedura penale, tenuto conto dell’entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente
ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è
ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro
di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.
6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro,
la pena è aumentata.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà
a due terzi per chi si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorità di
polizia o l’autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la
commissione dei delitti.
«Art. 74 (Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 14, comma 1, e
38, comma 2 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope). 1. Quando tre o più persone si associano
allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’articolo 70,
commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla
categoria III dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall’articolo 73, chi promuove,
costituisce, dirige, organizza o finanzia l’associazione è punito per ciò
solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
2. Chi partecipa all’associazione è punito con la reclusione non
inferiore a dieci anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più
o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l’associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi
1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel
caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L’associazione
si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi
o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e)
del comma 1 dell’articolo 80.
6. Se l’associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal
comma 5 dell’articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma
dell’articolo 416 del codice penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà
a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove
del reato o per sottrarre all’associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall’articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall’articolo 38,
comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende
riferito al presente articolo.».
— Per il testo dell’art. 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di
procedura penale, si veda la nota all’art. 1.
— Si riportano i testi degli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317,
318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326,
331, 334, 346-bis del codice penale;
“Art. 314. (Peculato). Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui,
se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole
ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo
l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.”
“Art. 316. (Peculato mediante profitto dell’errore altrui). Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell’esercizio
delle funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni.”
“Art. 316-bis. (Malversazione a danno dello Stato). Chiunque,
estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o
da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni
o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di
opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina
alle predette finalià’, e’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro
anni.”
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“Art. 316-ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato). Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis,
chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di
documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri,
contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso
tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti
pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale
sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.”
“Art. 317. (Concussione). Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la
reclusione da sei a dodici anni.”
“Art. 318. (Corruzione per l’esercizio della funzione). Il pubblico
ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la
promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.”
“Art. 319. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio). Il
pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto
un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro
od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da
quattro a otto anni.”
“Art. 319-ter (Corruzione in atti giudiziari). Se i fatti indicati negli
articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte
in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della
reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna
di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena e’ della
reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla
reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena e’ della reclusione da sei a venti anni (1). (1) Articolo aggiunto dalla legge 26 aprile
1990, n. 86.”
“Art. 319-quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità).
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o
l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei
suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o
a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto
anni.
2. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o
altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.”
“Art. 320. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio). Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un
terzo.”
“Art. 321. (Pene per il corruttore). Le pene stabilite nel primo
comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319-bis,
nell’art. 319-ter, e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi
degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra
utilità.”
“Art. 322. (Istigazione alla corruzione). Chiunque offre o promette
denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi
poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla
pena stabilita nel primo comma dell’articolo 318, ridotta di un terzo.
Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o
un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del
suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole
soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena
stabilita nell’articolo 319, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o
all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei
suoi poteri.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale
o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o
dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità
indicate dall’articolo 319.”
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“Art. 322-bis. (Peculato, concussione, induzione indebita dare o
promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri
degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri). Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a
320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle
Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello
statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile
agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente
pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni
corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che
istituiscono le Comunità europee;
5) a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici
ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e
322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra
utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a
quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio
nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito
vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un’attività economica finanziaria.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici
ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di
un pubblico servizio negli altri casi.”
“Art. 323. (Abuso di ufficio). Salvo che il fatto non costituisca un
più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico sevizio
che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di
norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri
casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito
con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno
un carattere di rilevante gravità.”
“Art. 325. (Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per
ragione d’ufficio). Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico
servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte
scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell’ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito
con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a
euro 516.”
“Art. 326. (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio). Il
pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che,
violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d’ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con
la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se l’agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino
a un anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio,
che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si
avvale illegittimamente di notizie d’ufficio, le quali debbano rimanere
segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è
commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non
patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena
della reclusione fino a due anni.”
“Art. 331. (Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità). Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio,
è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non
inferiore a euro 516.
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I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da
tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098.
Si applica la disposizione dell’ultimo capoverso dell’articolo
precedente.”
“Art. 334. (Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa). Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento
penale o dall’autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo
scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516.
Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro
30 a euro 309 se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa
affidata alla sua custodia.
La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino
a euro 309, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima
non affidata alla sua custodia.”
“Art. 346-bis (Traffico di influenze illecite). 1. Chiunque, fuori dei
casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando
relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un
pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri,
denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico
servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto
contrario ai doveri di ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del
suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
2. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.
3. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o
promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste
la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
4. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie.
5. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.”
— Si riporta il testo all’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010,
n. 136” , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226,
S.O.:
«Art. 4. ( Soggetti destinatari). 1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano:
a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all’articolo 416-bis c.p.;
b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall’articolo 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui
all’articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
c) ai soggetti di cui all’articolo 1;
d) a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l’ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo
I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286,
306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonché alla commissione
dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale;
e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali
debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente;
f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti,
diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell’articolo 1 della
legge n. 645 del 1952, in particolare con l’esaltazione o la pratica della
violenza;
g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli
articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive
modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col
fine indicato alla lettera d);
h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle
lettere precedenti. È finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati;
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i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che
hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.».
Note all’art. 8:

— Per il testo dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, si veda la nota all’art. 7.
— Si riporta il testo degli articoli 283, 284, 285 e 286 del codice
di procedura penale:
“Art. 283. (Divieto e obbligo di dimora). 1. Con il provvedimento
che dispone il divieto di dimora, il giudice prescrive all’imputato di non
dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l’autorizzazione del giudice che procede.
2. Con il provvedimento che dispone l’obbligo di dimora, il giudice prescrive all’imputato di non allontanarsi, senza l’autorizzazione del
giudice che procede, dal territorio del comune di dimora abituale ovvero, al fine di assicurare un più efficace controllo o quando il comune
di dimora abituale non è sede di ufficio di polizia, dal territorio di una
frazione del predetto comune o dal territorio di un comune viciniore ovvero di una frazione di quest’ultimo. Se per la personalità del soggetto o
per le condizioni ambientali la permanenza in tali luoghi non garantisce
adeguatamente le esigenze cautelari previste dall’articolo 274, l’obbligo
di dimora può essere disposto nel territorio di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente nella provincia e comunque nell’ambito della
regione ove è ubicato il comune di abituale dimora.
3. Quando dispone l’obbligo di dimora, il giudice indica l’autorità
di polizia alla quale l’imputato deve presentarsi senza ritardo e dichiarare il luogo ove fisserà la propria abitazione. Il giudice può prescrivere
all’imputato di dichiarare all’autorità di polizia gli orari e i luoghi in cui
sarà quotidianamente reperibile per i necessari controlli, con obbligo di
comunicare preventivamente alla stessa autorità le eventuali variazioni
dei luoghi e degli orari predetti.
4. Il giudice può, anche con separato provvedimento, prescrivere
all’imputato di non allontanarsi dall’abitazione in alcune ore del giorno,
senza pregiudizio per le normali esigenze di lavoro.
5. Nel determinare i limiti territoriali delle prescrizioni, il giudice
considera, per quanto è possibile, le esigenze di alloggio, di lavoro e di
assistenza dell’imputato. Quando si tratta di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di
recupero nell’ambito di una struttura autorizzata, il giudice stabilisce i
controlli necessari per accertare che il programma di recupero prosegua.
6. Dei provvedimenti del giudice è data in ogni caso immediata
comunicazione all’autorità di polizia competente, che ne vigila l’osservanza e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione.”
“Art. 284. (Arresti domiciliari). 1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all’imputato di non
allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora
ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza.
2. Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell’imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui
coabitano o che lo assistono.
3. Se l’imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il
giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo
di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa.
4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria
iniziativa, possono controllare in ogni momento l’osservanza delle prescrizioni imposte all’imputato.
5. L’imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare.
5-bis. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni
precedenti al fatto per il quale si procede. A tale fine il giudice assume
nelle forme più rapide le relative notizie.”
“Art. 285. (Custodia cautelare in carcere). 1. Con il provvedimento
che dispone la custodia cautelare, il giudice ordina agli ufficiali e agli
agenti di polizia giudiziaria che l’imputato sia catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione
dell’autorità giudiziaria.
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2. Prima del trasferimento nell’istituto la persona sottoposta a custodia cautelare non può subire limitazione della libertà, se non per il
tempo e con le modalità strettamente necessarie alla sua traduzione.
3. Per determinare la pena da eseguire, la custodia cautelare subita
si computa a norma dell’articolo 657, anche quando si tratti di custodia
cautelare subita all’estero in conseguenza di una domanda di estradizione ovvero nel caso di rinnovamento del giudizio a norma dell’articolo 11 del codice penale.”
“Art. 286. (Custodia cautelare in luogo di cura). 1. Se la persona
da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato di infermità di mente
che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità di intendere o
di volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere, può disporre il
ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, adottando i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di
fuga. Il ricovero non può essere mantenuto quando risulta che l’imputato non è più infermo di mente.
2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 285 commi 2 e 3.”
Note all’art. 9:

