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PREMESSA
Ad oltre sedici anni dall’uscita del precedente (settembre 1990),
l’Amministrazione del Senato procede alla pubblicazione di un nuovo codice
parlamentare, aggiornato nei contenuti e nella veste gra¿ca.
In questi anni sono intervenuti mutamenti rilevanti nella normativa d’interesse
parlamentare, nell’articolazione delle fonti, nella tipologia delle materie trattate,
nell’apertura a dimensioni locali-territoriali da un lato, sopranazionali dall’altro.
E’, più in generale, l’accelerazione dei processi di cambiamento - strutturali
e normativi - a rendere rapidamente obsoleti strumenti di tal genere. E in questo
senso, l’avere atteso diversi anni prima del rinnovo del codice deriva dalla necessità di
individuare - al di là delle oscillazioni normative - punti di riferimento ragionevolmente
stabili.
Il nuovo codice continua pertanto a poggiare su alcuni pilastri tradizionali: una
visuale che vede il Parlamento al centro delle diverse raccolte di disposizioni; l’apertura
a nuovi soggetti istituzionali; il rinvio a pubblicazioni consolidate e tuttora di massima
utilità (i volumi delle due Camere recanti la Costituzione e i rispettivi Regolamenti, ad
esempio, costantemente aggiornati).
Si è anche tentato di seguire una impostazione non tanto manualistica quanto di
collezione di norme essenziali e strettamente ¿nalizzate agli argomenti trattati: sapendo,
in tal senso, che la completezza non è prerogativa dei codici e mirando ad evitare la
duplicazione di strumenti di lavoro già a disposizione dell’utenza.
Il tutto nel solco di quella integrazione funzionale fra i rami del Parlamento che
le due Presidenze hanno recentemente posto come obiettivo strategico di legislatura.
L’apprezzamento va agli Uf¿ci dell’Amministrazione, che hanno curato un
volume esauriente e di immediata consultazione, integrato da una nota di lettura per
l’orientamento del lettore.
L’augurio conclusivo è che questo codice possa essere di utilità per quanti
(operatori, studiosi della politica, cittadini) si interessano al quotidiano lavoro
parlamentare, in un momento in cui la riÀessione sui temi costituzionali è così gran
parte del dibattito politico.

VII

INDICE

INDICE
Sezione prima - Parlamento
pag.

1

Costituzione della Repubblica (articoli 72, 76 e 77)

”

1

Regolamento del Senato (articolo 40, comma 4, articolo 41, comma 5, articolo
42, comma 1, articolo 43, comma 4, articolo 97, comma 1, articolo 100, comma
8, e articolo 103)

”

1

Legge 17 luglio 2006, n. 233 – “Conversione in legge, con modi¿cazioni, del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia
di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei
Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia
di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei
Ministeri” (articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge)

”

2

Legge 9 marzo 2006, n. 80 – “Conversione in legge, con modi¿cazioni, del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di
organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione” (articolo 1,
commi 1, 2, 3 e 6, del decreto-legge)

”

3

Legge 28 novembre 2005, n. 246 – “Sempli¿cazione e riassetto normativo per
l’anno 2005” (articolo 14)

”

5

Legge 27 luglio 2000, n. 212 – “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente” (articoli 1, 2, 3, 4 e 5)

”

9

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 – “Ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59” (articolo 6)

”

11

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 sempli¿cazione amministrativa” (articoli 13 e 20,
comma 5)

”

12

Legge 23 agosto 1988, n. 400 – “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri” (articolo 15, comma 5)

”

18

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 –
“Approvazione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni uf¿ciali della Repubblica italiana” (articoli 1 e da 6 a 12)

”

19

1) Disposizioni in materia di redazione e qualità dei testi normativi

VIII

CODICE PARLAMENTARE

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2006 –
“Costituzione dell’Unità per la sempli¿cazione e la qualità della regolazione,
di cui all’articolo 1, commi 22-bis e 22-ter, del decreto-legge 18 maggio 2006,
n. 181, convertito, con modi¿cazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233,
denominata ‘Unità’” (articoli 1 e 3)

pag.

22

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2006 –
“Costituzione del Comitato interministeriale per l’indirizzo e la guida strategica
delle politiche di sempli¿cazione e di qualità della regolazione” (articolo 4,
comma 1)

”

23

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002 – “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio” (articolo 17)

”

24

Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 1088 del 2 maggio
2001 – “Guida alla redazione dei testi normativi”

”

25

Circolare del Presidente del Senato del 20 aprile 2001 – “Regole e
raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi”

”

66

Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri, Nucleo per la valutazione
delle norme e delle procedure, n. 1 del 16 gennaio 2001 – “Guida alla
sperimentazione dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR)”

”

79

Direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 marzo
2000 – “Analisi tecnico-normativa (ATN) e Analisi dell’impatto della
regolamentazione (AIR)”

”

122

Circolare del Presidente del Senato del 10 gennaio 1997 – “Istruttoria legislativa
nelle Commissioni”

”

129

2) Status del parlamentare

”

135

Costituzione della Repubblica (articoli 48, 49, 51, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 65,
66, 68, 69 e 84 secondo comma, e articoli 98, 104, 122 e 135)

”

135

Regolamento del Senato (articoli 17, 19, 135 e 135-ter)

”

135

2.1) Prerogative, anagrafe patrimoniale, indennità e aspettativa per
mandato parlamentare

”

136

Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 – “Testo unico della radiotelevisione”
(articolo 33, commi 2 e 3)

”

136

Decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353 – “Disposizioni urgenti in materia di
tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali” (articolo 1, comma 2)

”

136

IX

INDICE

Legge 20 giugno 2003, n. 140 – “Disposizioni per l’attuazione dell’articolo
68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti di alte
cariche dello Stato” (articoli da 3 a 9)

pag.

137

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” (articolo 68)

”

141

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” (articolo 83)

”

141

Legge 23 dicembre 1999, n. 488 – “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge ¿nanziaria 2000)” (articolo
38, commi 1-4)

”

141

Legge 24 giugno 1998, n. 206 – “Norme per le visite di parlamentari alle
strutture militari” (6 articoli)

”

142

Legge 23 dicembre 1996, n. 662 – “Misure di razionalizzazione della ¿nanza
pubblica” (articolo 1, comma 130)

”

144

Legge 23 dicembre 1994, n. 724 – “Misure di razionalizzazione della ¿nanza
pubblica” (articolo 22, comma 38, e articolo 26)

”

144

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 –
“Approvazione del codice di procedura penale” (articolo 205)

”

145

Legge 24 dicembre 1986, n. 958 – “Norme sul servizio militare di leva e sulla
ferma di leva prolungata” (articolo 27)

”

145

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 –
“Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi” (articolo 50, commi
1 e 3)

”

146

Legge 5 luglio 1982, n. 441 – “Disposizioni per la pubblicità della situazione
patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti”
(16 articoli)

”

147

Legge 26 luglio 1975, n. 354 – “Norme sull’ordinamento penitenziario e
sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà” (articoli 18-ter
e 67)

”

150

Legge 20 maggio 1970, n. 300 – “Norme sulla tutela della libertà e dignità
dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di
lavoro e norme sul collocamento” (articolo 31)

”

153

Legge 8 giugno 1966, n. 425 – “Norme in materia di provvisorio collocamento
fuori ruolo di alcune categorie di dipendenti dello Stato” (articolo 1)

”

154

X

CODICE PARLAMENTARE

Legge 31 ottobre 1965, n. 1261 – “Determinazione dell’indennità spettante ai
membri del Parlamento” (articoli da 1 a 3 e da 5 a 9)

pag.

154

”

156

”

158

Legge 10 aprile 1951, n. 287 – “Riordinamento dei giudizi di assise”
(articolo 29)

”

158

Decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 4668-bis – “Regolamento per il
rilascio dei passaporti diplomatici e di servizio” (articoli 4 e 6)

”

159

2.2) Elettorato passivo, campagna e propaganda elettorale, comunicazione
politica e istituzionale

”

160

Legge 27 dicembre 2001, n. 459 – “Norme per l’esercizio del diritto di voto dei
cittadini italiani all’estero” (articoli 1, da 4 a 6 e 8)

”

160

Legge 22 febbraio 2000, n. 28 – “Disposizioni per la parità di accesso ai
mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la
comunicazione politica” (14 articoli)

”

162

Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 – “Testo unico delle leggi recanti
norme per l’elezione del Senato della Repubblica” (articoli 1, 2, 5, da 8 a 10,
19, 24 e 27)

”

173

Legge 10 dicembre 1993, n. 515 – “Disciplina delle campagne elettorali per
l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica” (articoli 1, 3
e da 15 a 20-bis)

”

178

Legge 24 aprile 1975, n. 130 – “Modi¿che alla disciplina della propaganda
elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei
candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali
e comunali” (articolo 7)

”

184

Legge 14 aprile 1975, n. 103 – “Nuove norme in materia di diffusione
radiofonica e televisiva” (articoli 4 e 6)

”

185

Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104 – “Regolamento di
attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l’esercizio
del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero” (articolo 8)

”

186

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 – “Approvazione
del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati” (articoli 88, 90 e 91)
Legge 21 novembre 1955, n. 1108 – “Disposizioni per le concessioni di viaggio
sulle ferrovie dello Stato” (articolo 5)

XI

INDICE

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 – “Approvazione
del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati” (articoli 1, 3, 4, 6, 14, 14-bis, 15, 19 e 20, comma 2)

pag.

187

Legge 4 aprile 1956, n. 212 – “Norme per la disciplina della propaganda
elettorale” (9 articoli)

”

191

2.3) Principali
parlamentari

”

196

2.3.1) Elezione del Parlamento nazionale

”

196

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004 /18/CE” (articolo 6)

”

196

Decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 – “Istituzione della Scuola superiore
della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli
uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a
norma dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150”
(articoli 9 e 16)

”

197

Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 – “Codice della proprietà industriale,
a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273” (articolo 205)

”

197

Legge 23 ottobre 2003, n. 286 – “Norme relative ai Comitati degli italiani
all’estero” (articolo 5, comma 4)

”

198

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – “Codice in materia di protezione
dei dati personali” (articolo 153, comma 4)

”

198

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” (articolo 46,
commi 1, 6 e 7, e articolo 68)

”

199

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” (articolo 131)

”

200

Decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233 – “Riforma degli organi collegiali
territoriali della scuola, a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.
59” (articolo 2, comma 8)

”

200

Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 – “Riordino del servizio nazionale
della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre
1998, n. 337” (articolo 2, commi 1 e 5)

”

201

incandidabilità,

incompatibilità

e

ineleggibilità

XII

CODICE PARLAMENTARE

Legge 31 luglio 1997, n. 249 – “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”
(articolo 1, commi 1 e 5)

pag.

201

Legge 22 luglio 1997, n. 276 – “Disposizioni per la de¿nizione del contenzioso
civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni
stralcio nei tribunali ordinari” (articolo 2, comma 8, articolo 5, comma 1, e
articolo 7, comma 1)

”

202

Legge 14 novembre 1995, n. 481 – “Norme per la concorrenza e la regolazione
dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei
servizi di pubblica utilità” (articolo 2, commi 1 e 8)

”

202

Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – “Regolamento
recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi” (articolo 9, comma 2)

”

203

Legge 29 dicembre 1993, n. 580 – “Riordinamento delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura” (articoli 9 e 13, commi 1, 2 e 4)

”

204

Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 – “Testo unico delle leggi recanti
norme per l’elezione del Senato della Repubblica” (articolo 20-bis)

”

204

Legge 10 dicembre 1993, n. 515 – “Disciplina delle campagne elettorali per
l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica” (articolo 13,
commi 1 e 2, e articolo 15, commi 7-10)

”

205

Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 – “Norme in materia di sistemi
informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma
dell’articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421”
(articolo 4, commi 1-3)

”

206

Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 – “Ordinamento degli
organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uf¿ci di
collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell’articolo
30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413” (articolo 8, commi 1 e 4, e articolo
12, comma 1)

”

207

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – “Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”
(articolo 3, comma 9)

”

208

”

209

”

209

Legge 21 novembre 1991, n. 374 – “Istituzione del giudice di pace” (articoli 8
e 9, commi 1, 4 e 5)
Legge 10 ottobre 1990, n. 287 – “Norme per la tutela della concorrenza e del
mercato” (articolo 10, commi 1-3)

INDICE

XIII

Legge 12 giugno 1990, n. 146 – “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero
nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia
dell’attuazione della legge” (articolo 12, commi 1 e 2)

pag.

210

Legge 30 dicembre 1988, n. 561 – “Istituzione del Consiglio della magistratura
militare” (articolo 1, commi 1-6)

”

211

Legge 13 aprile 1988, n. 117 – “Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio
delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati” (articolo 12)

”

212

Legge 30 dicembre 1986, n. 936 – “Norme sul Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro” (articolo 8)

”

213

Legge 12 agosto 1982, n. 576 – “Riforma della vigilanza sulle assicurazioni”
(articoli 9 e 10, commi 1-3)

”

213

Legge 27 aprile 1982, n. 186 –“Ordinamento della giurisdizione amministrativa
e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali
amministrativi regionali (articolo 7, commi 1, 2 e 5)

”

214

Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 –
“Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione
nonché sperimentazione organizzativa e didattica” (articolo 13, commi 1 e 37, articolo 15, commi 3-6, articolo 16, comma 1, articolo 22, comma 1, articolo
34, commi 1-3, e articoli 118 e 119)

”

215

Legge 24 gennaio 1978, n. 14 – “Norme per il controllo per il parlamentare
sulle nomine negli enti pubblici” (articoli 1, 7 e 8)

”

218

Legge 24 ottobre 1977, n. 801 – “Istituzione e ordinamento dei servizi per
le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato” (articolo 7,
comma 1)

”

219

Legge 7 giugno 1974, n. 216 – “Conversione in legge, con modi¿cazioni, del
decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato
mobiliare ed al trattamento ¿scale dei titoli azionari” (articolo 1 del decretolegge)

”

219

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650 –
“Perfezionamento e revisione del sistema catastale” (articoli 22 e 23)

”

220

Legge 24 marzo 1958, n. 195 – “Norme su costituzione e funzionamento del
Consiglio superiore della magistratura” (articolo 33)

”

220

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 – “Approvazione
del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati” (articoli da 7 a 10 e 19)

”

221

XIV

CODICE PARLAMENTARE

Legge 11 marzo 1953, n. 87 – “Norme sulla costituzione e sul funzionamento
della Corte costituzionale” (articolo 7, commi 1 e 5)

pag.

224
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sull’ordinamento degli enti locali” (articolo 62)

”

239

Legge 23 aprile 1981, n. 154 – “Norme in materia di ineleggibilità e
incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale
e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio
sanitario nazionale” (articolo 4, comma 1, articolo 6, commi 2-4, e articolo 7,
commi 2-8)

”

239

2.4) Veri¿ca dei poteri

”

241

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 – “Approvazione
del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati” (articoli 87 e 89)

”

241

Regolamento parlamentare per la veri¿ca dei poteri del Senato della Repubblica
(22 articoli)

”

242

2.5) Rimborsi delle spese elettorali e ¿nanziamento dei partiti e movimenti
politici

”

247
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Legge 3 giugno 1999, n. 157 – “Nuove norme in materia di rimborso delle
spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni
concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici” (articoli
da 1 a 5 e da 6-bis a 11)
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247

Legge 2 gennaio 1997, n. 2 – “Norme per la regolamentazione della
contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici” (articolo 5, comma 2,
articolo 6, comma 2, e articoli da 7 a 11)

”

253

Legge 10 dicembre 1993, n. 515 – “Disciplina delle campagne elettorali per
l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica” (articolo 7,
commi 1-4 e 6-8, articoli da 9 a 14, articolo 15, commi 1-17 e 19, e articoli da
16 a 20-bis)

”

256

Legge 7 agosto 1990, n. 250 – “Provvidenze per l’editoria e riapertura dei
termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia
agli utili di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per
l’accesso ai bene¿ci di cui all’articolo 11 della legge stessa” (articolo 3, commi
2-15-bis, e articolo 4)

”

267

Legge 18 novembre 1981, n. 659 – “Modi¿che e integrazioni alla legge 2
maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al ¿nanziamento dei partiti
politici” (articolo 4)

”

274

Legge 2 maggio 1974, n. 195 – “Contributo dello Stato al ¿nanziamento dei
partiti politici” (articoli da 4 a 7)

”

276

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 – “Disciplina
delle agevolazioni tributarie” (articolo 7)

”

278

Deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica n. 1 del 31
luglio 2001 - “Individuazione dei soggetti tenuti alla presentazione dei consuntivi
delle spese elettorali e delle istanze per l’erogazione dei rimborsi” (3 articoli)

”

278

Deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica n. 15
del 21 luglio 1994 – “Regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993,
n. 515, recante disciplina delle campagne elettorali per le elezioni alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica” (articoli da 1 a 5)

”

280

1) Norme in materia di attività del Governo

”

283

Costituzione della Repubblica (articolo 64, quarto comma, e articoli 71, 76, 77,
89, 92, 93, 94, 95, 96 e 127)

”

283

Sezione seconda - Rapporti tra
Parlamento ed Esecutivo
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Regolamento del Senato (articoli 13 e 23, comma 3, articolo 29, commi 2-bis e
6, articolo 35, comma 2, articolo 36, comma 3, articolo 37, comma 1, articolo
42, comma 5, articolo 46, commi 1-3, articoli 47, 48 e 50, commi 2 e 3, articolo
51, comma 2, articolo 52, comma 4, articolo 53, comma 3, articolo 55, comma
1, articolo 56, comma 4, articoli 57 e 58, comma 1, articoli 59, 63, 73-bis, 75
e 76-bis, commi 1-3, articolo 81, commi 1 e 3, articolo 89, comma 1, articolo
95, commi 4-5, articoli 96 e 99, commi 1 e 4, articoli 100 e 103, commi 1 e
3, articoli 105 e 108, comma 2, articoli 125, 125-bis, 126, 126-bis, 127, 129,
135, 135-bis, 139, 139-bis e 142, commi 1 e 2, articoli 144 e 144-bis, comma
7, articoli 144-ter, 145 e 148, comma 3, articoli 151, 151-bis, 153, 154, 155 e
156, comma 2, articoli 156-bis e 157, comma 2, e articolo 161)
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283

Legge 17 luglio 2006, n. 233 – “Conversione in legge, con modi¿cazioni, del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia
di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei
Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia
di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei
Ministeri” (articolo 1 della legge e articolo 1, commi 2-25-sexies, del decretolegge)

”

285

Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 – “Testo unico della radiotelevisione”
(articolo 33)

”

296

Legge 20 luglio 2004, n. 215 – “Norme in materia di risoluzione dei conÀitti
di interessi” (articoli da 1 a 8)

”

297

Legge 28 dicembre 2001, n. 448 – “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge ¿nanziaria 2002)” (articolo
23, comma 1)

”

302

Legge 9 novembre 1999, n. 418 – “Disposizioni in materia di indennità dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato non parlamentari” (articolo 1)

”

303

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 – “Ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59” (articoli da 1 a 12, commi 1 e 3-7, e articolo 13)

”

303

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 – “Riforma dell’organizzazione
del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” (89
articoli)

”

320

”

373

”

378

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 sempli¿cazione amministrativa” (articolo 11)
Legge 23 agosto 1988, n. 400 – “Disciplina dell’attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri” (41 articoli)
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Legge 13 febbraio 1953, n. 60 – “Incompatibilità parlamentari” (articoli 5 e 6)
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401

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2006 –
“Costituzione dell’Unità per la sempli¿cazione e la qualità della regolazione,
di cui all’articolo 1, commi 22-bis e 22-ter, del decreto-legge 18 maggio 2006,
n. 181, convertito, con modi¿cazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233,
denominata ‘Unità’” (7 articoli)

”

401

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2006 –
“Costituzione del Comitato interministeriale per l’indirizzo e la guida strategica
delle politiche di sempli¿cazione e di qualità della regolazione” (5 articoli)

”

404

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002 – “Ordinamento
delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri” (articolo 2)

”

407

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993 –
“Regolamento interno del Consiglio dei ministri” (articoli da 1 a 8 e da 14
a 19)

”

410

Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 21 novembre 1989
(10.3.1/77-7237) – “Coordinamento delle attività del Governo nei procedimenti
legislativi”

”

416

2) Parere parlamentare su atti del Governo

”

423

Regolamento del Senato (articoli 23, 139-bis e 144)

”

423

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” (articolo 11, commi 1-2)

”

423

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 sempli¿cazione amministrativa” (articoli 13, comma
2, e 20, comma 5)

”

424

Legge 23 agosto 1988, n. 400 – “Disciplina dell’attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri” (articoli 3 e 14,
comma 4)

”

425

Legge 24 gennaio 1978, n. 14 – “Norme per il controllo parlamentare sulle
nomine negli enti pubblici” (11 articoli)

”

425

3) Norme in materia ¿nanziaria e di programmazione economica

”

429

Costituzione della Repubblica (articoli 81, 117 e 119)

”

429
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429

Regolamento del Senato (articoli 40, 76-bis, 100, 102-bis, 125, 125-bis, 126,
126-bis, 127, 128, 129 e 130)

”

431

Legge 31 ottobre 2002, n. 246 – “Conversione in legge, con modi¿cazioni, del
decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, recante misure urgenti per il controllo,
la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica” (articolo 1, commi 011-bis, 3-5 e 6-bis-8, e articolo 2 del decreto-legge)

”

432

Decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 – “Individuazione delle unità
previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria
unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato” (15 articoli)

”

435

Legge 3 aprile 1997, n. 94 – “Modi¿che alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modi¿cazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale
dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l’individuazione delle
unità previsionali di base del bilancio dello Stato” (articolo 4, comma 2, e
articoli 5, 6, 7 e 9)

”

444

Legge 5 agosto 1978, n. 468 – “Riforma di alcune norme di contabilità generale
dello Stato in materia di bilancio” (37 articoli)

”

450

Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 – “Nuove disposizioni
sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”
(articolo 36)

”

480

Circolare del Presidente del Senato del 3 ottobre 2003 – “Sessione di
bilancio”

”

482

4) Norme in materia di reati ministeriali

”

487

Costituzione della Repubblica (articoli 68 e 96)

”

487

Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 – “Modi¿che degli articoli 96,
134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n.
1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all’articolo 96 della
Costituzione” (articoli da 4 a 14)

”

487

Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 – “Norme integrative della
Costituzione concernenti la Corte costituzionale” (articolo 12, commi 1-3, e
articoli da 13 a 15, comma 2)

”

490

Regolamento del Senato (articolo 19, comma 5, e 135-bis)

”

491

Legge 20 giugno 2003, n. 140 – “Disposizioni per l’attuazione dell’articolo
68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti di alte
cariche dello Stato” (articolo 1)

”

491

Patto di stabilità e crescita – Trattato CE (articolo 104)
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492

”

494

1) Rapporti tra Parlamento e Presidenza della Repubblica

”

515

Costituzione della Repubblica (articoli 59, 62, 73, 74, 83, 84, 85, 86, 87, 88,
89, 90, 91, 134 e 135)

”

515

Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 – “Norme integrative della
Costituzione concernenti la Corte costituzionale” (articoli 12, 13 e 15)

”

515

Regolamento del Senato (articoli 7, 52, 75, 78, 82 e 136)

”

516

Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa (24 articoli)

”

517

Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 – “Testo unico della radiotelevisione”
(articolo 33, comma 2)

”

523

Legge 23 dicembre 1996, n. 662 – “Misure di razionalizzazione della ¿nanza
pubblica” (articolo 3, comma 1)

”

523

Legge 5 giugno 1989, n. 219 – “Nuove norme in tema di reati ministeriali e di
reati previsti dall’articolo 90 della Costituzione” (articoli da 5 a 12)

”

523

Legge 25 gennaio 1962, n. 20 – “Norme sui procedimenti e sui giudizi
d’accusa” (articoli da 17 a 27, commi 1-4, e articoli da 28 a 35)

”

527

2) Rapporti tra Parlamento e Corte costituzionale

”

531

Costituzione della Repubblica (articoli 134, 135, 136 e 137)

”

531

Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 – “Modi¿che degli articoli 96,
134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n.
1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all’articolo 96 della
Costituzione” (articolo 2)

”

531

Legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 – “Modi¿cazione dell’articolo
135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale” (articoli da
2 a 7)

”

531

Legge 5 giugno 1989, n. 219 – “Nuove norme in tema di reati ministeriali e di
reati previsti dall’articolo 90 della Costituzione” (articoli da 1 a 4)
ALLEGATO: Tabella riepilogativa degli obblighi di relazione del Governo
alle Camere

Sezione terza - Rapporti con altri organi costituzionali
o di rilevanza costituzionale
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Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 – “Norme integrative della
Costituzione concernenti la Corte costituzionale” (articoli da 1 a 11)
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533

Legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 – “Norme sui giudizi di legittimità
costituzionale e sulle garanzie d’indipendenza della Corte costituzionale” (4
articoli)

”

534

Regolamento del Senato (articolo 139)

”

535

Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 – “Testo unico della radiotelevisione”
(articolo 33, comma 2)

”

535

Legge 11 marzo 1953, n. 87 – “Norme sulla costituzione e sul funzionamento
della Corte costituzionale” (42 articoli)

”

535

3) Rapporti tra Parlamento e Consiglio nazionale dell’economia e del
lavoro

”

545

Costituzione della Repubblica (articolo 99)

”

545

Regolamento del Senato (articoli 49, 76-bis e 98)

”

545

Legge 7 dicembre 2000, n. 383 – “Disciplina delle associazioni di promozione
sociale” (articolo 17, commi 1 e 5)

”

545

Legge 30 dicembre 1986, n. 936 – “Norme sul Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro” (articoli da 10 a 13 e da 19 a 21)

”

546

4) Rapporti tra Parlamento e Consiglio di Stato

”

549

Costituzione della Repubblica (articolo 100, primo comma, articolo 103, primo
comma, e articolo 111, ottavo comma)

”

549

Legge 23 agosto 1988, n. 400 – “Disciplina dell’attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 17, commi
1-4)

”

549

Legge 27 aprile 1982, n. 186 – “Ordinamento della giurisdizione amministrativa
e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali
amministrativi regionali” (articoli da 1 a 5, da 7 a 13 e 31)

”

550

5) Rapporti tra Parlamento e Corte dei conti

”

556

Costituzione della Repubblica (articoli 81, 97 e 100, secondo comma, articolo
103, secondo comma, articolo 111, ottavo comma, e articolo 119, secondo
comma)

”

556
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Regolamento del Senato (articolo 76-bis, comma 4, e articoli 125, 131, 132 e
133)
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557

Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 – “Riordinamento del sistema degli
enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo
1997, n. 59” (articolo 3, comma 5)

”

557

Legge 20 dicembre 1996, n. 639 – “Conversione in legge, con modi¿cazioni,
del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, recante disposizioni urgenti in
materia di ordinamento della Corte dei conti” (articolo 1, comma 1, e articoli 4
e da 8 a 10 del decreto-legge)

”

557

Legge 14 gennaio 1994, n. 20 – “Disposizioni in materia di giurisdizione e
controllo della Corte dei conti” (articoli 3, 4, 6 e 7)

”

559

Legge 23 agosto 1988, n. 400 – “Disciplina dell’attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri (articoli 16 e 17,
commi 1 e 4)

”

563

Legge 5 agosto 1978, n. 468 – “Riforma di alcune norme di contabilità generale
dello Stato in materia di bilancio” (articolo 2, comma 3-bis, articoli 9-bis, 11ter, comma 6, e articoli 21, 23 e 24)

”

564

Legge 20 marzo 1975, n. 70 – “Disposizioni sul riordinamento degli enti
pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente” (articolo 30,
comma 6)

”

566

Legge 21 marzo 1958, n. 259 – “Partecipazione della Corte dei conti al
controllo sulla gestione ¿nanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via
ordinaria” (15 articoli)

”

566

Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 – “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
della Corte dei conti” (articoli 8, 13, 14, 17, 20, 22, da 24 a 26, 32 e da 38 a 43)
”

569

ALLEGATO
Elenco degli enti sottoposti al controllo della Corte dei conti ai sensi dell’articolo
2 della legge 21 marzo 1958, n. 259

”

575

Elenco degli enti sottoposti al controllo della Corte dei conti ai sensi dell’articolo
12 della legge 21 marzo 1958, n. 259

”

586

6) Rapporti tra Parlamento e Consiglio superiore della magistratura

”

591

Costituzione della Repubblica (articoli 104, 105, 106 e 107)

”

591

Legge 24 marzo 1958, n. 195 – “Norme sulla costituzione e sul funzionamento
del Consiglio superiore della magistratura” (articoli da 1 a 6, 10, 11, da 18 a
24 e da 30 a 37)

”

591
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600

Trattato che istituisce la Comunità europea (articoli 10, 22, 190, 269 e 293)

”

603

Protocollo (n. 9) sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell’Unione europea

”

606

Protocollo (n. 30) sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di
proporzionalità

”

607

Dichiarazione (n. 43) relativa al protocollo sull’applicazione dei principi di
sussidiarietà e di proporzionalità

”

610

Dichiarazione (n. 39) sulla qualità redazionale della legislazione comunitaria

”

611

Dichiarazione (n. 13) sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea

”

611

Dichiarazione (n. 14) sulla Conferenza dei parlamenti

”

612

Dichiarazione (n. 19) sull’applicazione del diritto comunitario

”

612

Regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 novembre 2003, relativo allo statuto e al ¿nanziamento dei partiti politici a
livello europeo (13 articoli)

”

613

Costituzione della Repubblica (articoli 11 e 117, commi primo, secondo e
quinto, e articolo 120, comma secondo)

”

619

Regolamento del Senato (articolo 21, commi 4 e 4-bis, articoli 23 e 34, comma
3, articolo 29, comma 2-bis, articoli 40 e da 142 a 144-quater)

”

620

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” (22 articoli)

”

620

Legge 10 dicembre 1993, n. 515 – “Disciplina delle campagne elettorali per
l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica” (articolo 16,
commi 3 e 5, e articolo 20, comma 1)

”

633

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” (22 articoli)

”

634

Legge 18 novembre 1981, n. 659 – “Modi¿che e integrazioni alla legge 2
maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al ¿nanziamento dei partiti
politici” (articolo 3, commi 2-4)

”

642

Trattato sull’Unione europea (articoli 17, 34, 42, 48 e 49)
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Legge 13 agosto 1979, n. 384 – “Trattamento dei membri del Parlamento
pag.
europeo spettanti all’Italia” (articoli 1 e 2, comma 1, e articoli da 3 a 6)

643

Sezione quinta - Rapporti tra Parlamento
e autonomie territoriali
Costituzione della Repubblica (articoli 5, 83 e da 114 a 133)

”

646

Regolamento del Senato (articoli 23 e 40, comma 9, articolo 74, comma 4,
articolo 125-bis, comma 1, articoli 137 e 138)

”

646

1) Regioni a statuto speciale

”

646

Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 – “Approvazione
del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige” (articoli 4, 5 e 6, comma 1, articoli 8, 9, 10, 16, 17 e 28,
comma 3, articoli 33, 35, 49, 49-bis e 55, commi 1 e 2, articoli 58, 59, 79, 80,
103 e 104)

”

647

Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 – “Statuto speciale della Regione
Friuli-Venezia Giulia” (articoli da 4 a 7, 22, 26, 29 e 63)

”

654

Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 – “Statuto speciale per la Valle
d’Aosta” (articoli 2, 3 e 31, commi 1 e 3-4, articoli 47 e 48, commi 1-3 e 5, e
articolo 50)

”

659

Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 – “Statuto speciale per la Sardegna”
(articoli da 3 a 5, 33 e 50, commi 1-3 e 6, e articoli 51 e 54)

”

662

Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 – “Approvazione dello
Statuto della Regione siciliana” (articoli 8, 14, 17, 18, 24, 25, 30 e 41-ter)

”

666

2) Regioni a statuto ordinario

”

670

Legge statutaria 28 dicembre 2006, n. 1 – “Statuto della Regione Abruzzo”
(articoli 67, 73 e 84)

”

670

Legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 – “Statuto della Regione EmiliaRomagna” (articolo 23, commi 1 e 7, articolo 24, comma 1, e articolo 28,
comma 4)

”

671

Legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 – “Statuto della Regione Marche” (articoli
6 e 14, comma 2, e articolo 21)

”

672

Legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 – “Statuto della Regione Piemonte”
(articolo 28, commi 1 e 2, e articolo 74, commi 1 e 2)

”

673
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Legge statutaria 11 febbraio 2005 – “Statuto della Regione Toscana” (articolo pag.
11, commi 5 e 6, e articolo 69)

674

Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 – “Nuovo Statuto della Regione
Lazio” (articolo 23, comma 2, e articolo 41, comma 4)

”

675

Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 – “Statuto della Regione Calabria”
(articolo 16, comma 2)

”

676

Legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 – “Statuto della Regione Puglia”
(articolo 22, comma 2)

”

676

Legge 22 maggio 1971, n. 350 – “Approvazione, ai sensi dell’articolo 123,
comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Basilicata”
(articolo 11, comma 3)

”

677

Legge 22 maggio 1971, n. 348 – “Approvazione, ai sensi dell’articolo 123,
comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Campania”
(articolo 20)

”

677

Legge regionale 22 maggio 1971, n. 347 – “Approvazione, ai sensi dell’articolo
123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Molise”
(articolo 6, comma 2)

”

678

Legge 22 maggio 1971, n. 340 – “Approvazione, ai sensi dell’articolo 123,
comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Veneto”
(articolo 9, comma 1)

”

679

Legge 22 maggio 1971, n. 339 – “Approvazione, ai sensi dell’articolo 123,
comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Lombardia”
(articolo 6, comma 5)

”

679

3) Altre disposizioni

”

680

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 – “Modi¿che al titolo V della parte
seconda della Costituzione” (articoli 10 e 11)

”

680

Legge 2 luglio 2004, n. 165 – “Disposizioni di attuazione dell’articolo 122,
primo comma, della Costituzione” (5 articoli)

”

681

Legge 5 giugno 2003, n. 131 – “Disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3” (12 articoli)

”

683

Legge 31 ottobre 2002, n. 246 – “Conversione in legge, con modi¿cazioni, del
decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, recante misure urgenti per il controllo,
la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica” (articolo 1, commi 1,
da 3 a 5 e da 6-bis a 8, e articolo 2 del decreto-legge)

”

698
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Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – “Testo unico delle leggi
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sull’ordinamento degli enti locali” (articoli da 1 a 34, 62 e 141, comma 6)

701

Decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 – “Principi fondamentali e norme di
coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni, in attuazione
dell’articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208” (articoli da 1 a
23, commi 2-5, e articoli da 24 a 35)

”

721

Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 – “Disposizioni in materia di
federalismo ¿scale, a norma dell’articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n.
133” (15 articoli)

”

733

Legge 25 giugno 1999, n. 208 – “Disposizioni in materia ¿nanziaria e contabile”
(articolo 1, comma 4)

”

743

Legge 13 maggio 1999, n. 133 – “Disposizioni in materia di perequazione,
razionalizzazione e federalismo ¿scale” (articolo 10, commi 1-8 e 10-18)

”

743

Legge 23 dicembre 1998, n. 448 - “Misure di ¿nanza per la stabilizzazione e
lo sviluppo” (articolo 28)

”

749

Legge 23 febbraio 1995, n. 43 – “Nuove norme per la elezione dei consigli
delle Regioni a statuto ordinario” (articolo 1, commi 1-6, 8, 9, 11 e 12, e
articoli 2 e da 4 a 9)

”

756

Decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 – “Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti” (articolo 1, commi 1-9 e 11)

”

760

Legge 18 novembre 1981, n. 659 – “Modi¿che e integrazioni alla legge 2
maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al ¿nanziamento dei partiti
politici” (articoli 1 e 2)

”

763

Legge 24 gennaio 1979, n. 18 – “Elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti all’Italia” (articolo 6)

”

764

Legge 28 ottobre 1970, n. 775 – “Modi¿che ed integrazioni alla legge 18 marzo
1968, n. 249” (articolo 32)

”

765

Legge 10 febbraio 1953, n. 62 – “Costituzione e funzionamento degli organi
regionali” (articoli 6, da 52 a 54 e 68)

”

765

4) Conferenze degli enti territoriali

”

768

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” (articoli 5 e 6)

”

768
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Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 – “Ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59” (articolo 4)
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771

Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 – “De¿nizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed uni¿cazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei
Comuni, con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali” (10 articoli)

”

771

Decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418 – “Riordinamento delle funzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano e degli organismi a composizione mista StatoRegioni, in attuazione dell’articolo 12, comma 7, della legge 23 agosto 1988,
n. 400” (9 articoli)

”

779

Legge 23 agosto 1988, n. 400 – “Disciplina dell’attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri” (articolo 12)

”

785

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 1996 – “Istituzione
della Conferenza Stato-Città e autonomie locali” (3 articoli)

”

786

Costituzione della Repubblica (articoli 3, 21 e 38, secondo comma, e articoli
40, 41, 47 e 97)

”

789

1) Banca d’Italia

”

789

Legge 28 dicembre 2005, n. 262 – “Disposizioni per la tutela del risparmio e
la disciplina dei mercati ¿nanziari” (articolo 19, comma 4, articolo 30, commi
3-6, e articolo 41)

”

789

Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 – “Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito
pubblico” (articoli 5 e 44)

”

791

2) Autorità garante della concorrenza e del mercato

”

792

Legge 10 ottobre 1990, n. 287 – “Norme per la tutela della concorrenza e del
mercato” (articolo 10, commi 1-3, e articoli 21, 22 e 23)

”

792

3) Commissione nazionale per le società e la borsa

”

794

Sezione sesta - Rapporti tra Parlamento
e Autorità indipendenti
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Legge 7 giugno 1974, n. 216 – “Conversione in legge, con modi¿cazioni, del
decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato
mobiliare ed al trattamento ¿scale dei titoli azionari” (articolo 1 del decretopag.
legge)

794

4) Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo

”

796

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – “Codice delle assicurazioni
private” (articolo 5, commi 1 e 5, e articolo 10, commi 1-5)

”

796

Legge 12 agosto 1982, n. 576 – “Riforma della vigilanza sulle assicurazioni”
(articoli 3 e 4)

”

797

5) Commissione di vigilanza sui fondi pensione

”

798

Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 – “Disciplina delle forme
pensionistiche complementari” (articolo 18, commi 1 e 2, e articolo 19,
comma 7)

”

798

6) Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

”

799

Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 – “Testo unico della radiotelevisione”
(articoli 10, 11 e 34, commi 3 e 6-bis, e articoli 35, 43, 49 e 51, commi 1-5)

”

799

Legge 3 maggio 2004, n. 112 – “Norme di principio in materia di assetto del
sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché
delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione”
(articolo 17, commi 1-2, e articolo 25, commi 1-4)

”

806

Legge 31 luglio 1997, n. 249 – “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”
(articolo 1, commi 1, da 3 a 6 e 28)

”

808

7) Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei
servizi pubblici essenziali

”

811

Legge 12 giugno 1990, n. 146 – “Norme per l’esercizio del diritto di sciopero
nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia
dell’attuazione della legge” (articolo 12, commi 1-4, e articolo 13)

”

811

8) Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture

”

814

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE)” (articolo 6, commi 1, 2 e 7)

”

814

INDICE

9) Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità

XXIX

pag.