— Si riporta il testo dell’art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108,
recante “Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a
statuto normale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1968,
n. 61:
«Art. 9. (Liste di candidati). Le liste dei candidati per ogni collegio
devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo
comma dell’articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle
ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; a
tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane
aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
Le liste devono essere presentate:
a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000
abitanti;
b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000
abitanti e fino a 500.000 abitanti;
c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori inscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000
abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000
di abitanti.
La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante
il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita
dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all’art. 14
della L. 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui
liste l’elettore dichiara di essere iscritto.
Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.
Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore ad
un terzo arrotondato alla unità superiore.
Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e
data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione
progressiva secondo l’ordine di presentazione.
È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre
circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo. L’Ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all’ufficio centrale regionale il quale, nelle 12 ore successive, sentiti i rappresentanti di
lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia,
così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali.
Con la lista dei candidati si deve presentare inoltre:
1) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai
quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione
della lista, che ne attestino l’iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di
ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;
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2) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed
autenticata da un sindaco o da un notaio, da un pretore o da un giudice
conciliatore. Per i cittadini residenti all’estero, l’autenticazione della
firma deve essere richiesta da un ufficio diplomatico o consolare. La
dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l’esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni
previste dal comma 1 dell’articolo 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55;
3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato;
4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati
da altri partiti o gruppi politici. Non è ammessa inoltre la presentazione,
da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da
partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l’elettore. Non è
neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.
La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve
contenere l’indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione
autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e
presso l’ufficio centrale circoscrizionale.».
— Si riporta il testo dell’art. 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43,
recante “Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto
ordinario”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1995, n. 46:
«Art. 1. 1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a
suffragio universale con voto diretto personale, eguale, libero e segreto.
2. Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione
sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108 , e successive
modificazioni.
3. Un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna regione è eletto
con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti, nei
modi previsti dagli articoli seguenti. La dichiarazione di presentazione
di ciascuna lista regionale è effettuata presso la cancelleria della corte
d’appello del capoluogo della regione nei termini di cui all’articolo 9
della legge 17 febbraio 1968, n. 108 , e successive modificazioni. La
presentazione della lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di
liste provinciali presentate in non meno della metà delle province della
regione, con arrotondamento all’unità superiore. Tale dichiarazione è
efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati
alla presentazione delle liste provinciali interessate. La presentazione
della lista regionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori pari
a quello stabilito dall’articolo 9, comma 6, primo periodo, del decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n 533 . In caso di scioglimento del consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni e
in sede di prima applicazione della presente legge, il numero minimo
delle sottoscrizioni previsto, per le liste regionali, dal precedente periodo e, per le liste provinciali, dall’articolo 9, secondo comma, della
legge 17 febbraio 1968, n. 108 , e successive modificazioni, è ridotto
alla metà.
4. Ai fini di cui al comma 3, in ogni regione ove si svolgono elezioni regionali, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle
liste, tutti i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune
la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non
meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la
domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse
dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà
nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di
chiusura degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica
sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra.
5. Ogni lista regionale comprende un numero di candidate e candidati non inferiore alla metà dei candidati da eleggere ai sensi del
comma 3.
6. In ogni lista regionale e provinciale nessuno dei due sessi può
essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in
caso di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento all’unità più
vicina.
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7. Abrogato.
8. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui
all’articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 , e successive modificazioni, deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione
di collegamento con una delle liste regionali di cui al comma 5; tale
dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale predetta. Le
liste provinciali e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal
medesimo simbolo.
9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale. In tal caso, la lista regionale è contrassegnata da un simbolo
unico, ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate.
10. Abrogato.
11. Alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108
, e successive modificazioni, intendendosi sostituito l’ufficio centrale
regionale all’ufficio centrale circoscrizionale.
12. In deroga a quanto previsto dall’articolo 9, primo comma, della
legge 17 febbraio 1968, n. 108 , e successive modificazioni, in sede di
prima applicazione della presente legge le liste dei candidati devono
essere presentate dalle ore 8 del ventiseiesimo giorno alle ore 12 del
venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione.».
— Si riporta il testo dell’art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001,
n. 42, S.O.:
«Art. 7 (Redazione e stesura di atti pubblici). 1. I decreti, gli atti ricevuti dai notai, tutti gli altri atti pubblici, e le certificazioni sono redatti,
anche promiscuamente, con qualunque mezzo idoneo, atto a garantirne
la conservazione nel tempo.
2. Il testo degli atti pubblici comunque redatti non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni.
Sono ammesse abbreviazioni, acronimi, ed espressioni in lingua straniera, di uso comune. Qualora risulti necessario apportare variazioni al
testo, si provvede in modo che la precedente stesura resti leggibile.».
— Per il testo dell’art. 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010,
n. 104, si veda la nota all’art. 5.
Note all’art. 10:

— Si riporta il testo dell’art. 114 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000,
n. 227, S.O.:
«Art. 114 (Aziende speciali ed istituzioni). 1. L’azienda speciale è
ente strumentale dell’ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio
comunale o provinciale.
2. L’istituzione è organismo strumentale dell’ente locale per l’esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
3. Organi dell’azienda e dell’istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità
gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono
stabilite dallo statuto dell’ente locale.
4. L’azienda e l’istituzione informano la loro attività a criteri di
efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio di
bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
5. Nell’àmbito della legge, l’ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti
dell’ente locale da cui dipendono.
5-bis. A decorrere dall’anno 2013, le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità
definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e per gli affari regionali, il turismo e lo
sport, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare
entro il 30 ottobre 2012. A tal fine, le aziende speciali e le istituzioni si
iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel
repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro
il 31 maggio di ciascun anno. L’Unioncamere trasmette al Ministero
dell’economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l’elenco delle predette
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aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende
speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni che
stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre
voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli
amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti
locali. Gli enti locali vigilano sull’osservanza del presente comma da
parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti. Sono escluse dall’applicazione delle disposizioni del presente comma aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali
e farmacie.
6. L’ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza;
verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali
costi sociali.
7. Il collegio dei revisori dei conti dell’ente locale esercita le sue
funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell’azienda
speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.
8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti da
sottoporre all’approvazione del consiglio comunale:
a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che
disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
c) il conto consuntivo;
d) il bilancio di esercizio.».
— Per il testo dell’art. 416-bis del codice penale, si veda la nota
all’art. 7.
— Per il testo degli articoli 73 e 74 del testo unico approvato con
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 si veda la nota all’art. 7.
— Per il testo dell’art. 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di
procedura penale, si veda la nota all’art. 1.
— Per il testo degli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318,
319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331,
334, 346-bis del codice penale, si veda la nota all’art. 7.
— Per il testo dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, si veda la nota all’art. 7.
— Per il testo dell’articolo 665 del codice di procedura penale, si
veda la nota all’art. 3.
Note all’art. 11:

— Per il testo dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, si veda la nota all’art. 7.
— Per il testo degli articoli 283, 284, 285 e 286 del codice di procedura penale, si veda la nota all’art. 8.
— Si riporta il testo del comma 2-quater dell’articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 dicembre 1991, n. 110, recante “Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro
la criminalità organizzata”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1991, n. 304:
«2-quater. L’Alto Commissario per il coordinamento della lotta
contro la delinquenza mafiosa svolge le funzioni previste dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 1992. A decorrere dal giorno successivo alla cessazione di dette funzioni, le competenze sono attribuite al
Ministro dell’interno con facoltà di delega nei confronti dei prefetti e
del Direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all’art. 3,
nonché nei confronti di altri organi e uffici dell’Amministrazione della
pubblica sicurezza, secondo criteri che tengano conto delle competenze
attribuite dalla normativa vigente ai medesimi organi, uffici e autorità.
Le competenze previste dal comma 3 dell’art. 1-ter del D.L. 6 settembre
1982, n. 629 , convertito, con modificazioni, dalla L. 12 ottobre 1982,
n. 726, come introdotto dall’art. 2 della L. 15 novembre 1988, n. 486,
sono devolute al Capo della polizia-Direttore generale della pubblica
sicurezza.».
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Note all’art. 12:

— Per il testo dell’art. 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
e successive modificazioni, si veda la nota all’art. 2.
— Per il testo dell’art. 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010,
n. 104, si veda la nota all’art. 5.
Note all’art. 15:

— Si riporta il testo dell’art. 444 del codice di procedura penale:
«Art. 444. (Applicazione della pena su richiesta). 1. L’imputato e
il pubblico ministero possono chiedere al giudice l’applicazione, nella
specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non
supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i procedimenti
per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti
per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo e terzo comma, 600-quater, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter,
609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro
che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell’articolo 99, quarto comma, del codice penale,
qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la
richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a
norma dell’articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione e la comparazione
delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l’applicazione enunciando nel dispositivo
che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile,
il giudice non decide sulla relativa domanda; l’imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che
ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si
applica la disposizione dell’articolo 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l’efficacia,
alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo
caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.».
— Si riporta il testo dell’articolo 2, lett. b) e c), del testo unico delle
leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione
delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1967, n. 223, recante “Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione
delle liste elettorali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 1967,
n. 106:
«Art. 2. - 1. Non sono elettori:
a) abrogata;
b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi,
alle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall’articolo 4 della legge
3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi,
a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell’articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti
stessi;
d) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
e) coloro che sono sottoposti all’interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.
2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo
quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della
pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato.».
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— Gli articoli 178 e seguenti del codice penale recano la disciplina
della riabilitazione.
— Si riporta il testo dell’articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010,
n. 136”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226,
S.O.:
«Art. 70 (Riabilitazione). 1. Dopo tre anni dalla cessazione della
misura di prevenzione personale, l’interessato può chiedere la riabilitazione. La riabilitazione è concessa, se il soggetto ha dato prova costante
ed effettiva di buona condotta, dalla corte di appello nel cui distretto
ha sede l’autorità giudiziaria che dispone l’applicazione della misura di
prevenzione o dell’ultima misura di prevenzione.
2. La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione nonché la cessazione dei divieti previsti dall’articolo 67.
3. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di
procedura penale riguardanti la riabilitazione.
4. Quando è stata applicata una misura di prevenzione personale
nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) e b),
la riabilitazione può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione
della misura di prevenzione personale.».
Note all’art. 16:

— Per il testo dell’art. 444 del codice di procedura penale, si veda
la nota all’art. 15.
— Si riporta il testo del comma 11 dell’art. 143, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O.:
«11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che
hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l’ente
interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale
successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia
dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione
d’incandidabilità il Ministro dell’interno invia senza ritardo la proposta
di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio,
che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in
quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del
codice di procedura civile.».
— Si riporta il testo del comma 5 dell’art. 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O.:
«5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1 della legge
14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha
riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con
condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al
verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo
di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e
di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi
pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un
periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia,
di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali,
del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire
per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale,
provinciale o regionale nè alcuna carica in enti vigilati o partecipati da
enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti
volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione
della violazione.».
13G00006
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 24 dicembre 2012.