815

Legge 23 agosto 2004, n. 239 – “Riordino del settore energetico, nonché delega
al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”
(articolo 1, commi 11, 12 e 89)

”

815

Legge 14 novembre 1995, n. 481 – “Norme per la concorrenza e la regolazione
dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei
servizi di pubblica utilità” (articoli 1 e 2, commi 1, 5-7 e 12)

”

816

10) Garante del contribuente

”

818

Legge 27 luglio 2000, n. 212 – “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente” (articolo 13, commi 1 e 11-13-bis)

”

818

11) Garante per la protezione dei dati personali

”

819

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – “Codice in materia di protezione
dei dati personali” (articolo 153, commi 1-4, e articolo 154, commi 1, 4 e 5)

”

819

12) Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione

”

820

Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 – “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” (articolo 58)

”

820

Decreto legislativo 12 febbraio 193, n. 39 – “Norme in materia di sistemi
informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo
2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421” (articoli 4 e 9,
comma 4, e articolo 14)

”

821

Testi Unici

”

823

Codici

”

829

I Presidenti della Repubblica

”

831

I Presidenti del Senato della Repubblica

”

832

I Presidenti della Camera dei deputati

”

833

I Governi della Repubblica

”

834

Legislature della Repubblica

”

837

APPENDICE n. 1: Riferimenti normativi

APPENDICE n. 2: Schede cronologiche
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NOTA DI LETTURA
Con il presente codice si è inteso realizzare uno strumento di consultazione pratico
e – nei limiti del possibile – agile, destinato essenzialmente all’uso nelle aule
parlamentari. Pertanto, si è guardato all’insieme delle disposizioni vigenti “attraverso
le lenti del parlamentare” al fine di selezionare, tra le svariate norme di interesse
pubblicistico, quelle di più spiccata rilevanza ai fini del lavoro quotidiano nelle
Camere.
Tale premessa appare necessaria per evidenziare le peculiarità e, al tempo stesso, i
limiti della presente opera, che non aspira alla esaustività di un codice costituzionale
ma piuttosto ad essere una raccolta delle disposizioni che è utile avere “a portata di
mano” durante i lavori parlamentari (1). Peraltro, è appena il caso di segnalare che la
selezione dei materiali, pur ispirata alla ratio dianzi indicata, ha implicato una serie di
scelte – circa i documenti da inserire e quelli da escludere – i cui margini di opinabilità
sono intuitivi.
D’altro canto, il codice parlamentare intende essere uno strumento complementare
rispetto ad altre pubblicazioni curate dalle Amministrazioni del Senato e della Camera,
come i volumi recanti la Costituzione e i Regolamenti parlamentari – costantemente
aggiornati e di continua consultazione – e il “Manuale delle Commissioni bicamerali”,
che raccoglie la normativa attinente a tale settore dell’ordinamento parlamentare, non
riproposta in questa sede.
Ciò premesso, si passa all’illustrazione della sistematica che caratterizza il codice.
All’inizio di ogni partizione della raccolta normativa sono enumerati gli articoli
della Costituzione e quelli del Regolamento che maggiormente attengono al relativo
oggetto, con una sintesi dei rispettivi contenuti (i testi integrali sono consultabili infatti
nei volumi innanzi citati e, nell’ottica dell’integrazione e della razionalizzazione degli
strumenti di cognizione a disposizione dei parlamentari, si sono volutamente evitate
superfetazioni). Quindi sono inserite le pertinenti disposizioni di rango legislativo e
regolamentare e in alcuni casi, a seguire, anche alcuni testi che non costituiscono fonte
del diritto in senso stretto, ma che pure possono avere significato a fini conoscitivi
(decreti di natura non regolamentare, circolari).
I vari testi normativi sono ordinati, oltre che in base al predetto criterio gerarchico,
anche sulla scorta di un ordine cronologico – invalso nella codicistica più recente –
secondo il quale le varie disposizioni di pari livello nel sistema delle fonti sono
inserite a partire dalle più recenti.

(1) In questo senso la presente pubblicazione si pone in continuità rispetto al precedente codice del 1990 (“Codice dei
testi rilevanti per lo svolgimento dell’attività parlamentare”), che era inteso a soddisfare l’esigenza di raccolte
“maneggevoli e per quanto possibile sistematiche, le quali, pur senza pretese di completezza, consentano una rapida
consultazione dei documenti di maggior significato e di più immediata rilevanza per il quotidiano svolgimento
dell’attività parlamentare”.
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Nella redazione del codice si è volutamente evitato ogni intervento esorbitante
dalla mera cernita e compilazione, quale ad esempio la evidenziazione delle (possibili)
abrogazioni tacite (2).
Il volume si articola nelle seguenti sezioni:
I. Parlamento;
II. Rapporti fra Parlamento e Esecutivo;
III. Rapporti fra Parlamento e altri organi costituzionali o a rilevanza
costituzionale;
IV. Rapporti fra Parlamento e organismi comunitari;
V. Rapporti fra Parlamento e autonomie territoriali;
VI. Rapporti fra Parlamento e Autorità indipendenti.
Questa elencazione delle partizioni maggiori del volume rende evidente il criterio
sistematico sotteso alla selezione dei materiali normativi, connesso alla centralità
dell’istituzione parlamentare (3). Peraltro, in alcuni casi la considerazione del
particolare rilievo di talune disposizioni ha fatto premio sul rigore sistematico, per cui
esse sono state inserite nel codice - talora in nota - pur in assenza di un collegamento
immediato e diretto con le Camere.
La prima sezione, dedicata al Parlamento, si apre con la raccolta delle disposizioni
in materia di redazione e qualità dei testi normativi. Tale scelta, da un lato, riflette la
considerazione per la funzione primaria delle Camere: la legiferazione; dall’altro,
attesta la crescente attenzione per la cosiddetta qualità della legislazione, aspetto che
nel corso degli anni ha assunto uno spiccato rilievo tra le politiche governative e
parlamentari, come si desume anche dalla stratificazione normativa che si è prodotta
nella materia.
Sono quindi inserite le disposizioni lato sensu riconducibili allo status del
parlamentare: tra queste quelle in tema di prerogative – più strettamente inerenti alla
peculiare posizione giuridica di senatori e deputati – nonché quelle relative alle
principali situazioni di ineleggibilità e incompatibilità, alla disciplina delle campagne
e delle propagande elettorali, alla comunicazione politica e istituzionale, alla verifica
dei poteri e alle varie forme di rimborsi elettorali e finanziamenti pubblici, che,
seppure con minore immediatezza, possono essere ricondotte al fascio di situazioni

(2) In alcuni casi, peraltro, sono fornite in nota indicazioni circa i collegamenti sistematici fra le diverse disposizioni
inserite, in linea con la prassi invalsa nella codicistica.
(3) Centralità che, se da una parte è un portato della specificità della presente opera, dall’altra è individuabile altresì
come principio immanente al vigente assetto costituzionale, nel cui ambito il Parlamento è collocato al centro del
sistema, quale istituto caratterizzante l'intero ordinamento (cfr. la sentenza della Corte costituzionale n. 154 del 1985,
G.U. n. 131 del 5 giugno 1985).
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giuridiche soggettive che caratterizzano la figura del parlamentare (in carica o
aspirante).
La seconda sezione, relativa ai rapporti fra Parlamento ed Esecutivo, reca in primo
luogo le disposizioni che disciplinano i vari aspetti dell’attività del Governo, con
specifico riguardo ai profili di maggiore impatto parlamentare.
In secondo luogo, la sezione riunisce in una apposita sotto-partizione le
disposizioni inerenti all’espressione di pareri parlamentari su atti del Governo, in
quanto tale attività consultiva, avendo acquisito un crescente rilievo nell’evolversi del
rapporto fra potere legislativo e potere esecutivo, è sembrata meritevole di autonoma
collocazione (4). Nella selezione dei materiali normativi si è scelto di inserire solo le
disposizioni che prevedono in via generale e astratta un ruolo consultivo del
Parlamento, tralasciando la pletora di disposizioni concernenti pareri parlamentari in
maniera puntuale (si pensi alla prassi legislativa di inserire il parere dei competenti
organi parlamentari anche nelle leggi delega che prevedono un termine di esercizio
non superiore ai due anni) (5).
La sezione reca poi le disposizioni fondamentali in tema di bilancio e
programmazione economica, materia nella quale si appalesa in maniera paradigmatica
l’intreccio tra responsabilità e funzioni governative e parlamentari. La cernita dei
materiali è stata condotta in questo caso selezionando le disposizioni in base a stabilità
e portata strutturale della relativa disciplina, tralasciando quindi le numerose norme
con effetti temporanei (e magari già esauriti: si pensi alle disposizioni di questo tipo
recate dalle leggi finanziarie annuali). Inoltre, malgrado sussista un evidente intreccio
fra le norme in materia finanziaria relative ai vari livelli della Repubblica, quelle
attinenti in maniera specifica alla finanza locale sono state dislocate nell’ambito della
quinta sezione del codice (v. infra).
Nel quarto paragrafo sono riunite le norme in materia di reati ministeriali, nel cui
ambito un ruolo notevole è come noto riservato alle Camere (autorizzazione a
procedere).
Infine, in calce alla sezione, è inserita una tabella riepilogativa degli obblighi di
relazione del Governo alle Camere, notevolmente accresciutisi nel corso degli anni. Al
riguardo si è ritenuto che un prospetto organico – articolato per Ministeri – possa
essere utile a fini conoscitivi, per attingere e considerare unitariamente dati relativi
all’interlocuzione istituzionale fra Governo e Camere, di non sempre agevole
reperimento (6).

(4) Peraltro anche il precedente codice del 1990 dedicava uno spazio specifico (parte VI) a tale tematica.
(5) La regola generale, posta come noto dall’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (riportato nel codice),
prevede infatti che il Governo sia tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati qualora il
termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni.
(6) La tabella è stata realizzata utilizzando le informazioni elaborate e messe a disposizione dal Servizio per la qualità
degli atti normativi del Senato.
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La terza sezione raccoglie le disposizioni inerenti ai rapporti tra il Parlamento e
altri organi costituzionali o a rilevanza costituzionale, quali la Presidenza della
Repubblica, la Corte costituzionale, il CNEL, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti,
il CSM.
Tra le norme riguardanti la Presidenza della Repubblica, in particolare, sono state
inserite, oltre che quelle in tema di elezione, le disposizioni relative ai diversi aspetti
della procedura di messa in stato di accusa. Inoltre, è stata introdotta la norma che
impone alla società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo di
trasmettere i comunicati e le dichiarazioni ufficiali del Presidente della Repubblica
(così come quelli dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati, nonché del Presidente del Consiglio dei ministri e del Presidente della Corte
costituzionale).
Per ciò che concerne il CNEL, la Corte costituzionale, il Consiglio di Stato, la
Corte dei conti e il CSM si è dato spazio alla disposizioni di maggior rilievo nell’ottica
propria del codice, ossia nella prospettiva che ruota intorno alla centralità del
Parlamento.
Peraltro, in calce alla sotto-partizione dedicata alla Corte dei conti, è collocata una
tabella recante un elenco degli enti pubblici sottoposti al controllo della magistratura
contabile (7).
La quarta sezione reca le disposizioni relative ai rapporti tra il Parlamento e gli
organismi comunitari.
In questo caso, nell’ordine di inserimento delle disposizioni si è tenuto conto del
cosiddetto principio di prevalenza del diritto comunitario, per cui i documenti di
matrice comunitaria precedono le fonti di diritto interne.
Tra le fonti comunitarie, in particolare, si è dato spazio alle norme che attengono al
ruolo dei Parlamenti nazionali nell’Unione europea e all’applicazione dei principi di
sussidiarietà e proporzionalità (8).
Tra le fonti di diritto interno, è stata tra l’altro inserita la legge 4 febbraio 2005, n.
11, che ha dettato una nuova disciplina della partecipazione dell’Italia al processo
normativo dell’Unione europea e delle procedure di esecuzione degli obblighi
comunitari (sostituendo la precedente disciplina organica posta dalla cosiddetta legge
La Pergola), avendo riguardo sia agli aspetti legati alla fase discendente – quella
propriamente attuativa del diritto comunitario già posto – sia a quella ascendente,
ossia relativa al momento della formazione del diritto comunitario.

(7) Sulla base di dati forniti dalla stessa Corte dei conti.
(8) Il codice raccoglie solo elementi di diritto positivo, pertanto non vi è stato inserito, malgrado la sua rilevanza in una
prospettiva de jure condendo, il testo del “Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa”. Tale strumento
internazionale è stato infatti ratificato dall’Italia (legge 7 aprile 2005, n. 57, recante “Ratifica ed esecuzione del
Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto
a Roma il 29 ottobre 2004”), ma non si è allo stato perfezionato l’iter per la sua entrata in vigore.
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La quinta sezione raccoglie le disposizioni inerenti ai rapporti fra il Parlamento e
le autonomie territoriali. Anche in questo caso la congerie di norme astrattamente
riconducibili al mondo delle autonomie territoriali ha imposto una sforzo selettivo,
sempre nell’ottica della presente codificazione.
In primo luogo, sono state inserite le disposizioni degli statuti – speciali e ordinari
– che disciplinano aspetti dei rapporti fra Regione e Parlamento (ad esempio, le norme
statutarie in tema di iniziativa legislativa).
In secondo luogo sono state inserite, in un apposito paragrafo (“Altre
disposizioni”), una serie di ulteriori norme apparse di notevole rilievo, ancorché non
riconducibili ad un oggetto unitario e talora perfino estranee al criterio del necessario
rapporto col Parlamento. Tra esse si segnalano:
-

-

le leggi attuative del novellato Titolo V della parte seconda della Costituzione:
la legge 2 luglio 2004, n. 165 (“Disposizioni di attuazione dell’articolo 122,
primo comma, della Costituzione”), che ha determinato i principi
fondamentali in tema di sistemi elettorali e cause di ineleggibilità e
incompatibilità relativamente alle Regioni; la legge 5 giugno 2003, n. 131
(“Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”, cosiddetta legge La Loggia), che
ha posto una prima, organica disciplina attuativa del Titolo V novellato;
alcune tra le norme recate dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”);
alcune fra le disposizioni legislative relative alla tematica della finanza e della
contabilità degli enti di autonomia territoriale;
la disciplina generale relativa al sistema elettorale delle Regioni a statuto
ordinario, posta dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43;
le disposizioni regolanti la “Commissione parlamentare per le questioni
regionali”.

In una ulteriore sotto-partizione, infine, sono riuniti i vari testi normativi che
disciplinano il sistema delle Conferenze degli enti territoriali, in quanto, tra l’altro, in
tali sedi di “leale cooperazione” fra livelli di governo diversi transita ormai la maggior
parte dei provvedimenti (si pensi alle varie tipologie di schemi di atto governativo)
che vengono poi sottoposti all’esame del Parlamento.
La sesta sezione del codice è dedicata alla normativa inerente ai rapporti fra
Parlamento e Autorità indipendenti.
In questo caso il criterio di selezione dei materiali normativi è stato applicato in
maniera particolarmente restrittiva, ciò che ha portato ad inserire nel volume le sole
disposizioni di più immediata attinenza parlamentare (ad esempio, le norme in tema di
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nomina dei membri delle Autorità, ovvero relative a vari aspetti dell’interlocuzione
istituzionale – relazioni, segnalazioni – delle stesse col Parlamento).
Sono state inserite nella sezione disposizioni riguardanti le seguenti Autorità (9):
a) Banca d’Italia;
b) Autorità garante della concorrenza e del mercato;
c) Commissione nazionale per le società e la borsa;
d) Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
e) Commissione di vigilanza sui fondi pensione;
f) Autorità garante per la radiodiffusione e l’editoria;
g) Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi
pubblici essenziali;
h) Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
i) Autorità per la regolazione dei servizi di pubblica utilità;
j) Garante del contribuente;
k) Garante per la protezione dei dati personali;
l) Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione.
Il codice è completato da due appendici, che recano talune altre informazioni di
interesse parlamentare.
L’appendice n. 1 reca una elencazione di tutti i provvedimenti normativi che si
possono raccogliere entro il genere dei “testi unici” o dei “codici”.
È parso opportuno inserire siffatta enumerazione, per la quantità e l’importanza che
tali provvedimenti di riordino normativo hanno raggiunto nell’ordinamento. Ciò
consente al fruitore del presente codice di sapere in quali ambiti normativi sussista
un’organica raccolta normativa di settore. Va peraltro aggiunto che, nella selezione dei
testi da inserire in questo ambito, si è osservato un criterio eminentemente formale, in
base al quale sono stati contemplati i soli provvedimenti che si autoqualificano come
“codici” o “testi unici”. Tale scelta è in linea con quella compiuta recentemente dal
legislatore, che nel tratteggiare il nuovo strumento di semplificazione legislativa noto
come norma “taglia-leggi” (o anche “clausola ghigliottina”), ha espressamente salvato
dall’effetto di abrogazione automatica, tra l’altro, ogni testo normativo che rechi
nell'epigrafe l'indicazione “codice” ovvero “testo unico” (10).

(9) Si segnala che, durante la fase finale di redazione del presente codice, vi è stata la presentazione di un disegno di
legge di iniziativa governativa volto a delineare una disciplina generale delle Autorità indipendenti (A.S. n. 1366,
recante "Disposizioni in materia di regolazione e vigilanza sui mercati e di funzionamento delle Autorità indipendenti
preposte ai medesimi", presentato al Senato in data 5 marzo 2007).
(10 ) Si veda il disposto dell’articolo 14, comma 17, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (“Semplificazione e riassetto
normativo per l’anno 2005”). Il cosiddetto meccanismo “taglia-leggi” è un nuovo strumento di semplificazione
legislativa introdotto dalla citata legge di semplificazione 2005 che, all’esito di un’articolata procedura e fatti salvi
diversi testi normativi, determinerà l’abrogazione generalizzata di tutte le disposizioni legislative statali pubblicate
anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi.

NOTA DI LETTURA
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Va ricordato che quello della compilazione dei testi unici – prima – e dei codici –
poi – rappresenta l’indirizzo da ultimo seguito dal legislatore nell’ambito delle
politiche di semplificazione e di innalzamento della qualità della legislazione (11).
L’appendice n. 2 reca una serie di schede che contengono dati (non sempre di
facile reperimento) relativi a diversi aspetti d’interesse istituzionale, che coprono un
arco temporale che va dal 1946 alla data della pubblicazione del presente volume.
Sono in particolare fornite informazioni relative a:
- Presidenti della Repubblica;
- Presidenti del Senato;
- Presidenti della Camera;
- Governi;
- Legislature.

(11 ) Per una raccolta della normativa in materia si veda la prima sezione del presente codice.
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Sezione prima

Parlamento
1) Disposizioni in materia di redazione e qualità dei testi
normativi
Costituzione della Repubblica
Articoli 72 (procedimento legislativo) – 76 (delega legislativa al Governo) – 77 (leggi
delega e decreti-legge) (1)

Regolamento del Senato
Articoli 40 comma 4 (parere obbligatorio della 2a Commissione per i disegni di legge
che contengano disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative) (2) – 41 comma
5 (presentazione prima dell’inizio della discussione nelle Commissioni in sede
deliberante degli emendamenti che contengano disposizioni recanti sanzioni penali o
amministrative) – 42 comma 1 (applicazione delle norme di cui al precedente articolo
per la discussione degli articoli nelle Commissioni in sede redigente) – 43 comma 4

(1) Si riportano stralci dei messaggi del Presidente della Repubblica alle Camere del 29 marzo 2002 e del 16 dicembre
2004 concernenti la stesura di testi normativi. Il primo, riferito alla legge di conversione di un decreto-legge in materia
di zootecnia – cfr. la seduta dell’Assemblea del 2 aprile 2002 – contiene alcune considerazioni sulla disomogeneità del
testo: “… Questo modo di procedere configura uno stravolgimento dell'istituto del decreto-legge non conforme al
principio consacrato nel ricordato articolo 77 della Costituzione e alle norme dettate in proposito dalla legge n. 400 del
1988 che, pur essendo una legge ordinaria, ha valore ordinamentale in quanto è preposta all'ordinato impiego della
decretazione d'urgenza e deve quindi essere, del pari, rigorosamente osservata. Un testo aggravato da tante norme
disomogenee dà vita, come rilevato nel parere del Comitato per la legislazione della Camera dei deputati formulato il
19 marzo 2002, ad un provvedimento "di difficile conoscibilità del complesso della normativa applicabile". Il secondo
messaggio del Presidente della Repubblica, riferito alla legge contenente la delega per la riforma sull’ordinamento
giudiziario, tra l’altro rileva la condensazione dell’intero testo “in due soli articoli, il secondo del quale consta di 49
commi ed occupa 38 delle 40 pagine di cui si compone il messaggio legislativo. A tale proposito, ritengo che questa
possa essere la sede propria per richiamare l’attenzione del Parlamento su un modo di legiferare – invalso da tempo –
che non appare coerente con la ratio delle norme costituzionali che disciplinano il procedimento legislativo e,
segnatamente, con l’articolo 72 della Costituzione, secondo cui ogni legge deve essere approvata ‘articolo per articolo
e con votazione finale”. Cfr. la seduta pomeridiana dell’Assemblea del 16 dicembre 2004.
(2) Si ricorda al riguardo la Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 1983 – “Criteri
orientativi per la scelta tra sanzioni penali e sanzioni amministrative” (G.U. n. 22 del 23 gennaio 1984).
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(relazione delle Commissioni all’Assemblea sui disegni di legge esaminati in sede
referente) – 97 comma 1 (improponibilità degli emendamenti) – 100 comma 8
(inammissibilità degli emendamenti e votazione degli stessi in sede di coordinamento
finale) – 103 (correzioni di forma e coordinamento finale) (3)

Legge 17 luglio 2006, n. 233 – “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Delega al
Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di
funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri
e dei Ministeri” (4)
Art. 1. – (Omissis).
Decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 – “Disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei
Ministeri”
Art. 1. – 1-22 (Omissis).
22-bis. La Commissione e la segreteria tecnica dì cui all'articolo 3, commi da 6duodecies a 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, sono
soppresse. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita, con decreto del
Presidente del Consiglio, una Unità per la semplificazione e la qualità della
regolazione, con relativa segreteria tecnica. L’Unità per la semplificazione e la qualità
della regolazione opera in posizione di autonomia funzionale e svolge, tra l’altro,
compiti di supporto tecnico di elevata qualificazione per il Comitato interministeriale
per l’indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della
regolazione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Non trova conseguentemente
applicazione l’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Della Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione fa parte il capo del

(3) Soltanto il Regolamento della Camera dei deputati, all’articolo 16-bis, comma 4, prevede il Comitato per la
legislazione, con il compito di esprimere il “parere sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla
semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all’efficacia di essi per la semplificazione e il
riordinamento della legislazione vigente”.
(4) Il decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006 e la relativa legge di conversione sono riportati interamente nel capitolo
relativo alle norme in materia di attività del Governo, sezione seconda.

SEZIONE PRIMA - PARLAMENTO

3

dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei
ministri e i componenti sono scelti tra professori universitari, magistrati
amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari,
avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale,
dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Se
appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti e i componenti della
segreteria tecnica possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le
norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti. Per il funzionamento dell'Unità si utilizza
lo stanziamento di cui all'articolo 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
ridotto del venticinque per cento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
si provvede, altresì, al riordino delle funzioni e delle strutture della Presidenza del
Consiglio dei ministri relative all'esercizio delle funzioni di cui al presente comma e
alla riallocazione delle relative risorse. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è abrogato l'articolo 11,
comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137 (5).
22-ter-25-sexies. – (Omissis).
Art. 2. – (Omissis).

Legge 9 marzo 2006, n. 80 – “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante
misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della
pubblica amministrazione”
Art. 1. – 1. Il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di
organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione, è convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ALL. (Omissis).

(5) Gli attuali commi 22, 22-bis e 22-ter sostituiscono l'originario comma 22 ai sensi di quanto disposto dalla legge di
conversione. Successivamente il presente comma 22-bis è stato così modificato dal comma 156 dell'articolo 2 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286).
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Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 – “Misure urgenti in materia di
organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione”
Art. 1. – (Strumenti di semplificazione e qualità, nonché di monitoraggio e
valutazione della regolazione). 1. L'attività di indirizzo e la guida strategica delle
politiche di semplificazione e di qualità della regolazione, anche ai sensi della legge
28 novembre 2005, n. 246, sono attribuite ad un Comitato interministeriale di
indirizzo, di seguito denominato: «Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio
dei ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato. I componenti del
Comitato sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la funzione pubblica. Possono essere invitati a partecipare a
riunioni del Comitato, secondo l'oggetto della discussione, altri componenti del
Governo, esponenti di autorità regionali e locali e delle associazioni di categoria.
Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica (6).
2. Il Comitato predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, un piano di azione per il
perseguimento degli obiettivi del Governo in tema di semplificazione, di riassetto e di
qualità della regolazione per l'anno successivo. Il piano, sentito il Consiglio di Stato, è
approvato dal Consiglio dei ministri e trasmesso alle Camere.
3. Il Comitato verifica, durante l'anno, lo stato di realizzazione degli obiettivi, che
viene reso pubblico ogni sei mesi. Inoltre il Comitato:
a) svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento e, ove necessario, di impulso
delle amministrazioni dello Stato nelle politiche della semplificazione, del riassetto e
della qualità della regolazione;
b-e) (abrogate) (7).
4-5. (Abrogati) (8).
6. Il Comitato si avvale del supporto tecnico fornito dalla Commissione di cui
all'articolo 3, comma 6-duodecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, denominata: «Commissione per
la semplificazione e la qualità della regolazione». (Soppressi) (9).

(6) Periodo aggiunto dalla legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80. In attuazione di quanto disposto dal presente
comma, cfr. il D.P.C.M. 12 settembre 2006 (“Costituzione del Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida
strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione”, in G.U. n. 255 del 2 novembre 2006), che
all’articolo 5 ha istituito altresì, presso la Conferenza unificata, il Tavolo permanente per la semplificazione, composto
dai rappresentanti delle categorie produttive e delle associazioni di utenti e consumatori, nonché da rappresentanti dei
Ministeri, della Conferenza dei presidenti delle Regioni, dell’ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM.
(7) Le lettere b), c), d) ed e) sono state abrogate dalla citata legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80.
(8) I commi quarto e quinto sono stati abrogati dalla citata legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80.
(9) I periodi secondo, terzo, quarto e quinto del presente comma sono stati soppressi dalla citata legge di conversione 9
marzo 2006, n. 80.
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7-12. (Abrogati) (10).
Artt. 2-35. – (Omissis).

Legge 28 novembre 2005, n. 246 – “Semplificazione e riassetto
normativo per l’anno 2005” (11)
Artt. 1-13. – (Omissis).
Art. 14. – (Semplificazione della legislazione). 1. L'analisi dell'impatto della
regolamentazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di
intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e
sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante
comparazione di opzioni alternative.
2. L'AIR costituisce un supporto alle decisioni dell'organo politico di vertice
dell'amministrazione in ordine all'opportunità dell'intervento normativo.
3. L'elaborazione degli schemi di atti normativi del Governo è sottoposta all'AIR,
salvo i casi di esclusione previsti dai decreti di cui al comma 5 e i casi di esenzione di
cui al comma 8.
4. La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) consiste nella valutazione,
anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti
prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e
sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni. La VIR è
applicata dopo il primo biennio dalla data di entrata in vigore della legge oggetto di
valutazione. Successivamente essa è effettuata periodicamente a scadenze biennali.
5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, compresa la fase della consultazione;
b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalità di esclusione dell'AIR;

(10 ) I commi settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo sono stati abrogati dalla citata legge di
conversione 9 marzo 2006, n. 80.
(11 ) Si richiamano altresì il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in
materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione (convertito, con modificazioni, dalla legge
9 marzo 2006, n. 80), che istituisce il Comitato interministeriale per l'attività di indirizzo e la guida strategica delle
politiche di semplificazione e di qualità della regolazione, nonché il comma 6-duodecies dell’articolo 3 del decretolegge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), che istituisce la Commissione
per la semplificazione e la qualità della regolazione.
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c) i criteri generali e le procedure, nonché l'individuazione dei casi di
effettuazione della VIR;
d) i criteri ed i contenuti generali della relazione al Parlamento di cui al comma 10.
6. I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonché i metodi relativi alla VIR, sono
adottati con direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e sono sottoposti a
revisione, con cadenza non superiore al triennio.
7. L'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa provvede all'AIR
e comunica al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della
Presidenza del Consiglio dei ministri i risultati dell'AIR.
8. Il DAGL assicura il coordinamento delle amministrazioni in materia di AIR e di
VIR. Il DAGL, su motivata richiesta dell'amministrazione interessata, può consentire
l'eventuale esenzione dall'AIR.
9. Le amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza oneri
aggiuntivi, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle attività connesse
all'effettuazione dell'AIR e della VIR di rispettiva competenza. Nel caso non sia
possibile impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni
possono avvalersi di esperti o di società di ricerca specializzate, nel rispetto della
normativa vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilità finanziarie.
10. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni comunicano al DAGL i dati e
gli elementi informativi necessari per la presentazione al Parlamento, entro il 30
aprile, della relazione annuale del Presidente del Consiglio dei ministri sullo stato di
applicazione dell'AIR.
11. È abrogato l'articolo 5, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50 (12).
12. Al fine di procedere all'attività di riordino normativo prevista dalla legislazione
vigente, il Governo, avvalendosi dei risultati dell'attività di cui all'articolo 107 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, individua le disposizioni legislative statali vigenti, evidenziando
le incongruenze e le antinomie normative relative ai diversi settori legislativi, e
trasmette al Parlamento una relazione finale.
13. Le somme non utilizzate relative all'anno 2005 del fondo destinato al
finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione
della normativa vigente, di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente
riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero della giustizia, al fine di finanziare i progetti approvati dal Comitato guida,

(12 ) Il comma 1 dell’articolo 5 della richiamata legge 8 marzo 1999, n. 50 (“Delegificazione e testi unici di norme
concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998”) demandava al Presidente del Consiglio dei
ministri la definizione, a titolo sperimentale, dei tempi e delle modalità di effettuazione dell'analisi dell'impatto della
regolamentazione (AIR) sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'attività dei cittadini e delle imprese
in relazione agli schemi di atti normativi adottati dal Governo e di regolamenti ministeriali o interministeriali. Resta in
vigore il comma 2 del richiamato articolo 5, che recita: «2. Le Commissioni parlamentari competenti possono
richiedere una relazione contenente l'AIR per schemi di atti normativi e progetti di legge al loro esame, ai fini dello
svolgimento dell'istruttoria legislativa».
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costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 gennaio 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2003.
14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo
è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni
legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate
con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in
vigore, nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e
secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;
b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito o siano prive di effettivo
contenuto normativo o siano comunque obsolete;
c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei
diritti costituzionali dei cittadini;
d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di
ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica
dell'impatto della regolazione;
e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei
o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti
anche indiretti sulla finanza pubblica.
15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresì alla semplificazione o al
riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui
all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al
fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate
successivamente alla data del 1° gennaio 1970.
16. Decorso il termine di cui al comma 14, tutte le disposizioni legislative statali
pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti
successivi, sono abrogate.
17. Rimangono in vigore:
a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di
procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione,
comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo
che rechi nell'epigrafe l'indicazione codice ovvero testo unico;
b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli organi costituzionali e
degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonché le disposizioni relative
all'ordinamento delle magistrature e dell'avvocatura dello Stato e al riparto della
giurisdizione;
c) le disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1,
comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i princìpi fondamentali
della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma,
della Costituzione;
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d) le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla
normativa comunitaria e le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali;
e) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di
acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;
f) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale;
g) le disposizioni indicate nei decreti legislativi di cui al comma 14.
18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma
14, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e previo parere della
Commissione di cui al comma 19, possono essere emanate, con uno o più decreti
legislativi, disposizioni integrative o correttive.
19. È istituita una Commissione parlamentare composta da venti senatori e venti
deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal
Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i
gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra
i propri componenti un presidente, due vice presidenti e due segretari che insieme con
il presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua
prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione
dell'Ufficio di presidenza.
20. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti
uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
21. La Commissione:
a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 14;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per
l'abrogazione generalizzata di norme di cui al comma 16 e ne riferisce ogni sei mesi
alle Camere;
c) esercita i compiti di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59.
22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 14
sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove
ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette
il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione
per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Qualora il termine
previsto per il parere della Commissione scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza del termine previsto dal comma 14, quest'ultimo è prorogato di novanta
giorni.
23. La Commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una
proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la
complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo
all'esame della Commissione. Trascorso il termine, eventualmente prorogato, il parere
si intende espresso favorevolmente. Nel computo dei termini non viene considerato il
periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari.
24. La Commissione esercita i compiti di cui al comma 21, lettera c), a decorrere
dall'inizio della legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente
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legge. Dallo stesso termine cessano gli effetti dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, della
legge 15 marzo 1997, n. 59 (13).
Artt. 15-20. – (Omissis).

Legge 27 luglio 2000, n. 212 - “Disposizioni in materia di statuto dei
diritti del contribuente” (14)
Art. 1. – (Princìpi generali). 1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione
degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono princìpi generali
dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente
e mai da leggi speciali.
2. L'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto
in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di
interpretazione autentica.
3. Le Regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente legge
in attuazione delle disposizioni in essa contenute; le Regioni a statuto speciale e le
Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme
fondamentali contenute nella medesima legge.
4. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai
princìpi dettati dalla presente legge.
Art. 2. – (Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie). 1. Le leggi e gli altri
atti aventi forza di legge che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne
l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve
menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.
2. Le leggi e gli atti aventi forza di legge che non hanno un oggetto tributario non
possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente
inerenti all'oggetto della legge medesima.

(13 ) Cfr. sopra la nota n. 11.
(14 ) Le prescrizioni di cui alla presente legge non si applicano, in quanto incompatibili, al contenuto del decreto-legge
30 settembre 2000, n. 268, recante misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise
(convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354), ai sensi dell'articolo 01 dello stesso. In deroga
alle disposizioni della presente legge cfr. inoltre l'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, recante
disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di
imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di
imposta di bollo (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265).
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3. I richiami di altre disposizioni contenuti nei provvedimenti normativi in materia
tributaria si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale
si intende fare rinvio.
4. Le disposizioni modificative di leggi tributarie debbono essere introdotte riportando
il testo conseguentemente modificato.
Art. 3. – (Efficacia temporale delle norme tributarie). 1. Salvo quanto previsto
dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle
disposizioni che le prevedono (15).
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico
dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla
data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse
espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono
essere prorogati (16).
Art. 4. – (Utilizzo del decreto-legge in materia tributaria). 1. Non si può disporre con
decreto-legge l'istituzione di nuovi tributi né prevedere l'applicazione di tributi
esistenti ad altre categorie di soggetti.

(15 ) In deroga alle disposizioni di cui al presente comma, cfr. il comma 3 dell'articolo 5 della legge 18 ottobre 2001, n.
383 (“Primi interventi per il rilancio dell’economia”), nonché il comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507 (“Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente
il riordino della finanza territoriale”), come sostituito dal comma 1 dell'articolo 10 della legge 28 dicembre 2001, n.
448 (legge finanziaria 2002).
(16 ) In deroga alle disposizioni di cui al presente comma, cfr. l'articolo 18, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n.
388 (legge finanziaria 2001); il comma 9 dell'articolo 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002);
il comma 1 dell'articolo 10, il comma 1 dell'articolo 11 e il comma 16 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n.
289 (legge finanziaria 2003), come modificata dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante
disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità
(convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27). Cfr. inoltre il comma 2-octies dell'articolo 1 del
decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di
fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip s.p.a. nonché di alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al
demanio dello Stato (convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212); l'articolo 37 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
conti pubblici (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326); il comma 33 dell'articolo 2 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004); i commi 67 e 464 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311 (legge finanziaria 2005); l'articolo 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante proroga
di termini (convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26); il comma 5 dell'articolo 27 della legge 18
aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004); il comma 10 dell'articolo 11-quater del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria
(convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248); infine, i commi 30, 34 e 34-bis dell'articolo 36
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).
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Art. 5. – (Informazione del contribuente). 1. L'amministrazione finanziaria deve
assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle
disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la
predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti
presso ogni ufficio impositore. L'amministrazione finanziaria deve altresì assumere
idonee iniziative di informazione elettronica, tale da consentire aggiornamenti in
tempo reale, ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. L'amministrazione finanziaria deve portare a conoscenza dei contribuenti
tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e le risoluzioni da essa
emanate, nonché ogni altro atto o decreto che dispone sulla organizzazione, sulle
funzioni e sui procedimenti.
Artt. 6-21. – (Omissis).