Specifiche tecniche del processo di emissione del passaporto elettronico.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ITALIANI ALL’ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE

Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185, che stabilisce le norme sui passaporti;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri del 23 giugno 2009, n. 303/14, articoli 7 e 9, recante «Disposizioni
relative al modello e alle caratteristiche di sicurezza del passaporto ordinario elettronico»;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali n. 360, reso in data 22 novembre 2012;

Decreta:

Art. 1.
1. In quanto titolare del trattamento dei dati personali registrati nella banca dati passaporti, al Ministero degli affari esteri competono, fra l’altro, le determinazioni in ordine ai profili di sicurezza relativi alle modalità e agli strumenti
utilizzati per il suddetto trattamento.
2. A tale fine sono state individuate le misure di sicurezza destinate a tutti i processi di trattamento dei dati, inclusi
quelli biometrici, correlati alla procedura di emissione del passaporto.
3. Le suddette misure di sicurezza sono analiticamente descritte nell’allegato documento tecnico «Ministero degli
affari esteri - Documento sulle specifiche tecniche del processo di emissione del passaporto elettronico» da intendersi
come parte integrante del presente provvedimento.
Roma, 24 dicembre 2012
Il direttore generale: R AVAGLIA
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MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 20 dicembre 2012.
Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di
protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività
soggette ai controlli di prevenzione incendi.

IL MINISTRO DELL’INTERNO
Visto il Regolamento del Parlamento europeo e del
consiglio del 9 marzo 2011, n. 305, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti
da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del
Consiglio;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni
ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,
a norma dell’art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell’art. l della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante «Approvazione del regolamento concernente l’espletamento dei servizi antincendi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, recante «Regolamento di attuazione della
direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione»,
con particolare riferimento al requisito 2 dell’allegato
«Sicurezza in caso di incendio»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, recante «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’art. 49, comma 4-quater,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno, di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del
10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell’emergenza nei luoghi di lavoro»;
Visti i decreti interministeriali 5 marzo 2007 del Ministro delle infrastrutture, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’interno, recanti disposizioni
concernenti i sistemi, le installazioni e gli impianti fissi
antincendio, i sistemi per il controllo di fumo e calore
e i sistemi per la rivelazione e segnalazione d’incendio,
in applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti
da costruzione, recepita con decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 9 maggio
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2007, recante «Direttive
per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio»;
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Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, 22 gennaio 2008, n. 37, recante
«Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge 2 dicembre
2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno
degli edifici», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti
i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’art. 2, comma 7, del decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 201l, n. 151»;
Ravvisata la necessità di aggiornare le disposizioni di
sicurezza antincendio per la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva installati nelle attività soggette ai controlli di
prevenzione incendi;
Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui
all’art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1.
Finalità
l. Il presente decreto disciplina la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti
di protezione attiva contro l’incendio, così come definiti
nella regola tecnica di cui al successivo art. 5 e di seguito
denominati «impianti», installati nelle attività soggette ai
controlli di prevenzione incendi, qualora previsti da specifiche regole tecniche in materia o richiesti dai Comandi
provinciali dei vigili del fuoco nell’ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica l° agosto 2011, n. 151, fatto salvo
quanto stabilito dal successivo art. 2.
Art. 2.
Campo di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli
impianti di cui all’art. 1 di nuova costruzione ed a quelli
esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto,
nel caso essi siano oggetto di interventi comportanti la
loro modifica sostanziale, così come definita nella regola
tecnica di cui al successivo art. 5.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano
riguardo alla progettazione, alla costruzione, all’esercizio
e alla manutenzione degli impianti nelle attività a rischio
di incidente rilevante di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modificazioni, nonché per
la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manuten-
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zione degli impianti nelle attività regolamentate dalle seguenti disposizioni:
a) decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1995, n. 418 recante «Regolamento concernente norme di
sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storicoartistico destinati a biblioteche ed archivi»;
b) decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, recante «Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale
di G.P.L. per autotrazione», e successive modificazioni;

2. Le tipologie di prodotti non contemplati dal comma 1, possono essere impiegati nel campo di applicazione del presente decreto, purchè legalmente fabbricati o
commercializzati in uno degli Stati membri dell’Unione
europea o in Turchia, o legalmente fabbricati in uno degli
Stati firmatari dell’Associazione Europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’accordo sullo spazio
economico europeo (SEE), per l’impiego nelle stesse
condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a
quello prescritto dal decreto stesso.

c) decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 20 maggio 1992, n. 569, recante «Regolamento
concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici
storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e
mostre»;
d) decreto del Ministro dell’interno, adottato di
concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato 13 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 novembre 1994,
n. 265 S.O. n. 142, recante «Approvazione della regola
tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la
costruzione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di
G.P.L. in serbatoi fini di capacità complessiva superiore
a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva
superiore a 5000 kg»;
e) decreto del Ministro dell’interno 18 maggio 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 giugno 1995, n. 133, recante «Approvazione
della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni
idroalcoliche»;
f) decreto del Ministro dell’interno 24 maggio 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 giugno 2002, n. 131, recante «Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed
esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas
naturale per autotrazione» e successive modificazioni;
g) decreto del Ministro dell’interno, adottato di
concerto con il Ministro delle attività produttive, del
14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 24 maggio 2004, n. 120, recante
«Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di
petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m3».
3. Gli impianti installati in attività esistenti, previsti da
regole tecniche di prevenzione incendi, possono essere
adeguati, laddove consentito da specifiche disposizioni
legislative, nell’osservanza di quanto prescritto dalle rispettive regole tecniche, ovvero, in conformità a quanto
previsto dalla regola tecnica allegata al presente decreto.

Art. 4.
Obiettivi e responsabilità
1. Gli impianti costituiscono accorgimenti intesi a ridurre le conseguenze degli incendi a mezzo di rivelazione,
segnalazione allarme, controllo o estinzione, evacuazione
di fumo e calore. A tal fine gli impianti sono progettati,
realizzati e mantenuti a regola d’arte secondo quanto prescritto dalle specifiche regolamentazioni, dalle norme di
buona tecnica e dalle istruzioni fornite dal fabbricante.
2. I parametri e le caratteristiche utilizzati per la progettazione degli impianti sono individuati dai soggetti
responsabili della valutazione del rischio di incendio e
della progettazione. Gli enti e i privati, responsabili delle
attività in cui sono installati gli impianti, hanno l’obbligo di mantenere le condizioni che sono state valutate per
l’individuazione dei parametri e delle caratteristiche.
Art. 5.
Disposizioni tecniche
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui
all’art. 4 è approvata la regola tecnica allegata al presente
decreto.
Art. 6.
Abrogazioni e aggiornamenti
1. Le disposizioni di prevenzione incendi in contrasto
con le previsioni del presente decreto sono abrogate.
2. Con successivi decreti ministeriali sono recepiti
eventuali aggiornamenti inerenti le norme tecniche citate
nella regola tecnica allegata al presente decreto.
Art. 7.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 3.
Commercializzazione UE
1. Rientrano nel campo di applicazione del presente
decreto i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili ed a queste conformi.
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4-1-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 97 —

Serie generale - n. 3

4-1-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 98 —

Serie generale - n. 3

4-1-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 99 —

Serie generale - n. 3

4-1-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 100 —

Serie generale - n. 3

4-1-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 101 —

Serie generale - n. 3

4-1-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 102 —

Serie generale - n. 3

4-1-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 103 —

Serie generale - n. 3

4-1-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 104 —

Serie generale - n. 3

4-1-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 105 —

Serie generale - n. 3

4-1-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 106 —

Serie generale - n. 3

4-1-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

12A13668

— 107 —

Serie generale - n. 3

4-1-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 dicembre 2012

DECRETO 18 dicembre 2012.
Ridefinizione del contingente delle monete d’argento da
euro 5, celebrative del «180° Anniversario del Consiglio di
Stato», millesimo 2011.

IL DIRIGENTE GENERALE

DELL’UFFICIO VII DELLA DIREZIONE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
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VI

Il dirigente generale: PROSPERI
12A13685

DECRETO 18 dicembre 2012.

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo
ordinamento dell’Istituto Poligrafico dello Stato»;
Visto l’art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che
prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione
o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;
Visto l’art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, recante:
«Costituzione della Sezione Zecca nell’ambito dell’Istituto Poligrafico dello Stato»;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni
a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997,
n. 59»;
Vista la deliberazione CIPE 2 agosto 2002, n. 59, recante: «Trasformazione in società per azioni dell’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato»;
Visto il decreto del direttore generale del tesoro
n. 54442 del 24 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2011, con il quale si autorizza
l’emissione delle monete d’argento da euro 5 celebrative
del «180° Anniversario del Consiglio di Stato», millesimo 2011;
Visto l’art. 2 del decreto del direttore generale del tesoro n. 57843 dell’8 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2011, che stabilisce il contingente in valore nominale delle suddette monete in euro
35.000,00, pari a 7.000 unità;
Vista la nota n. 50928 del 22 ottobre 2012, con la quale l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tenuto conto delle vendite effettuate entro i termini stabiliti
all’art. 3 del citato decreto del direttore generale del tesoro n. 57843 dell’8 luglio 2011, propone di ridurre il contingente delle suindicate monete da n. 7.000 a n. 5.500;
Considerata l’opportunità di ridefinire il contingente
delle monete medesime;
Decreta:
Il contingente in valore nominale delle monete d’argento da euro 5 celebrative del «180° Anniversario del
Consiglio di Stato» millesimo 2011, la cui emissione è
stata autorizzata con il decreto del direttore generale del
tesoro n. 54442 del 24 giugno 2011, stabilito in euro
35.000,00, pari a 7.000 monete, con il decreto del direttore generale del tesoro n. 57843 dell’8 luglio 2011, indicato nelle premesse, è rideterminato in euro 27.500,00, pari
a 5.500 monete.

Ridefinizione del contingente delle monete d’argento da
euro 10, celebrative del «2011 Anno della Cultura e Lingua
Russa in Italia», millesimo 2011.