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 – “Ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59”
Artt. 1-5. – (Omissis).
Art. 6. – (Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi). 1. Le funzioni relative al
coordinamento dell'attività normativa del Governo sono organizzate in un apposito
Dipartimento, in modo da garantire, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 19,
comma 1, lettere c) e d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, la valutazione d'impatto
della regolazione, la semplificazione dei procedimenti, la qualità del linguaggio
normativo, l'applicabilità dell'innovazione normativa, la adempiuta valutazione degli
effetti finanziari. Il Dipartimento, in collaborazione con il Dipartimento di cui
all'articolo 3, comma 2, assicura, quanto al processo di formazione ed attuazione in
sede nazionale della normativa comunitaria, l'esame preliminare della situazione
normativa ed economica interna e la valutazione delle conseguenze dell'introduzione
di norme comunitarie sull'assetto interno. Del Dipartimento fanno parte i settori
legislativi operanti nell'ambito della Presidenza, nonché la segreteria del Nucleo per la
semplificazione delle norme e delle procedure di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo
1999, n. 50. Al Dipartimento possono essere assegnati in posizione di fuori ruolo, in
aggiunta al Capo ed al Vice capo del Dipartimento stesso, magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, ovvero avvocati dello Stato, in numero non superiore a
sette. A tale personale si applica quanto disposto dall'articolo 12, comma 9.
Artt. 6-bis-13. – (Omissis).
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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 semplificazione amministrativa” (17)
Artt. 1-19. – (Omissis).
Art. 20. – 1. Il Governo, sulla base di un programma di priorità di interventi, definito,
con deliberazione del Consiglio dei ministri, in relazione alle proposte formulate dai
Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento,
entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il
riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le
modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di
incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle
competenze dello Stato, delle Regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di
legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del
riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti legislativi,
relativamente alle norme legislative sostanziali e procedimentali, nonché di
regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato.
3. Salvi i princìpi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la
legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe
legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria
regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel
termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei
princìpi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti,
apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e

(17 ) La legge è stata in parte riportata anche nel capitolo concernente il parere parlamentare sugli atti del Governo,
sezione seconda. La legge è nota come “legge Bassanini”, dal nome del Ministro per la funzione pubblica e gli affari
regionali all’epoca proponente, ed emanata quasi contestualmente alla “legge Bassanini-bis”, la n. 127 del 15 maggio
1997, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo"; sono seguite la “legge Bassanini-ter”, la n. 191 del 16 giugno 1998, recante “Modifiche ed integrazioni alle
leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale
dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica”, e la
“legge Bassanini-quater”, la n. 50 dell’8 marzo 1999, recante “Delegificazione e testi unici di norme concernenti
procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998”).
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sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio
normativo (18);
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione
dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
c) indicazione dei princìpi generali, in particolare per quanto attiene alla
informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicità che
regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal
comma 2 del presente articolo, nell'ambito dei princìpi stabiliti dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di
condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici
alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della
giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia
del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela
dell'igiene e della salute pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta,
permesso e di consenso comunque denominati che non implichino esercizio di
discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e
presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attività da presentare da parte
dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle
certificazioni eventualmente richieste;
f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso,
comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalità amministrativa,
corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche
tecniche o produttive dell'attività da svolgere, eventualmente richieste, si considerano
accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il
termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessità del procedimento, con
esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività, anche alla luce della
normativa comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attività
economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la
realizzazione della solidarietà sociale;
5) alla tutela dell'identità e della qualità della produzione tipica e tradizionale e
della professionalità;
h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle
certificazioni di conformità da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza

(18 ) Lettera aggiunta dall'articolo 1 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (“Semplificazione e riassetto normativo per
l'anno 2005”).
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pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la
qualità delle fasi delle attività economiche e professionali, nonché dei processi
produttivi e dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o
ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attività private, previsione
dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonché di adeguati
strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti
dalle amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialità,
alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla
flessibilità dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore
regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai Comuni, salvo il conferimento di
funzioni a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio
unitario in base ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
determinazione dei princìpi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi
criteri da parte delle Regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle
modalità di esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
n) indicazione esplicita dell'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle
sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.
689.
3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il
processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al
decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari
regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello
primario e semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi commi (19).
4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base della legge
di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni
amministrative mantenute, si attengono ai seguenti princìpi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi
risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze
degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli
organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica
procedura, nel rispetto dei princìpi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e
delle competenze riservate alle Regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei
tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

(19 ) Comma aggiunto dall'articolo 1 della citata legge 28 novembre 2005, n. 246.
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c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso
diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei
procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche
mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per
una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi
i quali i provvedimenti si intendono adottati;
f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale
utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei
rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;
f-bis) generale possibilità di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei
soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o nelle
fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non può essere perseguito senza l'esercizio
di poteri autoritativi;
f-ter) conformazione ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza,
nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali,
nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali
ed i soggetti interessati, secondo i criteri dell'autonomia, della leale collaborazione,
della responsabilità e della tutela dell'affidamento;
f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili
comunque denominati, nonché delle conferenze di servizi, previste dalle normative
vigenti, aventi il carattere della ripetitività, ad uno o più schemi base o modelli di
riferimento nei quali, ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le responsabilità, le modalità
di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti;
f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche
da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (20).
5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per la
funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, dei pareri delle
Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni
dal ricevimento della richiesta.
6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri o del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro competente, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui

(20 ) Le attuali lettere da f) a f-quinquies) così sostituiscono l'originaria lettera f) ai sensi di quanto disposto dall'articolo
1 della citata legge 28 novembre 2005, n. 246.
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all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano coinvolti
interessi delle Regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato
nonché delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza
unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello
delle Commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta
giorni dalla richiesta. Per la predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza
del Consiglio dei ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro
competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla
richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere
comunque emanati.
7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti
legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le
norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai princìpi di cui al comma 4,
ai seguenti criteri e princìpi:
a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni
anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificità, l'esercizio in
forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con
interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
b) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;
c) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e
agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in
contrasto con i princìpi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i
cittadini, costi più elevati dei benefìci conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli
interessati, prevedendone comunque forme di controllo;
e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli
atti amministrativi ai princìpi della normativa comunitaria, anche sostituendo al
regime concessorio quello autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di
carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme
disciplina settoriale;
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del
procedimento.
8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualità
della regolazione con la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di
Unione europea nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la partecipazione
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italiana ai programmi di semplificazione e di miglioramento della qualità della
regolazione interna e a livello europeo (21).
9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione e del riassetto
normativo nelle materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e
coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, che garantisce anche
l'uniformità e l'omogeneità degli interventi di riassetto e semplificazione. La
Presidenza del Consiglio dei ministri garantisce, in caso di inerzia delle
amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di semplificazione e
di riassetto normativo.
10. Gli organi responsabili di direzione politica e di amministrazione attiva
individuano forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di
rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di rilevanza sociale,
interessate ai processi di regolazione e di semplificazione.
11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle
norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre
suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa (22).
Art. 20-bis. – (Omissis).
Art. 20-ter. – 1. Il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano o di Conferenza unificata, anche sulla base delle migliori
pratiche e delle iniziative sperimentali statali, regionali e locali, accordi ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi
dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per il perseguimento delle comuni
finalità di miglioramento della qualità normativa nell'ambito dei rispettivi ordinamenti,
al fine, tra l'altro, di:

(21 ) Comma aggiunto dall'articolo 1 della citata legge 28 novembre 2005, n. 246.
(22 ) Articolo prima modificato dall'articolo 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (“Misure urgenti per lo snellimento
dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”), dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998,
n. 191 (“Modifiche ed integrazioni alle legge 15 marzo 1997, n. 59, e legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in
materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in
materia di edilizia scolastica”), dagli articoli 2 e 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50 (“Delegificazione e testi unici di
norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998”), dall'articolo 1 della legge 24
novembre 2000, n. 340 (“Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti
amministrativi - Legge di semplificazione 1999”), e poi così sostituito dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2003, n. 229
(“Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione
2001”). Cfr. altresì il comma 2 dell'articolo 1 e gli articoli 2 e 20 della citata legge n. 229 del 2003.
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a) favorire il coordinamento dell'esercizio delle rispettive competenze normative e
svolgere attività di interesse comune in tema di semplificazione, riassetto normativo e
qualità della regolazione;
b) definire princìpi, criteri, metodi e strumenti omogenei per il perseguimento
della qualità della regolazione statale e regionale, in armonia con i princìpi generali
stabiliti dalla presente legge e dalle leggi annuali di semplificazione e riassetto
normativo, con specifico riguardo ai processi di semplificazione, di riassetto e
codificazione, di analisi e verifica dell'impatto della regolazione e di consultazione;
c) concordare, in particolare, forme e modalità omogenee di analisi e verifica
dell'impatto della regolazione e di consultazione con le organizzazioni imprenditoriali
per l'emanazione dei provvedimenti normativi statali e regionali;
d) valutare, con l'ausilio istruttorio anche dei gruppi di lavoro già esistenti tra
Regioni, la configurabilità di modelli procedimentali omogenei sul territorio nazionale
per determinate attività private e valorizzare le attività dirette all'armonizzazione delle
normative regionali (23).
Artt. 21-22. – (Omissis).

Legge 23 agosto 1988, n. 400 – “Disciplina dell’attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”
Artt. 1-14. – (Omissis).
Art. 15. – 1-4. (Omissis).
5. Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di
conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente. Esse sono elencate in
allegato alla legge.
6. (Omissis).
Artt. 16-41. – (Omissis) (24).

(23 ) Articolo aggiunto dall'articolo 2 della citata legge 28 novembre 2005, n. 246.
(24 ) V. altresì la nota n. 40 del capitolo concernente le norme in materia di attività del Governo, sezione seconda, per
quanto attiene all'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri.
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Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 –
“Approvazione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana” (25)
(Omissis).
Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana
Sezione I - Promulgazione delle leggi ed emanazione dei decreti normativi del
Presidente della Repubblica
Art. 1. – (Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 1; legge 25 maggio 1970, n.
352, art. 46, terzo comma) (Formule di promulgazione delle leggi ordinarie dello
Stato). 1. La promulgazione delle leggi ordinarie dello Stato è espressa con la formula
seguente:
«La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Testo della legge
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».
2. La promulgazione delle leggi ordinarie previste dall'articolo 132, secondo comma,
della Costituzione è espressa con la formula seguente:
«La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, a seguito del risultato
favorevole al referendum indetto in data __________ hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Testo della legge
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».

(25 ) Cfr. il D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217 (“Approvazione del regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana”, in G.U. 29 maggio 1986, n. 123).
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Artt. 2-4. – (Omissis).
Sezione II - Pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
Art. 5. – (Omissis).
Art. 6. – (Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 8; legge 11 dicembre 1984,
n. 839, art. 12) (Termine per la pubblicazione degli atti normativi statali). 1. Le leggi,
munite del «visto» del Guardasigilli e del sigillo dello Stato, sono pubblicate nella
prima parte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana subito dopo la
promulgazione e comunque non oltre trenta giorni da essa.
2. (Omissis).
Art. 7. – (Disposizioni sulla legge generale, premesse al codice civile, art. 10; legge
11 dicembre 1984, n. 839, art. 12) (Entrata in vigore degli atti normativi statali). 1.
Le leggi, i decreti e gli altri atti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d), entrano in
vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo che sia altrimenti disposto.
Art. 8. – (Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 11) (Rettifiche di errori e di
omissioni). 1. Fino a quando non se ne provi l'inesattezza, mediante esibizione di atto
autentico rilasciato dal Ministro Guardasigilli o dall'Archivio centrale dello Stato, la
pubblicazione degli atti normativi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana si
presume conforme all'originale e costituisce testo legale degli atti medesimi.
2. Gli errori e le omissioni vengono rettificati nei casi e secondo le modalità previsti
dal regolamento di esecuzione del presente testo unico.
Art. 9. – (Regio decreto 7 giugno 1923, n. 1252, articoli 1 e 4; legge 13 luglio 1966,
n. 559, art. 2, secondo comma; legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 10) (Ordinamento
della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana). 1. La Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana è pubblicata a cura del Ministero di grazia e giustizia, che
provvede alla direzione e redazione di essa. La stampa e la gestione sono affidate
all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
2-3. (Omissis).
Art. 10. – (Legge 11 dicembre 1984, n. 839, articoli 7, 6, primo comma, e 8)
(Pubblicazioni notiziali relative alle leggi ed agli altri atti normativi statali). 1. Gli
estremi dei lavori preparatori delle leggi sono pubblicati, a cura della Presidenza del
Consiglio dei ministri, nella prima parte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, mediante annotazione in calce al testo della legge.
2. Quando una legge ovvero un decreto o altro atto avente contenuto normativo
disponga la soppressione, l'aggiunta o la sostituzione di una o più parole nel corpo di
una preesistente espressione normativa, il Ministro di grazia e giustizia provvede alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, in calce al provvedimento modificativo, anche
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del nuovo testo, della intera disposizione come risulta a seguito delle modifiche
apportatevi, le quali sono stampate in modo caratteristico.
3. Quando una legge ovvero un decreto o altro atto normativo contenga rinvii
numerosi o comunque complessi a preesistenti disposizioni normative, il Presidente
del Consiglio dei ministri, ovvero, per i decreti e gli altri atti, il Ministro competente
per materia, trasmette, unitamente alla legge, al decreto o all'atto da pubblicare, il testo
delle norme alle quali è operato il rinvio. Queste norme sono pubblicate, per
informazione, nella Gazzetta Ufficiale unitamente alla legge, al decreto o all'altro atto
normativo.
3-bis. Al fine di agevolare la lettura di una legge, decreto o altro atto normativo, i cui
articoli risultino di particolare complessità in ragione dell'elevato numero di commi, la
Presidenza del Consiglio dei ministri ne predispone, per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, un testo corredato da sintetiche note a margine, stampate in modo
caratteristico, che indichino in modo sommario il contenuto di singoli commi o di
gruppi di essi. Tale testo viene pubblicato in una data indicata contestualmente alla
pubblicazione della legge o dell'atto normativo e, comunque, non oltre quindici giorni
dalla pubblicazione stessa.
3-ter. Al fine di agevolare la conoscenza delle norme comunitarie destinate ad incidere
sulle disposizioni dell'ordinamento nazionale, la Presidenza del Consiglio dei ministri
predispone, per la pubblicazione, a titolo informativo, nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale il giorno della scadenza del termine per l'attuazione di ogni direttiva delle
Comunità europee, un avviso contenente il numero di ciascuna direttiva, il suo
oggetto, gli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, nonché l'indicazione delle
norme adottate per la sua attuazione.
3-quater. Al fine di agevolare la conoscenza delle direttive delle Comunità europee
attuate o da attuare in via amministrativa, la Presidenza del Consiglio dei ministri
predispone l'elenco di tali direttive per la pubblicazione, a titolo informativo, nella
Gazzetta Ufficiale, unitamente alla legge comunitaria annuale (26).
Art. 11. – (Legge 11 dicembre 1984, n. 839, articoli 5, primo comma, e 6, secondo
comma) (Pubblicazioni di testi coordinati di decreti-legge e di testi aggiornati di atti
normativi statali). 1. Per i decreti-legge che, in sede di conversione, abbiano subìto
modificazioni, il Ministero di grazia e giustizia predispone per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, anche in un giorno immediatamente successivo a quello di
pubblicazione della legge di conversione, un testo del decreto integrato con le
modificazioni introdotte dal Parlamento, le quali sono stampate in modo caratteristico.

(26 ) I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater sono stati aggiunti rispettivamente dall'articolo 17, comma 29, della legge 15
maggio 1997, n. 127 (“Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e
di controllo”), dall'articolo 3 della legge 24 aprile 1998, n. 128 (legge comunitaria 1995-1997), e dall'articolo 4 della
legge 21 dicembre 1999, n. 526 (legge comunitaria 1999).
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2. Quando una legge ovvero un decreto o altro atto avente contenuto normativo abbia
subìto diverse e complesse modifiche, il Ministero competente può predisporre, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, un testo aggiornato della legge o dell'atto, nel
quale le modifiche apportate sono stampate in modo caratteristico e ne è specificata la
fonte.
Art. 12. – (Legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 5, secondo e terzo comma)
(Pubblicazioni relative alla mancata conversione dei decreti-legge). 1. Se il disegno
di legge di conversione in legge del decreto emanato a norma dell'articolo 77 della
Costituzione è respinto, la deliberazione è subito comunicata dal Presidente della
Camera dei deputati o del Senato della Repubblica al Ministro di grazia e giustizia, il
quale provvede a pubblicarla immediatamente nella Gazzetta Ufficiale.
2. Se il decreto non è convertito in legge nel termine previsto dall'articolo 77, ultimo
comma, della Costituzione, il relativo comunicato è predisposto a cura del Ministero
di grazia e giustizia e immediatamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Artt.13-21. – (Omissis).
Sezione III - Disposizioni finali e transitorie
Artt. 22-25. – (Omissis).

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2006 –
“Costituzione dell’Unità per la semplificazione e la qualità della
regolazione, di cui all’articolo 1, commi 22-bis e 22-ter, del decretolegge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2006, n. 233, denominata «Unità»” (27)
(Omissis).
Art. 1. – (Costituzione dell'Unità). 1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 22-bis e 22-ter
del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni dalla legge
17 luglio 2006, n. 233, è costituita presso il Segretariato generale della Presidenza del
Consiglio dei ministri l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, di
seguito denominata «Unità».
Art. 2. – (Omissis).

(27 ) Il testo del D.P.C.M. (pubblicato nella G.U. n. 23 del 29 gennaio 2007) è riportato integralmente nel capitolo
relativo all’attività del Governo, sezione seconda.
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Art. 3. – (Compiti e funzioni). 1. L'Unità fornisce il supporto per lo svolgimento delle
funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività normativa del Governo e degli enti
pubblici strumentali, al fine di assicurare l'attuazione delle politiche di semplificazione
e la qualità della regolazione.
2- . All'Unità sono demandati, in particolare, i seguenti compiti:
a-h) (omissis);
i) promuovere forme di raccordo con il Parlamento e con gli altri soggetti titolari
di poteri normativi per il miglioramento del processo legislativo.
3. L'Unità promuove forme di raccordo e partecipa alle iniziative per l'adozione di
misure di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolazione da parte
degli organi costituzionali, delle autorità indipendenti, delle Regioni e degli enti locali.
Partecipa, altresì, ad iniziative e programmi in materia di semplificazione e di qualità
della regolazione dell'Unione europea, dell'OCSE e di altri organismi internazionali.
Artt. 4-7. – (Omissis).

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2006 –
“Costituzione del Comitato interministeriale per l'indirizzo
e la guida strategica delle politiche di semplificazione
e di qualità della regolazione” (28)
(Omissis).
Artt. 1-3. – (Omissis).
Art. 4. – (Compiti e funzioni). 1. Il Comitato predispone, entro il 31 marzo di ogni
anno, un piano di azione per il perseguimento degli obiettivi del Governo in tema di
semplificazione, di riassetto e di qualità della regolazione per l'anno successivo,
individuando per ciascun obiettivo il soggetto o i soggetti responsabili per il suo
conseguimento. Il piano, sentito il Consiglio di Stato, è approvato dal Consiglio dei
ministri e trasmesso alle Camere.
2-5. (Omissis).
Art. 5. – (Omissis).

(28 ) Il testo del D.P.C.M. (pubblicato nella G.U. n. 255 del 2 novembre 2006) è riportato integralmente nel capitolo
relativo all’attività del Governo, sezione seconda .
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Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002 –
“Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio” (29)
(Omissis).
Artt. 1-16. – (Omissis).
Art. 17. – (Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi). 1. Il Dipartimento per gli
affari giuridici e legislativi è la struttura che, nell'ambito del Segretariato generale,
fornisce supporto all'attività di coordinamento del Presidente ed assiste il
Sottosegretario alla Presidenza e il Segretario generale in materia di attività normativa.
Il Dipartimento assicura altresì alla Presidenza la consulenza giuridica di carattere
generale. Esso in particolare:
a) coordina e promuove l'istruttoria dell'iniziativa legislativa del Governo,
verificandone, sulla base delle indicazioni del Dipartimento per i rapporti con il
Parlamento, la coerenza con il programma dei lavori parlamentari;
b) provvede, sulla base degli elementi forniti dai Ministri competenti e in
coordinamento con il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, all'istruttoria degli
emendamenti, governativi o parlamentari, relativi ai disegni di legge;
c) cura, nell'ambito del coordinamento di cui alla lettera a), la qualità dei testi
normativi e degli emendamenti del Governo, anche con riferimento all'omogeneità e
alla chiarezza della formulazione, all'efficacia per la semplificazione e il
riordinamento della legislazione vigente, al corretto uso delle diverse fonti;
d) verifica la sussistenza dei presupposti per il ricorso alla decretazione d'urgenza;
e) verifica, con l'ausilio delle amministrazioni dotate delle necessarie competenze
tecniche, le relazioni e le analisi appositamente previste e predisposte a corredo delle
iniziative legislative del Governo, curando che esse indichino il quadro normativo
nazionale e comunitario di riferimento, gli eventuali precedenti della Corte costituzionale,
gli obiettivi perseguiti e la congruità dei mezzi previsti, gli oneri che le nuove disposizioni
impongono ai cittadini, alle pubbliche amministrazioni e alle imprese;
f) cura l'elaborazione delle metodologie in tema di Analisi di Impatto della
Regolamentazione (AIR), coordina e sovrintende all'applicazione delle direttive del
Presidente del Consiglio dei ministri in materia di AIR, alla introduzione delle relative
procedure nelle pubbliche amministrazioni ed alla formazione del relativo personale;
h) verifica le relazioni predisposte dalle amministrazioni su richiesta degli organi
parlamentari;
i) coordina e promuove l'istruttoria relativa all'iniziativa regolamentare del
Governo;