IL DIRIGENTE GENERALE

DELL’UFFICIO VII DELLA DIREZIONE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

VI

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo
ordinamento dell’Istituto Poligrafico dello Stato»;
Visto l’art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che
prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione
o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;
Visto l’art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, recante:
«Costituzione della Sezione Zecca nell’ambito dell’Istituto Poligrafico dello Stato»;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni
a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997,
n. 59»;
Vista la deliberazione CIPE 2 agosto 2002, n. 59, recante: «Trasformazione in società per azioni dell’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato»;
Visto il decreto del direttore generale del tesoro
n. 47434 del 1° giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 131 dell’8 giugno 2011, con il quale si autorizza l’emissione e il corso legale delle monete d’argento
da euro 10 celebrative del «2011 Anno della Cultura e
Lingua Russa in Italia», millesimo 2011;
Visto l’art. 1 del decreto del direttore generale del tesoro n. 51893 del 16 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2011, che stabilisce il contingente in valore nominale delle suddette monete in euro
70.000,00, pari a 7.000 unità;
Vista la nota n. 50928 del 22 ottobre 2012, con la quale l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tenuto conto delle vendite effettuate entro i termini stabiliti
all’art. 2 del citato decreto del direttore generale del tesoro n. 51893 del 16 giugno 2011, propone di ridurre il contingente delle suindicate monete da n. 7.000 a n. 5.500;
Considerata l’opportunità di ridefinire il contingente
delle monete medesime;
Decreta:
Il contingente in valore nominale delle monete d’argento da euro 10 celebrative del «2011 Anno della Cultura e Lingua Russa in Italia», millesimo 2011, la cui
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emissione è stata autorizzata con il decreto del direttore
generale del tesoro n. 47434 del 1° giugno 2011, stabilito
in euro 70.000,00, paria a 7.000 monete, con il decreto
del direttore generale del tesoro n. 51893 del 16 giugno
2011, indicato nelle premesse, è rideterminato in euro
55.000,00, pari a 5.500 monete.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 dicembre 2012
Il dirigente generale: PROSPERI
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Decreta:
Il contingente in valore nominale delle monete d’argento da euro 10 della Serie «Italia delle Arti - Torino»,
millesimo 2011, la cui emissione è stata autorizzata con
il decreto del direttore generale del tesoro n. 54443 del
24 giugno 2011, stabilito in euro 70.000,00, pari a 7.000
monete, con il decreto del direttore generale del tesoro
n. 57846 dell’8 luglio 2011, indicato nelle premesse, è
rideterminato in euro 50.000,00, pari a 5.000 monete.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

12A13686

Roma, 18 dicembre 2012
Il dirigente generale: PROSPERI

DECRETO 18 dicembre 2012.
Ridefinizione del contingente delle monete d’argento da
euro 10, della Serie «Italia delle Arti - Torino», millesimo
2011.

IL DIRIGENTE GENERALE

DELL’UFFICIO VII DELLA DIREZIONE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
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DECRETO 18 dicembre 2012.

VI

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo
ordinamento dell’Istituto Poligrafico dello Stato»;
Visto l’art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che
prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione
o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;
Visto l’art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, recante:
«Costituzione della Sezione Zecca nell’ambito dell’Istituto Poligrafico dello Stato»;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni
a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997,
n. 59»;
Vista la deliberazione CIPE 2 agosto 2002, n. 59, recante: «Trasformazione in società per azioni dell’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato»;
Visto il decreto del direttore generale del tesoro
n. 54443 del 24 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2011, con il quale si autorizza
l’emissione delle monete d’argento da euro 10 della Serie
«Italia delle Arti - Torino», millesimo 2011;
Visto l’art. 2 del decreto del direttore generale del tesoro n. 57846 dell’8 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 169 del 22 luglio 2011, che stabilisce il contingente in valore nominale delle suddette monete in euro
70.000,00, pari a 7.000 unità;
Vista la nota n. 50928 del 22 ottobre 2012, con la quale l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tenuto conto delle vendite effettuate entro i termini stabiliti
all’art. 3 del citato decreto del direttore generale del tesoro n. 57846 dell’8 luglio 2011, propone di ridurre il contingente delle suindicate monete da n. 7.000 a n. 5.000;
Considerata l’opportunità di ridefinire il contingente
delle monete medesime;

Ridefinizione del contingente delle monete d’argento da
euro 10 celebrative del «500° Anniversario della nascita di
G. Vasari», millesimo 2011.

IL DIRIGENTE GENERALE

DELL’UFFICO VII DELLA DIREZIONE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

VI

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo
ordinamento dell’Istituto Poligrafico dello Stato»;
Visto l’art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che
prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione
o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;
Visto l’art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, recante:
«Costituzione della Sezione Zecca nell’ambito dell’Istituto Poligrafico dello Stato»;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni
a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997,
n. 59»;
Vista la deliberazione CIPE 2 agosto 2002, n. 59, recante: «Trasformazione in società per azioni dell’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato»;
Visto il decreto del direttore generale del tesoro
n. 50032 del 10 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2011, con il quale si
autorizza l’emissione delle monete d’argento da euro 10
celebrative del «500° Anniversario della nascita di G. Vasari», millesimo 2011;
Visto l’art. 2 del decreto del direttore generale del tesoro n. 54446 del 24 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2011, che stabilisce il contingente in valore nominale delle suddette monete in euro
70.000,00, pari a 7.000 unità;
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Vista la nota n. 50928 del 22 ottobre 2012, con la quale l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tenuto conto delle vendite effettuate entro i termini stabiliti
all’art. 3 del citato decreto del direttore generale del tesoro n. 54446 del 24 giugno 2011, propone di ridurre il contingente delle suindicate monete da n. 7.000 a n. 6.000;
Considerata l’opportunità di ridefinire il contingente
delle monete medesime;
Decreta:
Il contingente in valore nominale delle monete d’argento da euro 10 celebrative del «500° Anniversario della
nascita di G. Vasari», millesimo 2011, la cui emissione
è stata autorizzata con il decreto del direttore generale
del tesoro n. 50032 del 10 giugno 2011, stabilito in euro
70.000,00, pari a 7.000 monete, con il decreto del direttore generale del tesoro n. 54446 del 24 giugno 2011, indicato nelle premesse, è rideterminato in euro 60.000,00,
pari a 6.000 monete.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 dicembre 2012
Il dirigente generale: PROSPERI
12A13688
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Visto l’art. 2 del decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 57845 dell’8 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2011, che stabilisce il
contingente in valore nominale delle suddette monete in
euro 35.000,00, pari a 7.000 unità;
Vista la nota n. 50928 del 22 ottobre 2012, con la quale l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tenuto conto delle vendite effettuate entro i termini stabiliti
all’art. 3 del citato decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 57845 dell’8 luglio 2011, propone di ridurre il contingente delle suindicate monete da n. 7.000 a n. 5.000;
Considerata l’opportunità di ridefinire il contingente
delle monete medesime;
Decreta:
Il contingente in valore nominale delle monete d’argento da euro 5 celebrative del «100° Anniversario del
Palazzo della Zecca» millesimo 2011, la cui emissione
è stata autorizzata con il decreto del Direttore Generale
del Tesoro n. 54445 del 24 giugno 2011, stabilito in euro
35.000,00, pari a 7.000 monete, con il decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 57845 dell’8 luglio 2011, indicato nelle premesse, è rideterminato in euro 25.000,00,
pari a 5.000 monete.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 dicembre 2012
Il dirigente generale: PROSPERI

DECRETO 18 dicembre 2012.
Ridefinizione del contingente delle monete d’argento
da euro 5, celebrative del «100° Anniversario del Palazzo
della Zecca», millesimo 2011.

IL DIRIGENTE GENERALE

DELL’UFFICIO VII DELLA DIREZIONE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

12A13689

DECRETO 18 dicembre 2012.

VI

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo
ordinamento dell’Istituto Poligrafico dello Stato»;
Visto l’art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che
prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione
o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;
Visto l’art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, recante:
«Costituzione della Sezione Zecca nell’ambito dell’Istituto Poligrafico dello Stato»;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni
a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997,
n. 59»;
Vista la deliberazione CIPE 2 agosto 2002, n. 59, recante: «Trasformazione in società per azioni dell’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato»;
Visto il decreto del Direttore Generale del Tesoro
n. 54445 del 24 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2011, con il quale si autorizza
l’emissione delle monete d’argento da euro 5 celebrative
del «100° Anniversario del Palazzo della Zecca», millesimo 2011;

Ridefinizione del contingente delle monete d’argento da
euro 10, celebrative del «130° Anniversario della nascita
di A. De Gasperi», millesimo 2011.

IL DIRIGENTE GENERALE

DELL’UFFICIO VII DELLA DIREZIONE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

VI

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo
ordinamento dell’Istituto Poligrafico dello Stato»;
Visto l’art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che
prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione
o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;
Visto l’art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, recante:
«Costituzione della Sezione Zecca nell’ambito dell’Istituto Poligrafico dello Stato»;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni
a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997,
n. 59»;
Vista la deliberazione CIPE 2 agosto 2002, n. 59, recante: «Trasformazione in società per azioni dell’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato»;
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Visto il decreto del Direttore Generale del Tesoro
n. 75252 del 26 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 30 settembre 2011, con il quale si
autorizza l’emissione delle monete d’argento da euro 10
celebrative del «130° Anniversario della nascita di Alcide
De Gasperi», millesimo 2011;
Vistol’art. 1 del decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 78619 del 7 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell’11 ottobre 2011, che stabilisce il
contingente in valore nominale delle suddette monete in
euro 70.000,00, pari a 7.000 unità;
Vista la nota n. 50928 del 22 ottobre 2012, con la quale l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tenuto conto delle vendite effettuate entro i termini stabiliti
all’art. 2 del citato decreto del Direttore Generale del
Tesoro n. 78619 del 7 ottobre 2011, propone di ridurre il contingente delle suindicate monete da n. 7.000 a
n. 5.000;
Considerata l’opportunità di ridefinire il contingente
delle monete medesime;

Serie generale - n. 3

Visto che i commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si rendono applicabili agli
accertamenti relativi ai redditi degli anni d’imposta 2009
e successivi;
Visto, in particolare, il quinto comma dell’art. 38 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, il quale prevede che la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche può
essere fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva e che detto contenuto sia
individuato, mediante l’analisi di campioni significativi
di contribuenti differenziati anche in funzione del nucleo
familiare e dell’area territoriale di appartenenza, con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;
Ritenuta la necessità di stabilire il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla
base dei quali può essere fondata la determinazione sintetica del reddito o del maggior reddito complessivo delle
persone fisiche;

Decreta:

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d’argento da euro 10 celebrative del «130° Anniversario
della nascita di A. De Gasperi», millesimo 2011, la cui
emissione è stata autorizzata con il decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 75252 del 26 settembre 2011,
stabilito in euro 70.000,00, pari a 7.000 monete, con il
decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 78619 del
7 ottobre 2011, indicato nelle premesse, è rideterminato
in euro 50.000,00, pari a 5.000 monete.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 dicembre 2012
Il dirigente generale: PROSPERI
12A13690

DECRETO 24 dicembre 2012.
Contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità
contributiva sulla base dei quali può essere fondata la determinazione sintetica del reddito.

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visti i commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo
dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti dall’art. 22,
comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto con
la finalità di adeguare l’accertamento sintetico al contesto
socio-economico mutato nel corso dell’ultimo decennio,
rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il
contribuente, anche mediante il contraddittorio;

Art. 1.
Elementi di spesa indicativi di capacità contributiva
e contenuto induttivo
1. Con il presente decreto è individuato il contenuto
induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base del quale, ai sensi del quinto comma
dell’art. 38, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, può essere fondata la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone
fisiche.
2. Ai fini del presente decreto, per elemento indicativo
di capacità contributiva si intende la spesa sostenuta dal
contribuente per l’acquisizione di servizi e di beni e per il
relativo mantenimento. L’elenco degli elementi di cui al
periodo precedente è indicato nella tabella A che fa parte
integrante del presente decreto.
3. Il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva, indicato nella tabella A, è determinato tenendo conto della spesa media, per gruppi e categorie
di consumi, del nucleo familiare di appartenenza del contribuente; tale contenuto induttivo corrisponde alla spesa
media risultante dall’indagine annuale sui consumi delle
famiglie compresa nel Programma statistico nazionale, ai
sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989,
n. 322, effettuata su campioni significativi di contribuenti
appartenenti ad undici tipologie di nuclei familiari distribuite nelle cinque aree territoriali in cui è suddiviso il territorio nazionale. Le tipologie di nuclei familiari considerate sono indicate nella tabella B, che fa parte integrante
del presente decreto.
4. Il contenuto induttivo degli elementi di capacità
contributiva indicati nella tabella A è, altresì, determinato
considerando le risultanze di analisi e studi socio economici, anche di settore.
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5. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 4 del presente
decreto, ai fini della determinazione sintetica del reddito
complessivo delle persone fisiche, in presenza di spese
indicate nella tabella A, si considera l’ammontare più elevato tra quello disponibile o risultante dalle informazioni
presenti in Anagrafe tributaria e quello determinato considerando la spesa media rilevata dai risultati dell’indagine sui consumi dell’Istituto nazionale di statistica o da
analisi e studi socio economici, anche di settore.
6. Ai fini della determinazione sintetica del reddito
complessivo delle persone fisiche, resta ferma la facoltà
dell’Agenzia delle entrate di utilizzare, altresì:
elementi di capacità contributiva diversi da quelli riportati nella tabella A, qualora siano disponibili dati relativi alla spesa sostenuta per l’acquisizione di servizi e di
beni e per il relativo mantenimento;
quota di risparmio riscontrata, formatasi nell’anno.
Art. 2.

Serie generale - n. 3

c) dell’ammontare delle ulteriori spese riferite ai
beni e servizi, presenti nella tabella A, nella misura determinata considerando la spesa rilevata da analisi e studi
socio economici;
d) della quota relativa agli incrementi patrimoniali
del contribuente imputabile al periodo d’imposta, nella
misura determinata con le modalità indicate nella tabella
A;
e) della quota di risparmio riscontrata, formatasi
nell’anno.
Art. 4.
Spese attribuite al contribuente in sede di determinazione
sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche
e prova contraria.

Spese per beni e servizi
1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 4 del presente
decreto, le spese relative ai beni e servizi si considerano
sostenute dalla persona fisica cui risultano riferibili sulla
base dei dati disponibili o delle informazioni presenti in
Anagrafe tributaria. Si considerano, inoltre, sostenute dal
contribuente, le spese relative ai beni e servizi effettuate
dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico.
2. Non si considerano sostenute dalla persona fisica le spese per i beni e servizi se gli stessi sono relativi
esclusivamente ed effettivamente all’attività di impresa o
all’esercizio di arti e professioni, sempre che tale circostanza risulti da idonea documentazione.
Art. 3.
Utilizzo dei dati relativi agli elementi indicativi di
capacità contributiva ai fini della determinazione
sintetica del reddito complessivo accertabile.
1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 4 del presente
decreto, l’Agenzia delle entrate determina il reddito complessivo accertabile del contribuente sulla base:
a) dell’ammontare delle spese, anche diverse rispetto a quelle indicate nella tabella A che, dai dati disponibili o dalle informazioni presenti nel Sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, risultano sostenute dal
contribuente;
b) della quota parte, attribuibile al contribuente,
dell’ammontare della spesa media ISTAT riferita ai consumi del nucleo familiare di appartenenza, determinata:
nella percentuale corrispondente al rapporto tra il
reddito complessivo attribuibile al contribuente ed il totale dei redditi complessivi attribuibili ai componenti del
nucleo familiare;
in assenza di redditi dichiarati dal nucleo familiare, nella percentuale corrispondente al rapporto tra le
spese sostenute dal contribuente ed il totale delle spese
dell’intero nucleo familiare, risultanti dai dati disponibili o dalle informazioni presenti nel Sistema informativo
dell’Anagrafe tributaria;

1. In presenza delle condizioni indicate al sesto comma
dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, al verificarsi delle quali è ammessa la determinazione sintetica del reddito complessivo, il contribuente ha facoltà di dimostrare:
a) che il finanziamento delle spese è avvenuto:
a1) con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta;
a2) con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, o, comunque, legalmente esclusi
dalla formazione della base imponibile;
a3) da parte di soggetti diversi dal contribuente;
b) il diverso ammontare delle spese attribuite al
medesimo.
Art. 5.
Efficacia
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si
rendono applicabili alla determinazione sintetica dei redditi e dei maggiori redditi relativi agli anni d’imposta a
decorrere dal 2009.
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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12A13737

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Decreta:

Art. 1.

DECRETO 30 novembre 2012.
Sostituzione del commissario liquidatore della «Edil 4P Società cooperativa», in Lesina.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

L’avv. Angelo Schittulli nato a Bari il 21 aprile 1974,
con studio in Via Principe Amedeo n. 25 - 70121 Bari,
è nominato commissario liquidatore della società «Edil
4P - Società Cooperativa» con sede in Lesina (Foggia),
C.F. 03213370175, già sciolta ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile, con precedente D.D. 24 settembre 2012, in sostituzione dell’avv. Valeria Russillo.
Art. 2.

Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,
n. 220;

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Visto l’art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto l’art. 1 legge n. 400/1975 e l’art. 198 R.D.
16 marzo 1942, n. 267;

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Visto il D.D. 24 settembre 2012 del Ministero dello
sviluppo economico, con il quale la società «Edil 4P Società Cooperativa» con sede in Lesina (Foggia), è stata
sciolta ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile e l’avv. Valeria Russillo ne è stata nominata commissario liquidatore;

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo
regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 30 novembre 2012

Vista la nota del commissario liquidatore avv. Valeria
Russillo, pervenuta in data 15 novembre 2012, con la
quale dichiara di non accettare l’incarico;
Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell’incarico di commissario liquidatore;

Il direttore generale: ESPOSITO
12A13694
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DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
AGENZIA DELLE ENTRATE
DETERMINA 19 dicembre 2012.
Accertamento del periodo di mancato funzionamento
della banca dati catastale e OMISE dell’Ufficio provinciale
di Forlì.

IL DIRETTORE REGIONALE
ROMAGNA - TERRITORIO

Considerato che, a decorrere dal 1° dicembre 2012, ai
sensi dell’art. 62, comma 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 - come modificato dall’art. 23-quater,
comma 10, lett. b) del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95,
nel testo integrato dalla legge conversione 7 agosto 2012
n. 135 - l’Agenzia delle Entrate svolge le ulteriori funzioni di cui all’art. 64 dello stesso decreto legislativo n. 300
del 1999;

PER L’EMILIA

Determina:

Visto il decreto del Ministro delle Finanze n. 1390 del
28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l’Agenzia
del Territorio, prevista dall’art. 64 del decreto legislativo
30 luglio 1999 n. 300;
Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961 n. 770,
recante norme per la sistemazione di talune situazioni
dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli
uffici finanziari;
Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;
Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
Visto l’art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001,
n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498 e che prevede, tra l’altro,
che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di
singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell’agenzia fiscale
interessata;
Visto l’art. 6 del Regolamento di Amministrazione
dell’Agenzia del Territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell’Agenzia sono, tra l’altro, le Direzioni
Regionali;
Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l’Agenzia del territorio ha attivato
le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;
Vista la nota n. 9874 del 6 dicembre 2012 dell’Ufficio
provinciale di Forlì, con quale è stata comunicata l’interruzione delle operazioni di aggiornamento della banca
dati catastale e OMISE dalle ore 12,00 del giorno 20 novembre 2012 a tutta la giornata del successivo 21 novembre 2012 per la sostituzione del server censuario presso il
CED dell’Ufficio;
Accertato che l’irregolare funzionamento non è dipeso
da cause imputabili all’Ufficio;
Visto il benestare n. 31 (prot. 906) del 10 dicembre
2012 dell’Ufficio del Garanti del Contribuente sul mancato funzionamento delle operazioni di aggiornamento
della banca dati catastale e OMISE dalle ore 12,00 del
giorno 20 novembre 2012 a tutta la giornata del successivo 21 novembre 2012 per la sostituzione del server censuario presso il CED dell’Ufficio Provinciale di Forlì;