(29 ) Il presente D.P.C.M. è altresì parzialmente riportato anche nel capitolo terzo, concernente l’attività del Governo,
sezione seconda.
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l) attua la revisione tecnico-formale dei testi normativi e redige regole tecniche di
redazione degli stessi; compie le analisi e formula le proposte di revisione e
semplificazione dell'ordinamento legislativo esistente;
m) esprime pareri giuridici e sovrintende al contenzioso curato dalla Presidenza;
cura l'istruttoria delle questioni di costituzionalità e i relativi rapporti con gli uffici
della Corte costituzionale e dell'Avvocatura dello Stato;
n) cura i rapporti con le autorità amministrative indipendenti relativamente alle
questioni riguardanti la normazione;
o) cura, in collegamento con il Dipartimento per gli affari regionali e le segreterie
delle Conferenze Stato-Regioni e Stato-Città, gli adempimenti preliminari per
l'espressione dei pareri sugli atti normativi del Governo;
p) cura, in collaborazione con gli altri organi costituzionali e con i competenti
uffici informatici della Presidenza, la predisposizione e la diffusione mediante sistemi
informatici della documentazione giuridica a beneficio delle pubbliche
amministrazioni e dei cittadini;
q) svolge le attività di ricerca e documentazione giuridica ed ogni altra attività che
ad esso venga affidata, nell'ambito delle proprie competenze, dal Presidente, dal
Sottosegretario alla Presidenza o dal Segretario generale.
2. Il Dipartimento, ai sensi e con le modalità dell'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 luglio 1989, n. 366:
a) assiste il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie nella
fase ascendente del processo di adozione dei regolamenti e delle direttive comunitarie,
nonché nelle procedure di infrazione avviate dall'Unione europea;
b) assicura, quanto al processo di formazione e di attuazione in sede nazionale
della normativa comunitaria, l'esame preliminare della situazione normativa ed
economica interna e la valutazione delle conseguenze dell'introduzione delle norme
comunitarie sull'assetto interno.
3. Operano in raccordo funzionale con il Dipartimento, relativamente alle materie di
rispettiva competenza, i settori legislativi dei Dipartimenti affidati a Ministri senza
portafoglio, che integrano il Dipartimento stesso ove l'affidamento venga a cessare.
4. Il Dipartimento si articola in non più di tre uffici e non più di nove servizi.
5. Il Dipartimento, altresì, si avvale di non più di otto unità nell'ambito del contingente
di esperti di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137.
Artt. 18-37. – (Omissis).
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Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 1088 del 2
maggio 2001 - “Guida alla redazione dei testi normativi” (30)
A tutti i Capi Uffici legislativi - LORO SEDI
Facendo seguito alla circolare del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile
2001, n. 1.1.26/10888/9.92, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 97 del 27 aprile 2001, si trasmette il testo della "Guida alla redazione dei
testi normativi" elaborata da questo Dipartimento in esecuzione di quanto previsto
dalla circolare medesima.
La Guida indica le regole, di carattere formale e sostanziale, cui si attengono le
amministrazioni nella redazione dei testi normativi, legislativi o di altra natura. Dette
regole sono tratte, per quanto riguarda le fonti legislative, dalla citata circolare del
Presidente del Consiglio dei ministri; esse sono completate ed estese, con i dovuti
accorgimenti, alle altre fonti ed in particolare ai regolamenti. La Guida, inoltre,
fornisce elementi di redazione sostanziale, cioè requisiti e contenuti da prendere in
considerazione nella redazione di testi normativi.
Le indicazioni della Guida costituiscono, pertanto, da un lato, un ausilio alla corretta o
comunque omogenea redazione dei testi e, dall'altro, la preventiva indicazione dei
parametri cui si atterranno gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri per
valutarne il grado di maturazione ai fini della presentazione al Consiglio dei ministri e
per gli eventuali successivi interventi di coordinamento formale.
Le SS.LL. sono invitate ad assicurarne l'applicazione da parte degli uffici di rispettiva
competenza.
Roma, 2 maggio 2001
Il capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi MALICONICO
PRESENTAZIONE
L'attenzione verso la qualità della regolazione si è andata accentuando in questi ultimi
anni. Alla base di tale attenzione v'è la constatazione che la norma giuridica non è
neutra, ma anzi orienta la dislocazione di risorse materiali ed umane. Essa è quindi
parametro di efficienza o d'inefficienza del sistema economico e sociale. Le regole
non sono di per sé troppe o poche in termini assoluti. Sono troppe le regole cattive, e
sono tali quelle che costituiscono onere ingiustificato per cittadini ed imprese. Come
quei rimedi che, nell'intento di curare un male, ne provocano di nuovi e maggiori o
comunque generano gravi effetti collaterali.
In Italia si è recentemente provveduto, anche su sollecitazione di organismi
internazionali, ad introdurre uno strumento di valutazione degli effetti diretti ed
(30 ) Pubblicata nella G.U. n. 101 del 3 maggio 2001, Suppl. ord. n. 105.
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indiretti delle regole con la legge di semplificazione 8 marzo 1999, n. 50, con la
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000 e con la conseguente
Guida alla sperimentazione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) del 16
gennaio 2001 (31).
Si tratta di un importante passo in avanti. Nondimeno non deve essere tralasciato
l'altro, e più tradizionale, aspetto della qualità della regolazione. Quello del linguaggio
usato dal regolatore, della sua comprensibilità da parte del destinatario dei precetti, del
carattere sistematico ed organico delle disposizioni.
Anche rispetto a questi profili è aumentata la sensibilità nazionale e internazionale.
Basti considerare la recente Guide Pratique Commun della Comunità europea, la legge
27 luglio 2000, n. 2l2, sullo statuto del contribuente, la circolare del Presidente del
Consiglio dei ministri in materia di redazione degli atti legislativi, elaborata d'intesa
con i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che ha
aggiornato la precedente analoga circolare datata 24 febbraio 1986.
La presente Guida alla redazione dei testi normativi si propone di raccogliere, da un
lato, in forma più analitica le regole e raccomandazioni in tema di redazione dei testi
legislativi risultanti dalla suddetta circolare del Presidente del Consiglio dei ministri e,
dall'altro, quelle che riguardano più specificamente l'istruttoria normativa del Governo
nonché le fonti tipiche dell'amministrazione, e cioè i regolamenti. Essa tenta quindi di
riassumere in un unico contesto regole formali e sostanziali. Le prime, riguardanti il
linguaggio normativo e la ricerca di moduli omogenei di redazione dei testi. Le
seconde, rivolte a richiamare l'esigenza di tenere conto, al momento della redazione
dei testi, dei limiti della varie fonti e della necessità di programmare la ripartizione tra
queste della disciplina della materia, nonché di impostare correttamente il processo di
produzione delle norme, in modo da evitare che una cattiva o perplessa impostazione
iniziale comprometta la fase attuativa.
In questo compito, la Guida vuole essere anche la ricognizione e l'ideale trasmissione
delle esperienze maturate nel corso della legislatura in via di conclusione,
specialmente nelle riunioni preparatorie del Consiglio dei ministri. Ai colleghi di
queste ultime, che ritroveranno spesso in questa Guida l'eco di argomenti trattati
insieme nel "preconsiglio", il ringraziamento per il lavoro svolto in comune.
Il capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi MALICONICO
REGOLE DI REDAZIONE DEI TESTI NORMATIVI
1 REGOLE FORMALI - IL LINGUAGGIO NORMATIVO
1.1 STILE DELLE DISPOSIZIONI
1.2 ABBREVIAZIONI E SIGLE
1.3 CONGIUNZIONI
(31 ) Successivamente riportate e pubblicate la prima nella G.U. del 23 maggio 2000, n. 118, e la seconda nella G.U. del
7 marzo 2001, n. 55, Suppl. ord. n. 46.
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1.4 MAIUSCOLE
1.5 NEOLOGISMI
1.6 TERMINI GIURIDICI, TECNICI E STRANIERI
1.7 OMOGENEITÀ TERMINOLOGICA
1.8 VERBI
1.9 RIFERIMENTI NORMATIVI
1.9.1 Riferimenti interni
1.9.2 Riferimenti esterni
2 LA STRUTTURA DELL'ATTO NORMATIVO
2.1 IL TITOLO DELL'ATTO NORMATIVO
2.2 LE PREMESSE DELL'ATTO NORMATIVO
2.2.1 Premesse in generale
2.2.2 Premesse dei decreti legislativi
2.2.3 Premesse dei decreti-legge
2.2.4 Premesse dei regolamenti
2.2.5 Regolamenti di delegificazione
2.2.6 Concerti e intese
2.3 LE PARTIZIONI DEL TESTO
2.3.1 L'articolo
2.3.2 Numerazione e rubriche degli articoli
2.3.3 Il comma
2.3.4 Partizioni di livello superiore all'articolo
2.3.5 Gli allegati
3 RAPPORTI FRA ATTI NORMATIVI
3.1 ABROGAZIONE
3.2 DEROGA
3.3 NOVELLA
3.3.1 Numerazione e rubricazione degli articoli aggiunti con novella
3.3.2 Numerazione dei commi nella novella
3.4 PROROGA E SOSPENSIONE
3.5 REVIVISCENZA
4 ASPETTI SOSTANZIALI DI REDAZIONE E CONTENUTO TIPO DELL'ATTO
4.1 FINALITÀ E OGGETTO DELL'INTERVENTO NORMATIVO
4.2 AMBITO DI EFFICACIA DELL' ATTO
4.3 DEFINIZIONI NORMATIVE
4.4 CONTENUTO DISPOSITIVO: DISPOSIZIONI SOSTANZIALI O PROCEDURALI
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4.5 DIVIETO DI NORME INTRUSE
4.6 DISPOSIZIONI CHE RINVIANO A REGOLAMENTI
4.7 MODALITÀ DI ADOZIONE DI SUCCESSIVI ATTI APPLICATIVI
4.8 DISPOSIZIONI CONCERNENTI REGOLE TECNICHE ED AIUTI DI STATO
4.9 COPERTURA AMMINISTRATIVA
4.10 DISPOSIZIONI CHE PREVEDONO COMPETENZE DI REGIONI ED ENTI
LOCALI
4.11 DISPOSIZIONI TRIBUTARIE
4.12 DISPOSIZIONI INTERPRETATIVE
4.13 DISPOSIZIONI CONTENENTI TERMINI
4.14 DISPOSIZIONI SANZIONATORIE
4.15 DISPOSIZIONI DI COPERTURA FINANZIARIA
4.16 DISPOSIZIONI ABROGATIVE
4.17 DISPOSIZIONI TRANSITORIE
4.18 ENTRATA IN VIGORE E DECORRENZA DI EFFICACIA
4.19 CLAUSOLA DI INSERZIONE NELLA RACCOLTA DEGLI ATTI NORMATIVI
5 REGOLE SPECIALI PER PARTICOLARI ATTI
5.1 REGOLE PERI DECRETI-LEGGE E I DISEGNI DI LEGGE DI CONVERSIONE
5.2 REGOLE PER I DISEGNI DI LEGGE DI DELEGAZIONE ED I DECRETI
LEGISLATIVI
5.2.1 Termine per l'esercizio della delega
5.2.2 Oggetto della delega
5.2.3 Principi e criteri direttivi
5.2.4 Altre disposizioni da inserire nella delega
5.2.5 Aspetti formali del decreto legislativo
5.2.6 Aspetti sostanziali del decreto legislativo
5.2.7 Decreti legislativi correttivi
5.3 REGOLE PER IL DISEGNO DI LEGGE COMUNITARIA
5.4 REGOLE PER I DISEGNI DI LEGGE SULLE INTESE CON LE CONFESSIONI
RELIGIOSE
5.5 REGOLE PER I DECRETI LEGISLATIVI DI ATTUAZIONE DI STATUTI
SPECIALI
5.6 REGOLE PER LE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI
5.6.1 - Regolamenti governativi
5.6.2 - Regolamenti di delegificazione
5.6.3 - Regolamenti ministeriali
5.7 - REGOLE PER I TESTI UNICI
ALLEGATI 1-7
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REGOLE DI REDAZIONE DEI TESTI NORMATIVI
1 REGOLE FORMALI - IL LINGUAGGIO NORMATIVO
1.1 Stile delle disposizioni
Il precetto normativo ha la valenza di un ordine. Esso, dunque, è efficace ed
autorevole solo se è preciso, sintetico e chiaro per il destinatario.
Ottengono tale risultato le disposizioni brevi, chiare, non involute, caratterizzate dalla
forma precettiva e prive di premesse che si propongano di darne una motivazione. La
corretta formulazione della disposizione normativa evita qualsiasi ambiguità
semantica e sintattica, e persegue gli obiettivi della semplicità espositiva e della
precisione di contenuto.
Quanto alla brevità, il periodo non contiene incisi complessi, che rendono difficile la
lettura e la comprensione generale del testo. Piuttosto che ricorrere ad incisi involuti, è
preferibile interrompere il periodo con il punto e ricominciare la frase, in modo che
ciascuna disposizione abbia un contenuto preciso.
La previsione normativa procede rapidamente alla definizione degli elementi
principali della fattispecie, con la precisa indicazione di soggetto, predicato verbale e
oggetto. Seguono ulteriori periodi che meglio delimitano la fattispecie, quanto a
presupposti, condizioni o deroghe alla stessa.
Quanto alla chiarezza, è necessario ricordare che in sede di attuazione le disposizioni
dovranno essere interpretate, anzitutto, nel senso reso "palese dal significato proprio
delle parole" (articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale).
L'esigenza di chiarezza per il legislatore è maggiore quando ad una disposizione si
attribuiscono effetti derogatori rispetto ad altre disposizioni o a principi generali. In
caso contrario, l'interpretazione non potrà che penalizzare l'asserzione di chi invoca
l'ampliamento dei propri poteri o diritti.
Quanto alla sinteticità, il linguaggio della disposizione deve essere asciutto e non
contenere aggettivi o avverbi che non aggiungono nulla all'imperatività della
disposizione medesima.
Ad esempio, non v'è ragione di utilizzare l'aggettivo "tutti" quando la disposizione di
per sé non esclude alcun soggetto o elemento della fattispecie. Così, non è corretto
usare l'espressione "Il Ministro convoca periodicamente una riunione di tutte le
organizzazioni non governative", perché è di per sé sufficiente il riferimento alle
organizzazioni non governative.
Quanto alla precisione, le disposizioni individuano, in modo chiaro, i fatti giuridici
oggetto di regolazione, gli effetti che ad essi si connettono, definiscono in modo
univoco le situazioni giuridiche soggettive, attive o passive, che ne derivano, evitano
formulazioni dal significato incerto o non pienamente capaci di garantire la
corrispondenza dell'elemento disciplinato al nomen iuris utilizzato.
Quanto all'univocità, la redazione delle disposizioni è rivolta ad assicurare la coerenza,
la non contraddittorietà e l'omogeneità terminologica delle disposizioni, sia all'interno
dello stesso atto normativo, sia tra atti normativi diversi. Assicura, altresì, l'aderenza
del precetto all'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione dell'atto.
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Naturalmente, il carattere di generalità o di dettaglio del precetto è relazionato al tipo
di fonte cui l'atto afferisce. In generale, alla legge è riservata la previsione delle regole
generali e di inquadramento della materia, regole generalmente destinate a durare nel
tempo. Ai regolamenti ed alle fonti ulteriormente subordinate è affidata la normativa
di dettaglio e di carattere organizzativo, suscettibile di più frequenti mutamenti o
adattamenti.
1.2 Abbreviazioni e sigle
Le abbreviazioni, consistenti nel troncamento della parte finale della parola o di altre
parti che compongono la parola, sono escluse, con la sola eccezione dell'abbreviazione
"ARTICOLO" per la parola articolo, ma limitatamente all'intestazione di ciascun
articolo.
Le sigle, costituite dalle iniziali di più parole, sono utili solo se esplicitate nel testo
medesimo. Perciò, se un ente, un organo o un qualunque istituto (ad esempio, imposta
sul valore aggiunto, valutazione di impatto ambientale) sono citati ripetutamente nel
medesimo atto normativo, è ammesso che, dopo la prima citazione fatta per esteso e
seguita dalla sigla tra parentesi, le successive citazioni siano effettuate con la sola
sigla.
Le lettere che compongono la sigla sono scritte in maiuscolo e, al fine di agevolare la
ricerca con strumenti informatici, non sono separate da punti.
È opportuno che, ove si ricorra a denominazioni abbreviate, queste contengano
almeno una parola che specifichi il contenuto relativamente alla materia trattata, al
fine di agevolare la ricerca elettronica. Nello stesso caso, nella prima citazione va
posta l'espressione per esteso, seguita dalla denominazione abbreviata che sarà usata al
suo posto, preceduta dalle parole "di seguito denominato(a)".
1.3 Congiunzioni
L'uso delle congiunzioni tiene conto dell'effetto che ne consegue sul piano precettivo.
La congiunzione "e" implica che, in una enumerazione di requisiti o presupposti o
condizioni, tutti tali elementi devono concorrere perché l'effetto della disposizione si
verifichi.
La congiunzione disgiuntiva "o" ha significati diversi a seconda che implichi
previsioni alternative tra loro, l'una escludente altra, o invece previsioni non
alternative tra loro, che possono ricorrere insieme o disgiuntamente. Nel primo caso si
parla di formulazione disgiuntiva assoluta ("aut...aut"), nell'altro di formulazione
disgiuntiva relativa ("vel...vel").
Quando dal contesto della disposizione non risulta evidente l'una o l'altra opzione il
dubbio va sciolto come segue:
a) per specificare la disgiuntiva assoluta si ripete la disgiunzione "o" due volte;
b) per esprimere la congiunzione disgiuntiva relativa, va comunque evitato l'impiego
dell'espressione "e/o", e si utilizzano formule che con chiarezza esprimono il carattere
additivo della elencazione, quali "ovvero" o "congiuntamente o disgiuntamente" e
simili.
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Quando la disposizione è articolata in una serie di lettere o di numeri, è necessario
tenere conto del vincolo che si intende o meno istituire tra le diverse previsioni. A tale
fine, per evitare equivoci e sempre che il contesto non renda palese la scelta
perseguita, si specifica nell'alinea del comma se le previsioni contenute nelle lettere o
nei numeri sono richieste alternativamente o congiuntamente.
Per evitare cacofonie, davanti a parole che iniziano con la stessa vocale, le congiunzioni
assumono la "d": "ed", "od".
Va evitata la doppia negazione.
1.4 Maiuscole
Per evitare forme enfatiche di redazione del testo, l'uso delle lettere iniziali maiuscole
è limitato ai soli casi di uso corrente, strettamente necessari, come i nomi propri, le
denominazioni geografiche, o quelli che, con iniziale maiuscola, hanno un effetto
indicativo puntuale (ad esempio, Stato, Repubblica, ecc.).
Inoltre, anche quando l'uso della maiuscola è consentito, esso, nel caso di espressioni
composite, è limitato alla prima parola soltanto. Ad esempio, Ministro dell'interno,
non Ministro dell'Interno; Consiglio dei ministri, non Consiglio dei Ministri, ecc.
In ogni caso, all'interno di uno stesso testo normativo, il criterio seguito deve essere
rigorosamente uniforme.
1.5 Neologismi
Il ricorso a neologismi è consentito solo se essi sono entrati nell'uso corrente della
lingua italiana.
Negli altri casi, quando è comunque necessario per la precisione del testo ricorrere a
neologismi, il testo medesimo ne fornisce la definizione rilevante per la sua
applicazione (v. par. 4.3).
1.6 Termini giuridici, tecnici e stranieri
I termini attinti dal linguaggio giuridico o dal linguaggio tecnico sono impiegati in
modo appropriato, secondo il significato loro assegnato dalla scienza o dalla tecnica
che li concerne. Se un termine ha, nella sua accezione tecnico-giuridica, un significato
diverso da quello che lo stesso termine ha nel linguaggio comune, dal contesto deve
risultare con chiarezza, eventualmente attraverso l'uso di definizioni, quale significato
è attribuito al termine nel testo in questione.
Sono evitati i termini stranieri, salvo che siano entrati nell'uso della lingua italiana
e non abbiano sinonimi di uso corrente in tale lingua. La parola straniera assunta
nella lingua italiana è usata esclusivamente al singolare, salvo i casi già entrati
nell'uso.
1.7 Omogeneità terminologica
Per evitare equivoci o dubbi interpretativi e per agevolare la ricerca con strumenti
informatici dei testi normativi, ad un medesimo concetto od istituto corrisponde nel
testo una identica denominazione in tutte le parti del testo stesso (titolo, articoli e
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allegati), senza fare ricorso a sinonimi. È necessario, altresì, mantenere fermi i termini
nel loro impiego tradizionale.
Per indicare il provvedimento di un'autorità, è preferibile adottare la formulazione
"Con decreto del Ministro.... è fissato il canone di concessione....", invece che "Il
Ministro.... con proprio decreto fissa il canone di concessione....".
1.8 Verbi
Nella formulazione dei precetti è essenziale la massima uniformità nell'uso dei modi
verbali.
Il modo verbale proprio della norma giuridica è l'indicativo presente, modo idoneo ad
esprimere il comando. Il modo congiuntivo ed il tempo futuro non raggiungono lo
stesso effetto, in quanto esprimono l'ipoteticità o la non immediatezza del precetto. In
ogni caso, il ricorso a tempi o modi diversi dall'indicativo presente accentua la
disomogeneità del testo ed è, perciò, evitato.
Anche le congiunzioni si adeguano naturalmente a tale regola: i presupposti di una
disposizione, invece che con l'inciso "qualora" seguito dal congiuntivo, si esprimono
con il "se" e l'indicativo presente.
È opportuno evitare:
- incisi con il gerundio. Tali incisi non consentono di individuare con chiarezza il
soggetto della previsione né il grado di imperatività della stessa, inoltre rendono
involuto il periodo. Quest'ultimo è, preferibilmente, interrotto alla fine della frase
principale, mentre il gerundio è sostituito con una frase a sé stante;
- la forma passiva, ed in particolare il "si" passivante, quando con il suo impiego non
risulta chiaro l'agente o il destinatario cui la disposizione si riferisce.
Quanto ai verbi servili, l'uso degli stessi è soggetto a puntuale verifica del significato
che detti verbi sono in grado di attribuire alla frase, anche al di là della volontà del
redattore.
In particolare i verbi servili sono usati per esprimere l'obbligatorietà o la possibilità di
una certa condotta.
Peraltro, l'uso del verbo servile diretto a sottolineare l'obbligatorietà del
comportamento richiesto al destinatario della disposizione ("deve"; "ha l'obbligo di";
"è tenuto a") nulla aggiunge all'imperatività della norma. Un ordine, cui il precetto
giuridico è assimilabile, non si esprime con le parole "sei obbligato a fare", bensì con
l'imperativo "fai".
L'imperatività si trae dalle conseguenze che l'atto o il sistema ricollegano
all'inottemperanza, non dall'uso del verbo "dovere" o simili espressioni. Anzi, l'uso di
queste ultime in certe parti del testo è idoneo ad ingenerare nell'interprete il dubbio
che analoga obbligatorietà non sussista nelle altre parti del testo nelle quali il verbo
servile "dovere" non è usato.
La forma imperativa, senza ausiliari, ha l'effetto di escludere che la norma tolleri
comportamenti diversi da quello descritto, con la conseguenza che detti
comportamenti incorrono in tutte le sanzioni tipiche dell'ordinamento, non solo in
quelle che reprimono condotte contrarie alla norma, ma anche in quelle che colpiscono
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l'atto in sé e la sua stessa capacità di produrre effetti (nullità, inefficacia,
invalidità, ecc.).
Ancora più insidioso è l'uso del verbo servile "potere" e simili. Contrariamente
all'apparenza, talora l'uso del verbo servile "può" non introduce realmente una
mera facoltà, ma esprime un comportamento doveroso in presenza di
determinate circostanze. Ciò vale sia per i soggetti pubblici, sia per i soggetti
privati. Per i primi, la possibilità implica il potere di apprezzare
discrezionalmente i presupposti di fatto, con la precisazione che in presenza di
determinati presupposti l'esercizio del potere non è libero, bensì doveroso. Per
i secondi, la possibilità di adottare certi comportamenti non implica libertà
assoluta, bensì scelta cui consegue un effetto giuridico.
In conclusione, il verbo servile va evitato e va utilizzata la formula diretta del
presente indicativo. Nei casi, residuali, nei quali non è dato descrivere
puntualmente il significato voluto se non ricorrendo al verbo servile, è
necessario che l'estensore tenga conto delle implicazioni sopra richiamate. In
ogni caso è assolutamente da evitare l'uso del verbo "venire" in luogo di
"essere".
Un esempio può chiarire i possibili effetti dell'uso non corretto del verbo
servile. L'articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31
dicembre 1992, n. 546, recita: "Gli atti diversi da quelli indicati non sono
impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili
può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti
autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne
consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo".
Le due espressioni sopra evidenziate sono rivolte ad attribuire una facoltà al
ricorrente, nel senso che, ovviamente, nessuno è obbligato ad impugnare
alcunché. Ma è altrettanto evidente che l'impugnazione è doverosa se si vuole
evitare il consolidamento dell'atto lesivo e soprattutto, con riferimento alla
seconda espressione, che non è dato al ricorrente scegliere se impugnare solo
l'atto successivo o anche l'atto presupposto. Contrariamente a quanto sostenuto
talora davanti alle Commissioni tributarie, il ricorrente che intende impugnare
l'atto conseguente deve impugnare l'atto presupposto, a pena di decadenza delle
censure contro quest'ultimo.
Più corretta sarebbe stata la seguente formulazione: "Gli atti diversi da quelli
indicati non sono impugnabili autonomamente. Con l'impugnazione sono
dedotti soltanto i vizi propri dell'atto impugnato o di atto presupposto di
quest'ultimo, non autonomamente impugnabile. La contestuale impugnazione di
precedente atto, autonomamente impugnabile, è ammessa solo in caso di
mancata notificazione dell'atto precedente. In quest'ultimo caso, il termine per
l'impugnazione, a pena di decadenza, dell'atto precedente decorre dalla data di
notificazione dell'atto successivo o, comunque, dalla piena conoscenza del
primo".
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1.9 Riferimenti normativi
1.9.1 Riferimenti interni
Per riferimenti interni, si intendono i riferimenti agli articoli ed ai commi del
medesimo atto normativo che opera il riferimento. In detti riferimenti si applicano le
seguenti regole:
a) la citazione degli articoli è seguita dall'espressione "della presente legge" solo quando, e
in questo caso l'integrazione è obbligatoria, nello stesso testo sono presenti riferimenti
anche ad altre fonti normative e si può quindi verificare incertezza interpretativa;
b) la medesima regola di cui alla lettera a) si applica alla citazione di un comma
all'interno di uno stesso articolo; in questo caso, cioè, l'espressione "del presente
articolo" è utilizzata soltanto se ulteriori riferimenti ad altre fonti normative o ad altri
articoli producono incertezza;
c) nei testi recanti la numerazione dei commi, la citazione di questi ultimi è fatta
sempre con il numero cardinale e non con il numero ordinale;
d) va evitato l'uso delle espressioni "precedente" e "successivo". Tali espressioni sono
superflue, stante la necessità di citare sempre il numero degli articoli e dei commi, e
d'altra parte possono determinare problemi di coordinamento e dubbi di
individuazione in caso di modifiche successive al testo.
1.9.2 Riferimenti esterni
Per riferimenti esterni, si intendono i riferimenti ad atti diversi da quello che opera il
richiamo. A tali riferimenti si applicano le seguenti regole:
a) la citazione è fatta con l'indicazione della data (giorno, mese, anno) di
promulgazione o emanazione della legge o del decreto citato e del numero. Nelle
premesse è ammessa anche la citazione del titolo dell'atto. In caso di ripetute citazioni
di una stessa legge o decreto, è ammessa - ma solo per le citazioni successive alla
prima - la semplice indicazione del numero e dell'anno, omettendo il giorno e il mese;
b) per i riferimenti ad un atto che ha subito modificazioni, si usa la formula "e successive
modificazioni", omettendo le parole "e integrazioni", che possono essere fonte di equivoci
interpretativi, solo quando tali modificazioni riguardano la disposizione richiamata e non
altre dello stesso atto. Per evitare possibili dubbi interpretativi o questioni di legittimità
costituzionale, ove il riferimento si intenda operato al testo vigente ad una data
determinata, tale intento deve risultare in maniera chiara ed inequivoca; in caso contrario il
riferimento si interpreta come rinvio "mobile". Ove si tratti della Costituzione o dei codici,
la indicazione "e successive modificazioni" va omessa in quanto il riferimento si intende
sempre fatto al testo vigente;
c) vanno evitati i riferimenti a catena (si rinvia all'articolo x che a sua volta rinvia
all'articolo y), effettuando il riferimento sempre alla disposizione base;
d) quando si intende riferirsi a disposizioni modificate, il riferimento va fatto sempre
all'atto che ha subito le modifiche e non all'atto modificante (par. 3.3);
e) nei riferimenti a testi recanti commi non numerati la citazione dei commi stessi va
fatta sempre con riferimento al numero ordinale. Nel caso in cui l'articolo sia costituito
da un unico comma non numerato, il riferimento va fatto all'articolo. Nei riferimenti a
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testi recanti la numerazione dei commi, la citazione dei commi stessi va fatta
sempre con riferimento al numero cardinale e non con l'uso del numero ordinale;
f) vanno evitate le espressioni "ultimo" o "penultimo comma" o "ultimi due
commi" e simili, quando ci si riferisce a commi non numerati;
g) va evitato l'uso delle espressioni: " articoli... o commi... e seguenti". Occorre
sempre indicare con precisione il numero degli articoli o dei commi cui si
intende fare riferimento;
h) per i decreti convertiti in legge, il riferimento è fatto con la formula: "decretolegge x, convertito (con modificazioni), dalla legge y";
i) i testi unici o i complessi di disposizioni sono citati con la formula: "testo
unico... (o disposizioni...) di cui al decreto del Presidente della Repubblica (o
altro atto)" (par. 5.7);
l) il riferimento ai testi unici "misti" previsti dall'articolo 7 della legge n. 50 del
1999 è operato unicamente al decreto del Presidente della Repubblica (cosiddetto
testo A) contenente sia le disposizioni legislative sia quelle regolamentari. Nella
citazione vanno omesse le indicazioni (L o R) poste in calce a ciascun comma o
a fianco della intestazione di ciascun articolo (par. 1.9.2);
m) per i decreti e gli altri atti, non numerati, comunque pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale, sono indicati, oltre all'organo emanante ed alla data (giorno, mese,
anno) di emanazione dell'atto, anche il numero e la data (giorno, mese, anno)
della Gazzetta Ufficiale in cui l'atto è stato pubblicato;
n) i regolamenti governativi e ministeriali sono citati con l'esplicita menzione del
termine "regolamento" che individua la natura dell'atto e con la formula:
"regolamento di cui al...";
o) i decreti ministeriali o interministeriali non vanno richiamati in modo
innominato, ma con la indicazione specifica del Ministro o dei Ministri che li
hanno emanati, omettendo gli eventuali Ministri "concertati";
p) i riferimenti agli atti comunitari sono effettuati indicando nell'ordine, per le
direttive comunitarie, l'anno, il numero e la sigla comunitaria; per i regolamenti
comunitari, la sigla, il numero e l'anno. Per le decisioni il riferimento è effettuato
come per le direttive. Esemplificando: "direttiva 95/337/CE del Consiglio (o
altro organo emanante), del 27 luglio 1995"; "regolamento (CE) n. 737/95 del
Consiglio (o altro organo emanante), deI 26 aprile 1995". La sigla CEE è
sostituita da CE per gli atti adottati dopo l'entrata in vigore del trattato di
Maastricht (1° novembre 1993). Dal 1999 l'indicazione dell'anno (prima del
numero per direttive e decisioni e dopo il numero per i regolamenti) figura su 4
cifre. Vi sono infine atti comunitari atipici i quali sfuggendo alle suddette regole
di nomenclatura, rendono necessaria la citazione della data di emanazione
dell'atto ovvero, in assenza di ogni altro riferimento utile, della data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. In caso di
ripetute citazioni di uno stesso atto comunitario, limitatamente a quelle
successive alla prima, nonché ai fini della sua indicazione nel titolo del testo
legislativo, è ammessa l'omissione dell'organo emanante e della data dell'atto. In
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tali casi si ricorre alle seguenti formule: direttiva 68/193/CEE; decisione
78/884/CEE; regolamento (CE) n. 1859/95;
q) i riferimenti ad accordi internazionali vanno fatti con la seguente formula:
"Accordo... firmato a... il..." integrata, sulla base dei dati a disposizione, da una
delle seguenti formule: 1) "ratificato ai sensi della legge..."; 2) "la cui ratifica è
stata autorizzata dalla legge..."; 3) "reso esecutivo ai sensi della (oppure "di cui
alla") legge...";
r) quando è necessario citare partizioni di atti comunitari o internazionali va
seguita la terminologia adoperata in tali testi (ad esempio, la partizione degli
articoli nelle fonti comunitarie utilizza il termine "paragrafo" invece di
"comma");
s) le partizioni dell'atto normativo vanno citate, preferibilmente, in ordine
decrescente e separate da virgole (esempio: "articolo 1, comma 2, lettera b)").
Le partizioni di livello superiore all'articolo nella loro interezza vanno citate,
preferibilmente, in ordine decrescente, a partire dalla partizione di livello più
alto (esempio: titolo I, capo II, sezione I);
t) va evitato, nei riferimenti, il rinvio ad altre disposizioni operato con
l'espressione: "in quanto compatibili". Nei richiami a testi complessi ed
eterogenei è valutata anche l'opportunità di menzionare, oltre che il numero
dell'articolo richiamato, anche la rubrica, se esistente.
2 LA STRUTTURA DELL'ATTO NORMATIVO
2.1 Il titolo dell'atto normativo
Il titolo dell'atto normativo assolve a due fondamentali funzioni: da un lato
rende esplicito e conoscibile, sia pure in modo sintetico, il contenuto del
provvedimento normativo, dall'altro consente una più agevole ricerca, anche
con gli strumenti informatici, del provvedimento medesimo. Per i testi che
contengono disposizioni di carattere tributario, v. par. 4.11, lettera b).
Nel titolo dell'atto normativo è esplicitato, a tali fini, almeno l'oggetto
principale della disciplina normativa. Occorre evitare, invece, le espressioni
generiche o le semplici citazioni per data e numero di promulgazione o
emanazione di leggi e decreti (c.d. titoli "muti").
Se, nel corso dell'iter, sono introdotte rilevanti modifiche, è necessario
adeguare il titolo a queste ultime. Con riferimento al contenuto specifico
dell'atto normativo, il titolo contiene i seguenti riferimenti: a) la presenza di
delega legislativa, quando quest'ultima costituisce il contenuto esclusivo o
riveste particolare importanza nell'economia del disegno di legge;
b) l'atto modificato, nel caso di atto emanato con lo scopo esclusivo o
prevalente di modificare un precedente atto normativo;
c) l'eventuale carattere derogatorio dell'atto rispetto alla normativa vigente;
d) la normativa comunitaria recepita con l'atto normativo.
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2.2 Le premesse dell'atto normativo
2.2.1 Premesse in generale
Le premesse degli atti normativi diversi dalle leggi formali contengono, innanzitutto,
l'indicazione delle norme di rango superiore che attribuiscono il potere esercitato con
il provvedimento normativo. Quindi, per i decreti legislativi ed i decreti-legge sono
indicati, rispettivamente, gli articoli 76 e 77 della Costituzione. Per i regolamenti
statali sono indicati gli articoli 87, quinto comma, della Costituzione e 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, con la specificazione del comma dello stesso articolo. Per gli
stessi regolamenti statali ed in generale per gli altri regolamenti sono menzionate le
norme di legge speciale sulle quali si fonda l'esercizio del potere regolamentare.
Successivamente sono indicate, in ordine cronologico crescente, le disposizioni che
comunque interferiscono nella regolamentazione della materia.
Vanno poi indicati gli adempimenti dell'istruttoria prevista per l'emanazione dell'atto. In
generale le citazioni delle norme e degli adempimenti istruttori sono precedute da "Visto".
Gli atti istruttori, in particolare i pareri, sono indicati secondo l'ordine cronologico. Per
gli atti aventi natura regolamentare, il parere del Consiglio di Stato è, di regola,
l'ultimo in ordine cronologico, essendo rivolto a garantire la legittimità dell'atto stesso
anche con riferimento all'iter procedurale.
L'eccezione a tale principio è data dai pareri parlamentari. Per la richiesta di questi
ultimi è necessaria la previa acquisizione degli altri pareri richiesti dall'istruttoria,
salve eccezioni connesse a reali ragioni d'urgenza, come l'eventuale scadenza della
delega legislativa.
Tale principio, naturalmente, prima ancora che regola attinente all'ordine di citazione
degli atti istruttori, è regola sostanziale di acquisizione degli stessi.
Sempre con riguardo all'istruttoria, mentre per gli adempimenti specificamente previsti
dalla norma base per quel determinato atto si tratta di riprendere tali prescrizioni, è
necessario ricordare che altri incombenti sono previsti da disposizioni di carattere
generale, non necessariamente richiamati dalle disposizioni specifiche. Si ricordano, a
questo proposito, il parere del Consiglio di Stato, il parere della Corte dei conti nei
provvedimenti di natura contabile o finanziaria, il parere della Conferenza Stato - Regioni
o Stato - autonomie locali o unificata ed il parere del Garante dei dati personali.
Dopo le citazioni di norme e degli adempimenti istruttori, si menzionano i presupposti
che sono assunti a base dell'atto, preceduti da "considerato che" e le valutazioni di tali
presupposti, preceduti da "ritenuto che". Tali indicazioni non ricorrono in generale nei
decreti legislativi; nei regolamenti esse sono utilizzate, generalmente, per motivare la
mancata adesione a pareri degli organi consultivi.
Infine, nelle premesse vanno indicati la determinazione conclusiva (in genere la
deliberazione del Consiglio dei ministri) e la formula che introduce l'articolato. Quest'ultima
formula varia a seconda del tipo di atto normativo, come risulta dalle regole che seguono.
La regola generale è che si usa l'espressione "emana" quando l'atto è di autorità
diversa da quella che ha predisposto l'atto, "adotta" quando l'autorità è la stessa.
Quindi il Presidente della Repubblica "emana", il Presidente del Consiglio o il
Ministro "adotta". La formula tipo è riportata all'All. 1
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2.2.2 Premesse dei decreti legislativi
L'articolo 14, comma 1, della legge n. 400 del 1988 prevede che: "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 (premessa), della legge di delegazione, della
deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento
prescritti dalla legge di delegazione".
Costituiscono "eventuali altri adempimenti prescritti dalla legge di delegazione" le
procedure particolari per l'emanazione dei relativi decreti legislativi, quali ad esempio:
- la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri;
- il parere reso delle competenti Commissioni parlamentari previste dalle stesse leggi
di delega;
- il parere delle Conferenze previste dal decreto legislativo n. 281 del 1997 (StatoRegioni, Stato-autonomie locali, unificata);
- il parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Dei suddetti adempimenti è specificata la data di adozione, specificando, altresì,
l'organo che ha emesso il parere e le sue eventuali articolazioni (ad esempio, la
Commissione parlamentare di merito che ha reso il parere).
Le premesse si concludono con la formula "emana il seguente decreto legislativo" (v.
par. 5.2).
Sulla base dello schema dettato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1092
del 1985 e dalla legge n. 400 del 1988, le premesse dei decreti legislativi sono
formulate secondo il modello di cui all'All. 1.
2.2.3 Premesse dei decreti-legge
L'articolo 15, comma 1, della legge n. 400 del 1988 prevede che i provvedimenti
adottati ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione sono presentati per l'emanazione al
Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto-legge", con
l'indicazione, nel preambolo, delle motivazioni di straordinaria necessità ed urgenza
che ne hanno determinato l'adozione, nonché dell'avvenuta deliberazione del
Consiglio dei ministri.
Si sottolinea l'importanza delle motivazioni, che devono individuare sinteticamente le
ragioni che determinano l'adozione del provvedimento, connotate delle caratteristiche
dell'imprescindibile necessità ed urgenza.
Le premesse si concludono con la formula "emana il seguente decreto-legge" (v. par.
5.1).
Secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1985
e dalla legge n. 400 del 1988, le premesse dei decreti-legge assumono la forma di cui
all'All. 2.
2.2.4 Premesse dei regolamenti
La formulazione delle premesse degli atti normativi emanati dal Presidente della
Repubblica è prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n.
1092 del 1985 e dall'articolo 17 della legge n. 400 del 1988.
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L'articolo 17, comma 4, della legge n. 400 del 1988 prevede che: "i regolamenti di cui
al comma 1 (governativi)......... che devono recare la denominazione di "regolamento",
sono adottati previo parere del Consiglio di Stato" (vedi, anche, l’articolo 17, comma
25, della legge 15 maggio 1997, n. 127).
A norma del comma 27 dello stesso articolo, "Fatti salvi i termini più brevi previsti per
legge, il parere del Consiglio di Stato è reso nel termine di quarantacinque giorni dal
ricevimento della richiesta; decorso il termine, l'amministrazione può procedere
indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non
possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere
interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti
giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni
interessate".
Ove l'amministrazione si avvalga della facoltà di procedere nell'adozione del
regolamento in mancanza del parere reso entro il predetto termine, nelle premesse è
indicata la mancata pronuncia del parere da parte del Consiglio di Stato.
L'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1985
dispone che l'emanazione degli atti normativi, adottati con decreto del Presidente della
Repubblica e da inserire nella Raccolta ufficiale, reca nella premessa la citazione delle
disposizioni in base alle quali l'atto è emanato e la indicazione del Ministro o dei
Ministri proponenti.
Quanto alla citazione della norma attributiva del potere (v. supra par. 2.2.1), si
richiama l'attenzione sulla necessità che nelle premesse sia specificato il richiamo
puntuale all'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, con indicazione del relativo
comma in relazione allo specifico potere attribuito dalla singola legge.
Quando per legge è richiesto il parere del Consiglio di Stato o è intervenuta apposita
deliberazione del Consiglio dei ministri, deve farsi menzione di tali adempimenti.
Se l'amministrazione si discosta dal parere del Consiglio di Stato o, quando
espressamente previsto, della Corte dei conti, nelle premesse è indicata, a pena di
illegittimità del provvedimento, la motivazione di tale scostamento.
Le premesse si concludono, a seconda dei casi, con la formula "emana il seguente
regolamento" o "adotta il seguente regolamento" (v. par. 5.6).
Sulla base delle citate disposizioni, le premesse dei regolamenti assumono la forma
dello schema base di cui all'All. 3.
2.2.5 Regolamenti di delegificazione
Costituiscono condizioni essenziali per l'esercizio del potere delegificante la puntuale
ed espressa individuazione delle norme primarie da abrogare (specie se non prevista
dalla legge abilitante) con il connesso divieto di abrogazione innominata, il rispetto
dei principi e criteri di delegificazione nonché della materia od oggetto delegificato.
Tali regolamenti sono previsti dai commi 2 e 4-bis dell'articolo 17 della legge n. 400
del 1988 (v. par. 5.6.2).
Talora in detti regolamenti sono previste formalità ulteriori rispetto a quelle previste
per la generalità dei regolamenti, ad esempio il parere delle Commissioni parlamentari
(All. 4). Questo adempimento è richiesto in via generale per i regolamenti di
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organizzazione di cui al citato comma 4-bis dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988
(All. 5).
Altra ipotesi di formalità particolari per l'emanazione dei regolamenti di
delegificazione è costituita dalla previsione dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997
e dalle successive leggi annuali di semplificazione. Si tratta dei regolamenti di
semplificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, emanati su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle
competenti Commissioni parlamentari, delle(a) Conferenze(a) previste(a) dal decreto
legislativo n. 281 del 1997 (ove occorra) e del Consiglio di Stato, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri (par. All. 7).
Infine vanno ricordati nella categoria dei regolamenti di delegificazione i regolamenti
di autorizzazione all'attuazione di direttive comunitarie (legge 9 marzo 1989, n. 86,
articolo 4, commi 1 e 5), emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
o del Ministro per le politiche comunitarie da lui delegato. Le premesse dei
regolamenti di attuazione delle direttive comunitarie sono quelle di cui all'All. 6.
2.2.6 Concerti e intese
Nel caso di procedure volte a consentire una manifestazione concorde di volontà da
parte di più soggetti pubblici, si usano, a seconda dei casi, le seguenti espressioni:
a) "intesa", per le procedure tra soggetti appartenenti a enti diversi (ad esempio, tra
Stato, Regioni ed altri enti territoriali);
b) "concerto", per le procedure tra più soggetti appartenenti allo stesso ente (ad
esempio, tra diversi Ministri).
Con specifico riferimento ad organi dei quali il Governo è parte, come la Conferenza
Stato-Regioni o Stato-Città, la menzione dell'intesa tiene conto di tale profilo di
composizione dell'organo. Conseguentemente, in luogo dell'espressione "d'intesa con
la Conferenza...", è utilizzata l'espressione "Vista l'intesa intervenuta in sede di
Conferenza.... nella riunione del....".
Con riferimento ai rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati è, invece,
preferibile fare ricorso al termine "accordo".
2.3 Le partizioni del testo
2.3.1 L'articolo
L'unità base dell'atto normativo è l'articolo. Le disposizioni contenute nell'articolo
devono avere una propria autonomia concettuale, secondo il criterio di una
progressione logica degli argomenti trattati.
2.3.2 Numerazione e rubriche degli articoli
Gli articoli degli atti normativi recano, nell'intestazione, una numerazione progressiva,
secondo la serie naturale dei numeri cardinali. La regola è applicata anche nel caso di
atti consistenti di un articolo unico. In quest'ultimo caso, dunque, detto articolo va
contrassegnato come "ARTICOLO 1".
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Oltre alla numerazione progressiva, è opportuno che gli articoli abbiano anche una
rubrica. L'articolo unico, peraltro, non va corredato di rubrica.
In uno stesso testo normativo, per la rubricazione degli articoli, si segue il criterio
dell'uniformità, nel senso che o di rubriche sono corredati tutti gli articoli o nessun
articolo va corredato di rubrica. Recano sempre una rubrica gli articoli dei disegni di
legge finanziaria, comunitaria, dei disegni di legge collegati alla manovra finanziaria,
nonché degli atti contenenti deleghe legislative e disposizioni di delegificazione.
2.3.3 Il comma
Ogni articolo si divide soltanto in commi. Il comma ha contenuto omogeneo e termina
con il punto a capo.
È opportuno evitare un numero eccessivo di commi per ciascun articolo.
Orientativamente, è eccessivo un numero di commi eccedente 10.
I commi sono contrassegnati con numeri cardinali progressivi, seguiti dal punto (ad
esempio: 1., 2., 3., ecc.).
Il comma unico di un articolo va contrassegnato con il numero cardinale "1.".
Ogni comma può suddividersi in periodi, cioè in frasi sintatticamente complete che
terminano con il punto e si susseguono senza andare a capo. Si va a capo soltanto alla
fine del comma. Conseguentemente, nei riferimenti normativi, l'espressione "periodo"
va impiegata esclusivamente con riferimento a frasi che terminano con il punto.
Le uniche eccezioni ammissibili alla continuità del comma fino al punto conclusivo
sono la suddivisione in lettere, anziché in periodi, e l'andata a capo per formulare un
articolo aggiuntivo da inserire in testo previgente col metodo della novella.
La ripartizione in lettere di un comma tende ad agevolare la lettura di più periodi
organicamente inseriti, per ragioni di omogeneità di contenuto, nello stesso comma.
Le lettere utilizzabili sono quelle dell'alfabeto italiano (non, quindi, le lettere J, K, W,
X, Y).
Quando il comma si suddivide in lettere, il comma stesso si compone di una parte
introduttiva, denominata alinea, che termina con i due punti. Si prosegue a capo, con
le lettere, seguite da parentesi, e la disposizione di ciascuna lettera. Alla fine di ogni
lettera la disposizione termina con il punto e virgola. La lettera finale del comma
termina con il punto.
Se le lettere dell'alfabeto non sono sufficienti ad esaurire l'elencazione, si prosegue a
lettere raddoppiate (aa), bb), cc)) e, se occorre, triplicate (aaa), bbb), ccc)) e così via.
Ma va ricordato che il protrarsi della numerazione è sintomo di appesantimento e di
possibile eterogeneità dell'articolo.
Ogni lettera prosegue in modo continuo senza ulteriori invii a capo, a meno che la
lettera stessa sia, a sua volta, suddivisa in numeri, nel qual caso si va a capo sia dopo
l'alinea della lettera, sia alla fine di ogni numero. Se è necessario introdurre
un'ulteriore ripartizione all'interno del numero, si fa ricorso alla suddivisione in
numeri progressivi composti: 1.1, 1.2, 1.3, ecc.
L'impiego dei numeri cardinali seguiti dalla parentesi, per contrassegnare le
suddivisioni interne ad un comma, è consentito soltanto all'interno di una suddivisione
in lettere, non in alternativa a questa.

SEZIONE PRIMA - PARLAMENTO

43

Al termine di una partizione in lettere o numeri non è ammesso l'inserimento di un
periodo autonomo rispetto alla lettera o al numero prima di passare al comma o alla
lettera successivi. L'impiego di trattini o di altri segni per contraddistinguere partizioni
interne di un comma diverse dai periodi, dalle lettere e dai numeri non è consentito.
Si ricorda che a norma dell'articolo 10, comma 3-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, "Al fine di agevolare la lettura di una legge,
decreto o altro atto normativo, i cui articoli risultino di particolare complessità in
ragione dell'elevato numero di commi, la Presidenza del Consiglio dei ministri ne
predispone, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, un testo corredato da
sintetiche note a margine, stampate in modo caratteristico, che indichino in modo
sommario il contenuto di singoli commi o di gruppi di essi. Tale testo è pubblicato in
una data indicata contestualmente alla pubblicazione della legge o dell'atto normativo
e, comunque, non oltre quindici giorni dalla pubblicazione stessa.".
2.3.4 Partizioni di livello superiore all'articolo
Il testo normativo può essere suddiviso in partizioni superiori all'articolo e che
comprendono un articolo singolo o più articoli.
Tali partizioni sono denominate, in ordine crescente: sezione, capo, titolo, parte, libro.
È escluso l'impiego di una partizione di livello superiore quando non è stato utilizzato
il livello inferiore. Fa eccezione la sezione, che può essere utilizzata solo come
eventuale partizione interna di un capo.
In particolare, si adotta la sequenza:
1. partizione di primo livello: capo. Esso reca uno o più articoli, ed è eventualmente
suddiviso in sezioni;
2. partizione di secondo livello: titolo, comprendente uno o più capi;
3. partizione di terzo livello: parte, comprendente uno o più titoli;
4. partizione di quarto livello: libro, comprendente una o più parti.
Le partizioni di livello superiore all'articolo possono essere corredate di rubriche,
purché sia rispettato il principio dell'uniformità.
Tali partizioni, ove utilizzate, comprendono tutti gli articoli dell'atto.
Le partizioni di livello superiore all'articolo recano una numerazione continua
all'interno di ogni partizione immediatamente superiore. Ogni partizione va
contrassegnata con un numero progressivo in cifre romane.
2.3.5 Gli allegati
Le tabelle, i quadri, i prospetti e gli elenchi non vanno inseriti nel testo degli articoli
né in allegato ad essi, ma in allegato al testo normativo, dopo l'ultimo articolo.
All'inizio di ciascun allegato deve essere citato l'articolo, o il primo articolo, che rinvia
all'allegato stesso. Tale citazione non è richiesta nel caso di allegato contenente le
modificazioni apportate in sede di conversione a decreti-legge.
Gli allegati non contengono nelle note esplicative ulteriori disposizioni sostanziali.
Queste ultime trovano collocazione esclusivamente nell'articolato.
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3 RAPPORTI FRA ATTI NORMATIVI
3.1 Abrogazione
Il verbo "abrogare" va utilizzato con riferimento a disposizioni di atti normativi di
livello non inferiore al comma (o alla lettera se il comma è diviso in lettere; oppure al
numero o alla ulteriore unità minima in cui è ripartito il numero). Quando si intenda
invece riferirsi a periodi (frasi sintatticamente complete che terminano con il punto) o
a singole parole va usato il verbo "sopprimere" (ad esempio: "Il comma... è abrogato";
"Il terzo periodo del comma... è soppresso"; "Al comma... le parole:.... sono
soppresse").
La cosiddetta formula abrogativa esplicita innominata (del genere: "tutte le
disposizioni incompatibili con la presente legge sono abrogate") non va utilizzata.
Essa è superflua, essendo una inutile e, al limite, equivoca ripetizione del principio
stabilito, in via generale, sulla abrogazione implicita dall'articolo 15 delle disposizioni
sulla legge in generale.
È opportuno che ogni atto normativo contenga una disposizione che indichi
espressamente le disposizioni abrogate in quanto incompatibili con la nuova disciplina
recata.
Analoga previsione è contenuta nelle disposizioni legislative di delegificazione, nel
quale caso l'abrogazione ha effetto dalla data di entrata in vigore delle norme
regolamentari.
Nell'incertezza circa la completezza dell'elenco delle disposizioni abrogate, per
mettere in evidenza che tale elenco (comunque preferibile a formule generiche o
implicite di abrogazione) può non essere esaustivo, occorre utilizzare la seguente
formula: "Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:".
La data da cui decorre la cessazione dell'applicazione o l'abrogazione di determinate
disposizioni deve essere definita ricorrendo a riferimenti temporali individuabili con
certezza.
3.2 Deroga
La deroga interviene quando si prevede, con una nuova disposizione, una eccezione
alla disposizione già in vigore sulla stessa materia. Qualora la deroga sia
successivamente eliminata, la originaria disposizione riespande la sua efficacia.
3.3 Novella
Le modifiche implicite o indirette ad atti normativi vigenti vanno evitate,
privilegiando la modifica testuale ("novella").
Le norme recanti "novelle" si compongono di due parti: la parte introduttiva
(denominata "alinea") e la parte consistente nella "novella" in senso stretto. Questa
può comprendere uno o più capoversi.
L'alinea della norma recante "novella" contiene il dispositivo volto a precisare il
rapporto, di sostituzione o di integrazione, tra la norma previgente e quella recata dalla
"novella": esso termina con i due punti, ai quali fa seguito la parte novellistica,
inscritta fra virgolette, in apertura e in chiusura.