È accertato il mancato funzionamento delle operazioni
di aggiornamento della banca dal catastale e OMISE dalle
ore 12,00 del giorno 20 novembre 2012 a tutta la giornata
del successivo 21 novembre 2012 per la sostituzione del
server censuario presso il CED dell’Ufficio Provinciale di
Forlì - Territorio.
Il presente provvedimento verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Bologna, 19 dicembre 2012
Il direttore regionale: BELFIORE
13A00028

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 7 dicembre 2012.
Riclassificazione del medicinale «Matever» (levetiracetam), ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 737/2012).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003
n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326,
che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e
finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia
italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48
sopra citato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Visto il decreto del Ministro della salute dell’8 novembre 2011, registrato dall’Ufficio centrale del bilancio al
registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale
dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;
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Determina:

Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del
29 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106
dell’8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco (A.I.F.A.),
in attuazione dell’art. 17, comma 10, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare
riferimento all’art. 8;
Visto l’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica», che individua i margini della distribuzione per
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale Matever (levetiracetam) nelle confezioni
sotto indicate è classificato come segue:
Confezioni:
«250 mg - compressa rivestita con film - uso orale
- blister (PVC/PE/PVDC) 60 compresse;
A.I.C. n. 041466044/E (in base 10) 17KG5W (in
base 32);

Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003,
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica)
relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;
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classe di rimborsabilità - A;
prezzo ex factory (IVA esclusa) - € 24,73;
prezzo al pubblico (IVA inclusa) - € 46,38;
«100 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 5 ml» 10
flaconcini;
A.I.C. n. 041466309/E (in base 10) 17KGG5 (in
base 32);

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

classe di rimborsabilità - C.

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note A.I.F.A.
2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
Vista la determinazione A.I.F.A. del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 156
del 7 luglio 2006;
Vista la determinazione A.I.F.A. del 27 settembre 2006
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per
il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non
convenzionata»;
Visto il decreto con il quale la società Pharmathen S.A.
è stata autorizzata all’immissione in commercio del medicinale Matever;
Vista la domanda con la quale la ditta Pharmathen S.A.
ha chiesto la riclassificazione delle confezioni da 250 mg
compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PE/
PVDC) 60 compresse e da 100 mg/ml concentrato per
soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino
(vetro) 5 ml - 10 flaconcini;

Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
Matever (levetiracetam) è la seguente:
per la confezione classe di rimborsabilità in A: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR);
per la confezione classe di rimborsabilità in C: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura
ad esso assimilabile (OSP).
Art. 3.
Disposizioni finali
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
Roma, 7 dicembre 2012

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico
scientifica del 26 settembre 2012;
Vista la deliberazione n. 33 del 9 novembre 2012 del
Consiglio di amministrazione dell’A.I.F.A. adottata su
proposta del direttore generale;

Il direttore generale: PANI
12A13691
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DETERMINA 7 dicembre 2012.
Riclassificazione del medicinale «Tauxib» (etoricoxib),
ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537.(Determina n. 738/2012).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326,
che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e
finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia
italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48
sopra citato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Visto il decreto del Ministro della salute dell’8 novembre 2011, registrato dall’Ufficio centrale del bilancio al
registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale
dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;
Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del
29 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106
dell’8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco (A.I.F.A.),
in attuazione dell’art. 17, comma 10, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare
riferimento all’art. 8;
Visto l’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica», che individua i margini della distribuzione per
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;
Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003,
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni ;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica)
relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;
Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note A.I.F.A.
2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
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Vista la determinazione A.I.F.A. del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 156
del 7 luglio 2006;
Vista la determinazione A.I.F.A. del 27 settembre 2006
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per
il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non
convenzionata»;
Visto il decreto con il quale la società Addenda Pharma
S.r.l. è stata autorizzata all’immissione in commercio del
medicinale Tauxib;
Vista la domanda con la quale la ditta Addenda Pharma
S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione da 5
compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;
Visto il parere della Commissione consultiva tecnico
scientifica del 30 ottobre 2012;
Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale Tauxib (etoricoxib) nelle confezioni sotto
indicate è classificato come segue:
Confezione:
5 compresse rivestite con film in blister AL/AL
da 90 mg;
A.I.C. n. 035890161/M (in base 10) 1278ZK (in
base 32);
classe di rimborsabilità - C.
Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
Tauxib (etoricoxib) è la seguente: medicinale soggetto a
prescrizione medica (RR).
Art. 3.
Disposizioni finali
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
Roma, 7 dicembre 2012
Il direttore generale: PANI
12A13692
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DETERMINA 7 dicembre 2012.
Attività di rimborso alle regioni, per il ripiano dell’eccedenza del tetto di spesa, relativamente al medicinale
«Luveris». (Determina n. 729/2012).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326,
che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e
finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia
italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48
sopra citato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Visto il decreto del Ministro della Salute dell’8 novembre 2011, registrato dall’Ufficio Centrale del Bilancio al
Registro “Visti Semplici”, Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell’Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a
decorrere dal 16 novembre 2011;
Visto il decreto del Ministero della Salute n. 53 del
29 marzo 2012, pubblicato sulla GU n. 106 dell’8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento
dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione
dell’articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare
riferimento all’art. 8;
Visto l’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante “Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica”, che individua i margini della distribuzione per
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;
Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003,
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i
prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di
autorizzazioni;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica)
relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonche’ della direttiva 2003/94/CE;
Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA
2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del
7 luglio 2006;
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Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per
il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non
convenzionata»;
Vista la determina AIFA del 22 luglio 2005 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 dell’1 agosto 2005
con l’indicazione del tetto di spesa per il medicinale
«LUVERIS»;
Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella
seduta del 9 novembre 2012, in cui è stato stabilito di
richiedere il pay back di tutti gli sfondamenti di tetto di
spesa accertato;
Determina:
Art. 1.
Ai fini del ripiano della eccedenza di spesa accertato,
nel periodo agosto 2007- luglio 2009, rispetto ai livelli
definiti nella procedura negoziale in sede di classificazione in fascia di rimborsabilita’ del prodotto LUVERIS,
l’azienda dovra’ provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell’allegato
elenco (allegato 1).
Art. 2.
Il versamento degli importi dovuti alle singole regioni
devono essere effettuati in due tranche di eguale importo
rispettivamente entro trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente determina e la seconda entro i successivi 90 giorni. L’attestazione dei versamenti devono
essere inviati all’AIFA - Ufficio prezzi e rimborso, via del
Tritone, 181 - Roma.
I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando gli
indirizzi gia’ predisposti per le modalita’ di payback e
riportati sul sito: https://trasparenza.agenziafarmaco.it/
payback specificando nella causale quali somme dovute
dalle aziende farmaceutiche per ripiano eccedenza tetto
di spesa.
Art. 3.
Disposizioni finali
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, e sara’ notificata alla societa’
titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
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Allegato 1

Ripartizione regionale del
ripiano dello sfondamento del tetto di spesa

Ditta: Merck Serono Spa
Specialità medicinale:LUVERIS (periodo
agosto2007 - luglio2009)
Ammontare
sforamento

Ammontare
rata

Abruzzo

€ 14.883

€ 7.442

Basilicata

€ 9.431

€ 4.716

Calabria

€ 21.574

€ 10.787

Campania

€ 121.749

€ 60.875

Emilia Romagna

€ 152.556

€ 76.278

Friuli V. Giulia

€ 18.646

€ 9.323

Lazio

€ 99.101

€ 49.550

Liguria

€ 18.839

€ 9.419

Lombardia

€ 142.374

€ 71.187

Marche

€ 12.558

€ 6.279

Molise

€ 6.802

€ 3.401

Piemonte

€ 145.557

€ 72.779

Pr. Aut. Bolzano

€ 537

€ 268

Pr. Aut. Trento

€ 1.796

€ 898

Puglia

€ 98.474

€ 49.237

Sardegna

€ 8.050

€ 4.025

Sicilia

€ 74.140

€ 37.070

Toscana

€ 103.528

€ 51.764

Umbria

€ 7.215

€ 3.608

Valle d'Aosta

€ 200

€ 100

Veneto

€ 74.094

€ 37.047

Italia

€ 1.132.103

€ 566.052

12A13693

DETERMINA 17 dicembre 2012.
Riclassificazione, ai fini del regime di fornitura, del
medicinale «Prolastin» (Alfa-1-antitripsina). (Determina
n. 747/2012).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326,
che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco;
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Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con
i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e delle
finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia
italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48
sopra citato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Visto il decreto del Ministro della salute dell’8 novembre 2011, registrato dall’Ufficio Centrale del Bilancio al
Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a
decorrere dal 16 novembre 2011;
Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del
29 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106
dell’8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA),
in attuazione dell’art. 17, comma 10, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111;
Vista la legge 24 dicembre 1993, 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare
riferimento all’art. 8;
Visto l’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica», che individua i margini della distribuzione per
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;
Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003,
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della
Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica)
relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;
Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA
2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del
7 luglio 2006;
Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per
il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non
convenzionata»;
Visto il decreto con il quale la società Kedrion S.P.A. è
stata autorizzata all’immissione in commercio del medicinale «Prolastin»;
Visto il parere della Commissione consultiva tecnico
scientifica del 15 novembre 2012 che ha deciso di modificare il regime di dispensazione del medicinale «Prolastin» dall’attuale H/OSP in H/RNRL;
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Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
e fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
PROLASTIN (Alfa-1-antitripsina) è la seguente:
Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa,
da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri di riferimento individuati
dalle Regioni e Provincie Autonome (RNRL).
La domiciliazione della terapia potrà avvenire solo
dopo un adeguato periodo di controllo (almeno tre dosi)
e monitoraggio presso i centri ospedalieri di riferimento.
Art. 2.
Disposizioni finali
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
Roma, 17 dicembre 2012
Il direttore generale: PANI
12A13706

DETERMINA 17 dicembre 2012.
Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove
indicazioni terapeutiche del medicinale «Gadovist» (gadobutrolo). (Determina n. 745/2012).
Medicinale solo per uso diagnostico. Gadovist è indicato negli
adulti, negli adolescenti e nei bambini a partire dai 2 anni di età per:
l’intensificazione del contrasto nella risonanza magnetica (RM)
cerebrale e spinale;
l’intensificazione del contrasto nella risonanza magnetica (RM)
del fegato o dei reni in pazienti con elevato sospetto o evidenza di lesioni focali, per classificarle come benigne o maligne;
l’intensificazione del contrasto nella risonanza magnetica angiografica (CE-MRA).
Titolare A.I.C.: Bayer S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326,
che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e
finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia
italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48
sopra citato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Serie generale - n. 3

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Visto il decreto del Ministro della salute dell’8 novembre 2011, registrato dall’Ufficio centrale del bilancio al
registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale
dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;
Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del
29 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106
dell’8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA),
in attuazione dell’art. 17, comma 10, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare
riferimento all’art. 8;
Visto l’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica», che individua i margini della distribuzione per
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;
Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della
lotta contro il doping»;
Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003,
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
Visto l’art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007;
Visto l’art. 14 del decreto legislativo 29 maggio 2001,
n. 283, relativo alla redazione in doppia lingua delle etichette e degli stampati illustrativi dei farmaci;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della
Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica)
relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE,
Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA
2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del
7 luglio 2006;
Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per
il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non
convenzionata»;
Visto il Regolamento 1084/2003/CE;
Vista la notifica di fine procedura DE/H/XXXX/WS/31
trasmessa dalla competente autorità in qualità di Stato
Membro di Riferimento (RMS);
Vista la notifica di fine procedura DE/H/XXXX/WS/11
trasmessa dalla competente autorità in qualità di Stato
Membro di Riferimento (RMS);
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Vista la domanda con la quale la ditta Bayer S.p.A. ha
chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;
Visti gli stampati allegati che costituiscono parte integrante della presente determinazione;
Viste le attestazioni relative ai pagamenti delle tariffe
previste dalle norme in vigore;
Visto il parere della Commissione consultiva tecnicoscientifica nella seduta del 16 luglio 2012;
Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso del 5 settembre 2012;
Vista la deliberazione n. 29 del 10 ottobre 2012 del
Consiglio di amministrazione dell’AIFA adottata su proposta del direttore generale;
Determina:
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prezzo ex factory (IVA esclusa) € 84,65;
prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 139,71;
«1,0 mmol/ml» soluzione iniettabile 1 cartuccia da
15 ml;
A.I.C. n. 034964193/M (in base 10) 11C0R1 (in
base 32);
classe di rimborsabilità: H;
prezzo ex factory (IVA esclusa) € 126,90;
prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 209,44;
«1,0 mmol/ml» soluzione iniettabile 1 cartuccia da
30 ml;
A.I.C. n. 034964217/M (in base 10) 11C0RT (in
base 32);

Art. 1.

classe di rimborsabilità: H;

Classificazione ai fini della rimborsabilità
Le nuove indicazioni terapeutiche - Medicinale solo
per uso diagnostico. Gadovist è indicato negli adulti, negli adolescenti e nei bambini a partire dai 2 anni di età
per:
l’intensificazione del contrasto nella risonanza magnetica (RM) cerebrale e spinale;
l’intensificazione del contrasto nella risonanza magnetica (RM) del fegato o dei reni in pazienti con elevato sospetto o evidenza di lesioni focali, per classificarle
come benigne o maligne;
l’intensificazione del contrasto nella risonanza magnetica angiografica (CE-MRA),
del medicinale GADOVIST (gadobutrolo) sono rimborsate come segue:
Confezioni:
«1,0 mmol/ml» flaconcino da 15 ml;
A.I.C. n. 034964104/M (in base 10) 11C0N8 (in
base 32);
classe di rimborsabilità: H;
prezzo ex factory (IVA esclusa) € 126,90;
prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 209,44;
«1,0 mmol/ml» flaconcino da 30 ml;
A.I.C. n. 034964116/M (in base 10) 11C0NN (in
base 32);
classe di rimborsabilità: H;
prezzo ex factory (IVA esclusa) € 253,81;
prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 418,89;
«1,0 mmol/ml» siringa preriempita da 7,5 ml;
A.I.C. n. 034964155/M (in base 10) 11C0PV (in
base 32);
classe di rimborsabilità: H;
prezzo ex factory (IVA esclusa) € 63,52;
prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 104,83;
«1,0 mmol/ml» siringa preriempita da 10 ml;
A.I.C. n. 034964167/M (in base 10) 11C0Q7 (in
base 32);
classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 253,81;
prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 418,89.
Sconto obbligatorio sul prezzo Ex Factory alle strutture
pubbliche come da condizioni negoziali.
Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale GADOVIST (gadobutrolo) è la seguente: Medicinale
soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile
esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad
esso assimilabile (OSP).
Art. 3.
Stampati
Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi
conformi al testo allegato alla presente determinazione.
È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.
Art. 4.
Disposizioni finali
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
Roma, 17 dicembre 2012
Il direttore generale: PANI
12A13723
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DETERMINA 17 dicembre 2012.
Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Brinavess», autorizzata con procedura
centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determina n. 744/2012).
Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale BRINAVESS (vernakalant) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del
1° settembre 2010 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali
con i numeri:
EU/1/10/645/001 «20 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro)» 1 flaconcino da 10 ml;
EU/1/10/645/002 «20 mg/ml - concentrato per soluzione per
infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro)» 1 flaconcino da 25 ml.
Titolare A.I.C.: Merck Sharp & Dohme Limited.

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326,
che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e
finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia
italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48
sopra citato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Visto il decreto del Ministro della salute dell’8 novembre 2011, registrato dall’Ufficio centrale del bilancio al
registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale
dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;
Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del
29 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106
dell’8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA),
in attuazione dell’art. 17, comma 10, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare
riferimento all’art. 8;
Visto l’art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre
2000, n. 388;
Visto l’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica», che individua i margini della distribuzione per
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;
Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della
lotta contro il doping»;
Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003,
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
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Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l’attuazione della direttiva 2000/38/CE e l’introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della
Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica)
relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;
Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;
Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA
2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del
7 luglio 2006;
Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per
il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non
convenzionata»;
Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la
classificazione, ai fini della rimborsabilità;
Visto il parere della Commissione consultiva tecnicoscientifica nella seduta del 5 aprile 2011;
Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 9 novembre 2012;
Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi
della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir
attribuito un numero di identificazione nazionale;
Determina:
Art. 1.
Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.
Alla specialità medicinale BRINAVESS (vernakalant)
nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale.
Confezioni:
«20 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione
- uso endovenoso - flaconcino (vetro)» 1 flaconcino da
10 ml;
A.I.C. n. 040435012/E (in base 10) 16KZB4 (in base
32);
«20 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione
- uso endovenoso - flaconcino (vetro)» 1 flaconcino da
25 ml;
A.I.C. n. 040435024/E (in base 10) 16KZBJ (in base
32).
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Indicazioni terapeutiche - Conversione rapida della fibrillazione atriale di recente insorgenza a ritmo sinusale
negli adulti:
per pazienti non chirurgici: fibrillazione atriale di
durata ≤ 7 giorni;
per pazienti post-cardiochirurgici: fibrillazione atriale di durata ≤ 3 giorni.
Art. 2.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
La specialità medicinale BRINAVESS (vernakalant) è
classificata come segue.
Confezioni:
«20 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione
- uso endovenoso - flaconcino (vetro)» 1 flaconcino da
10 ml;
classe di rimborsabilità: C;
«20 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione
- uso endovenoso - flaconcino (vetro)» 1 flaconcino da
25 ml;
classe di rimborsabilità: C.
Art. 3.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale BRINAVESS (vernakalant) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile
esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad
esso assimilabile (OSP).
Art. 4.
Farmacovigilanza
Il presente medicinale è inserito nell’elenco dei farmaci
sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi
sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.
Art. 5.
Disposizioni finali
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
Roma, 17 dicembre 2012
Il direttore generale: PANI
12A13724
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DETERMINA 17 dicembre 2012.
Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di aggiunta
di nuova via di somministrazione del medicinale «Proleukin» (aldesleuchina) iniezione sottocutanea. (Determina
n. 746/2012).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003
n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n. 326,
che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e
finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia
italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48
sopra citato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Visto il decreto del Ministro della salute dell’8 novembre 2011, registrato dall’Ufficio centrale del bilancio al
registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale
dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;
Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del
29 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106
dell’8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco (A.I.F.A.),
in attuazione dell’art. 17, comma 10, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare
riferimento all’art. 8;
Visto l’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica», che individua i margini della distribuzione per
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;
Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della
lotta contro il doping»;
Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003,
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;
Visto l’art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007;
Visto l’art. 14 del decreto legislativo 29 maggio 2001,
n. 283, relativo alla redazione in doppia lingua delle etichette e degli stampati illustrativi dei farmaci;
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Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica)
relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;
Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note A.I.F.A.
2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
Vista la determinazione A.I.F.A. del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156
del 7 luglio 2006;
Vista la determinazione A.I.F.A. del 27 settembre 2006
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, - serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per
il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non
convenzionata»;
Visto il regolamento 1084/2003/CE;
Vista la notifica di fine procedura NL/H/0005/01/II/34,
II/38, R/04, II/49, II/51, II/55 trasmessa dalla competente
autorità in qualità di Stato membro di riferimento (RMS);
Vista la domanda con la quale la ditta Novartis Farma S.p.a. ha chiesto la classificazione, ai fini della
rimborsabilità;
Visti gli stampati allegati che costituiscono parte integrante della presente determinazione;
Viste le attestazioni relative ai pagamenti delle tariffe
previste dalle norme in vigore;
Visto il parere della Commissione consultiva tecnico Scientifica nella seduta del 13 settembre 2012;
Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 5 settembre 2012;
Vista la deliberazione n 29 del 10 ottobre 2012 del
Consiglio di amministrazione dell’A.I.F.A. adottata su
proposta del direttore generale;
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classe di rimborsabilità - H;
prezzo ex factory (IVA esclusa) € 155,47;
prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 256,59;
validità del contratto: 24 mesi.
Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo
ex factory come da condizioni negoziali.
Art. 3.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
Proleukin (aldesleuchina) è la seguente:
medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o
in struttura ad esso assimilabile (OSP).
Art. 4.
Stampati
Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi
conformi al testo allegato alla presente determinazione.
È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.
Art. 5.