SEZIONE PRIMA - PARLAMENTO

45

La nuova disposizione non si limita a stabilire, genericamente, l'inserimento o
l'aggiunta della "novella" nel testo previgente, ma indica sempre l'esatta collocazione
della parte novellistica in detto testo e precisa quindi, dopo quali parole o dopo quale
comma o dopo quale articolo, la "novella" vada inserita.
La "novella" redatta in termini di sostituzione integrale di un articolo, di un comma
numerato, di una lettera o di un numero deve ripetere, all'inizio del virgolettato,
l'indicazione del numero o della lettera (ad es.: L'articolo 86 della legge... è sostituito
dal seguente: (a capo) "ARTICOLO 86 (eventuale rubrica se presente nel testo
novellato) 1. ..").
Se la parte novellistica consiste di uno o più commi, lettere o numeri, essa è riportata,
fra virgolette, a capo, dopo i due punti con cui si conclude l'alinea.
Se, viceversa, la" novella" consiste di un periodo o di più periodi o di semplici parole
da inserire, in sostituzione o in aggiunta, nella norma previgente, la "novella" stessa va
riportata, tra virgolette, di seguito all'alinea (e, quindi, senza andare a capo). Se un atto
ha subito modifiche, eventuali "novelle" sono riferite all'atto modificato e non agli atti
modificanti (par. 1.9.2).
I riferimenti a disposizioni recanti "novelle" vanno effettuati come segue:
a) quando la nuova disposizione sostituisce o introduce un intero comma nel testo
previgente, il riferimento è effettuato all'articolo che innova, seguito dalla indicazione
"capoverso" per fare riferimento alla parte della "novella" in senso stretto;
b) quando la nuova disposizione sostituisce o introduce una pluralità di commi nel
testo previgente, il riferimento è effettuato all'articolo che innova, seguito dalla
indicazione: 1. "primo capoverso", "secondo capoverso", "terzo capoverso", e via
dicendo, nel caso di commi non numerati; 2. capoverso 1, capoverso 2, capoverso 3,
ecc., quando i commi introdotti dalla novella sono numerati.
c) i riferimenti a partizioni di un articolo non rispondenti ai casi di cui alle precedenti
lettere, non sono effettuati usando espressioni diverse da quelle sopra indicate né
impiegando le medesime ("alinea", "capoverso") con significati diversi da quelli sopra
richiamati. Tali casi vanno risolti altrimenti, ad esempio con citazioni testuali, quali: le
parole "..." oppure le parole da "..." a "..." sono sostituite dalle seguenti: "...".
A questo riguardo va, tuttavia, precisato che, anche quando la "novella" riguarda
partizioni della norma modificata inferiori al comma, ad esempio quando si tratti di
modificare una singola parola o un insieme di parole, è preferibile riprodurre l'intero
comma come modificato, con l'introduzione della nuova parte o la lettera di un comma
o comunque almeno un numero contenuto in una lettera. Per le citazioni e le "novelle"
relative ai codici penali si utilizzano, anche nel virgolettato, la denominazione
"comma" o "periodo". Non sono pertanto utilizzate le denominazioni originariamente
in uso in tali testi ("prima parte" e "capoverso").
La sostituzione di un insieme di articoli o di commi numerati con un numero minore
di articoli o di commi è effettuata con l'espressa sostituzione degli articoli e dei commi
per i quali se ne introducano di nuovi, identificati con i medesimi numeri, e
l'abrogazione degli articoli e dei commi cui non corrispondano nuovi articoli o commi
con il medesimo numero.
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Anche quando un'intera partizione superiore all'articolo è sostituita da una nuova
partizione, contenente un numero minore di articoli, gli articoli per i quali non sia
previsto un nuovo contenuto testuale devono essere espressamente abrogati.
Quando i commi di un articolo modificato non sono numerati, occorre evitare di
sostituire un comma con più commi, ovvero di sostituire più commi adiacenti con un
comma solo. Ciò per non alterare la sequenza dei commi eventualmente richiamati
nello stesso atto o in altri atti.
Quando si apportano diverse novelle, si procede come segue:
a) se le novelle riguardano distinti atti legislativi, ogni norma recante una "novella" ad
un determinato atto è inserita in un articolo a sé stante. Non si procede, quindi, con
commi di uno stesso articolo recante più "novelle" a diversi atti legislativi;
b) se le novelle riguardano modificazioni a più commi di uno stesso articolo, la
disposizione è formulata come segue:
"All'articolo... della legge... sono apportate le seguenti modificazioni:", cui seguono
più lettere nell'ambito dello stesso comma, ciascuna delle quali indica le modificazioni
a uno o più commi del testo previgente.
Se vi è la necessità di apportare modifiche testuali dello stesso tenore ad uno stesso
atto si ricorre ad una formula riassuntiva del tipo: "l'espressione y, ovunque ricorra, è
sostituita dalla seguente: z".
Occorre fare attenzione, in presenza di una disposizione recante novella ad altra
previgente, ad inserire correttamente eventuali termini per l'adozione di atti previsti
dalla novella stessa. Infatti, l'espressione "dalla data di entrata in vigore della presente
legge (o del presente decreto)", inserita nella "novella", comporta la decorrenza dalla
data di entrata in vigore dell'atto modificato.
Pertanto, ove si intenda far decorrere il termine di efficacia della norma inserita con
novella dalla data di entrata in vigore dell'atto modificante, occorre a ciò provvedere
con autonoma disposizione posta fuori della "novella" (par. 4.18).
3.3.1 Numerazione e rubricazione degli articoli aggiunti con novella
Alla numerazione e rubricazione degli articoli aggiuntivi, da inserire con il metodo
della novella in testi normativi previgenti, si procede come segue:
a) gli articoli aggiuntivi sono contrassegnati con il numero cardinale dell'articolo dopo
il quale devono essere collocati, integrato con l'avverbio numerale latino (bis, ter,
quater, ecc.);
b) il tipo di numerazione di cui alla lettera a) va adottato anche per gli articoli
aggiuntivi inseriti dopo l'ultimo articolo del testo previgente;
c) anche in caso di articolo unico, non recante la numerazione cardinale, gli articoli
aggiuntivi vanno denominati come segue: ARTICOLO 1-bis, ARTICOLO 1-ter, e via
dicendo;
d) gli articoli aggiuntivi, da inserire prima dell'articolo 1 o dell'articolo unico non
recante la numerazione cardinale, sono contrassegnati con il numero "01", "02", "03 ",
ecc.;
e) gli articoli da collocare in posizione intermedia tra articoli aggiunti successivamente
al testo originario, sono contrassegnati con il numero dell'articolo dopo il quale sono
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inseriti, integrato da un numero cardinale. L'articolo inserito tra 1-bis e 1-ter è
contrassegnato, quindi, come 1-bis.1. Quello inserito tra 1 e 1-bis come 1.1;
f) la rubricazione degli articoli aggiuntivi si uniforma all'impostazione del testo nel
quale si inseriscono. Tali articoli, pertanto, sono dotati di rubrica solo nel caso in cui
gli articoli del testo precedente ne siano dotati, salvo che, con espressa previsione, non
si stabilisca di apporre rubriche anche ai rimanenti articoli dell'atto normativo.
3.3.2 Numerazione dei commi nella novella
Nella "novella" recante sostituzione integrale di un articolo di un atto normativo
previgente, nel quale i commi sono numerati, i commi del nuovo testo vanno
ugualmente contrassegnati con numeri cardinali.
Se invece la "novella" sostituisce singoli commi dell'articolo del testo previgente con
un pari numero di commi, i commi che costituiscono la novella vanno contrassegnati
con lo stesso numero cardinale dei commi sostituiti.
Se la novella, anche mediante la sostituzione di singoli commi con un numero
maggiore di commi, introduce nuovi commi, questi vanno contrassegnati con lo stesso
numero cardinale del comma dopo il quale sono collocati, integrato con l'avverbio
numerale latino bis, ter, quater, e via dicendo. Tale criterio va seguito anche per i
commi aggiuntivi inseriti dopo l'ultimo comma o, rispetto all'articolo previgente
composto di un comma unico, quando il comma aggiuntivo debba essere inserito dopo
detto comma unico.
Va evitata, comunque, l'utilizzazione di numeri corrispondenti ad articoli o commi
abrogati in precedenza.
I commi aggiuntivi, inseriti in un testo previgente, nel quale i commi non sono
numerati, non vanno numerati neppure essi. La numerazione invece si appone quando
la nuova formulazione riguardi non singoli commi soltanto, ma un intero articolo del
testo previgente. Tuttavia articoli aggiunti o sostituiti nella Costituzione e nei codici
che recano commi non numerati non devono recare i commi numerati.
Per gli atti normativi i cui articoli recano commi non numerati, i commi aggiuntivi
inseriti da successive "novelle" vanno citati con il numero ordinale risultante dalla loro
collocazione nella nuova sequenza dei commi; in altri termini la numerazione della
sequenza originale dei commi si intende modificata in dipendenza dell'aggiunta dei
nuovi commi. Uguale criterio deve essere seguito in caso di abrogazione di commi.
Pertanto nella citazione dei commi deve farsi riferimento alla sequenza di essi vigente
alla data di entrata in vigore dell'atto normativo che rinvia ai medesimi.
I commi aggiuntivi, inseriti in un testo normativo previgente nei quale i commi sono
numerati e che sono collocati prima del comma 1, vanno contrassegnati con il numero
"01", "02", "03", e via dicendo.
I commi da inserire tra due commi numerati, aggiunti successivamente ad un testo
previgente, vanno contrassegnati con il numero del comma dopo il quale sono inseriti,
integrato da un numero cardinale. Il comma inserito tra l'1-bis e l'1-ter diviene quindi
1-bis.1. Il comma inserito tra l'1 e l'1-bis va denominato 1.1.
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Se si devono operare ulteriori modifiche, che non possono essere apportate seguendo i
criteri sopra indicati, l'articolo va integralmente sostituito, applicando la regola
generale della novella di un intero articolo.
3.4 Proroga e sospensione
La proroga di una norma interviene sui limiti temporali di applicazione di una
disposizione ovvero quando i termini di vigenza della disposizione stessa non sono
ancora scaduti; interviene, invece, il differimento quando i termini di vigenza della
disposizione sono già scaduti.
La sospensione prescrive che per un periodo determinato è sospesa l'applicazione della
disposizione contenuta nell'atto normativo.
Sia per quel che concerne le proroghe che le sospensioni è necessario indicare
specificamente la disposizione che si intende prorogare o sospendere.
3.5 Reviviscenza
Se si intende fare rivivere una disposizione abrogata non è sufficiente abrogare la
disposizione abrogativa, ma occorre specificare espressamente tale intento, abrogando
la norma abrogatrice e richiamando esplicitamente la norma abrogata; ovvero, più
semplicemente, abrogando la norma abrogatrice e riproponendo ex novo la
disposizione già oggetto di abrogazione. In ogni caso, la reviviscenza ha effetto ex
nunc.
4 ASPETTI SOSTANZIALI DI REDAZIONE E CONTENUTO TIPO
DELL'ATTO
La redazione dei testi normativi presenta caratteristiche non solo formali, ma anche di
carattere più propriamente sostanziale. Alla definizione di tali aspetti sono dedicati i
seguenti paragrafi, secondo un ordine che tiene conto della sequenza-tipo delle
disposizioni di un testo normativo.
4.1 Finalità e oggetto dell'intervento normativo
Nella tradizione italiana i testi normativi non sono motivati, anche per evitare che sia
legificato lo strumento interpretativo della voluntas legis nella forma della volontà
storica del legislatore. Tale legificazione potrebbe portare anche all'eventuale
superamento degli ulteriori mezzi interpretativi, come quello letterale e sistematico
(articolo 12 delle preleggi) e non va incoraggiata. D'altra parte la ratio della
disposizione, se l'articolato è chiaro, emerge dalla formulazione stessa delle
disposizioni e dal loro rapporto sistematico.
Tuttavia può, in determinati casi e tenendo conto delle implicazioni sopra richiamate,
essere utile indicare l'oggetto e le finalità generali del testo normativo, per
inquadrarne, meglio di quanto possa fare il solo titolo, l'obiettivo e facilitarne la lettura
e la conoscibilità. In tale caso finalità ed oggetto dell'intervento possono essere
riportati in una disposizione di apertura.
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Sono, comunque, da escludersi disposizioni meramente programmatiche o semplici
dichiarazioni d'intenti non attinenti alle finalità dell'atto.
Nelle singole disposizioni è, invece, opportuno evitare il riferimento alla finalità delle
disposizioni medesime. Detto riferimento comporta un inutile appesantimento del
periodo, cui non si ricollega, peraltro, alcun effetto dispositivo. Talora, poi, ciò che è
indicata come finalità della disposizione è, invece, un elemento della fattispecie, cui
conseguono effetti ben più stringenti.
Ad esempio, una disposizione così formulata: "Al fine di dare continuità e
compiutezza all'opera di adeguamento tecnologico e strutturale del settore
agroindustriale, può essere concesso un contributo alle iniziative di miglioramento
delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli",
realizza più correttamente l'obiettivo voluto se riformulata come segue: "Può essere
concesso un contributo alle iniziative che realizzano il miglioramento delle condizioni
di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, attraverso
l'adeguamento tecnologico e strutturale del settore agroindustriale".
La seconda formulazione, lungi dal determinare la sola finalità della disposizione,
contiene un precetto puntuale: saranno prese in considerazione ai fini della
concessione del contributo solo le iniziative che siano caratterizzate da precisi
contenuti innovativi nell'ambito tecnologico o strutturale delle aziende interessate. La
finalità può incidere sull'interpretazione della norma; la descrizione del contenuto
dell'innovazione condiziona, invece, direttamente i presupposti della concessione del
contributo al possesso del requisito voluto dal legislatore.
4.2 Ambito di efficacia dell'atto
Un'ulteriore disposizione può, con formulazione di carattere generale, chiara e
sufficientemente elastica, definire il campo di applicazione dell'atto normativo, sia
oggettivo (con riferimento alle categorie di rapporti giuridici su cui l'atto incide) sia
soggettivo (con riferimento ai soggetti destinatari dell'atto medesimo).
4.3 Definizioni normative
Nei testi di una certa complessità può essere opportuno precisare i termini ricorrenti
nell'atto normativo, quando tali termini abbiano una valenza tecnica specifica o
quando i termini utilizzati nella redazione abbiano significati polivalenti nel
linguaggio comune, in quello tecnico-scientifico o in quello giuridico, nonché in caso
di termini particolarmente complessi, per i quali la definizione normativa costituisce
espressione sintetica, senza rinunciare, in forza del rinvio alla definizione iniziale, alla
chiarezza.
Le definizioni sono, tuttavia, ammesse solo se necessarie ai fini di un'interpretazione
chiara ed univoca dell'atto e devono essere collocate all'inizio dell'atto normativo, in
un unico articolo.
In ogni caso il ricorso a nuove definizioni normative è preceduto dalla verifica che
nell'ordinamento non ne esistano già altre, riferite al medesimo istituto o ad altro
analogo.
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4.4 Contenuto dispositivo: disposizioni sostanziali o procedurali
Segue, poi, il contenuto dispositivo dell'atto, che attiene alla disciplina oggetto di
intervento. A questo proposito la vincolatività delle disposizioni del testo normativo è
assicurata dal connesso sistema sanzionatorio, la cui previsione è, dunque, funzionale
all'efficacia stessa dei precetti.
4.5 Divieto di norme intruse
La materia oggetto di disciplina normativa deve essere omogenea.
È vietata l'introduzione di disposizioni del tutto estranee alla materia. Deroghe a tale
principio sono ammesse solo quando si tratta di un intervento normativo necessitato ed
esiste comunque un collegamento logico almeno con il contenuto della disciplina nel
suo complesso. In tale caso la disposizione in questione è collocata in un apposito
articolo e del contenuto relativo si fa menzione nel titolo dell'atto.
La suddivisione delle disposizioni nelle varie ripartizioni, dalla più piccola (comma)
alla più grande (libro), deve informarsi ai criteri della omogeneità ed uniformità.
4.6 Disposizioni che rinviano a regolamenti
Le disposizioni che attribuiscono al Governo un potere regolamentare specificano
sempre se si tratta di regolamenti di esecuzione, di attuazione, di delegificazione, di
organizzazione o ministeriali. A tal fine sono espressamente richiamati, a seconda dei
casi, i commi 1, 2, 3 o 4-bis dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988.
Nel caso di regolamenti di delegificazione sono, altresì, indicate le norme generali
regolatrici della materia e la previsione dell'abrogazione delle norme vigenti.
4.7 Modalità di adozione di successivi atti applicativi
Spesso i testi normativi, ed in particolare quelli legislativi, prevedono l'adozione di
successivi atti per la loro attuazione e definiscono le modalità istruttorie di adozione
degli atti stessi.
Con riferimento a tale eventualità, va tenuto presente, in particolare, che quando le
relative disposizioni stabiliscono adempimenti, in genere di carattere consultivo, del
Parlamento su atti o schemi di atti, le disposizioni stesse sono formulate in modo da
non individuare direttamente l'organo parlamentare competente, evitando così
l'indebita ingerenza nell'organizzazione di organi costituzionali, che è invece riservata
ai regolamenti parlamentari. In tal caso, la previsione si limita a stabilire la
trasmissione dell'atto al Parlamento, salvo che sia già individuato a tale fine un
organismo bicamerale.
4.8 Disposizioni concernenti regole tecniche ed aiuti di Stato
A norma della direttiva 83/189/CEE, gli schemi di provvedimenti contenenti norme e
regolamentazioni tecniche sono preventivamente comunicati, prima della loro
definitiva approvazione, alla Commissione europea, che ne verifica la compatibilità
con i principi di libertà circolazione nell'ambito del mercato interno. La
comunicazione è effettuata a cura dell'amministrazione competente per materia e per il
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tramite del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della
Presidenza del Consiglio dei ministri, che cura i rapporti con le istituzioni europee.
In difetto della predetta comunicazione, secondo la giurisprudenza della Corte di
giustizia delle Comunità europee (30 aprile 1996, C-194/94) i giudici nazionali sono
tenuti a disapplicare dette norme e regole.
Una preventiva comunicazione, con le medesime modalità, è necessaria anche per le
disposizioni che istituiscono o modificano aiuti di Stato (articolo 88.3 del Trattato
istitutivo della Comunità, nella versione consolidata). Va sottolineato che gli aiuti di
Stato sottostanno a requisiti sostanziali di compatibilità comunitaria e di adempimenti
procedimentali, quali la preventiva comunicazione alla Commissione.
Il mancato rispetto dell'onere di preventiva comunicazione alla Commissione europea
costituisce di per sé ragione di illegittimità insanabile dell'aiuto previsto, quand'anche
l'aiuto fosse compatibile con la disciplina comunitaria (Corte di giustizia delle
Comunità europee, 21 novembre 1991, C-354/90).
4.9 Copertura amministrativa
La cosiddetta copertura amministrativa è costituita dai profili organizzativi necessari
ad assicurare che le nuove previsioni abbiano corretta e completa applicazione e
costituisce elemento essenziale per la valutazione di fattibilità dello stesso atto
normativo. La metodologia di analisi e progettazione è già ampiamente disciplinata
dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000 recante "Analisi
tecnico normativa e analisi dell'impatto della regolamentazione", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2000, ed illustrata nella relativa Guida,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2001, Supplemento ordinario n.
46.
In questa sede è opportuno ribadire che nella redazione dell'articolato diviene
elemento necessario la definizione degli strumenti organizzativi o procedurali
eventualmente necessari per dare attuazione alle nuove previsioni, anche con la
specificazione di eventuali modifiche alla consistenza degli organici o
all'organizzazione esistente.
È essenziale un uso razionale e corretto delle fonti che deve essere esplicitato
nell'analisi tecnico normativa (ATN), secondo i criteri delineati dall'attuale assetto,
che affida alla legge la disciplina della funzione dell'organo e dell'apparato
amministrativo e la copertura finanziaria necessaria a sostenere i nuovi o maggiori
oneri che ne conseguono; al regolamento di organizzazione previsto dall'articolo 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, resta, invece, affidata la disciplina
dell'organizzazione degli uffici ad eccezione dei dipartimenti. Su detto regolamento è
opportuno prevedere il concerto del Ministro delegato per la funzione pubblica e del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Va altresì ricordato che, a norma del citato articolo 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400, l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei ministeri sono
determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, su
proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto
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dei principi 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 dei Ministri e dei Sottosegretari di
Stato; 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; tale
organizzazione tende alla diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali, al perseguimento dell'omogeneità delle funzioni esercitate, della
flessibilità nonché all'eliminazione delle duplicazioni funzionali;
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.
Tale impostazione consente di mantenere una maggiore elasticità al sistema normativo
ed alla sua futura evoluzione.
4.10 Disposizioni che prevedono competenze di Regioni ed enti locali
Le disposizioni che prevedono adempimenti a carico delle Regioni o di enti locali, o
che conferiscono, delegano o trasferiscono compiti e funzioni, sono formulate in modo
da evitare l'individuazione diretta degli organi competenti o del tipo di atti da emanare.
In tal modo si assicura l'elasticità della previsione normativa, potendo l'organizzazione
e le competenze degli organi di detti enti mutare nel tempo, e contestualmente si evita
l'invasione della sfera di autonomia degli enti stessi, disciplinata dai rispettivi statuti.
Sempre con riferimento a tali disposizioni, va ricordata la previsione dell'articolo 27
della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante "Riforma di alcune norme di' contabilità
generale dello Stato in materia di' bilancio"; detta disposizione prevede che: "Le leggi
che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci degli
enti locali ... devono contenere la previsione dell'onere stesso nonché l'indicazione
della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali".
4.11 Disposizioni tributarie
La legge 27 luglio 2000, n. 212, recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti
del contribuente", detta alcune specifiche disposizioni in materia di redazione di
disposizioni tributarie. In particolare:
a) l'articolo 1, comma 2, stabilisce che: "L'adozione di norme interpretative in materia
tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria,
qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica";
b) l'articolo 2, comma 1, stabilisce che: "Le leggi e gli altri atti aventi forza di legge
che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo",
nonché "nella rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli l'oggetto delle
disposizioni ivi contenute" (v. par. 2.1);
c) l'articolo 2, comma 2, stabilisce che: "Le leggi e gli atti aventi forza di legge che
non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere
tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto della legge medesima";
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d) l'articolo 2, comma 3, fissa il principio secondo cui i richiami contenuti in
disposizioni tributarie si fanno indicando anche il contenuto sintetico della
disposizione alla quale si intende fare rinvio;
e) l'articolo 2, comma 4, esplicita che "Le disposizioni modificative di leggi
tributarie debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente
modificato"; trovano al riguardo applicazione i principi generali in materia di
novella di cui al par. 3.3;
f) rilevanti disposizioni in materia di decorrenza delle disposizioni tributarie sono
dettate dall'articolo 3;
g) l'articolo 4 dispone che, in materia tributaria, non si può disporre con decretolegge l'istituzione di nuovi tributi né prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad
altre categorie di soggetti;
h) l'articolo 6, comma 3, fa obbligo all'amministrazione finanziaria che, in
generale, ogni proprio atto sia messo a disposizione del contribuente in tempi utili,
sia comprensibile anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria
e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor
numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli;
i) l'articolo 6, comma 4, stabilisce che: "Al contribuente non possono, in ogni caso,
essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione
finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali
documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti,
stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa";
l) l'articolo 8, comma 3, prevede che: "Le disposizioni tributarie non possono
stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal
codice civile".
4.12 Disposizioni interpretative
Le disposizioni di interpretazione autentica devono limitarsi a chiarire il
significato delle norme richiamate, ovvero ad individuare una fra la varie
interpretazioni possibili, senza modificarne il tenore testuale. Esse, infatti, sono
ammissibili solo in presenza di un dubbio interpretativo e sono volte ad enucleare
uno specifico significato normativo.
Per il carattere prettamente strumentale ed ausiliario, dette disposizioni non
possono avere un contenuto precettivo distinto da quello delle norme interpretate e
non sono suscettibili di un'autonoma applicazione. Ad esse non può attribuirsi
portata innovativa (32).
Per le disposizioni in questione si utilizza, quindi, la seguente formula: "Il
comma... dell'articolo... della legge... si interpreta nel senso che...".

(32 ) Sui limiti delle norme interpretative cfr. da ultimo la sentenza della Corte costituzionale del 15 novembre 2000, n.
525.
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4.13 Disposizioni contenenti termini
La previsione di termini nelle disposizioni di legge o di regolamento non è operazione
di carattere semplice né subordinata alla sola stima del tempo necessario per
provvedere ad un certo adempimento.
La previsione di un termine deve essere motivata e accompagnata da meccanismi che
fin dall'inizio consentano di superare la situazione che si verifica in caso di mancato
rispetto del termine, o prevedendo la decadenza, se consentita dal tipo di fonte
utilizzata, dal diritto o dal potere oppure gli strumenti alternativi o sostitutivi del
mancato adempimento.
In particolare, tale previsione è:
a) motivata dall'effettiva esigenza, espressa nella relazione illustrativa, tecniconormativa, e nell'AIR. Va ricordato, infatti, che solo in determinati casi, il termine ha
un effettivo valore tassativo con la conseguenza di un effetto preclusivo dell'esercizio
di un diritto o di un potere in data successiva. Ciò non si verifica in caso di termine per
l'adozione di atti amministrativi o regolamenti, per i quali il termine ha una mera
efficacia sollecitatoria. In tali casi, il termine non comporta alcun effetto preclusivo,
anzi la sua scadenza rende ancora più necessaria l'adozione dell'atto, che resta
comunque un obbligo salvo quanto previsto dalla lettera b);
b) accompagnata dalla previsione della modalità di superamento della situazione che
si determina a seguito del mancato rispetto del termine. In caso contrario, sarà poi
fortissima la sollecitazione all'ulteriore intervento normativo per regolare dette
conseguenze e, come l'esperienza insegna, tale sollecitazione sarà fatalmente rivolta
all'emanazione di un decreto-legge per il quale, tuttavia, non sussisteranno a rigore i
presupposti, essendo per lo più dovuto a inadempienza dello stesso organo che doveva
provvedere.
È, poi, opportuno che l'unità di misura del tempo, impiegata dalla disposizione
semplifichi al massimo l'opera dell'interprete. Si procede, dunque, secondo i seguenti
principi.
Il riferimento ai giorni è utilizzato quando il periodo preso in considerazione è
inferiore al mese o nel caso in cui la disposizione non fissi una data determinata.
Altrimenti il riferimento è al mese. Tali ultimi riferimenti evitano che l'interprete debba
effettuare il conto dei giorni per individuare la scadenza del termine e consentono invece
l'individuazione del termine finale con la sola corrispondenza al termine di partenza: sei
mesi dal 12 febbraio scadono il 12 agosto, a prescindere dal carattere bisestile o meno
dell'anno e dal numero effettivo dei giorni di ciascun mese intermedio.
4.14 Disposizioni sanzionatorie
Le sanzioni sono coperte da riserva di legge. Ciò significa che è riservata alla legge la
previsione della fattispecie illecita e della sanzione. Tuttavia, mentre per la sanzione in
senso stretto la riserva di legge è assoluta, e quindi la legge prevede la sanzione
applicabile, la fattispecie illecita può essere dalla legge definita con rinvio ad un
regolamento o ad un atto amministrativo, purché con un'indicazione sufficientemente
specifica dei criteri cui questi atti si devono attenere.
Per le sanzioni penali, è necessario attenersi ai principi del codice penale.
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Per le sanzioni amministrative è necessario attenersi alla legge sulla depenalizzazione
(legge 24 novembre 1981, n. 689), quanto al tipo di sanzione ed al rapporto tra
minimo e massimo e utilizzare al posto dell'espressione "è punito", terminologia
riservata alla descrizione dei reati, la seguente formulazione "chi commette... è
soggetto a....".
La riserva di legge impone che in sede di legge delega o di legge che prevede il rinvio
al potere regolamentare si preveda anche la possibilità:
a) per il decreto legislativo, di punire le violazioni con sanzioni, sulla base degli
ordinari principi e criteri direttivi;
b) per i regolamenti, di prevedere le condotte alle quali consegue la sanzione prevista
dalla legge. È raccomandabile la formulazione delle disposizioni che descrivono la
fattispecie illecita in termini generali e non con il mero riferimento all'articolo del
testo normativo che prevede il comportamento obbligatorio. In tal modo, infatti, i
cambiamenti intervenuti in altri testi normativi, contenenti le prescrizioni tutelate dalla
previsione della sanzione, non comportano la necessità di modificare la legge che
prevede la sanzione, cui consegue l'aggravio del procedimento di elaborazione delle
disposizioni.
Così, ad esempio, è preferibile prevedere la sanzione nella legge come segue:
"Chiunque senza autorizzazione (o indebitamente, o in violazione delle disposizioni
che ne fissano la disciplina) svolge l'attività di.... è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire.... a lire....", piuttosto
che "Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli.... del regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica........ n...... è punito con la sanzione.....".
Va comunque tenuto presente l'articolo 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59, come
modificata dalla legge 8 marzo 1999, n. 50 (legge di semplificazione 1998) e dalla
legge 24 novembre 2000, n. 340 (legge di semplificazione 1999), che consente il
raccordo tra norme regolamentari di delegificazione e sanzioni riferite alle precedenti
disposizioni di legge.
4.15 Disposizioni di copertura finanziaria
La disposizione di copertura finanziaria attiene al reperimento delle risorse finanziarie
necessarie per l'attuazione della disposizione, sia con riferimento ai nuovi o maggiori
oneri sia con riferimento alle minori entrate.
La copertura finanziaria è propria della legge e del decreto-legge.
Per quanto riguarda gli altri atti normativi, va ricordato che il decreto legislativo (par.
5.2) non può porre problemi autonomi di copertura finanziaria, atteso che la previsione
e la relativa copertura dei nuovi o maggiori oneri devono trovare espressione nella
legge di delega.
Neppure il regolamento può prevedere nuovi o maggiori oneri o minori entrate, se non
coperti dalla legge che attribuisce il potere regolamentare.
Peraltro, anche quando l'atto di per sé non contiene la previsione di nuovi o maggiori
oneri, è utile l'inserimento di una disposizione che escluda tale aggravio finanziario,
quale strumento di chiarezza nei rapporti con i terzi.
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Le disposizioni concernenti la copertura finanziaria sono preferibilmente accorpate in
un unico articolo, invece che essere frazionate in una serie di commi relativi alle varie
disposizioni che comportano la necessità di copertura.
La clausola della copertura finanziaria delle leggi e dei decreti legge è riferita
generalmente a tutto il provvedimento legislativo e non a singole disposizioni.
Essa ha i seguenti contenuti tipici (33):
a) in caso di utilizzazione di fondo speciale del Tesoro: "All'onere derivante
dall'attuazione della presente legge, determinato in lire.... per l'anno ... ed in lire ... per
gli anni ... (o a decorrere dall'anno.... ), si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale...., nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente (o di conto capitale) "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero..... per l'anno...., (parzialmente) utilizzando, per lire.....,

(33) Si veda in proposito l'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante "Riforma di alcune norme di
contabilità generale dello Stato in materia di bilancio", e successive modificazioni (riportata per intero nel capitolo
relativo alle norme sull’attività del Governo, sezione seconda), che così recita:
"Copertura finanziaria delle leggi.
1. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la copertura finanziaria delle leggi che importino
nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità: a) mediante
utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 11-bis, 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 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 della entrata delle risorse da
utilizzare come copertura; c) (abrogato); d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate;
resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.
2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino
conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e
verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 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. 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 da adottare con i regolamenti parlamentari.
3. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per tutte le
proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi
recati.
4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una relazione
tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.
5. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica la relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene un quadro analitico di
proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari. 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. Per le
disposizioni legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti appartenenti al settore pubblico allargato la relazione
riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.
6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al Parlamento una relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle
leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino scostamenti rispetto alla previsioni di spesa o di entrata
indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al
Ministro del tesoro che riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La
stessa 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”.
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l'accantonamento relativo al Ministero..... e, per lire.... , l'accantonamento relativo al
Ministero....
b) in caso di copertura attraverso definanziamento di altra iniziativa, ai sensi
dell'articolo 11-ter, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 468, la clausola
è la seguente: "All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con
le risorse di cui all'articolo.... della legge.... Si intende corrispondentemente ridotta la
relativa autorizzazione di spesa"
c) in nessun caso è consentita la copertura su capitoli di spesa.
La formula di copertura finanziaria è completata dalla previsione del seguente
ulteriore comma: "Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio".
In ogni caso è corretto fare riferimento, per la copertura finanziaria, solo agli
stanziamenti previsti, per gli anni di riferimento, dalla legge finanziaria in vigore,
tenendo conto del mantenimento dei residui di stanziamento il cui utilizzo è
espressamente contemplato dalla legge.
La pratica del cosiddetto "trascinamento dei fondi" da un anno all'altro è, invece,
scorretta e comporta un ampliamento delle risorse impegnabili non previsto dalle leggi
di spesa. Sui principi e modalità di attuazione delle disposizioni in materia di
formazione dei residui di stanziamento si veda anche la direttiva del Presidente del
Consiglio dei ministri in data 16 gennaio 1998, in G.U. 27 gennaio 1998, n. 21.
I decreti legislativi non portano vere e proprie clausole di copertura finanziaria. Con
riferimento a detti decreti la copertura si rinviene nella legge delega (par. 5.2). Solo a
titolo ricognitivo, quindi, è consentito l'uso della seguente disposizione:
"All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede con le risorse
finanziarie previste dall'articolo.... della legge.... (delega)".
Allo stesso modo, una clausola di copertura finanziaria non è ammissibile per i
regolamenti, neppure per quelli "autorizzati" o di delegificazione. La copertura è
prevista dalla legge che rinvia alle norme regolamentari.
4.16 Disposizioni abrogative
La parte finale dell'atto è rivolta a stabilire il rapporto con gli altri atti normativi, o in
funzione di raccordo o in funzione di abrogazione.
Per quanto l'abrogazione, oltre che espressa, possa essere implicita, per contrasto
oggettivo tra precetti contrastanti, è buona regola che l'atto normativo contenga la
previsione delle disposizioni abrogate, in modo da assicurare una continua
"manutenzione" dell'ordinamento e la periodica verifica della necessità delle norme
formalmente esistenti.
4.17 Disposizioni transitorie
Tra le disposizioni finali si pongono anche le norme transitorie, e cioè le norme
disciplinanti il passaggio dal regime previgente a quello nuovo.
A questo proposito, vanno evitate espressioni come "In sede di prima applicazione
della presente disposizione ...", atteso che in sede applicativa tali espressioni, non
riferite ad un preciso elemento temporale, hanno creato contenzioso per il dubbio
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insito nell'individuazione delle fattispecie nelle quali si è effettivamente in sede di
prima applicazione di una disposizione.
Le disposizioni transitorie, collocate in articolo a sé stante, pongono in essere la
disciplina intertemporale resasi necessaria a seguito della modifica dell'assetto
normativo. Esse devono individuare chiaramente gli aspetti problematici di transizione
relativi al passaggio dal regime previgente a quello successivo all'entrata in vigore
dell'atto, regolando i rapporti giuridici sorti in vigenza della normativa anteriore ed
ancora pendenti.
Il regime transitorio può fondarsi o sulla applicazione della normativa anteriore ai
rapporti giuridici sorti prima dell'entrata in vigore dell'atto (principio di ultrattività) o
sull'applicazione della nuova normativa ai rapporti pendenti (principio di retroattività)
o su una regolamentazione autonoma provvisoria.
Dette disposizioni devono indicare un ambito di validità temporale nettamente
definito, ponendo un riferimento chiaro e specifico a momenti di tempo univoci ed
oggettivamente determinabili.
4.18 Entrata in vigore e decorrenza di efficacia
Occorre distinguere fra data di entrata in vigore dell'atto normativo nel suo complesso
e decorrenza dell'efficacia di sue singole disposizioni.
Nel primo caso si usa l'espressione: "La presente legge entra in vigore il...".
Nel secondo caso si usa la seguente diversa espressione:"Le disposizioni dell'articolo x
hanno effetto a decorrere da ...".
Il termine iniziale per le ipotesi di diversa decorrenza di singole disposizioni va
individuato in date certe (la pubblicazione e, preferibilmente, l'entrata in vigore) e non
in date più difficilmente note alla generalità (l'approvazione, la promulgazione o
l'emanazione).
Gli emendamenti modificativi o soppressivi al decreto-legge ed approvati nella legge
di conversione hanno effetto dal giorno successivo a quello di pubblicazione della
legge di conversione, salvo sia diversamente disposto dalla legge stessa (par. 5.1).
Con riferimento all'entrata in vigore o alla decorrenza di efficacia di una disposizione
introdotta con il sistema della novella, occorre evitare che il momento di decorrenza
sia falsato per effetto dell'introduzione in un testo normativo già in vigore. A tale fine
la decorrenza non va inserita nel testo novellato, bensì in autonoma disposizione ad
esso estranea (v. par. 3.3).
4.19 Clausola di inserzione nella raccolta degli atti normativi
Tale clausola ha un contenuto fisso. Per la legge la clausola è la seguente:
"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".
Per i decreti legge, i decreti legislativi ed i regolamenti la formula è la seguente:
"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 ".
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Essa non appartiene al contenuto dispositivo dell'atto e non va quindi inserita
nell'articolato né contrassegnata da un numero di comma.
5. REGOLE SPECIALI PER PARTICOLARI ATTI
5.1 Regole per i decreti-legge e i disegni di legge di conversione
Il titolo del decreto-legge si caratterizza con l'espressione: "Misure urgenti in materia
di...". Di seguito è indicato l'oggetto del decreto.
Le premesse ed il contenuto dell'atto si attengono alle previsioni dell'articolo 15 della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
Pertanto, nelle premesse sono richiamati gli articoli 77 ed 87 della Costituzione ed
esposti i motivi della necessità e dell'urgenza.
Quanto al contenuto, il Governo non può, mediante decreto-legge:
a) conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione;
b) provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della
Costituzione;
c) rinnovare le disposizioni di decreti-legge, dei quali sia stata negata la conversione in
legge con il voto di una delle due Camere o comunque non convertiti nel termine
previsto dalla Costituzione;
d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti;
e) ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale
per vizi non attinenti al procedimento.
I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve
essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Ne consegue che nel decretolegge non è ammissibile subordinare l'efficacia o l'attuazione delle disposizioni in esso
contenute all'adozione di regolamenti attuativi. La dilazione che ne deriverebbe è la
dimostrazione dell'insussistenza della straordinaria necessità e urgenza.
Il decreto-legge è pubblicato, senza ulteriori adempimenti, nella Gazzetta Ufficiale
immediatamente dopo la sua emanazione e contiene la clausola di presentazione al
Parlamento per la conversione in legge.
Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno
efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione,
salvo che quest'ultima non disponga diversamente. Esse sono elencate in allegato alla
legge.
Nelle relazioni di accompagnamento sono descritti i presupposti di necessità ed
urgenza nonché gli effetti delle norme sull'ordinamento e deve essere predisposta, sia
pure in forma semplificata, l'AIR.
Secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n.
127, sono allegati, altresì, gli atti normativi eventualmente abrogati o modificati dal
decreto-legge.
Benché la Costituzione non preveda espressamente limitazioni di materia, le situazioni
di straordinaria necessità ed urgenza, in presenza delle quali è legittimo il ricorso al
decreto-legge, sono più facilmente enucleate con riferimento alle materie nelle quali il
decreto-legge è emanato. Come ausilio alla verifica dei requisiti costituzionali, va
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ricordato che le materie nelle quali più frequentemente realmente ricorrono i
presupposti della straordinaria necessità e urgenza sono:
a) emergenze internazionali ed adempimento di obblighi internazionali;
b) emergenze di ordine pubblico interno e repressione dei reati;
c) protezione civile;
d) emergenze valutarie e tributarie (cosiddetti decreti "catenaccio"), con la
precisazione che, a norma dell'articolo 4 della legge 27 luglio 2000, n. 212, "non si
può disporre con decreto-legge l'istituzione di nuovi tributi né prevedere l'applicazione
di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti";
e) emergenze sanitarie e ambientali.
È bene ancorare la verifica dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza dei decretilegge anche alla materia, oltre che alla situazione concretamente dedotta, atteso che
quei requisiti vanno intesi in senso oggettivo e non riconducibile, in via di principio, a
scadenze prevedibili.
5.2 Regole per i disegni di legge di delegazione ed i decreti legislativi
I limiti del potere di delega al Governo della funzione legislativa sono: il termine di
esercizio della delega, l'oggetto, i principi e criteri direttivi.
La legge di delegazione contiene, dunque, la distinta indicazione di termini, oggetto,
principi e criteri direttivi.
5.2.1 Termine per l'esercizio della delega
Detto termine è commisurato non solo alla complessità sostanziale dell'esercizio della
delega, ma anche al procedimento richiesto per l'emanazione del decreto legislativo.
Sempre più spesso si prevede l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni
parlamentari ed è richiesto il passaggio alla Conferenza Stato - Regioni o Stato autonomie locali o unificata.
Tali termini dell'istruttoria si sommano. Questo effetto si evita solo se la legge di
delegazione prevede espressamente in senso contrario.
Entro il termine fissato dalla legge di delegazione, il decreto legislativo è emanato,
cioè è firmato dal Presidente della Repubblica. Il testo del decreto legislativo, adottato
dal Governo, è, a tale fine, trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
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
legislativi. 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. È comunque opportuno che
nella legge di delega ultrabiennale si richiami espressamente la procedura dell'articolo
14, comma 4, della legge n. 400 del 1988.
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Si ritiene comunemente che l'esercizio della delega da parte del Governo sia
istantaneo, che cioè esso si esaurisca con l'emanazione del primo decreto legislativo e
che, neppure rimanendo nel termine dell'esercizio della delega, il Governo possa
ritornarci, abrogando o modificando il precedente decreto legislativo.
Tale principio non vale, tuttavia, in caso di pluralità di oggetti della delega e di
pluralità di decreti emanati per la disciplina di distinti oggetti: da ciò l'importanza
della chiara definizione dell'oggetto della delega (par. 5.2.2).
5.2.2 Oggetto della delega
La definizione dell'oggetto della delega è elemento di grande importanza.
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. Nella redazione delle disposizioni di delega, è necessario distinguere la
definizione dell'oggetto della delega dai principi e criteri direttivi per l'esercizio della
medesima, nonché prevedere la copertura finanziaria di tutti gli oneri discendenti dal
complesso legge di delegazione - decreto legislativo.
5.2.3 Principi e criteri direttivi
I principi sono, propriamente, le disposizioni della legge di delegazione che
contengono norme giuridiche di carattere generale.
I criteri direttivi sono, propriamente, l'indicazione delle specifiche finalità fissate al
legislatore delegato. Peraltro, nell'applicazione concreta, principi e criteri direttivi
costituiscono un'endiadi e non sono differenziati.
5.2.4 Altre disposizioni da inserire nella delega
Sono inserite nella delega, oltre alle disposizioni contenenti la copertura finanziaria
(par. 5.2.2), quelle che prevedono un potere regolamentare diverso dal generale potere
regolamentare del Governo (par. 5.6).
5.2.5 Aspetti formali del decreto legislativo
A norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, 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.
5.2.6 Aspetti sostanziali del decreto legislativo
Il decreto legislativo disciplina la materia nel rispetto dei principi e criteri direttivi
fissati dal legislatore delegante.
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Il decreto legislativo, pertanto, non contiene sub-deleghe, né attribuisce il potere
regolamentare, diverso da quello generale spettante al Governo ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (v. anche par. 4.15).
5.2.7 Decreti legislativi correttivi
Il decreto legislativo correttivo deve essere adottato nei termini e nel rispetto dei
vincoli derivanti dalla legge di delegazione.
Nel titolo è menzionato il decreto legislativo modificato dal decreto correttivo.
Nelle premesse è menzionata la norma di delega di riferimento, in base alla quale si
effettua l'intervento correttivo.
5.3 Regole per il disegno di legge comunitaria
Il titolo del disegno di legge reca: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" e tale dicitura è
completata dall'indicazione "legge comunitaria", seguita dall'anno di riferimento.
A norma della legge 9 marzo 1989, n. 86 (legge "La Pergola"), gli allegati alla legge
comunitaria comprendono:
a) l'elenco delle direttive da attuare con decreti legislativi senza la necessaria
acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari (Allegato A);
b) l'elenco delle direttive da attuare con decreti legislativi per i quali è previsto il
parere delle Commissioni parlamentari (Allegato B);
c) l'elenco delle direttive da attuare con regolamenti di delegificazione (Allegato C)
(All. 6).
È necessario che la legge comunitaria preveda la delega legislativa in caso di
istituzione di nuovi organi o strutture amministrative e nelle ipotesi di previsioni di
nuove spese o di minori entrate.
Nella previsione delle direttive da comprendere nella legge comunitaria sono incluse
tutte le direttive in vigore e non solo quelle il cui termine di recepimento scade
nell'anno di riferimento della legge comunitaria. Considerato, infatti, il tempo
necessario per la redazione dei decreti legislativi, l'autolimitazione della legge
comunitaria alle sole direttive con scadenza nell'anno di riferimento della legge
comunitaria medesima condannerebbe lo Stato italiano al ritardo nel recepimento ed
alla conseguente infrazione comunitaria.
Con riferimento al contenuto della relazione illustrativa, è bene ricordare che in detta
relazione va fatta menzione delle direttive che possono essere recepite con
regolamento o atto amministrativo senza necessità di apposita previsione nella legge
comunitaria, dello stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e
dello stato delle eventuali procedure di infrazione. Si deve dare conto, in particolare,
della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle
eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della
Repubblica italiana, nonché delle ragioni dell'eventuale mancata menzione delle
direttive, il cui termine di recepimento è già scaduto o scada nel periodo di
riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa. Si dà
conto, altresì, della legislazione regionale attuativa di direttive comunitarie.
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5.4 Regole per i disegni di legge sulle intese con le confessioni religiose
Nel titolo è inserita la seguente formula "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo
Stato e... (la Confessione...).
Nella relazione illustrativa è menzionata la data di sottoscrizione dell'intesa ed è
descritta la procedura seguita, a tale fine, dalla Commissione interministeriale per le
intese con le confessioni religiose.
Quanto al contenuto, l'articolo 1 ha la seguente formulazione: "Articolo 1 (Rapporti tra
lo Stato e la Confessione...) 1. I rapporti tra lo Stato e la Confessione.... sono regolati
dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell'intesa, stipulata il.... Detta intesa
è allegata alla presente legge e ne costituisce parte integrante". Seguono gli articoli
dell'intesa. Infine è prevista la norma di copertura.
5.5 Regole per i decreti legislativi di attuazione di statuti speciali
I decreti legislativi attuativi di statuti speciali devono essere redatti nel rispetto delle
regole previste nel par. 2.2.2.
Detti decreti sono emanati in seguito ad un procedimento atipico, nel quale possono
intervenire, secondo i rispettivi statuti, organi regionali nonché una commissione
paritetica composta di rappresentanti statali e regionali.
La particolarità del procedimento di emanazione incide anche sulla pronuncia del
Consiglio dei ministri, nel quale interviene il presidente della Regione o della
provincia autonoma. Il Consiglio dei ministri, infatti, approva o non approva il testo,
così come propostogli, salve le modifiche non incidenti sul contenuto sostanziale
dell'atto, rispetto alle quali l'intervento dei richiamati presidenti è sufficiente garanzia.
Salve le specifiche previsioni degli statuti di autonomia, quindi, in caso di non
condivisione totale o parziale del testo da parte del Consiglio dei ministri, lo schema
di decreto è riportato in istruttoria, con le garanzie procedimentali per esso previste.
Lo schema di decreto è sottoposto al Consiglio dei ministri ed è eventualmente
modificabile limitatamente agli aspetti formali.
5.6 Regole per le disposizioni regolamentari
5.6.1 Regolamenti governativi
I regolamenti governativi, di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono caratterizzati dall'inerenza del potere di loro emanazione al Governo. Non
è quindi necessaria la previsione di legge specifica per attribuire detto potere. I
regolamenti governativi attuano e integrano le previsioni di leggi, in particolare, a
norma dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro quarantacinque 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;
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c) le materie in cui manchi la di sciplina da parte dileggi 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.
5.6.2 Regolamenti di delegificazione
A norma dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati regolamenti autorizzati a disciplinare materie
precedentemente regolate da leggi, previa abrogazione delle medesime, o a derogare
precedenti disposizioni di legge o comunque ad innovare a livello di legislazione
ordinaria.
La legge dello Stato che attribuisce al Governo tale potere di delegificazione si attiene
ai seguenti principi:
a) limitazione alle materie non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla
Costituzione;
b) determinazione delle norme generali regolatrici della materia;
c) previsione dell'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dalla data di entrata in
vigore delle norme regolamentari.
5.6.3 Regolamenti ministeriali
A norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, 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 ai Presidente del Consiglio dei ministri prima della
loro emanazione.
5.7 Regole per i testi unici
Le disposizioni che prevedono l'emanazione di un testo unico indicano sempre se il
predetto testo è retto da una delega legislativa o da una mera autorizzazione alla
raccolta di norme, nonché se il testo unico deve essere redatto ai sensi dell'articolo 7
della legge n. 50 del 1999, come modificato dalla legge 24 novembre 2000, n. 340,
ovvero secondo un'autonoma disciplina.
Con riferimento alla citazione di un testo unico, o di complessi di disposizioni, la
citazione è effettuata con la formula: "testo unico... (o disposizioni...) di cui al decreto
del Presidente della Repubblica (o altro atto) (par. 1.9.2).
Il riferimento ai testi unici "misti" previsti dall'articolo 7 della legge n. 50 del 1999 è
operato con le modalità di cui al par. 1.9.2, lettera l.
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La modificazione a norme dei testi unici "misti" previsti dall'articolo 7 della legge n.
50 del 1999 è fatta unicamente al decreto del Presidente della Repubblica (cosiddetto
testo A), contenente sia le disposizioni legislative che quelle regolamentari, in caso di
sostituzione o aggiunta di articoli o commi è necessario precisare, apponendo le lettere
L o R, il rango della disposizione oggetto di modifica. Ove la modifica sostituisca un
intero articolo, o introduca un articolo aggiuntivo, la novella reca, dopo la parola
ART, la lettera (L o R) corrispondente alla fonte che opera la modifica. Se la modifica
comporta la sostituzione o l'aggiunta di un comma all'interno di un articolo a
contenuto "misto", la lettera (L o R) è posta in calce al comma stesso. Se la
sostituzione riguarda singole parole, tale indicazione va invece omessa, fermo
restando che modifiche a parti di testo di livello inferiore al comma possono essere
apportate solo da atti di fonte pariordinata.
ALL. 1
Premesse dei decreti legislativi in generale (par. 2.2.2)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto(i) l'(gli) articolo(i).... della legge (data), n...., recante(i) delega al Governo
per.....;
(Eventuali altre leggi o direttive comunitarie;)
(Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;)
(Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione
del....;)
(Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del.....;)
(Acquisito il parere della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, espresso nella
seduta del.....;)
(Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del.....;)
(Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza..... nella riunione del....;)
(Acquisito il parere della Commissione bicamerale di cui all'articolo..... della
legge.....;)
(Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, indicando la data e la Commissione che ha espresso il
parere;)
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.......
Sulla proposta del Ministro (o dei Ministri)......., di concerto con........;
EMANA
il seguente decreto legislativo
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ALL. 2
Premesse dei decreti-legge (par. 2.2.3)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di.....;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri (e del(i) Ministro(i)), di
concerto con il(i) Ministro(i)......;
EMANA
il seguente decreto-legge
ALL. 3-7 - Premesse dei regolamenti (Omissis)

Circolare del Presidente del Senato del 20 aprile 2001 – “Regole e
raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi” (34)
1. Titolo dell'atto legislativo.
a) Nel titolo dell'atto legislativo è esplicitato almeno l'oggetto principale della
disciplina normativa. Non sono quindi adottate né espressioni generiche, né semplici
citazioni per data e numero di promulgazione o emanazione di leggi e decreti (c.d.
titoli «muti»). Il titolo dei progetti di legge è pertanto adeguatamente riformulato se,
nel corso dell'iter, vengono introdotte rilevanti modifiche.
Nel titolo sono in particolare specificati i seguenti elementi, ove essi costituiscano il
contenuto esclusivo o prevalente dell'atto:
1) la presenza di deleghe legislative;
2) l'atto o gli atti oggetto di modifica;
3) la normativa comunitaria recepita o la modifica di atti di recepimento, indicando
sempre la normativa comunitaria di riferimento;

(34 ) La circolare è stata emanata contestualmente ad analoghe circolari del Presidente della Camera dei deputati del 20
aprile 2001 e del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1088 del 2 maggio 2001 (quest’ultima pubblicata nella G.U. 3
maggio 2001, n. 101, Suppl. ord. n. 105, v. sopra), che hanno aggiornato le precedenti e analoghe circolari del
Presidente del Senato del 19 febbraio 1986, del Presidente della Camera dei deputati del 19 febbraio 1986, nonché del
Presidente del Consiglio dei ministri del 24 febbraio 1986 (quest’ultima pubblicata nella G.U. n. 123 del 29 maggio
1986, Suppl. ord. n. 40).
Si richiama altresì la circolare del Senato della Repubblica del 25 settembre 2001 recante “Criteri per la redazione dei
testi normativi in vista della fine della fase transitoria dell’Unione monetaria (31 dicembre 2001) e della cessazione del
corso legale della lira (28 febbraio 2002)”, analoga ad una del Presidente della Camera dei deputati in pari data.
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4) il carattere derogatorio rispetto alla legislazione vigente. Nel titolo è inoltre indicato
l'oggetto delle disposizioni tributarie eventualmente contenute nell'atto (articolo 2,
comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212).
2. Aspetti generali dell'atto legislativo.
a) L'atto legislativo disciplina materia omogenea. La ripartizione delle materie
all'interno dell'atto è operata assicurando il carattere omogeneo di ciascuna partizione,
ivi compreso l'articolo, nonché di ciascun comma all'interno dell'articolo.
b) Ogni precetto normativo contenuto nell'atto è formulato evitando qualsiasi
ambiguità semantica e sintattica e rispettando, per quanto possibile, sia il principio
della semplicità che quello della precisione.
c) Le disposizioni derogatorie e quelle che disciplinano casi particolari richiamano la
disposizione generale cui fanno eccezione.
d) Le disposizioni contenenti deleghe legislative, ai sensi dell'articolo 76 della
Costituzione, recano i seguenti elementi:
1) il destinatario della delega (il Governo);
2) il termine per l'esercizio della delega e l'eventuale termine per l'emanazione di
disposizioni integrative o correttive;
3) l'oggetto della delega;
4) i princìpi e i criteri direttivi (che devono essere distinti dall'oggetto della delega).
Il termine «delega» è usato esclusivamente in presenza di una delegazione legislativa
con la formula: «Il Governo è delegato ad adottare...». È inoltre sempre indicata la
denominazione propria dell'atto da emanare (decreto legislativo) ed è precisato se la
delega può essere esercitata con uno o più atti. Le disposizioni di delega sono
contenute in un apposito articolo. Un articolo non può contenere più di una
disposizione di delega.
e) Le disposizioni che attribuiscono al Governo un potere regolamentare specificano
sempre se si tratta di regolamenti di esecuzione, di delegificazione, di organizzazione
o ministeriali, richiamando espressamente, a seconda dei casi, i relativi commi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nel caso di regolamenti di
delegificazione sono altresì indicate le norme generali regolatrici della materia.
f) Le disposizioni che prevedono l'emanazione di un testo unico indicano sempre se il
predetto testo è retto da una delega legislativa o da una mera autorizzazione alla
raccolta di norme, nonché se il testo unico deve essere redatto ai sensi dell'articolo 7
della legge 8 marzo 1999, n. 50, ovvero secondo un'autonoma disciplina.
g) Le disposizioni che prevedono una pronuncia parlamentare su atti o schemi di atti
non individuano l'organo parlamentare competente (salva l'attribuzione per legge della
predetta pronuncia ad un organismo bicamerale) e prevedono la trasmissione dell'atto
«al Parlamento».
h) Le disposizioni che prevedono adempimenti a carico delle Regioni o degli enti
locali o che delegano, trasferiscono o conferiscono compiti e funzioni non individuano
direttamente gli organi competenti né il tipo di atto da emanare.
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RACCOMANDAZIONI (*)
Qualora l'atto legislativo contenga una disciplina organica di una determinata
materia, si raccomanda che l'ordine delle disposizioni contenute nell'atto osservi la
seguente sequenza:
a) parte introduttiva, contenente «disposizioni generali»: finalità dell'atto e princìpi
generali espressi in modo da facilitarne l'interpretazione (sono da escludere norme
meramente programmatiche o semplici dichiarazioni di intenti non attinenti alle
finalità dell'atto); ambito di operatività dell'atto, con una definizione, chiara ma non
rigida, del campo di applicazione, sia oggettivo che soggettivo; definizioni;
b) parte principale, contenente: disposizioni sostanziali e procedurali relative alla
materia disciplinata; eventuali previsioni sanzionatorie; indicazione delle strutture
pubbliche coinvolte nell'intervento normativo (copertura amministrativa) e
disposizioni finanziarie;
c) parte finale, contenente: disposizioni relative all'attuazione dell'atto; disposizioni di
coordinamento normativo (volte a chiarire anche l'ambito di applicazione delle nuove
disposizioni relativamente ad altre già vigenti); disposizioni abrogative; disposizioni
transitorie;
d) disposizioni sull'entrata in vigore dell'atto e sulla decorrenza (o scadenza) di
efficacia di singole disposizioni.
Occorre distinguere le finalità da elementi delle fattispecie da disciplinare. È opportuno
non inserire in ogni disposizione le finalità, raggruppandole nella parte introduttiva.
In un atto che contenga princìpi fondamentali per l'esercizio, da parte delle Regioni,
della potestà legislativa concorrente di cui all'articolo 117 della Costituzione, è
opportuno che i predetti princìpi siano collocati in una parte dell'atto diversa da
quella eventualmente contenente norme immediatamente applicabili in assenza di
leggi regionali ovvero applicabili a decorrere da una data prefissata, in caso di
mancato adeguamento della legislazione regionale ai princìpi medesimi.
Le disposizioni concernenti la copertura finanziaria sono preferibilmente accorpate in
un unico articolo.
È opportuno che le disposizioni transitorie indichino un ambito temporale definito per
la loro applicazione.
È opportuno che ciascun articolo sia costituito da un numero limitato di commi.
3. Rapporti tra atti normativi.
a) È privilegiata la modifica testuale («novella») di atti legislativi vigenti, evitando
modifiche implicite o indirette.
b) Non si ricorre alla tecnica della novellazione nel caso di norma transitoria, con
particolare riguardo a testi unici.
c) Se un atto ha subìto modifiche, eventuali «novelle» sono riferite all'atto modificato
e non agli atti modificanti.
d) Occorre inserire correttamente eventuali termini per l'adozione di atti previsti da
una «novella»: infatti l'espressione «dalla data di entrata in vigore della presente legge
(o del presente decreto)», inserita nella «novella», comporta la decorrenza dalla data di
entrata in vigore dell'atto modificato. Pertanto, ove si intenda far decorrere il termine
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dalla data di entrata in vigore dell'atto modificante, occorre inserirlo in autonoma
disposizione posta fuori della «novella».
e) Non si ricorre all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non
aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di
«resistenza» ad interventi modificativi successivi.
f) Qualora si intenda disciplinare con legge una materia già oggetto di delegificazione,
si opera non mediante «novella» di atti di rango subprimario, bensì mediante
autonoma disposizione legislativa chiarendo: 1) ove possibile, le parti dell'atto
secondario che sono abrogate; 2) se la modifica comporta anche un aggiornamento dei
princìpi della delegificazione; 3) se in futuro permane l'autorizzazione già conferita al
Governo a disciplinare la materia con regolamento.
g) La cosiddetta formula abrogativa esplicita innominata (del genere: «tutte le
disposizioni incompatibili con la presente legge sono abrogate») non è utilizzata. Essa
è superflua, essendo una inutile e, al limite, equivoca ripetizione del principio stabilito,
in via generale, sulla abrogazione implicita dall'articolo 15 delle disposizioni sulla
legge in generale.
h) Nell'incertezza circa la completezza dell'elenco delle disposizioni abrogate, per
mettere in evidenza che tale elenco (comunque preferibile a formule generiche o
implicite di abrogazione) può non essere esaustivo, si utilizza la seguente formula:
«Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:».
i) Ove con l'atto legislativo si intendano fissare princìpi fondamentali per le Regioni ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione, tale intento deve risultare chiaramente
esplicitato.
l) La disposizione con la quale si intende interpretare autenticamente altra precedente
disposizione è formulata utilizzando la seguente espressione: «Il comma ...
dell'articolo ... della legge ... si interpreta nel senso che...». L'intento di interpretare
autenticamente altra precedente disposizione è chiaramente esplicitato e, ove l'atto sia
rubricato, deve risultare nella rubrica dell'articolo (in particolare, per le disposizioni
tributarie, si veda l'articolo 1, comma 2, della legge n. 212 del 2000). Deve risultare
comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione
autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare
effetto retroattivo. L'articolo 3 della legge n. 212 del 2000 vieta peraltro di attribuire
effetto retroattivo alle disposizioni tributarie.
m) La modifica a norme dei testi unici «misti» previsti dall'articolo 7 della legge n. 50
del 1999 è fatta unicamente al decreto del Presidente della Repubblica (cosiddetto
testo A) contenente sia le disposizioni legislative sia quelle regolamentari. In caso di
sostituzione o aggiunta di articoli o commi è necessario precisare, apponendo la lettera
L o R, il rango della disposizione oggetto di modifica. Ove la modifica sostituisca un
intero articolo, o introduca un articolo aggiuntivo, la novella reca, dopo la parola
«Articolo», la lettera (L o R) corrispondente alla fonte che opera la modifica. Se la
modifica comporta la sostituzione o l'aggiunta di un comma all'interno di un articolo a
contenuto «misto», la lettera (L o R) è posta in calce al comma stesso. Se la
sostituzione riguarda singole parole, tale indicazione è invece omessa, fermo restando
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che modifiche a parti di testo di livello inferiore al comma possono essere apportate
solo da atti di fonte pariordinata.
RACCOMANDAZIONI (*)
È opportuno che ogni atto legislativo contenga una disposizione che indichi
espressamente le disposizioni abrogate in quanto incompatibili con la nuova
disciplina recata.
Analoga previsione è contenuta nelle disposizioni legislative di delegificazione, nel
quale caso l'abrogazione ha effetto dalla data di entrata in vigore delle norme
regolamentari.
4. Terminologia.
a) Per evitare equivoci o dubbi interpretativi e per agevolare la ricerca elettronica dei
testi, i medesimi concetti ed istituti sono individuati con denominazioni identiche sia
nel titolo sia nei vari articoli e negli allegati, senza fare ricorso a sinonimi. I concetti e
gli istituti utilizzati in un atto sono gli stessi utilizzati in precedenti atti normativi per
le medesime fattispecie, salvo che il fine esplicito della disposizione sia di rinominarli.
b) Nella formulazione dei precetti è adottata la massima uniformità nell'uso dei modi
verbali, la regola essendo costituita dall'indicativo presente, escludendo sia il modo
congiuntivo sia il tempo futuro.
c) È evitato l'uso del verbo servile diretto a sottolineare la imperatività della norma
(«deve»; «ha l'obbligo di»; «è tenuto a»).
d) È evitata la forma passiva (in particolare il «si» passivante) quando con il suo
impiego non risulta chiaro l'agente o il destinatario cui la disposizione si riferisce.
e) È evitata la doppia negazione.
f) Se in un atto legislativo si intende porre una formulazione disgiuntiva assoluta
(«aut... aut») e non relativa («vel») e dal contesto non risulta evidente tale intento, il
dubbio è sciolto ripetendo la disgiunzione «o» due volte. È evitato l'impiego
dell'espressione «e/o».
g) Nell'uso di una enumerazione è espresso chiaramente il carattere tassativo o
esemplificativo della stessa.
h) Qualora sia necessario ripetere più volte in uno stesso testo la medesima
espressione composta, è consentita la sua sostituzione con una denominazione
abbreviata, riportando nella prima citazione l'espressione stessa per esteso seguita
dalla denominazione abbreviata che sarà usata al suo posto, preceduta dalle parole «di
seguito denominato/a».
i) Il verbo «abrogare» è utilizzato con riferimento a disposizioni di atti legislativi di
livello non inferiore al comma (o alla lettera se il comma è diviso in lettere; oppure al
numero o alla ulteriore unità minima in cui è ripartito il numero). Quando si intenda
invece riferirsi a periodi (frasi sintatticamente complete che terminano con il punto) o
parole è usato il verbo «sopprimere» (ad esempio: «Il comma ... è abrogato»; «Il terzo
periodo del comma ... è soppresso»; «Al comma ... le parole: ... sono soppresse»).
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l) Per evitare forme enfatiche di redazione del testo, le lettere iniziali maiuscole sono
limitate ai soli casi di uso corrente. In ogni caso, all'interno di uno stesso testo
legislativo, si seguono criteri rigorosamente uniformi.
m) È evitato l'uso di termini stranieri, salvo che siano entrati nell'uso della lingua
italiana e non abbiano sinonimi in tale lingua di uso corrente.
n) La parola straniera assunta nella lingua italiana è usata esclusivamente al singolare,
salvo i casi già entrati nell'uso.
o) Con riferimento a termini, è usata l'espressione «proroga» quando il termine non è
ancora scaduto e l'espressione «differimento» quando il termine è già scaduto.
p) Nel caso di procedure volte a consentire una manifestazione concorde di volontà da
parte di più soggetti pubblici, sono usati, a seconda dei casi: 1) il termine «intesa» per
le procedure tra soggetti appartenenti a enti diversi (ad esempio, tra Stato, Regioni ed
altri enti territoriali); 2) il termine «concerto» per le procedure tra più soggetti
appartenenti allo stesso ente (ad esempio, tra diversi Ministri).
RACCOMANDAZIONI (*)
I termini attinti dal linguaggio giuridico o da un linguaggio tecnico sono impiegati in
modo appropriato, tenendo conto del significato loro assegnato dalla scienza o
tecnica che li concerne. Se un termine tecnico-giuridico ha un significato diverso da
quello che lo stesso termine ha nel linguaggio corrente, occorre fare in modo che dal
contesto sia chiaro in quale delle due accezioni il termine è impiegato.
È opportuno ricorrere a definizioni allorché i termini utilizzati non siano di uso
corrente, non abbiano un significato giuridico già definito in quanto utilizzati in altri
atti normativi ovvero siano utilizzati con significato diverso sia da quello corrente sia
da quello giuridico.
È opportuno che i termini stranieri entrati nell'uso della lingua italiana e privi di
sinonimi in tale lingua di uso corrente siano corredati da una definizione.
È opportuno che, ove si ricorra a denominazioni abbreviate ai sensi della lettera h),
queste contengano almeno una parola che specifichi il contenuto relativamente alla
materia trattata, al fine di agevolare la ricerca elettronica.
È opportuno che, ove siano previsti termini, questi siano espressi in mesi (anziché in
giorni o anni), salvo che la disposizione fissi una data determinata.
Con riferimento a quanto previsto alla lettera p), ove non sia possibile fare ricorso ai
termini «intesa» e «concerto», si raccomanda l'uso del termine «accordo», in
particolare con riferimento ai rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati.
5. Numerazione e rubricazione degli articoli.
a) Gli articoli degli atti legislativi recano una numerazione progressiva secondo la
serie naturale dei numeri cardinali. Pertanto anche nel caso di atti consistenti di un
articolo unico, detto articolo è contrassegnato come «Articolo 1».
b) Oltre alla numerazione progressiva secondo la serie naturale dei numeri cardinali,
gli articoli recano, di norma, anche una rubrica. In ogni caso si segue il criterio della
uniformità: o di rubriche sono corredati tutti gli articoli o nessuno lo è. Recano sempre
una rubrica gli articoli dei disegni di legge finanziaria, comunitaria, dei disegni di
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legge collegati alla manovra finanziaria, nonché degli atti contenenti deleghe
legislative e disposizioni di delegificazione. L'articolo unico, peraltro, non è corredato
di rubrica.
6. Numerazione e rubricazione degli articoli aggiuntivi.
a) Gli articoli aggiuntivi, da inserire con «novelle» in testi legislativi previgenti, sono
contrassegnati con il numero cardinale dell'articolo dopo il quale devono essere
collocati, integrato con l'avverbio numerale latino (bis, ter, quater, eccetera).
b) Il tipo di numerazione di cui alla lettera a) è adottato anche per gli articoli
aggiuntivi inseriti dopo l'ultimo articolo del testo previgente.
c) Anche in caso di articolo unico non recante la numerazione cardinale, gli articoli
aggiuntivi sono denominati: Articolo 1-bis, Articolo 1-ter, e via dicendo.
d) Articoli aggiuntivi che debbano essere collocati prima dell'articolo 1 di un atto
legislativo previgente o dell'articolo unico non recante la numerazione cardinale sono
contrassegnati con i numeri «01», «02», «03», eccetera.
e) Gli articoli da inserire in testi legislativi previgenti, e che si renda indispensabile
collocare in posizione intermedia tra articoli aggiunti successivamente al testo
originario, sono contrassegnati con il numero dell'articolo dopo il quale vengono
inseriti, integrato da un numero cardinale (l'articolo inserito tra l'1-bis e l'1-ter diviene
quindi 1-bis.1). L'articolo inserito tra l'1 e l'1-bis è denominato 1.1. Un ulteriore
articolo inserito tra l'1.1 e l'1-bis, successivo all'1.1, è indicato come 1.1.1, e così di
seguito.
f) Gli articoli aggiuntivi, per la rubricazione, si conformano alla impostazione del testo
nel quale vanno ad inserirsi: tali articoli sono pertanto dotati di rubrica solo nel caso in
cui gli articoli di quel testo ne siano dotati, a meno che, con espressa decisione, non si
stabilisca di apporre rubriche anche ai rimanenti articoli dell'atto legislativo.
7. Partizioni interne degli articoli.
a) Ogni articolo si divide soltanto in commi. Il comma termina con il punto a capo.
b) Tutti gli atti legislativi sono redatti con i commi numerati.
c) In uno stesso articolo, i commi sono contrassegnati con i numeri cardinali, seguiti
dal punto.
d) Il comma unico di un articolo è contrassegnato con il numero cardinale «1».
e) Ogni comma può suddividersi in periodi, cioè in frasi sintatticamente complete che
terminano con il punto, senza andare a capo. Si va a capo soltanto alla fine del comma.
Le uniche eccezioni ammissibili sono: la suddivisione del comma in lettere anziché in
periodi; il comma che reca una «novella». Nei riferimenti normativi l'espressione
«periodo» è impiegata esclusivamente con riferimento a frasi che terminano con il
punto. L'espressione «capoverso» è utilizzata esclusivamente in presenza di «novelle»,
secondo quanto previsto al numero 9, lettera f).
f) Quando il comma si suddivide in lettere (seguite dalla parentesi), si va a capo dopo i
due punti con cui termina la parte introduttiva del comma stesso (denominata
«alinea»), nonché alla fine di ogni lettera; non si va a capo all'interno di una lettera, a
meno che questa, a sua volta, non si suddivida in numeri, nel qual caso si va a capo sia
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dopo l'alinea della lettera sia alla fine di ogni numero. Qualora si renda necessario
introdurre una ulteriore ripartizione all'interno del numero, si fa ricorso alla
suddivisione: 1.1, 1.2, 1.3, eccetera. Al termine di una partizione in lettere o numeri
non è ammesso l'inserimento di un periodo autonomo rispetto alla lettera o al numero
prima di passare al comma o alla lettera successivi.
g) Le lettere utilizzabili all'interno di un comma sono quelle dell'alfabeto italiano (non
quindi le lettere j, k, w, x, y). Se le lettere dell'alfabeto non sono sufficienti ad esaurire
la elencazione, si prosegue a lettere raddoppiate (aa), bb), cc)) e, se occorre, triplicate
(aaa), bbb), ccc)), e così via.
h) L'impiego dei numeri cardinali seguiti dalla parentesi, per contrassegnare le
suddivisioni interne ad un comma, è consentito soltanto all'interno di una suddivisione
in lettere, non in alternativa a questa.
i) L'impiego di trattini o di altri segni per contraddistinguere partizioni interne di un
comma diverse dai periodi, dalle lettere e dai numeri non è consentito.
8. Partizioni dell'atto legislativo di livello superiore all'articolo.
a) Le partizioni che contraddistinguono articoli singoli e gruppi di articoli all'interno
di un atto legislativo sono denominate in modo uniforme con i seguenti termini:
sezione, capo, titolo, parte, libro. Tali partizioni, ove utilizzate, comprendono tutti gli
articoli dell'atto.
b) Per l'uso delle partizioni di cui alla lettera a), si adotta la sequenza: capo, come
partizione di primo livello, recante uno o più articoli, eventualmente scomponibile in
sezioni; titolo, come partizione di secondo livello, comprendente uno o più capi; parte,
come partizione di terzo livello, comprendente uno o più titoli; libro, come partizione
di quarto livello, comprendente una o più parti.
c) In riferimento alla sequenza di cui alla lettera b), è escluso l'impiego di una
partizione superiore quando non sia stata utilizzata quella inferiore. Fa eccezione la
sezione, che può essere utilizzata solo come eventuale partizione interna di un capo.
d) Le partizioni di livello superiore all'articolo possono essere corredate di rubriche,
purché sia rispettato il principio della uniformità enunciato al numero 5.
e) Le partizioni di livello superiore all'articolo recano una numerazione continua
all'interno di ogni partizione immediatamente superiore. Ogni partizione è
contrassegnata con un numero progressivo in cifre romane.
9. Norme recanti «novelle».
a) Le norme recanti «novelle» si compongono di due parti: la parte introduttiva
(denominata «alinea») e la parte consistente nella «novella» in senso stretto. Questa
può comprendere uno o più capoversi, come previsto alla lettera f).
b) L'alinea della norma recante «novella» contiene il dispositivo volto a precisare il
rapporto, di sostituzione o di integrazione, tra la norma previgente e quella recata dalla
«novella»: esso termina con i due punti, ai quali fa seguito la parte novellistica,
inscritta fra virgolette, in apertura e in chiusura.
c) L'alinea non si limita a stabilire, genericamente, l'inserimento o l'aggiunta della
«novella» nel testo previgente, ma indica sempre l'esatta collocazione della parte
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novellistica in detto testo, precisando quindi dopo quali parole o dopo quale comma o
dopo quale articolo la «novella» vada inserita.
d) La «novella» redatta in termini di sostituzione integrale di un articolo, di un comma
numerato, di una lettera o di un numero ripete, all'inizio del virgolettato, l'indicazione
del numero o della lettera (ad esempio: «L'articolo 86 della legge ... è sostituito dal
seguente: (a capo) "Articolo 86. - (eventuale rubrica se presente nel testo novellato). 1."».
e) Se la parte novellistica consiste di uno o più commi, lettere o numeri, essa viene
riportata, fra virgolette, a capo, dopo i due punti con cui si conclude l'alinea. Se,
viceversa, la «novella» consiste di un periodo o di più periodi o di semplici parole da
inserire, in sostituzione o in aggiunta, nella norma previgente, la «novella» stessa è
riportata, tra virgolette, di seguito all'alinea (e, quindi, senza andare a capo).
f) I riferimenti a norme recanti «novelle» sono effettuati denominando «capoverso» la
«novella» in senso stretto, quando questa sostituisce o introduce un intero comma nel
testo previgente; se la parte novellistica comprende una pluralità di commi da inserire
o sostituire nel testo previgente, essi assumono la denominazione di «primo
capoverso», «secondo capoverso», «terzo capoverso», e via dicendo, nel caso di
commi non numerati. Qualora i commi introdotti dalla «novella» siano numerati, essi
assumono la denominazione caratterizzata dal rispettivo numero cardinale (capoverso
1, capoverso 2, eccetera).
g) Nei riferimenti a partizioni di un articolo non rispondenti ai criteri indicati al
numero 7 e al presente numero, non sono usate espressioni diverse da quelle sopra
indicate né impiegate le medesime («alinea», «capoverso») con significati diversi da
quelli stabiliti al numero 7 e al presente numero. Tali casi sono risolti altrimenti: ad
esempio, con citazioni testuali (le parole «...» oppure le parole da «...» a «...» sono
sostituite dalle seguenti: «...»).
h) Le citazioni e le «novelle» relative ai codici penali utilizzano, anche nel
virgolettato, le denominazioni «comma» e «periodo». Non sono pertanto utilizzate le
denominazioni originariamente in uso in tali testi («prima parte» e «capoverso»).
i) Nelle «novelle» è evitata l'utilizzazione di numeri corrispondenti ad articoli o
commi abrogati in precedenza.
l) Qualora si intenda sostituire un insieme di articoli o di commi numerati con un
numero minore di articoli o di commi, sono sostituiti espressamente gli articoli e i
commi in corrispondenza dei quali se ne introducano di nuovi identificati con i
medesimi numeri, e sono abrogati gli articoli e i commi cui non corrispondano nuovi
articoli o commi con il medesimo numero.
m) Anche quando un'intera partizione superiore all'articolo venga sostituita da una
nuova partizione, contenente un numero minore di articoli, gli articoli per i quali non
sia previsto un nuovo contenuto testuale sono espressamente abrogati.
n) Qualora i commi di un articolo modificato non siano numerati, non si procede alla
sostituzione di un comma con più commi, ovvero alla sostituzione di più commi
adiacenti con un comma solo. Ciò per non alterare la sequenza dei commi
eventualmente richiamati nello stesso atto o in altri atti.
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RACCOMANDAZIONI (*)
L'unità minima del testo da sostituire con una «novella» è preferibilmente il comma (o
comunque un periodo, o una lettera di un comma, o un numero contenuto in una
lettera), anche quando si tratti di modificare una singola parola o un insieme di
parole.
Conviene che ogni norma recante una «novella» ad un determinato atto costituisca un
articolo a sé stante, anziché un comma di un articolo recante più «novelle» a diversi
atti legislativi.
Le norme recanti «novelle» ad un medesimo testo sono preferibilmente collocate
rispettando l'ordine del testo novellato.
Qualora si intendano apportare modificazioni a più commi di uno stesso articolo è
opportuno formulare la disposizione nel modo seguente: «All'articolo ... della legge ...
sono apportate le seguenti modificazioni:» cui seguono più lettere nell'ambito dello
stesso comma, ciascuna delle quali indica le modificazioni a uno o più commi.
Se vi è la necessità di apportare modifiche testuali dello stesso tenore ad uno stesso
atto è opportuno usare una formula riassuntiva del tipo: «l'espressione y, ovunque
ricorra, è sostituita dalla seguente: z».
10. Numerazione dei commi nelle «novelle».
a) Nella «novella» recante sostituzione integrale di un articolo di un atto legislativo
previgente, nel quale i commi sono numerati, i commi del nuovo testo sono
ugualmente contrassegnati con numeri cardinali. Se la «novella» sostituisce singoli
commi dell'articolo del testo previgente con un pari numero di commi, i commi che
costituiscono la «novella» sono contrassegnati con lo stesso numero cardinale dei
commi sostituiti.
b) Se la «novella» introduce nuovi commi, anche mediante la sostituzione di singoli
commi con un numero maggiore di commi, questi sono contrassegnati con lo stesso
numero cardinale del comma dopo il quale sono collocati, integrato con l'avverbio
numerale latino bis, ter, quater, e via dicendo. Tale criterio è seguito anche per i
commi aggiuntivi inseriti dopo l'ultimo comma o, rispetto all'articolo previgente
composto di un comma unico, quando il comma aggiuntivo debba essere inserito dopo
detto comma unico.
c) Commi aggiuntivi, inseriti in un testo legislativo previgente i commi del quale non
siano numerati, non sono numerati. La numerazione va invece apposta quando la
nuova formulazione riguardi non singoli commi soltanto, ma un intero articolo del
testo previgente. Tuttavia articoli aggiunti o sostituiti nella Costituzione e nei codici
che recano commi non numerati non recano i commi numerati.
d) Per gli atti legislativi i cui articoli recano commi non numerati, i commi aggiuntivi
inseriti da successive «novelle» sono citati con il numero ordinale risultante dalla loro
collocazione nella nuova sequenza dei commi; in altri termini la numerazione della
sequenza originale dei commi si intende modificata in dipendenza dell'aggiunta dei
nuovi commi. Uguale criterio è seguito in caso di abrogazione di commi. Pertanto
nella citazione dei commi si fa riferimento alla sequenza di essi vigente alla data di
entrata in vigore dell'atto legislativo che rinvia ai medesimi.
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e) Commi aggiuntivi, inseriti in un testo legislativo previgente i commi del quale siano
numerati, che debbano essere collocati prima del comma 1, sono contrassegnati con i
numeri «01», «02», «03», eccetera.
f) I commi che si renda indispensabile inserire tra due commi numerati aggiunti
successivamente ad un testo previgente sono contrassegnati con il numero del comma
dopo il quale sono inseriti, integrato da un numero cardinale. Il comma inserito tra l'1bis e l'1-ter diviene quindi 1-bis.1. Il comma inserito tra l'1 e l'1-bis è denominato 1.1.
Un ulteriore comma inserito tra l'1.1 e l'1-bis, successivo all'1.1, è indicato come 1.1.1,
e così di seguito.
g) Se si devono operare ulteriori modifiche che non possono essere apportate
seguendo i criteri fissati nelle lettere precedenti, l'articolo è integralmente sostituito.
Applicando la regola indicata nel primo periodo della lettera a).
11. Riferimenti normativi interni.
a) Nei riferimenti interni, cioè agli articoli ed ai commi del medesimo atto legislativo
che opera il riferimento, la citazione degli articoli è completata con l'espressione
«della presente legge» solo quando (e in questo caso l'integrazione diventa
obbligatoria) ulteriori riferimenti ad altre fonti normative possano, nel contesto,
produrre incertezze interpretative.
b) La medesima regola di cui alla lettera a) si applica alla citazione di un comma
all'interno di uno stesso articolo; in questo caso, cioè, l'espressione «del presente
articolo» è utilizzata soltanto se ulteriori riferimenti ad altre fonti normative o ad altri
articoli possano, nel contesto, produrre incertezza.
c) Nei riferimenti interni a testi recanti la numerazione dei commi, la citazione dei
commi stessi è fatta sempre con riferimento al numero cardinale e non con l'uso del
numero ordinale.
d) Nei riferimenti interni è sempre evitato l'uso delle espressioni «precedente» e
«successivo». Tali espressioni sono superflue, stante la necessità di citare sempre il
numero degli articoli o dei commi, e tra l'altro possono determinare problemi di
coordinamento e dubbi di individuazione in caso di modifiche successive al testo in
oggetto.
12. Riferimenti normativi esterni.
a) Nei riferimenti esterni, cioè ad atti diversi dall'atto legislativo che opera il
riferimento, la citazione è fatta con la indicazione della data (giorno, mese, anno) di
promulgazione o emanazione della legge o del decreto citato, corredata con il relativo
numero e omettendo il titolo dell'atto, salvo quanto previsto alla lettera c). In caso di
ripetute citazioni di una stessa legge o decreto, è ammessa - limitatamente peraltro alle
citazioni successive alla prima - la semplice indicazione del numero e dell'anno,
omettendo il giorno e il mese.
b) Per i riferimenti esterni ad un atto che abbia subìto successive modificazioni,
effettuati relativamente al testo vigente al momento dell'adozione dell'atto che opera il
riferimento, è usata la formula «e successive modificazioni» (omettendo le parole «e
integrazioni», che possono essere fonte di equivoci interpretativi) solo quando tali
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modificazioni riguardino la disposizione richiamata e non altre dello stesso atto in cui
la disposizione è collocata. Per evitare possibili dubbi di legittimità costituzionale, ove
il riferimento si intenda operato al testo vigente ad una data determinata, tale intento
deve risultare in maniera chiara ed inequivoca. Ove si tratti della Costituzione o dei
codici, la indicazione «e successive modificazioni» è omessa in quanto il riferimento
si intende sempre fatto al testo vigente.
c) I riferimenti contenuti nei provvedimenti in materia tributaria sono fatti indicando
anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio (articolo
2, comma 3, della legge n. 212 del 2000).
d) Non sono ammessi i riferimenti a catena (si rinvia all'articolo x che a sua volta
rinvia all'articolo y), effettuando il riferimento sempre alla disposizione base.
e) Quando si intende riferirsi a disposizioni modificate, il riferimento è fatto sempre
all'atto che ha subìto le modifiche e non all'atto modificante.
f) Nei riferimenti esterni a testi recanti commi non numerati la citazione dei commi
stessi è fatta sempre con riferimento al numero ordinale. Nel caso in cui l'articolo sia
costituito da un unico comma non numerato, il riferimento è fatto all'articolo.
g) Nei riferimenti esterni a testi recanti la numerazione dei commi, la citazione dei
commi stessi è fatta sempre con riferimento al numero cardinale e non con l'uso del
numero ordinale.
h) È evitata l'espressione «ultimo - penultimo comma» o «ultimi due commi» quando
ci si riferisce a commi non numerati.
i) È evitato l'uso delle espressioni: «articoli ... o commi ... e seguenti». È sempre
indicato con precisione il numero degli articoli o dei commi cui si intende fare
riferimento.
l) Per i decreti convertiti in legge, il riferimento è fatto con la formula: «decreto-legge
x, convertito (, con modificazioni,) dalla legge y».
m) I testi unici o i complessi di disposizioni sono citati con la formula: «testo unico ...
(o disposizioni ...) di cui al decreto del Presidente della Repubblica (o altro atto) ...».
n) Il riferimento ai testi unici «misti» previsti dall'articolo 7 della legge n. 50 del 1999
è operato unicamente al decreto del Presidente della Repubblica (cosiddetto testo A)
contenente sia le disposizioni legislative sia quelle regolamentari. Nella citazione sono
omesse le indicazioni (L o R) poste in calce a ciascun comma o a fianco della
intestazione di ciascun articolo.
o) I regolamenti governativi e ministeriali sono citati con l'esplicita menzione del
termine «regolamento» che individua la natura dell'atto e con la formula:
«regolamento di cui al ...».
p) Per i decreti e gli altri atti non numerati comunque pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale, sono indicati, oltre all'organo emanante e alla data (giorno, mese, anno) di
emanazione, anche il numero e la data (giorno, mese, anno) della Gazzetta Ufficiale in
cui l'atto è stato pubblicato.
q) I decreti ministeriali o interministeriali non sono richiamati in modo innominato,
ma con la indicazione specifica del Ministro o dei Ministri che li hanno emanati,
omettendo gli eventuali Ministri «concertati».
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r) I riferimenti alle direttive e ai regolamenti comunitari sono fatti con le formule:
«direttiva 92/337/CEE del Consiglio (o altro organo emanante), del 27 luglio 1992»;
«regolamento (CEE) n. 737/92 del Consiglio (o altro organo emanante), del 26 aprile
1992». La sigla CEE è sostituita da CE per gli atti adottati dopo l'entrata in vigore del
trattato di Maastricht (1º novembre 1993). Dal 1999 l'indicazione dell'anno (prima del
numero per direttive e decisioni e dopo il numero per i regolamenti) figura su quattro
cifre. Vi sono infine atti comunitari atipici i quali, sfuggendo alle suddette regole di
nomenclatura, rendono necessaria la citazione della data di emanazione dell'atto
ovvero, in assenza di ogni altro riferimento utile, della data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. In caso di ripetute citazioni di uno stesso
atto comunitario, limitatamente a quelle successive alla prima, nonché ai fini della sua
indicazione nel titolo del testo legislativo, è ammessa l'omissione dell'organo
emanante e della data dell'atto. In tali casi si ricorre alle seguenti formule: «direttiva
68/193/CEE»; «decisione 78/884/CEE»; «regolamento (CEE) n. 1859/92».
s) I riferimenti ad accordi internazionali sono fatti con la seguente formula: «Accordo
firmato a ... il ...» integrata, sulla base dei dati a disposizione, da una delle seguenti
formule: 1) «ratificato ai sensi della legge ...»; 2) «la cui ratifica è stata autorizzata
dalla legge ...»; 3) «reso esecutivo ai sensi della (oppure "di cui alla") legge ...».
t) Quando è necessario citare partizioni di atti comunitari o internazionali è seguita la
terminologia adoperata in tali testi.
RACCOMANDAZIONI (*)
Le partizioni dell'atto normativo sono citate, preferibilmente, in ordine decrescente e
separate da virgole (esempio: «articolo 1, comma 2, lettera b»).
Le partizioni di livello superiore all'articolo nella loro interezza sono citate,
preferibilmente, in ordine decrescente, a partire dalla partizione di livello più alto
(esempio: «titolo I, capo II, sezione I»).
È opportuno evitare, nei riferimenti, il rinvio ad altre disposizioni operato con
l'espressione: «in quanto compatibili».
13. Allegati.
a) Tabelle, quadri, prospetti, elenchi, eccetera, non sono inseriti nel testo degli articoli
né in allegato ad essi, ma in allegato al testo legislativo, dopo l'ultimo articolo.
All'inizio di ciascun allegato è citato l'articolo (o il primo articolo) che rinvia
all'allegato stesso (tranne che nel caso di allegato contenente le modificazioni
apportate in sede di conversione a decreti-legge). Gli allegati non contengono nelle
note esplicative ulteriori disposizioni sostanziali, che devono invece trovare
collocazione nell'articolato.
14. Abbreviazioni e sigle.
a) Le abbreviazioni (troncamento della parte finale della parola o di altre parti che
compongono la parola) sono escluse dal testo degli atti legislativi, con la sola
eccezione dell'abbreviazione della parola: «Articolo» in «Art.», ma limitatamente alla
intestazione di ciascun articolo.
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b) Se un ente, un organo o un qualunque istituto (ad esempio: imposta sul valore
aggiunto; valutazione di impatto ambientale) è citato ripetutamente nel medesimo atto
legislativo, è ammesso che, dopo la prima citazione (recante la denominazione per
esteso e la sigla tra parentesi), le successive siano effettuate con la sola sigla.
c) Anche al fine di agevolare la ricerca informatica, le lettere che compongono la sigla
non sono separate da punti.
15. Vigenza dell'atto legislativo ed efficacia di singole disposizioni.
a) Occorre distinguere fra data di entrata in vigore dell'atto legislativo nel suo
complesso e decorrenza dell'efficacia di sue singole disposizioni. Nel primo caso è
usata l'espressione: «La presente legge entra in vigore il ...». Nel secondo caso è usata
la seguente diversa espressione: «Le disposizioni dell'articolo x hanno effetto a
decorrere da ...».
b) Il termine iniziale per le ipotesi di diversa decorrenza di singole disposizioni è
individuato in date certe (la pubblicazione e, preferibilmente, l'entrata in vigore) e non
in date più difficilmente note alla generalità (l'approvazione, la promulgazione o
l'emanazione).
c) La data da cui decorre la cessazione dell'applicazione o l'abrogazione di determinate
disposizioni è definita ricorrendo a riferimenti temporali individuabili con certezza.
d) Se si intende fare rivivere una disposizione abrogata o modificata occorre
specificare espressamente tale intento.
Note
(*) Nel presente testo le «raccomandazioni» sono riportate con opportuna
evidenziazione e in carattere corsivo al termine dei paragrafi che trattano la materia
corrispondente. In assenza di esplicite indicazioni i principi enunciati devono
intendersi come «regole».
Le regole e le raccomandazioni del presente testo sono applicabili, con gli opportuni
adattamenti, a tutti gli atti normativi di competenza statale comunque denominati.

Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri, Nucleo per la
valutazione delle norme e delle procedure, n. 1 del 16 gennaio 2001 –
“Guida alla sperimentazione dell'analisi di impatto della
regolamentazione (AIR)” (35)
PRESENTAZIONE

(35 ) Pubblicata nella G.U. 7 marzo 2001, n. 55, Suppl. ord. n. 46.
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Le regole servono. Consentono di tutelare interessi collettivi primari, come la salubrità
dell'ambiente o la sicurezza sui posti di lavoro, così come garantiscono la
concorrenzialità dei mercati. La complessità dei rapporti economici e sociali
attribuisce un ruolo importante alla regolazione pubblica. Ma un eccessivo o,
comunque, un cattivo uso dello strumento regolatorio è dannoso. Produce costi
ingiustificati per le imprese, per i cittadini, per le stesse istituzioni pubbliche.
Alimenta la corruzione. Determina ingiustizie. Ingessa le attività economiche.
Appesantisce l'azione delle amministrazioni pubbliche.
Del resto, troppe regole, o regole confuse e contraddittorie equivalgono, non di rado, a
nessuna regola. E la giungla legislativa produce quasi sempre l'incertezza del diritto,
anticamera dell'illegalità. Nella giungla legislativa, il cittadino onesto si smarrisce, il
disonesto si arricchisce.
L'Italia è un Paese che più di altri soffre le disfunzioni del proprio sistema di
regolazione. E questo ritardo si riflette immediatamente sulla competitività delle
imprese. Sulle iniziative delle organizzazioni non profit. Sulla capacità delle
amministrazioni di rendere servizi e realizzare infrastrutture. Sull'attrazione di capitali
esteri in Italia.
Migliorare la regolazione è dunque una condizione essenziale per modernizzare il
Paese. Ma in questo senso non basta intervenire per correggere di volta in volta
singole disfunzioni causate da norme sbagliate, sorpassate, inutilmente invasive ed
inutilmente rigide. Occorre modificare il processo di produzione delle regole, per far sì
che l'attenzione ai costi della regolazione sia sistematica e continuativa.
L'introduzione dell'analisi di impatto della regolazione rappresenta un passo avanti in
questa direzione. Essa non costituisce uno strumento per spogliare di contenuti il
dibattito che accompagna nelle diverse sedi istituzionali l'adozione delle decisioni
regolatorie. Al contrario, l'analisi di impatto, da un lato, aumenta la consapevolezza di
chi decide in merito agli effetti di ciascuna opzione regolativa. Dall'altro lato, è
determinante per l'efficacia e la trasparenza dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e i
privati interessati alla decisione.
Il Ministro per la funzione pubblica BASSANINI
1. LA SPERIMENTAZIONE DELL'AIR
1.1 - Introduzione
In Italia l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) è stata prevista dalla prima
legge di semplificazione, la n. 50 del 1999. L'AIR si inserisce in un'organica strategia
di riforma del sistema della regolazione intrapresa negli ultimi anni. In questo contesto
si è proceduto, innanzitutto, alla razionalizzazione e allo snellimento dei procedimenti
amministrativi, che hanno ormai assunto una cadenza annuale, scandita dalle leggi di
semplificazione. In secondo luogo, è stato consolidato nel nostro ordinamento il
ricorso a strumenti di semplificazione che comprendono la conferenza dei servizi, il
silenzio assenso, gli sportelli unici e l'autocertificazione. In terzo luogo, è stato avviato
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un programma di riordino normativo che si propone di riorganizzare in testi unici la
disciplina delle materie in cui la normativa è frammentaria e di difficile comprensione
per i cittadini e gli operatori economici che ad essa devono fare riferimento. Infine, è
stato costituito il Nucleo per la semplificazione, quale presidio per assicurare la qualità
della regolazione.
L'AIR integra queste misure, caratterizzandosi come uno degli strumenti più
innovativi e incisivi. Essa, insieme all'analisi tecnico-normativa (ATN), consente di
impostare su nuove basi l'intero processo di predisposizione dei provvedimenti di
regolazione. L'AIR serve a giudicare se un intervento è veramente indispensabile e,
comunque, a indirizzare il regolatore verso soluzioni normative che siano il meno
possibile onerose per chi è tenuto ad osservarle.
Nell'AIR le diverse opzioni regolative sono messe a confronto e tra esse viene
considerata anche l'opzione zero, vale a dire la scelta di non modificare la situazione
normativa esistente. Le opzioni rilevanti sono valutate sulla base dei loro costi e
benefici, individuati in modo trasparente e il più possibile rigoroso. Anche a tal fine,
oltre che per rilevare le esigenze alle quali si riferisce la proposta di intervento, è
prevista la consultazione dei diretti interessati.
L'AIR permette di individuare le domande rilevanti e di rispondere ad esse nel
momento più adatto, che è quello della gestazione dello schema di provvedimento.
Quando questo è in discussione nelle sedi politico-rappresentative, infatti, può essere
troppo tardi per svolgere un'analisi rigorosa, perché il tempo stringe o perché le
posizioni di maggioranza e di opposizione sono ormai nettamente delineate.
Ovviamente, 1'AIR non può sostituirsi alla decisione politica del Governo, del
Parlamento e in genere dei soggetti dotati di un potere regolativo.
L'analisi dell'impatto non è, da sola, condizione sufficiente per produrre norme
migliori. Ne è tuttavia una condizione necessaria, come mostrano i risultati raggiunti
da altri Paesi, dove l'AIR è oggi entrata nella prassi ordinaria seguita per la
progettazione dei provvedimenti normativi. Tra i primi in Europa, il nostro Paese si
mette al passo con i sistemi più avanzati, facendo tesoro dell'esperienza da questi
maturata.
L'introduzione dell'AIR in Italia avviene in modo graduale. Infatti, è stato deciso di
avviare una fase sperimentale per affinare le metodologie, rendendole adatte al nostro
contesto istituzionale, e per consentire alle amministrazioni di attrezzarsi per
rispondere a questa nuova esigenza.
L'obiettivo dell’attività di sperimentazione è di creare le condizioni migliori affinché
questa importante innovazione entri nella prassi delle amministrazioni. Questa Guida è
uno degli strumenti di supporto che sono stati predisposti per assistere gli operatori
coinvolti in tale attività. Essa illustra i passaggi logici in cui si articola l'AIR e fornisce
schemi concettuali e indicazioni metodologiche da seguire. Inoltre, sarà realizzata una
formazione mirata dei funzionari incaricati di effettuare l'AIR nelle singole
amministrazioni centrali. Infine, sarà attivato un servizio di help-desk, con la funzione
di fornire suggerimenti operativi sui singoli provvedimenti inclusi nel programma di
sperimentazione, che riguarderà un numero limitato di casi.
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Con la sperimentazione si avviano un lavoro comune e un confronto, che saranno
occasione di arricchimento professionale per tutti i soggetti coinvolti e, ad un tempo,
esperienza sul campo da utilizzare per definire metodologie ritagliate sulla specificità
delle nostre istituzioni.
1.2 - Cos'è l'AIR
L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) è un insieme di attività che le
amministrazioni realizzano nel corso della progettazione di atti di regolazione,
normativi e non. Essa serve a verificare ex ante l'opportunità di una regolamentazione
ovvero a valutarne, in termini di vantaggi e svantaggi, di benefici e costi, gli effetti
sull'organizzazione e il funzionamento delle pubbliche amministrazioni e sulle attività
dei cittadini e delle imprese. L'utilizzo dell'AIR consente di costruire e rafforzare le
proposte di regolamentazione, grazie anche al ricorso a forme di consultazione, in
vista del confronto che su tali proposte potrà avvenire nelle sedi istituzionali
appropriate.
Se utilizzata con modalità adeguate, l'AIR razionalizza il processo di formazione degli
atti di regolazione, concentrando l'attenzione sui loro effetti. Il radicamento dell'AIR
nella prassi amministrativa può fornire la base informativa necessaria alla
formulazione di politiche pubbliche efficaci e allo stesso tempo accettabili per i
cittadini e per le imprese. La comparazione fra le diverse opzioni regolatorie che l'AIR
impone di considerare rappresenta un importante processo di apprendimento per le
istituzioni politiche e amministrative. Non da ultimo, l'AIR può arricchire l'istruttoria
legislativa parlamentare e migliorare i rapporti fra Governo, amministrazione, cittadini
e imprese.
L'AIR garantisce trasparenza all'attività di progettazione regolativa, poiché la
razionalità della soluzione prescelta è resa verificabile mediante le relazioni di
accompagnamento previste dalla direttiva D.P.C.M. 27 marzo 2000 (pubblicata sulla
G.U. 23 maggio 2000, n. 127) (d'ora in avanti direttiva). Mentre le attività svolte nella
fase preliminare dell'istruttoria giustificano la scelta dell'opzione oggetto dell'atto, le
attività svolte nella fase finale danno conto delle operazioni, analisi, simulazioni,
consultazioni e valutazioni effettuate dall'amministrazione nel definire l'opzione
preferita.
L'AIR è dunque parte integrante e significativa della progettazione normativa e si
combina con altre attività che devono essere effettuate dalle amministrazioni in ordine
alla predisposizione dello schema dell'atto, cioè l'analisi tecnico-normativa (ATN) anch'essa disciplinata dalla direttiva - e la nota di quantificazione degli oneri
finanziari, ove necessaria. Vi sono forti interconnessioni tra AIR e ATN, soprattutto
per quanto concerne la compatibilità comunitaria e la coerenza con il quadro
normativo esistente e gli indirizzi generali, quali la libertà di concorrenza e l'apertura
dei mercati.
Nei confronti dell'introduzione dell'AIR vengono comunemente sollevate alcune
obiezioni.
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- La prima è che l'AIR non basta per produrre buona regolazione. In effetti, l'AIR non
è una condizione sufficiente per definire buone politiche pubbliche. Ma, come è noto,
l'informazione ha un ruolo importante nel miglioramento della qualità dei
provvedimenti regolativi. Quindi, l'AIR aiuta a individuare e chiarire quali sono i
fattori rilevanti per le decisioni attraverso l'utilizzo di dati in grado di far emergere i
vantaggi e gli svantaggi, cioè i benefici e i costi, derivanti da un determinato
procedimento.
- La seconda obiezione è che l'AIR sostituirebbe la decisione politica democratica con
meccanismi tecnocratici. In realtà, la corretta effettuazione dell'AIR non precostituisce
la scelta regolativa. Piuttosto essa mette il soggetto responsabile nella condizione di
decidere in modo più informato, prendendo atto di alcuni fondamentali dati e stime
sull'impatto probabile. A tali condizioni, non solo l'AIR non si sostituisce alle
decisioni, ma rappresenta un importante fattore di miglioramento della loro qualità.
- La terza obiezione è che l'AIR è troppo difficile, specie per le pubbliche
amministrazioni italiane. L'AIR richiede certamente sia uno sforzo di apprendimento
di concetti e tecniche, sia un modo differente di concepire la formulazione di
interventi regolativi. L'AIR aspira alla rilevazione e alla quantificazione il più
possibile sistematica degli effetti attesi. In essa devono essere indicati i criteri di
valutazione adottati e gli eventuali limiti nella quantificabilità dei costi e dei benefici.
Laddove la quantificazione non risulti possibile o ragionevole, infatti, sarà sufficiente
una valutazione qualitativa dei pro e dei contro delle opzioni alternative,
accompagnata dalla necessaria esplicitazione delle ipotesi adottate.
Una buona parte dell'AIR, e cioè quella riguardante l'analisi preliminare, richiede
soprattutto buon senso nel definire le possibili opzioni e gli strumenti per raggiungere
l'obiettivo, oltre alla comprensione di ciò che è possibile sul piano amministrativo. Le
analisi più complesse della fase conclusiva comportano maggiore impegno, ma
bisogna tenere presente che la consultazione dei destinatari può consentire
l'ottenimento tanto di necessarie conoscenze specifiche, quanto di un maggiore
consenso per l'intervento. Nel tempo, il processo di costruzione delle analisi di impatto
aiuterà a definire e costruire le basi informative appropriate.
Proprio per tenere conto delle inevitabili difficoltà connesse con l'introduzione di
questo nuovo strumento è stato previsto un periodo di sperimentazione nel quale le
amministrazioni saranno assistite nello svolgimento dell'AIR dalla Presidenza del
Consiglio. Inoltre, la sperimentazione consentirà di mettere meglio a fuoco le
condizioni indispensabili per dare piena operatività a questo strumento.
1.3 - L'AIR e la progettazione normativa
Nella fase preliminare dell'istruttoria, l'AIR contribuisce ad individuare gli elementi
necessari per una scelta consapevole dell'opzione regolatoria idonea al conseguimento
delle finalità prefissate. Ai fini dell'AIR, l'amministrazione - avvalendosi anche di
forme di consultazione idonee - dovrà effettuare le seguenti operazioni:
- definire l'ambito dell'intervento;
- rilevare le esigenze sociali, economiche e giuridiche che motivano l'intervento;
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- individuare gli obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo
dell'intervento;
- elaborare le opzioni regolatorie e le opzioni alternative alla regolamentazione;
- individuare i presupposti organizzativi, finanziari, economici e sociali delle opzioni
rilevanti;
- individuare le aree di criticità correlate all'intervento;
- valutare in termini conclusivi le opzioni attuabili e selezionare quella preferibile;
- individuare lo strumento tecnico-normativo più appropriato;
- documentare le attività svolte.
Nella fase conclusiva dell'istruttoria, l'AIR serve ad approfondire gli effetti attesi
dell'opzione preferita sulle strutture amministrative e sulle categorie di soggetti
direttamente e indirettamente coinvolti. Il risultato di tale attività costituisce uno degli
elementi in base ai quali verrà decisa l'opportunità dell'intervento. L'amministrazione,
quindi, dovrà realizzare le seguenti ulteriori operazioni:
- definire in modo puntuale l'ambito dell'opzione preferita;
- definire in modo puntuale gli obiettivi e i risultati attesi;
- individuare un’appropriata metodologia di analisi;
- valutare gli effetti sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni;
- valutare l'impatto sui destinatari;
- documentare le attività svolte.
Le operazioni relative ad ogni fase dovranno essere svolte e documentate seguendo
l'articolazione delle schede riportate rispettivamente negli allegati B (scheda
preliminare) e C (scheda finale) della direttiva.
La scheda preliminare dovrà essere trasmessa al DAGL e al Nucleo prima della
predisposizione dello schema di atto normativo. La scheda finale, insieme a quella
preliminare, accompagnerà lo schema di atto normativo lungo l'iter di approvazione
previsto. Ciascuna scheda dovrà essere preceduta da una sintesi finalizzata ad
illustrarne i principali contenuti, così da rendere immediatamente utilizzabili i risultati
dell'analisi.
1.4 - Il programma di sperimentazione
Programmare gli interventi
La direttiva prevede che sia redatto un programma annuale degli interventi regolativi
che ciascuna amministrazione intende promuovere (c.d. agenda). Esso ha
un’articolazione quadrimestrale che consente aggiustamenti in corso d'opera, sulla
base dei consuntivi effettuati alle scadenze intermedie. Il programma dovrà indicare le
ragioni politiche che motivano l'intervento e i vincoli normativi che ne limitano la
realizzazione. Inoltre, occorre indicare eventuali obblighi di emanazione delle
normative (di livello legislativo o regolamentare) derivanti da previsioni legislative.
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Per ogni intervento ritenuto necessario vanno preliminarmente identificati, in via di
prima approssimazione:
- l'impatto politico, cioè la capacità di attuare in misura più o meno considerevole gli
obiettivi programmatici di settore;
- l'impatto socio-economico, cioè la capacità di incidere su una platea di destinatari
rilevante per consistenza numerica e/o per rilevanza qualitativa.
La scelta di inserire un intervento nell'agenda deve tenere conto delle risorse
disponibili di personale e di mezzi per attuare il processo normativo, evitando
congestioni nell'afflusso dei provvedimenti al Consiglio dei ministri.
Organizzare l'attività
La direttiva impone un adeguamento delle strutture amministrative che la devono
attuare. Infatti, l'AIR richiede la costruzione di sistemi informativi, nonché
l'applicazione di metodologie per le quali non sempre le amministrazioni sono
sufficientemente attrezzate.
Sebbene eventuali modelli di riorganizzazione potranno essere definiti solo al termine
della sperimentazione, è possibile indicare fin da ora alcune linee guida per agevolare
lo svolgimento dell'AIR da parte degli uffici legislativi. (Ai sensi dell'articolo 7,
comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 300 del 1999, l'organizzazione del
settore giuridico-legislativo degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro deve
infatti avvenire in modo da assicurare: "il raccordo permanente con l'attività normativa
del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la
valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo,
l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della
normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità
indipendenti e con il Consiglio di Stato").
Sul piano operativo, è bene che le attività di analisi siano effettuate sempre e
comunque con il diretto coinvolgimento degli uffici competenti, che di norma sono in
grado di raccogliere ed elaborare i dati necessari.
A tal fine, occorre realizzare il pieno coordinamento fra gli uffici legislativi e quelli
operativi (dipartimenti, direzioni generali) sulla base dei seguenti criteri di massima:
a) individuazione dei funzionari dell'ufficio legislativo stabilmente addetti all'analisi,
che dispongano di specifiche competenze e capacità necessarie per effettuare analisi e
valutazioni economiche;
b) designazione da parte degli uffici di livello dirigenziale generale di uno o più
funzionari competenti nelle materie da regolare, che collaborino stabilmente con
l'ufficio legislativo;
c) partecipazione dei dirigenti preposti ai dipartimenti o direzioni generali, in aggiunta
ai funzionari di cui alla lettera b), nella formazione dell'agenda.
Per accrescere le proprie capacità operative, l'amministrazione potrà ricorrere
all'ausilio di ulteriori funzionari dotati della competenza tecnica richiesta nel caso
concreto, nonché di esperti esterni o appartenenti ad altre amministrazioni ovvero ad
enti pubblici ad alta qualificazione tecnica.
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Nelle materie in cui esistono attribuzioni ripartite o complementari tra diverse
amministrazioni, è essenziale ricercare il coordinamento tra di esse. Sarà infine
indispensabile, come già sottolineato, procedere, nel corso della sperimentazione, alla
costruzione di idonei sistemi informativi di supporto alle attività di valutazione.
Programmare la sperimentazione
In questa fase, ciascuna amministrazione dovrà indicare al DAGL non più di cinque
interventi normativi tra quelli che le amministrazioni ritengono essere maggiormente
significativi. Solo sulla base dell'esperienza realizzata, sarà possibile definire soglie o
parametri di applicabilità. Al termine della sperimentazione, il DAGL, anche su
proposta del Nucleo, potrà fornire direttive circa i casi nei quali le amministrazioni
potranno richiedere "motivatamente di non effettuare l'AIR" (punto 7, seconda parte,
della direttiva).
Nel periodo di sperimentazione, gli interventi che le amministrazioni indicheranno per
l'AIR saranno limitati ai casi per i quali sia prevista l'adozione di atti normativi:
resteranno pertanto esclusi gli interventi di regolamentazione amministrativa (bandi,
circolari, etc.).
Valutare la sperimentazione
Al termine della sperimentazione ciascuna amministrazione dovrà predisporre a cura
del responsabile della redazione dell'AIR un report di autovalutazione sull'attività
svolta da trasmettere al Nucleo. Le valutazioni in esso contenute dovranno riguardare
le risorse umane e tecnologiche adoperate, le fonti informative utilizzate, le
metodologie di valutazione a cui si è fatto ricorso, i risultati conseguiti, le criticità
incontrate e gli strumenti di supporto forniti ad esso dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri.
Sulla base di queste valutazioni il Nucleo redigerà una relazione sugli esiti
complessivi della sperimentazione.
2. L'AIR NELLA FASE PRELIMINARE
2.1 - Definire l'ambito di intervento
Per avviare la progettazione di un intervento, l'amministrazione dovrà preliminarmente
definirne l'ambito di operatività, in particolare dovrà delimitare i confini oggettivi e
soggettivi entro i quali esso esplicherà prevedibilmente i propri effetti.
Quanto ai confini oggettivi, l'amministrazione potrà limitarsi a considerare:
- le attività interessate dall'intervento;
- l'ambito territoriale di riferimento;
- il settore di attività economica. (Se ciò risulta agevole, in questa fase può essere
riportata una indicazione anche approssimativa della dimensione economica -
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fatturato, export - e della localizzazione territoriale del settore di attività interessato;
altrimenti, tali aspetti saranno approfonditi nella scheda finale).
I confini soggettivi riguardano le categorie di attori economici e sociali sulle quali
l'intervento produrrà effetti, nonché le amministrazioni pubbliche che chiamerà in
causa.
L'amministrazione dovrà distinguere i soggetti destinatari diretti (da menzionare
esplicitamente nell'intervento normativo) dai soggetti coinvolti, vale a dire le categorie
socio-economiche e le istituzioni comunque interessate dalla regolamentazione e dai
suoi effetti.
Le categorie dei destinatari indiretti (privati o pubblici) potrebbero risultare
estremamente numerose, poiché ciascuna azione provoca una concatenazione di effetti
tra le categorie sociali, raggiungendo a volte destinatari distanti dai soggetti sui quali è
previsto l'impatto diretto. In questo caso, l'amministrazione considererà soltanto i
destinatari indiretti sui quali siano prefigurabili effetti non trascurabili dell'azione
normativa, con una sintetica motivazione della scelta.
ESEMPIO
Se una norma sulla sicurezza sul lavoro che richiede una modifica di comportamenti
menziona (specificamente o genericamente, attraverso espressioni quali: "tutti coloro
che hanno comunque normalmente accesso nei locali ove si svolge l'attività
lavorativa") i fornitori, i consumatori o altri soggetti che occasionalmente frequentano
la sede lavorativa, queste categorie di soggetti verranno considerate come destinatari
diretti della norma. In mancanza della menzione, verranno considerati invece come
destinatari indiretti.
Per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche, queste dovranno essere distinte con
riferimento a:
- amministrazioni attuatrici, da distinguere in amministrazioni esplicitamente
menzionate (direttamente interessate) e amministrazioni comunque coinvolte
(indirettamente interessate) dall'implementazione, gestione e/o controllo
dell'intervento;
- amministrazioni destinatarie, identificate dall'intervento in quanto organizzazioni le
cui condotte vanno modificate (destinatarie dirette) e quelle sulle quali l'intervento
avrà comunque un effetto (destinatarie indirette).
L'elenco delle amministrazioni deve comprendere sia i casi di nuova inclusione
(amministrazioni non contemplate dalla normativa precedente), sia quelli di esclusione
(amministrazioni contemplate dalla normativa precedente, che invece verrebbero
escluse dall'intervento ipotizzato). L'individuazione delle amministrazioni interessate
sarà effettuata tenendo conto dell'esigenza di individuare il livello regolativo ottimale
e di rispettare le competenze di tutti i livelli di Governo.
NOTA PER LA REDAZIONE
Le attività indicate in questo paragrafo ed i loro risultati devono essere riportati nella
sezione della scheda preliminare intitolata:
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"Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle
amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti". (lettera a) - Allegato
B: Scheda preliminare - Direttiva).
2.2 - Rilevare le esigenze
L'intervento deve essere motivato da specifiche esigenze (sociali, economiche e
giuridiche). Pertanto, l'amministrazione dovrà registrarle, distinguendo quelle
individuate autonomamente da quelle prospettate da altre amministrazioni e soggetti,
manifestate pubblicamente o rilevate tramite consultazioni. (Se esistono già documenti
o sono state effettuate spontaneamente manifestazioni, petizioni, richieste,
sollecitazioni e dichiarazioni di insoddisfazione da parte delle categorie interessate, in
questa fase la consultazione può essere anche evitata o limitata a singole categorie che
siano state assenti o poco visibili nel dibattito pubblico sul problema oggetto di
intervento).
La motivazione dell'intervento deve possibilmente tenere conto delle aspettative dei
soggetti pubblici e privati interessati, anche eventualmente differenziandole da quelle
alle quali l'intervento dovrebbe dare risposta ad avviso dell'amministrazione
proponente. Tra le diverse esigenze prospettate, l'amministrazione individuerà quelle
che appaiono prevalenti e che pertanto giustificano l'avvio della progettazione di un
intervento.
Le esigenze devono essere registrate in termini specifici, quantitativi (oltre che
qualitativi) e controllabili: se i dati utilizzati non sono controllabili, l'amministrazione
dovrà usare particolare cautela nel prenderli in considerazione nelle tappe successive.
ESEMPIO
La descrizione di un'esigenza nei termini "ad avviso del sindacato x vi sono troppe
patologie derivanti dall'uso massiccio delle tecnologie informatiche" appare troppo
generica. L'amministrazione dovrebbe essere in grado di circostanziarla ulteriormente,
ad esempio nel modo seguente: "il sindacato x ha riportato che, sulla base di
un'indagine effettuata dalla impresa y con la metodologia m nei comparti produttivi a,
b e c, su un ammontare totale di k lavoratori che fanno uso del computer per almeno
cinque ore al giorno, si riportano le patologie d, e ed f con la frequenza r".
Quando un provvedimento, come nell'esempio precedente, è inteso ad evitare un
rischio, si dovrà concludere la trattazione del problema oggetto di intervento con una
stima probabilistica del rischio a carico dei destinatari. Il rischio o i rischi devono
essere pertanto specificamente individuati e, laddove possibile, quantificati, riferendo
anche in questo caso la stima a dati attendibili e a fonti accreditate, ovvero comunque
specificando il percorso logico seguito.
Si è detto che già in questa fase preliminare una delle modalità più significative per
l'individuazione delle esigenze è rappresentata dal ricorso alla consultazione. Essa
permette all'amministrazione di agevolare l'acquisizione di due tipologie di
informazioni significative:
- la rilevazione e l'approfondimento delle esigenze;
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- l'individuazione e l'eventuale qualificazione e quantificazione delle categorie di costi
e benefici dei potenziali destinatari dell'intervento.
Occorre chiarire che la consultazione non è destinata ad acquisire dai soggetti
interessati (soggetti destinatari diretti e soggetti coinvolti) un giudizio su un definito
intervento normativo, né ad instaurare con essi un rapporto di tipo rappresentativonegoziale. Invece, la consultazione è uno strumento per rilevare le percezioni e le
valutazioni sia dei diretti destinatari (e non delle loro rappresentanze), sia di testimoni
privilegiati, circa la natura, l'entità e la distribuzione sociale, temporale e spaziale dei
costi e dei benefici. Per l'illustrazione delle possibili tecniche di consultazione, si
rinvia all'Appendice 2.
NOTA PER LA REDAZIONE
Le attività indicate in questo paragrafo ed i loro risultati devono essere riportati nella
sezione della scheda preliminare intitolata:
"Esigenze sociali, economiche e giuridiche progettate dalle amministrazioni e dai
destinatari ai fini di un intervento normativo". (lettera b) - Allegato B: Scheda
preliminare - Direttiva).
2.3 - Individuare gli obiettivi
Partendo dalle esigenze identificate, l'amministrazione dovrà individuare e definire gli
obiettivi dell'intervento, che sono da distinguere in generali e specifici.
Gli obiettivi generali sono quelli diretti al soddisfacimento delle esigenze e delle
aspettative rilevate. Gli obiettivi specifici si pongono in relazione di strumentalità
rispetto ad un obiettivo generale.
ESEMPIO
Dato un obiettivo generale quale la riduzione degli incidenti e delle malattie
riconducibili agli ambienti di lavoro, un obiettivo specifico dello stesso
provvedimento potrebbe essere l'effettivo utilizzo, in tutti i cantieri edili, di elmetti
protettivi per i lavoratori ed eventuali visitatori oppure l'installazione di transenne
protettive sui ponteggi.
In questa fase potranno anche essere indicati in via generale ed approssimativa i
risultati attesi del possibile intervento, fissando la dimensione temporale del loro
conseguimento.
I risultati attesi, come si vedrà meglio in seguito, rappresentano la formulazione
quantitativa degli obiettivi.
NOTA PER LA REDAZIONE
Le attività indicate in questo paragrafo ed i loro risultati devono essere riportati nella
sezione della scheda preliminare intitolata:
"Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo". (lettera c) Allegato B: Scheda preliminare - Direttiva).
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2.4 - Elaborare e selezionare le opzioni
Individuati gli obiettivi, l'amministrazione dovrà considerare le diverse opzioni di
intervento, e cioè le diverse modalità possibili per il loro raggiungimento.
L'amministrazione dovrà formulare ed esaminare soltanto le opzioni ritenute
plausibili, pertinenti ed attuabili.
Tra le diverse ipotesi di intervento, l'opzione nulla (c.d. opzione zero) consiste nel non
avanzare alcuna nuova proposta di regolazione, mantenendo così la situazione
normativa esistente. Essa riveste un ruolo di particolare importanza in considerazione
del fatto che non sempre un nuovo intervento pubblico è realmente conveniente. Se
una disciplina regolativa è già vigente l'opzione zero consiste nel mantenimento di tale
disciplina, eventualmente migliorandone l'applicazione.
Le altre opzioni prevedono un grado di coinvolgimento differenziato sia per le
amministrazioni interessate che per i destinatari. Inoltre, diverse tipologie di opzioni
possono essere presenti nel medesimo intervento. In base al grado di interferenza con
le condotte dei destinatari, esse sono classificabili nel modo seguente:
- opzione di deregolamentazione e semplificazione, quando si eliminano o si
modificano (rendendole meno costose da applicare per i destinatari) norme già
esistenti;
- opzioni volontarie, nelle quali non è previsto alcun tipo di sanzione;
- opzioni di autoregolazione, quando l'amministrazione e, talora, anche la fissazione
delle norme spetta alle organizzazioni dei soggetti le cui condotte vanno modificate;
- opzioni di incentivo ovvero che simulano il meccanismo del mercato (cd. opzioni
quasi-mercato), quando alla condotta da modificare corrisponde un prezzo, che viene
pagato almeno in parte da una autorità pubblica, nel caso del sussidio o di altre forme
di agevolazione economica, ovvero dal privato, in casi come le tasse ambientali o
l'acquisto di diritti di inquinare;
- opzioni di regolazione tramite informazione, quando la condotta dei destinatari
diretti viene modificata soltanto tramite l'obbligo di rendere palesi certe informazioni
sull'attività medesima;
- opzioni di regolazione diretta, quando la modificazione della condotta avviene in
modo coercitivo.
Per l'illustrazione delle tipologie di opzioni si rinvia all'Appendice 1.
L'amministrazione dovrà quindi esaminare le opzioni possibili ed effettuare una prima
scelta tra esse (poiché non tutte possono essere idonee al caso specifico), selezionando
quelle rilevanti rispetto alla situazione ed agli obiettivi che desidera perseguire.
NOTA PER LA REDAZIONE
Le attività indicate in questo paragrafo ed i loro risultati devono essere riportati nella
sezione della scheda preliminare intitolata:
"Opzioni alternative alla regolazione e opzioni regolatorie". (lettera f) - Allegato B:
Scheda preliminare - Direttiva).
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2.5 - Individuare i presupposti delle opzioni
Selezionate le opzioni rilevanti, l'amministrazione dovrà prendere in esame le
condizioni necessarie per la realizzazione di ciascuna di esse, vale a dire i suoi
presupposti organizzativi e finanziari, che riguardano le amministrazioni, nonché
quelli economici e sociali, che riguardano i cittadini e le imprese.
Dovranno quindi essere effettuate, anche molto sinteticamente, tante verifiche dei
presupposti quante sono le possibili opzioni alternative selezionate.
Per quanto riguarda l'individuazione dei presupposti organizzativi e finanziari di
ciascuna opzione, l'amministrazione effettuerà innanzitutto una rilevazione della
struttura organizzativa attuale (propria e delle altre amministrazioni interessate) e delle
risorse finanziarie disponibili. Ciò fatto, si dovrà confrontare tale quadro organizzativo
e finanziario con i presupposti individuati per ciascuna opzione, facendo emergere gli
aspetti differenziali, che rappresentano l'insieme degli adeguamenti necessari per la
realizzazione delle singole opzioni.
Il differenziale costituisce un elemento rilevante ai fini della scelta dell'opzione da sottoporre
alla fase conclusiva di valutazione dell'impatto. Per quanto possibile, l'amministrazione
ricondurrà il differenziale nei presupposti organizzativi ad una quantificazione delle risorse
(finanziarie, umane, formative, etc.) necessarie. Per le modalità di individuazione dei
presupposti organizzativi di ciascuna opzione, si rinvia all'Appendice 3.
Quanto ai presupposti economici e sociali di ciascuna opzione, l'amministrazione
dovrà verificare quali siano effettivamente presenti e se da essi non derivino ulteriori
conseguenze negative di vaste dimensioni su uno o più settori di attività economica o
di interesse sociale (ambiente, minoranze, identità etniche o religiose, etc.), anche non
direttamente considerati nella rilevazione e valutazione delle esigenze.
Inoltre, se dall'adozione del provvedimento si prevedono ricadute significative ed
effetti indesiderabili, ciò andrà rilevato in questa sede e poi analizzato quale criticità
nella fase successiva. Invece, un presupposto positivo o quanto meno una condizione
che favorisce l'efficacia del provvedimento, è l'esistenza di una favorevole
disposizione ad agire degli attori economici e sociali.
ESEMPIO
Se si prescrive di rinunciare ad un certo tipo di energia o di macchinario, energie e
macchinari alternativi devono essere concretamente disponibili, e il loro utilizzo deve
essere compatibile con la struttura dei costi prevalente nelle imprese del settore.
Oppure, se si ha un mercato amministrato, nel senso che l'accesso al medesimo è
ristretto e le tariffe dei beni e dei servizi sono fissate d'autorità, la liberalizzazione
richiede che nuovi concorrenti siano effettivamente pronti ad entrare in tale mercato,
affinché i prezzi non contengano rendite non giustificate per i produttori, ovvero
l'imposizione di determinati standards, tali da escludere l'impiego di certi macchinari,
materie prime, fonti di energia, potrebbe penalizzare specifici produttori o aree
geografiche. Ancora, il successo di un provvedimento riguardante la raccolta
differenziata dei rifiuti sarà assai più agevole se i cittadini hanno già una sensibilità
ambientalista, o sono stati appositamente sollecitati a comprendere l'importanza della
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raccolta differenziata, abituandosi di conseguenza all'idea di sopportare il relativo
onere.
Un supporto importante per l'individuazione dei presupposti economici e sociali delle
opzioni rilevanti è rappresentata dal ricorso alla consultazione dei soggetti interessati,
per le cui modalità si rinvia all'Appendice 2.
NOTA PER LA REDAZIONE
Le attività indicate in questo paragrafo ed i loro risultati devono essere riportati nella
sezione della scheda preliminare intitolata:
"Presupposti relativi alle sfere organizzativa, finanziaria, economica e sociale".
(lettera d) - Allegato B: Scheda preliminare - Direttiva).
2.6 - Esaminare le criticità
Dopo avere confrontato il quadro organizzativo, finanziario, economico e sociale
attuale con i relativi presupposti di ciascuna opzione rilevante, ed averne così
individuato i differenziali, l'amministrazione procederà all'esame di questi per
ciascuna opzione e contrassegnerà come criticità gli aspetti che riterrà difficilmente
superabili con costi accettabili. La presenza di criticità e il grado di queste (basso,
medio-alto, non superabile) qualifica come attuabili, difficoltosi o non realizzabili gli
adeguamenti necessari per la realizzazione di ciascuna opzione rilevante.
L'amministrazione correderà pertanto ciascuna opzione di una valutazione delle
criticità, ai fini del successivo confronto tra le opzioni. Scartate le opzioni che
richiedano adeguamenti non realizzabili, andranno valutate con attenzione quelle che
comporterebbero adeguamenti difficoltosi e rimarranno così selezionate le sole
opzioni attuabili.
NOTA PER LA REDAZIONE
Le attività indicate in questo paragrafo ed i loro risultati devono essere riportati nella
sezione della scheda preliminare intitolata:
"Aree di criticità". (lettera e) - Allegato B: Scheda preliminare - Direttiva)
2.7 - Valutare le opzioni attuabili
A questo punto l'amministrazione procederà a valutare le opzioni giudicate attuabili,
individuandone vantaggi e svantaggi per i destinatari. Per quanto possibile,
l'amministrazione dovrà:
- elencare le varie categorie di costi e benefici attesi per ciascuna opzione attuabile