Determina:

Disposizioni finali

Art. 1.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società
titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio

Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale Proleukin (aldesleuchina) è rimborsato
come segue:
Confezione:
«18.000.000 UI/ml polvere per soluzione inietta
bile o per infusione» 1 flaconcino da 22.000.000 UI per
uso endovenoso o sottocutaneo;
A.I.C. n. 027131010/M (in base 10) 0TVZ42 (in
base 32);

Roma, 17 dicembre 2012
Il direttore generale: PANI
12A13733
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ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA
DI ALESSANDRIA

Si affidano gli eventuali detentori dei punzoni a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione
dei metalli preziosi

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione
dei metalli preziosi.

Ai sensi dell’art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei
marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:
1) le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di
ciascuna indicata, hanno cessato l’attività connessa all’uso dei marchi stessi
e sono state cancellate dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione — di cui all’art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251
— con determinazione del segretario generale n. 244 del 30 ottobre 2012.
I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria
sono stati deformati.

Ai sensi dell’art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei
marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:
l’impresa Goldie di Guasco Rossella - Valenza, già assegnataria
del marchio n. 3164 AL, ha cessato l’attività connessa all’uso del marchio
stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione - di cui all’art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251
- con determinazione del segretario generale n. 268 del 21 novembre 2012.
La ditta non ha provveduto a restituire n. 12 punzoni in dotazione
alla medesima.
Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

Marchio
280 AL

Denominazione ditta

Città

Bergonzelli Carlo S.r.l.

Valenza

2062 AL C.M.C. di Moretto Michele

Valenza

3379 AL Favaro Giuliano

Valenza

3732 AL Daniele Gioielli di Simonov Daniele

Valenza

di Olivieri Matteo e Bolognini
4010 AL Infinitif
Alessandra S.n.c.

Valenza

4029 AL Red Gold di Chinaglia Maurizio e C. S.n.c.

Valenza

2) le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di
ciascuna indicata, hanno cessato l’attività connessa all’uso dei marchi stessi
e sono state cancellate dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione — di cui all’art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251
— con determinazione del segretario generale n. 244 del 30 ottobre 2012.
I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria
sono stati deformati.
Le sottoelencate imprese hanno inoltre presentato denuncia di
smarrimento dei punzoni indicati a fianco di ciascuna impresa.
Marchio

Denominazione ditta

Città

Smarriti

12A13729

12A13730

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione
dei metalli preziosi.
Ai sensi dell’art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei
marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150 si rende noto che:
la ditta Villa Renato S.n.c. - sede in Valenza, assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi n. 3943 AL, ha presentato denuncia di smarrimento di n. 2 punzoni recanti l’impronta del marchio medesimo.
Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Alessandria.
12A13731

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Rilascio di exequatur

1085 AL

Giotto e Bruno S.r.l.

Valenza

6

3802 AL

N.C. di Naclerio Giovanni
e Caselli Roberto S.n.c.

Valenza

1

In data 29 novembre 2012 il Ministro degli affari esteri ha concesso l’exequatur al signor Leonid Domaretskyi, console generale di
Ucraina in Napoli.

3830 AL

Tosi Valter

Valenza

2

12A13732

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

12A13728

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione
dei metalli preziosi.

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 14 dicembre 2012

Ai sensi dell’art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei
marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:
l’impresa New Age di Anna Raia, Valenza, già assegnataria del marchio di
identificazione n. 1064 AL, ha cessato l’attività connessa all’uso dei marchi
stessi ed è stata cancellata dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione — di cui all’art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251
— con determinazione del segretario generale n. 233 del 9 ottobre 2012.
La ditta non ha provveduto a restituire n. 26 punzoni in dotazione
alla medesima.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell’ambito del Sistema europeo delle Banche
centrali e comunicati dalla Banca d’Italia, adottabili, fra l’altro, dalle
Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.
Dollaro USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lev bulgaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Corona ceca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corona danese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lira Sterlina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fiorino ungherese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25,231
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Corona danese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,4613

7,4613

Lira Sterlina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,81200

0,81150

Fiorino ungherese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

283,76

287,19

Litas lituano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,4528

Litas lituano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,4528

Lat lettone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,6963

Lat lettone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,6963

Zloty polacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,0890

Zloty polacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,0861

Nuovo leu romeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,4647

Nuovo leu romeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,4720

Corona svedese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8,7540

Corona svedese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8,7743

Franco svizzero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,2082

Franco svizzero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,2089

Corona islandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*

Corona norvegese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,3705

7,3715

Kuna croata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,5335

Kuna croata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,5230

Rublo russo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40,5650

Rublo russo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40,2507

Lira turca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,3472

Lira turca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,3306

Dollaro australiano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,2494

Dollaro australiano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,2429

Real brasiliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,7501

Real brasiliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,7244

Dollaro canadese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,2990

Dollaro canadese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,2878

Yuan cinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8,2105

Yuan cinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8,1704

Dollaro di Hong Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dollaro di Hong Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,1378

Rupia indonesiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Corona islandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corona norvegese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*

10,1991
12686,72

Shekel israeliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,9732

Shekel israeliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,9687

Rupia indiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72,2160

Rupia indiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71,2800

Won sudcoreano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rupia indonesiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12609,02

1411,50

Peso messicano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16,8182

Peso messicano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16,7345

Ringgit malese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,0264

Ringgit malese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,9982

Dollaro neozelandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dollaro neozelandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,5564

Peso filippino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Won sudcoreano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Peso filippino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dollaro di Singapore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1406,04

53,734
1,5980

Baht tailandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40,067

Rand sudafricano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11,3300

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera
contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d’Italia pubblica sul proprio sito
web il cambio indicativo della corona islandese.

Dollaro di Singapore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,5604
54,048
1,6062

Baht tailandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40,270

Rand sudafricano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11,2502

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera
contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d’Italia pubblica sul proprio sito
web il cambio indicativo della corona islandese.
13A00030

13A00029

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 17 dicembre 2012
Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell’ambito del Sistema europeo delle Banche
centrali e comunicati dalla Banca d’Italia, adottabili, fra l’altro, dalle
Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.
Dollaro USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lev bulgaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corona ceca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,3160
110,39
1,9558
25,222

MINISTERO DELL’INTERNO
Estinzione della Confraternita del SS. Nome di Gesù,
in Casalgrasso
Con decreto del Ministro dell’interno in data 18 dicembre 2012,
viene soppressa la Confraternita del SS. Nome di Gesù, con sede in
Casalgrasso (Cuneo).
Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell’iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.
Il patrimonio di cui è titolare l’ente estinto è devoluto alla Parrocchia S. Giovanni Battista, con sede in Casalgrasso (Cuneo).
12A13726
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Riconoscimento dell’Associazione Pubblica di Fedeli
«Associazione Maria Stella dell’Evangelizzazione», in Panni.

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Con decreto del Ministro dell’interno in data 18 dicembre 2012,
viene riconosciuta la personalità giuridica civile dell’Associazione Pubblica di Fedeli «Associazione Maria Stella dell’Evangelizzazione», con
sede in Panni (Foggia).

Approvazione della delibera n. 12/2011 adottata dal Comitato dei delegati della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti.

12A13734

Accertamento del fine prevalente di culto dell’Illustre Confraternita di Nostra Signora Santissima del Riscatto e del
Glorioso Martire Sant’Efisio, in Quartu Sant’Elena.
Con decreto del Ministro dell’interno in data 18 dicembre 2012,
viene accertato il fine prevalente di culto dell’Illustre Confraternita di
Nostra Signora Santissima del Riscatto e del Glorioso Martire Sant’Efisio, con sede in Quartu Sant’Elena (Cagliari).
12A13735

Riconoscimento del Monastero delle Carmelitane Scalze,
in Quart
Con decreto del Ministro dell’interno in data 18 dicembre 2012,
viene riconosciuta la personalità giuridica civile del Monastero delle
Carmelitane Scalze, con sede in Quart (Aosta), loc. Villair.
12A13736

Con decreto interministeriale in data 13 dicembre 2012, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è stata approvata la delibera n. 12/2011
adottata dal Comitato dei delegati della Cassa italiana di previdenza ed
assistenza dei geometri liberi professionisti, in data 24 novembre 2011,
(verbale certificato dalla dott.ssa Vittoria Beccia, notaio in Roma, repertorio n. 916, raccolta n. 485), con cui sono state apportate modifiche/
integrazioni all’art. 2, «Scopo», comma 2, e art. 12, «Comitato dei delegati» comma 3, lettera i), dello Statuto.
12A13727

MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Aggiornamento dell’elenco delle imprese liriche
di cui all’articolo 42 della legge n. 800 del 14 agosto 1967
Si avvisano le imprese liriche, di cui all’elenco istituito presso il
Ministero per i beni e le attività culturali in base all’art. 42 della legge
n. 800 del 14 agosto 1967, che è stato pubblicato nel sito istituzionale
alla pagina: www.spettacolodalvivo.beniculturali.it un comunicato riguardante l’emanazione di una circolare del direttore generale per lo
spettacolo dal vivo relativa all’aggiornamento del predetto elenco.
12A13725

RETTIFICHE
Avvertenza.— L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale. L’errata corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa
del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 31 dicembre 2012 del Ministero dell’economia e delle finanze, recante: «Ripartizione in
capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e per
il triennio 2012-2015». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 214 alla Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 303
del 31 dicembre 2012).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel sommario della sopraindicata Gazzetta Ufficiale, nonché
sul frontespizio e alle pagine III e 1 del supplemento ordinario, dove è scritto: «…per l’anno finanziario 2013 e per il
triennio 2012-2015», leggasi: «…per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015».
13A00037
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