(eventualmente utilizzando le classificazioni indicate nell'Appendice 4);
- valutare in via preliminare, di norma quantitativamente, i costi e i benefici più
significativi per i soggetti destinatari.
Un supporto importante per l'individuazione da parte dell'amministrazione dei costi e
benefici diretti ed indiretti associati alle diverse opzioni è rappresentata dal ricorso alla
consultazione, per le cui modalità si rinvia all'Appendice 2.
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Vantaggi e svantaggi di ciascuna opzione potranno essere espressi in termini
quantitativi, purché sussista uniformità di criterio, così da assicurale la possibilità di
un confronto. (Il livello di approfondimento e di dettaglio della suddetta analisi deve
essere stabilito tenendo conto che la direttiva richiede una valutazione analitica e
quantitativa dell'impatto sui soggetti destinatari solo per la scheda finale).
In particolari casi, qualora i benefici dell'intervento risultino equivalenti per ogni
opzione, l'amministrazione potrà focalizzare lo sforzo analitico limitandosi alla sola
esplicitazione quantitativa dei costi per i destinatari diretti (costi di conformità); sarà
allora ammesso spostare l'attenzione dell'analisi sul solo differenziale di costi tra le
diverse opzioni. Nei casi in cui dati ed elementi quantitativi risultino particolarmente
deficitari, la valutazione ricorrerà anche ad un piano di giudizio a forte contenuto
qualitativo.
Comunque, il ricorso a criteri qualitativi dovrà essere condotto in modo da assicurare:
- che i vantaggi e gli svantaggi di ogni opzione siano tra loro confrontabili;
- che vantaggi e svantaggi di un'opzione siano confrontabili con vantaggi e svantaggi
delle altre opzioni;
- che siano individuabili le opzioni dominate (opzioni per le quali gli svantaggi siano
sistematicamente superiori a quelli di altre opzioni, a parità di vantaggi, ovvero i
vantaggi siano sistematicamente inferiori a quelli di altre opzioni, a parità di
svantaggi).
ESEMPIO
Nell'ipotesi di un intervento che preveda l'abbattimento del rumore lungo una strada in
un centro abitato, l'opzione consistente nella costruzione di barriere insonorizzanti ai
lati della carreggiata presenta un vantaggio per un certo numero di individui, che
beneficeranno del provvedimento. Il vantaggio per ciascuno di essi rimarrà espresso in
termini solo qualitativi quando non sia possibile attribuire un valore quantitativo al
miglioramento della qualità della vita di tali individui.
Tuttavia, tale vantaggio sarà comunque confrontabile con quello ottenuto con un'altra
opzione di intervento (ad esempio: costruzione di dossi artificiali che rallentano la
velocità dei veicoli sul tratto in questione), che produca a propria volta un
abbattimento del rumore (in misura eguale, ovvero diversa, ma confrontabile).
In tal modo, l'amministrazione avrà formulato il quadro relativo allo stato di ciascuna
opzione - comprensivo di elementi di confronto sia quantitativi, sia qualitativi all'interno del quale dovrà essere assunta la decisione del soggetto politico o
amministrativo (a seconda dei casi) in ordine all'opzione da preferire. (La
distribuzione nel tempo di vantaggi e svantaggi per i destinatari non è indifferente ai
fini dell'analisi, e va quindi guardata con particolare attenzione: consentire un
orizzonte più o meno ampio può invertire il bilancio tra le due categorie di effetti.
Qualora a svantaggi immediati facciano fronte vantaggi attesi solo nel lungo periodo,
l'analisi di breve/medio periodo porterebbe a considerare gli svantaggi come
complessivamente prevalenti, mentre un'analisi di lungo periodo potrebbe condurre al
risultato opposto).
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La valutazione delle opzioni attuabili conduce all'individuazione, tra queste,
dell'opzione preferita (la cui analisi potrà essere approfondita nella successiva fase di
AIR) e su questa base alla predisposizione dello schema di atto normativo.
Per decidere l'eventuale prosecuzione dell'analisi e l'entità delle risorse da destinarvi
può essere opportuno effettuare una valutazione dei soli costi per i destinatari diretti e
indiretti dell'opzione preferita. Tale valutazione andrebbe finalizzata a classificare i
costi per i destinatari in une delle seguenti tre categorie: costi lievi, medi o elevati. A
titolo orientativo, una proposta ha un costo lieve se determina oneri non significativi
per la loro entità. Ad esempio, se tali costi, relativamente ai primi 5 anni di
applicazione del provvedimento, non incidono che in misura infinitesimale sul tenore
di vita del cittadini interessati o, riferendosi a una larga parte della popolazione (ad
esempio, categorie di consumatori o di utenti di servizi, o categorie di privati cittadini
che svolgono certe attività, ovvero popolazioni di residenti in aree di dimensione
almeno regionale) essi sono non superiori a 100 miliardi di lire e distribuiti
uniformemente sui destinatari.
In questo caso andrebbe richiesta al DAGL, e per conoscenza al Nucleo, l'esenzione
dalla prosecuzione dell'AIR. I costi possono essere considerati medi se la loro entità
per il singolo è più significativa, o anche se il numero dei soggetti che ne sono colpiti
è molto elevato, rispetto all'eventualità precedente. Ad esempio, se tali costi,
relativamente ai primi 5 anni di applicazione del provvedimento, non incidono in
misura significativa sul tenore di vita dei soggetti interessati o, riferendosi a una larga
parte della popolazione, essi siano compresi tra 100 e 500 miliardi.
In tale caso, l'amministrazione può chiedere l'esenzione dalla prosecuzione dell'AIR,
motivando la richiesta con considerazioni di ordine qualitativo attinenti ai benefici.
Infine, i costi sono elevati quando si diffondono su grandi platee di destinatari, o
risultano di notevole entità, anche se concentrati su gruppi meno vasti. Ad esempio, se
tali costi, relativamente ai primi 5 anni di applicazione del provvedimento, superino i
500 miliardi, ovvero rendano impossibile o non redditizia la prosecuzione da parte dei
destinatari della propria attività. Ciò richiede una approfondita ed esaustiva
identificazione di tutti i rilevanti costi e benefici attesi.
NOTA PER LA REDAZIONE
Le attività indicate in questo paragrafo ed i loro risultati devono essere riportati nella
sezione della scheda preliminare intitolata:
"Opzioni alternative alla regolazione e opzioni regolatorie". (lettera f) - Allegato B:
Scheda preliminare - Direttiva).
2.8 - Individuare lo strumento tecnico-normativo appropriato
Sulla base della scelta dell'opzione preferita, quando si ritenga di intervenire sulla
disciplina normativa, l'amministrazione dovrà individuare lo strumento normativo più
funzionale all'inserimento della nuova disciplina nell'ordinamento giuridico,
utilizzando la gamma di possibilità che l'attuale assetto delle fonti offre.
In particolare, dovrà valutare:
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1) La necessità di una normativa di rango primario. La scelta sarà guidata da una
valutazione dell'autorità politica, ovvero da vincoli del sistema vigente. In primo
luogo, da vincoli costituzionali (presenza di riserva di legge, incidenza sui diritti di cui
alla Parte I della Costituzione, rispetto delle autonomie, etc.). In secondo luogo, dal
regime degli atti preesistenti che disciplinano la materia o parte di essa. Su questo
punto, l'amministrazione dovrà valutare l'opportunità di ricorrere - in base ai contenuti
del provvedimento in formazione - a deleghe legislative ovvero alla delegificazione di
cui all'articolo 17, comma 2 e 4-bis, della legge n. 400 del 1988. A tale riguardo, si
sottolinea la necessità che sia valorizzato al massimo l'attuale indirizzo, che privilegia
il ricorso a fonti secondarie.
2) L'opportunità di non irrigidire il sistema delle fonti normative che regolano la
materia, individuando il tipo di atto di più tempestiva adozione rispetto al contenuto
normativo prescelto, evitando in particolar modo di optare per atti a regime giuridico
più rigido rispetto a fonti preesistenti di maggior elasticità.
3) La necessità di norme sanzionatorie, fiscali o finanziarie, che generalmente
impongono l'adozione di atti normativi primari.
NOTA PER LA REDAZIONE
Le attività indicate in questo paragrafo ed i loro risultati devono essere riportati nella
sezione della scheda preliminare intitolata:
"Strumento tecnico-normativo eventualmente più appropriato". (lettera g) - Allegato
B: Scheda preliminare - Direttiva).
2.9 - Documentare l'analisi preliminare
Al termine dell'istruttoria preliminare, sarà così definita la linea di condotta rispetto
alla regolamentazione: sarà stato deciso cioè che non è opportuno introdurre una
nuova regolamentazione, mantenendo la disciplina in atto, o sarà stata individuata la
specifica opzione da progettare, ritenuta preferibile tra quelle esaminate.
La redazione della scheda relativa all'analisi preliminare dovrà dar conto in modo
esplicito e chiaro delle scelte compiute e delle sottostanti motivazioni, nonché delle
metodologie utilizzate. Inoltre, dovrà essere fornita adeguata documentazione riguardo
ad esse, ogni qual volta ciò sia possibile. Tale raccomandazione vale anche nel caso in
cui l'analisi si sia conclusa dando preferenza all'opzione nulla.
Come previsto dalla direttiva, la scheda preliminare (Allegato B) corredata dalla
documentazione riguardante l'analisi preliminare e dalla sintesi deve essere trasmessa
al DAGL ed al Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure.
Infine, per rendere più efficace la presentazione dei risultati dell'analisi, è opportuno
allegare alla scheda anche una sintesi che ne illustri i principali contenuti.
3. L'AIR NELLA FASE CONCLUSIVA
Una volta individuata l'opzione preferita, l'amministrazione dovrà approfondire ed
eventualmente integrare gli aspetti già individuati nella fase preliminare. In
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particolare, dovrà precisare o dettagliare l'ambito e gli obiettivi dell'intervento, nonché
indicare i risultati attesi.
L'amministrazione provvederà quindi, secondo le consuete tecniche di drafting
formale, a definire lo schema dell'atto regolativo, in linea con la decisione assunta
nella fase preliminare.
Successivamente l'amministrazione procederà all'adozione di un'appropriata
metodologia di analisi per la valutazione degli effetti sulle pubbliche amministrazioni
e sui destinatari e avvierà l'attività di analisi tecnico-normativa di impatto
sull'ordinamento secondo le specifiche direttive.
3.1 - Definire l'ambito dell'opzione preferita
L'amministrazione dovrà specificare in dettaglio i confini oggettivi e soggettivi
dell'opzione preferita. In altre parole, gli elementi raccolti nella fase preliminare
dell'istruttoria normativa andranno riconsiderati e verificati, approfondendone l'analisi.
In particolare, dovranno essere indicate le categorie di soggetti potenzialmente
coinvolti sotto il profilo sociale ed economico:
- le categorie di cittadini (ad esempio, pensionati, consumatori, minorenni, etc.);
- le categorie di imprese o comunque di operatori che producono beni e servizi
(professionisti, cooperative, etc.);
- le categorie di soggetti differenti da quelli trattati ai due punti precedenti.
Assumerà inoltre particolare rilievo precisare l'ambito territoriale di riferimento, così
come le dimensioni quantitative delle diverse categorie di destinatari.
Per individuare le categorie di operatori economici si può fare riferimento alle
classificazioni utilizzate dall'ISTAT, tenendo conto delle differenze fra aziende
operanti nello stesso settore. Infatti spesso un intervento regolativo non interessa tutti
gli operatori di un determinato settore, ma soltanto alcuni soggetti con specifiche
caratteristiche.
Inoltre, deve essere indicata la distribuzione territoriale delle imprese interessate dal
provvedimento con riferimento a fenomeni di concentrazione spaziale (città, aree di
sviluppo industriale circoscritte entro agglomerali urbani, zone di sviluppo industriale
esterne ad agglomerati urbani, distretti industriali, etc.).
Anche per l'individuazione del numero di cittadini coinvolti, spesso sarà necessario
specificare una categoria sulla base di più criteri (residenza, attività lavorativa, età,
possesso di dati beni, etc.). Ad esempio, una norma che impone l'installazione dell'air
bag sugli autoveicoli potrebbe riguardare, tra gli altri, direttamente i proprietari di
automobili sfornite di tale apparecchiatura. La stima del numero di tali soggetti può
essere più o meno approssimativa, ma vanno esplicitati i dati e i criteri utilizzati.
NOTA PER LA REDAZIONE
Le attività indicate in questo paragrafo ed i loro risultati devono essere riportati nella
sezione della scheda finale intitolata:
"Ambito dell'intervento, destinatari diretti ed indiretti". (lettera a) - Allegato C: Scheda
filiale - Direttiva).
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3.2 - Definire gli obiettivi ed i risultati attesi
Definito con precisione l'ambito dell'opzione, l'amministrazione dovrà puntualizzare
gli obiettivi (generali e specifici) dell'intervento indicati in sede di fase preliminare,
riferendoli all'opzione preferita, nonché i risultati attesi che ne rappresentano la
formulazione quantitativa.
Per ciascun risultato atteso, l'amministrazione dovrà prevedere il termine di
realizzazione, che potrà essere:
- breve (entro 1 anno);
- medio (da 1 a 5 anni);
- lungo (oltre 5 anni).
Nel definire l'appropriato orizzonte di realizzazione attesa per gli obiettivi,
l'amministrazione individua una prima importante condizione per la misurazione dei
vantaggi e degli svantaggi connessi all'intervento.
I risultati attesi, riferiti ad un arco temporale determinato, dovranno essere corredati di
opportuni indicatori (indicatori risultato): è essenziale che questi siano formulati in
modo da consentire la misurazione dello scostamento tra risultati attesi e risultati
raggiunti, finalizzata alla valutazione degli effetti dell'intervento.
ESEMPI
Nel caso di una proposta di intervento per ridurre il tasso di inquinamento atmosferico
di una determinata area, un indicatore della situazione di partenza si ottiene attraverso
l'analisi atmosferica effettuata al fine di verificare la percentuale di una sostanza
nociva presente nell'aria. Il risultato atteso sarà la diminuzione di tale percentuale di
una quantità prestabilita, entro un dato periodo di tempo. Un indicatore del grado di
raggiungimento del risultato atteso va ottenuto tramite appropriate rilevazioni,
effettuate dopo l'entrata in vigore del provvedimento e con un congruo margine
temporale, della percentuale della medesima sostanza adesso concretamente presente
nell'atmosfera (situazione di arrivo). Sottraendo dal risultato atteso la situazione di
arrivo, si ottiene appunto il grado di scostamento tra risultato atteso e risultato
effettivo.
Nel caso di una regolazione che imponga l'installazione dell'air bag sugli autoveicoli,
il risultato atteso dal provvedimento, rispetto al suo obiettivo generale, riguarderà
principalmente la riduzione (per una data percentuale ed entro un tempo prestabilito)
della mortalità e/o della gravità dei danni alle persone derivanti dagli incidenti stradali.
Tale valutazione dovrà, in particolare, tenere conto dei livelli prevedibili di
inottemperanza e dell'impatto dell'air bag sulle conseguenze degli incidenti stradali.
Potremo quindi indicare anche un risultato atteso relativo all'obiettivo specifico, o
strumentale, vale a dire una percentuale di autoveicoli circolanti nei quali ci
aspettiamo che venga effettivamente installato l'air bag entro l'arco di tempo x.
NOTA PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE
Le attività indicate in questo paragrafo ed i loro risultati devono essere riportati nella
sezione della scheda finale intitolata:
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"Obiettivi e risolati attesi". (lettera b) - Allegato C: Scheda finale - Direttiva).
3.3 - Individuare la metodologia di analisi
Una volta definiti gli elementi costitutivi dell'opzione e redatto il provvedimento in
coerenza con essi, l'amministrazione dovrà individuare appropriati metodi di analisi e
misurazione degli effetti determinati dall'adozione dell'atto, in termini di:
a) condizioni organizzative dell'amministrazione stessa e delle altre amministrazioni
interessate all'applicazione dell'atto;
b) impatto sulle categorie di soggetti destinatari e degli altri soggetti indirettamente
coinvolti nell'applicazione dell'atto.
La scelta della metodologia deve essere compiuta sulla base di un giudizio di
applicabilità e rilevanza.
I fattori che l'amministrazione deve tenere in considerazione sono:
- le esigenze rilevate e gli obiettivi dell'atto;
- il contesto socio-economico di riferimento;
- la portata dell'intervento rispetto alla situazione del settore;
- la disponibilità di dati necessari per l'applicazione della metodologia stessa;
- le risorse ed il tempo disponibili per l'effettuazione dell'analisi.
Qualunque metodologia prescelta dovrà permettere il confronto tra le categorie di
costi e di benefici, tra vantaggi e svantaggi, in modo da consentirne un bilancio
sintetico e conclusivo, sia in termini complessivi, sia rispetto alle singole categorie di
soggetti.
Condizioni organizzative
Per quanto riguarda le condizioni organizzative delle amministrazioni, non esistendo
una metodologia definita in termini precisi ed univoci, l'amministrazione potrà
procedere secondo il percorso logico indicato nell'Appendice 3, che fornisce altresì un
riferimento operativo.
Impatto
Per quanto riguarda l'impatto sui destinatari, l'amministrazione farà ricorso alla
metodologia dell'analisi costi-benefici. Potrà considerare anche delle sotto-classi di
tale analisi, l'analisi costi-efficacia, l'analisi dei costi e l'analisi dei benefici, da
adottare in condizioni particolari in cui alcuni elementi (i costi o i benefici) sono
costanti, ovvero non determinanti. Potrà anche utilizzare altre varianti dell'analisi
costi-benefici, relative ai costi derivanti dall'esposizione a determinati rischi e ai
benefici connessi alla riduzione di tale esposizione. Si tratta dell'analisi del rischio e
dell'analisi rischio-rischio, particolarmente rilevanti nella valutazione degli interventi
in materia ambientale e di sicurezza. Maggiori dettagli sulle caratteristiche di tali
articolazioni metodologiche della misurazione dell'impatto sui destinatari sono
nell'Appendice 4.
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NOTA PER LA REDAZIONE
Le attività indicate in questo paragrafo ed i loro risultati devono essere riportati nella
sezione della scheda finale intitolata:
"Illustrazione della metodologia di analisi adottata". (lettera c) - Allegato C: Scheda
finale - Direttiva)
3.4 - Valutare gli effetti sulle amministrazioni
Nella fase conclusiva dell'analisi, avvalendosi del percorso indicato, l'amministrazione
dovrà simulare gli effetti dell'atto sulle condizioni organizzative, proprie e delle altre
amministrazioni interessate in quanto amministrazioni attuatrici, ed individuare il
differenziale rispetto alla situazione data, cioè il complesso degli adeguamenti
necessari, conseguenti all'adozione dell'atto.
L'amministrazione dovrà allora prendere in esame il differenziale individuato in sede
di istruttoria preliminare per procedere ad una sua stima più approfondita ed analitica
rispetto a quella attuata in quella sede. L'amministrazione dovrà individuare i fattori di
criticità organizzativa dell'atto, che si saranno manifestati laddove, con riferimento a
tutti od anche soltanto ad alcuni degli aspetti considerati, l'analisi del differenziale
abbia portato ad evidenziare necessità di integrazione delle risorse di particolare entità
o di non facile reperimento.
L'amministrazione dovrà a tal proposito individuare le misure idonee al loro
superamento. Tali misure possono consistere in:
- interventi formativi mirati;
- revisione delle procedure;
- ristrutturazione organizzativa con riferimento alla distribuzione territoriale degli
uffici e del personale;
- introduzione di nuovi modelli organizzativi;
- reclutamento di nuovo personale e/o stipula di contratti con personale esterno (nel
caso in cui sia dotato di specifiche professionalità);
- appropriate dotazioni finanziare.
In linea generale, l'esame dei fattori di criticità organizzativa svolto in fase conclusiva
dovrebbe portare raramente al riscontro di criticità insuperabili, considerato che
un'analisi su di essi è già stata svolta in istruttoria preliminare. Tuttavia, è ancora
possibile che ciò accada, in virtù dell'approfondimento operato.
In tal caso, l'amministrazione dovrà riconsiderare i passi conclusivi dell'istruttoria
preliminare (valutazione comparativa e scelta finale dell'opzione), provvedendo
naturalmente ad escludere l'opzione in oggetto dall'elenco delle scelte percorribili e
procedendo quindi a scegliere la nuova opzione preferibile.
Per la valutazione degli effetti sulle amministrazioni in quanto destinatarie del
provvedimento si rinvia al successivo paragrafo.
NOTA PER LA REDAZIONE
Le attività indicate in questo paragrafo ed i loro risultati devono essere riportati nella
sezione della scheda finale intitolata:
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"Impatto diretto ed indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche
amministrazioni". (lettera d) - Allegato C: Scheda finale - Direttiva).
3.5 - Valutare l'impatto sui destinatari
L'amministrazione dovrà simulare l'adozione dell'atto e quindi stimarne l'impatto sui
destinatari, cioè misurare i suoi effetti in termini di vantaggi e svantaggi attesi,
utilizzando la metodologia precedentemente scelta.
A tal fine, dovrà procedere a:
- una valutazione più accurata dei principali costi (svantaggi) e benefici (vantaggi) già
registrati nella istruttoria preliminare;
- una valutazione dei costi e benefici precedentemente non quantificati.
In assenza di una quantificazione dei costi e dei benefici in termini monetari, occorre
individuare uno o più indicatori fisici (ad esempio, numero di vite umane salvate).
Quando neanche gli indicatori fisici sono disponibili, i costi e i benefici dovranno
essere specificati in base alle loro proprietà qualitative.
I possibili costi e benefici astrattamente concepibili sono potenzialmente infiniti. Per
ciò, l'analisi dei costi e dei benefici non è un'attività semplice, né tale da dare sempre
esiti scontati. Ad esempio, può accadere che l'ampiezza dei costi e benefici dipenda
strettamente dal modo in cui le amministrazioni daranno effettiva attuazione al
provvedimento regolativo. Inoltre soggetti diversi possono considerare come adeguati
criteri e metodi differenti. Per questo, occorre rendere trasparente e per quanto
possibile omogeneo il percorso d'analisi (ivi comprese la scelta delle basi di dati e le
tecniche di reperimento delle informazioni) tra le varie amministrazioni.
L'amministrazione deve quindi valutare l'impatto dell'intervento normativo sui
cittadini e sulle imprese, nonché sulle pubbliche amministrazioni in quanto
destinatarie del provvedimento.
In concreto, devono cioè essere valutati, gli effetti del possibile provvedimento
espressi in termini di costi e di benefici attesi:
- i costi attesi sono le conseguenze negative (a svantaggio di persone, gruppi, aree
territoriali, settori produttivi, amministrazioni, etc.) che si ritiene deriveranno
dall'ottemperanza dei soggetti destinatari al provvedimento regolativo;
- i benefici attesi sono le conseguenze positive (a vantaggio di persone, gruppi, aree
territoriali, settori produttivi, amministrazioni, etc.) che si ritiene deriveranno
dall'entrata in vigore del provvedimento regolativo stesso.
I costi e i benefici attesi possono essere diretti o indiretti:
- i costi ed i benefici diretti sono quelli che derivano dagli adempimenti
specificamente richiesti dal provvedimento di regolamentazione e ricadono sui
destinatari diretti;
- i costi e i benefici indiretti sono costi diversi ed ulteriori rispetto a quelli di
conformità in genere sui destinatari indiretti. (Anche se non sempre. In certi casi (si
pensi ad effetti che riguardano la competitività di un intero settore produttivo), sui
destinatari diretti ricadono costi che sono diversi ed ulteriori rispetto a quelli di
conformità.)
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I costi diretti potrebbero essere deliberati o collaterali:
- i costi diretti deliberati sono quelli consapevolmente determinati dall'atto sui
destinatari diretti;
- i costi diretti collaterali sono, invece, quelli che l'atto determina sui destinatari diretti,
ma che non sono stati espressamente considerati in sede di elaborazione del
provvedimento.
Tra i costi diretti, deliberati o collaterali a seconda dei casi, i più rilevanti sono quelli
burocratici, cioè connessi ad adempimenti resi obbligatori per i destinatari diretti (ad
esempio dichiarazioni, comunicazioni, compilazione di formulari, richiesta di
provvedimenti amministrativi, visti di conformità e così via). Essi vanno distinti da
quelli che i destinatari devono sopportare a causa delle modifiche richieste dal
provvedimento ai loro comportamenti o ai processi produttivi relativi alle loro sfere di
attività (ad esempio con l'introduzione di una normativa che impone di adottare una
specifica modalità di imballaggio dei prodotti).
Per l'illustrazione dettagliata dei concetti di costi e benefici e di come essi vadano
diversamente imputati alle due categorie di destinatari, nonché per la definizione
dell'iter metodologico complessivo di analisi, si rimanda all'Appendice 4.
NOTA PER LA REDAZIONE
Le attività indicate in questo paragrafo ed i loro risultati devono essere riportati nella
sezione della scheda finale intitolata:
"Impatto sui destinatari diretti e impatto sui destinatari indiretti". (lettere e-f) Allegato
C: Scheda finale - Direttiva).
3.6 - Documentare l'analisi di impatto della regolamentazione
Anche relativamente allo svolgimento delle attività previste per l'analisi conclusiva,
dovranno essere motivate in modo esplicito e chiaro le scelte compiute oltre ad essere
fornita adeguata documentazione riguardo ad esse, ogni qual volta ciò sia possibile.
Come prescritto dalla direttiva, la scheda finale (allegato C) corredata dalla
documentazione riguardante l'analisi finale deve essere trasmessa al DAGL ad al
Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure.
Inoltre, il DAGL se ritiene carente o insufficiente l'AIR, anche su segnalazione del
Nucleo, restituisce la relazione all'amministrazione proponente con le osservazioni e le
indicazioni operative alle quali attenersi nella sua integrazione o rettifica.
APPENDICE 1: TIPOLOGIE DI OPZIONI
Le opzioni di intervento sono così classificabili:
- opzione nulla;
- opzione di deregolamentazione e semplificazione;
- opzioni volontarie;
- opzioni di autoregolazione;
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- opzioni di incentivo ovvero che simuliamo il meccanismo del mercato (c.d. opzioni
di quasi-mercato);
- opzioni di regolazione tramite informazione;
- opzioni di regolazione diretta.
Tutte le opzioni, ad eccezione di quella nulla, sono potenzialmente differenziabili.
Se, ad esempio, si prevede che i costi di conformità siano eccessivamente elevati per
certe categorie di soggetti (piccole imprese, organismi non profit, specifiche categorie
di cittadini, quali i portatori di handicap, etc.), si potrà ipotizzare una soglia (di norma
riferita alle dimensioni, nel caso dei soggetti produttivi, o alle categorie, nel caso dei
cittadini) al di sotto della quale il provvedimento regolativo non si applicherà affatto, o
si applicherà un regime regolativo meno oneroso per certi destinatari (avendosi così un
regime misto). Nella prima ipotesi, si dovrà tenere conto del fatto che eventuali
esclusioni determinano l'aumento delle possibilità di comportamenti opportunistici ed
elusivi. La scelta di escludere o di non escludere soggetti particolarmente deboli
dall'ambito di applicazione del provvedimento, o comunque di sottoporli a regimi
regolativi speciali, dovrà comunque risultare appositamente motivata.
Tutte le opzioni, esclusa quella nulla, possono altresì presentarsi in forma mista.
Inoltre, è possibile che all'interno di una stessa opzione siano ipotizzabili gradi di
intensità diversi del premio o della punizione, che andranno valutati e comparati tra di
loro. Ad esempio: diversi livelli di tassazione, o di sussidi monetari, o di sanzioni
amministrative, o di sanzioni penali, e così via.
Infine, va ricordato che il livello normativo applicabile può essere in molti casi
sovranazionale, cioè comunitario o internazionale. Tale possibilità, se percorribile, va
favorita, perché l'omogeneità di regole favorisce una competizione tra operatori
economici più efficiente (mentre differenze tra i vari sistemi regolativi nazionali
possono avvantaggiare alcuni soggetti a danno di altri), e perché un controllo
omogeneo su scala internazionale garantisce in modo più completo i risultati
desiderati (si pensi alla riduzione dell'inquinamento).
- Opzione nulla (cd. opzione zero)
In primo luogo, occorre chiedersi se un intervento pubblico sia realmente
indispensabile. Il problema potrebbe essere stato esagerato o potrebbe essere meglio
risolto in modi diversi. Vi sono problemi che un intervento pubblico non può
risolvere, così come vi sono problemi che l'intervento pubblico trasforma, o sposta
altrove (senza risolverli), ovvero crea ex novo.
La valutazione appropriata dell'opzione zero richiede che l'amministrazione valuti le
conseguenze della inerzia regolamentare tenendo conto dello scenario evolutivo del
settore in cui la regolamentazione in vigore si applica.
ESEMPIO
Si consideri una nuova regolamentazione che richieda l'installazione obbligatoria
dell'air bag. Nel valutare le conseguenze della sua mancata introduzione nel prossimo
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decennio, bisogna includere nell'analisi ipotesi plausibili sulla variazione del numero
di auto in circolazione e sui suoi effetti sul numero e la tipologia di incidenti.
Se si ritiene che le esigenze sociali emerse possano essere soddisfatte tramite il
miglioramento dell'applicazione della regolamentazione esistente, anziché con nuovi
interventi, occorrerà effettuare un'analisi dei presupposti necessari per una più corretta
e completa attuazione della normativa vigente, nonché delle criticità che sinora hanno
impedito l'applicazione ottimale della regolamentazione già in vigore.
- Opzioni di deregolamentazione e semplificazione
Può accadere che le esigenze sociali che sono alla base dell'intervento possano essere
meglio soddisfatte senza aggiungere nuove regole o nuovi interventi a quelli già
esistenti, bensì eliminando o modificando (snellendole) norme in vigore che danno
luogo al problema.
Il problema rappresentato da prezzi eccessivi di cui i consumatori sono vittime in dato
mercato può essere affrontato fissando autoritativamente le tariffe e sottoponendo
l'accesso a quel mercato a regimi autorizzatori o concessori (opzione di
regolamentazione). Ma tale modalità regolativa (come insegna l'esperienza di molti
servizi di pubblica utilità italiani, in settori quali energia, trasporti, acqua) potrebbe
generare essa stessa ulteriori costi a carico dei consumatori. Laddove possibile,
dunque, l'apertura alla concorrenza di certi mercati - attuata tramite l'abrogazione di
regole esistenti (in tema di tariffe, o in tema di accesso al mercato) - potrebbe
rappresentare una soluzione da preferire alla nuova regolamentazione.
Nella stessa direzione si indirizza l'opzione di semplificazione. Questa consiste nel
lasciare in vita un testo normativo o un coupons di regole, eliminando però passaggi
procedurali e in genere oneri amministrativi non indispensabili. Talora la
semplificazione implica una riformulazione del testo normativo tale da eliminare costi
interpretativi derivanti da ambiguità, contraddizioni, sopravvivenza di norme obsolete.
- Opzioni volontarie
Va considerata con particolare attenzione l'eventualità di avvalersi di soluzioni che,
anziché imporre direttamente e coercitivamente un prefissato comportamento ai
soggetti destinatari, li inducano in modo indiretto a cambiare condotta. L'opzione
volontaria in senso stretto si realizza quando si cerca di suscitare una modifica del
comportamento, senza che dalla mancata adesione al modello di comportamento
indicato derivi alcuna conseguenza sanzionatoria (inflazione di un costo) di alcun tipo.
In questo senso, l'opzione volontaria va distinta dall'auto-regolamentazione, ove forme
più o meno blande di sanzione sono previste ed amministrate da soggetti privati
collettivi.
Tra le forme di intervento che promuovono opzioni volontarie vanno ricordate:
- le campagne di sensibilizzazione o di informazione;
- le campagne di sostegno all'innovazione o alla concorrenza, volte a favorire sia una
maggiore libertà di scelta sia una maggiore selettività nei consumatori;
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- il miglioramento della qualità e la diffusione di informazioni presso imprese e
consumatori su base volontaria (ad esempio: associazioni che amministrino un
marchio di qualità).
- Opzioni di autoregolazione
Alcune opzioni si rimettono all'autodisciplina, più o meno istituzionalizzata, di gruppi
di destinatari che talora coincidono con sub-settori di attività economica.
Esemplificativamente, si citano le seguenti possibilità:
- autoregolamentazione del settore secondo norme elaborate da organismi specializzati
indipendenti dall'autorità pubblica (come il Giurì nel campo della pubblicità);
- codici di comportamento ad adesione volontaria, vigenti entro associazioni di
categoria;
- codici deontologici o codici etici che contengano regole di comportamento per
operatori di un dato settore;
- definizione di standard (sanitari, di sicurezza, ambientali, etc.) il cui rispetto non sia
coattivo, ma la cui adozione si fondi sul principio di competizione (ad esempio: tra
imprese che desiderino segnalare la qualità del proprio prodotto);
- codici di pratiche che abbiano effetti giuridici indiretti (ad esempio valendo come
canoni di diligenza, o come mezzi di prova, ovvero indicando le circostanze in cui una
autorità pubblica entra in azione).
Le soluzioni di autoregolazione presentano il vantaggio di essere proposte da soggetti
che conoscono per esperienza diretta i problemi e quindi i possibili costi di forme di
regolazione alternative e più invadenti. L'autoregolazione risulta dunque interessante
sotto l'aspetto del contenimento dei costi (sia per le autorità pubbliche, sia per i
soggetti regolati).
Un presupposto necessario per la riuscita di un'opzione di autoregolazione è l'esistenza
e la rappresentatività delle associazioni di categoria nel settore oggetto dell'intervento.
Va tuttavia considerato che le soluzioni autoregolatorie possono essere anche
utilizzate in senso improprio, per mantenere o accrescere posizioni di vantaggio. Ad
esempio, l'imposizione di marchi di qualità o di norme di comportamento possono
talvolta porre barriere improprie all'ingresso di nuovi concorrenti, limitando così la
concorrenza potenziale (nella stima dei principali costi e benefici di queste opzioni
bisognerà pertanto prestare particolare attenzione alla individuazione dei costi attinenti
alla struttura dei mercati). Inoltre, le regole a base volontaria la cui natura giuridica
non sia nettamente definita possono creare situazioni di incertezza. Infine, il fatto che
l'adesione sia facoltativa rende meno certa l'osservanza della normativa.
Una interessante soluzione di autoregolamentazione consiste nel richiedere ad
associazioni di categoria o ad organi rappresentativi dei destinatari diretti la stesura di
codici di comportamento che rispettino requisiti minimi stabiliti dall'amministrazione.
In un secondo momento e prima della entrata in vigore del codice di
autoregolamentazione l'amministrazione controllerà la rispondenza del codice ai
requisiti richiesti. Visto che l'autoregolamentazione da parte di associazioni di settore
comporta talora il rischio di accordi collusivi che ostacolano l'accesso e diminuiscono
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la competizione nel mercato considerato, i requisiti stabiliti dall'amministrazione
dovrebbero essere disegnati in maniera da minimizzare tale rischio.
- Opzioni di incentivo ovvero che simulino il meccanismo del mercato (c.d. di quasi mercato)
Alcune opzioni, pur prevedendo un intervento pubblico di sostegno, mirano anch'esse
ad evitare interventi coercitivi, per ottenere un adeguamento tendenzialmente
spontaneo da parte dei destinatari. Tali opzioni sono accomunate dal fatto che al
comportamento regolato (desiderato o indesiderato) si attribuisce un prezzo, che viene
posto a carico di chi conserva le condotte indesiderate (ad esempio, inquinare), ovvero
viene corrisposto a chi si attiene alle condotte desiderate (ad esempio, usare tecnologie
non inquinanti).
Tra gli strumenti di incentivo si ricordano:
- tasse ambientali (ad esempio a carico di chi svolge attività inquinanti, in base alla
quantità di inquinamento generato) o licenze a pagamento (consistenti nell'acquisto di
un diritto a produrre, poniamo, una certa quantità di inquinamento);
- sussidi volti ad ottenere un comportamento desiderato, come l'impiego di certi
macchinari, tecnologie, materiali, modalità di organizzazione del lavoro; l'effetto dei
sussidi, tuttavia, non è certo, essendone l'utilizzo volontario;
- assicurazioni obbligatorie contro certi rischi (il che richiede, nella situazione
ottimale, che questi siano quantificabili e monetizzabili, che il mercato assicurativo sia
consolidato e concorrenziale, e che il comportamento dannoso sia imputabile ad un
preciso responsabile).
Una forma flessibile di strumenti di quasi-mercato è costituita dalla attribuzione di
diritti trasferibili (marketable rights). Essi configurano il diritto a compiere azioni o
attività (ad es.: produrre una certa quantità di inquinamento nel prossimo anno solare)
a fronte del pagamento di una certa somma. L'offerta tramite asta pubblica di questi
diritti in numero limitato, al contrario degli altri strumenti di quasi-mercato, assicura il
raggiungimento dell'obiettivo prefissato (ad esempio: una soglia di emissioni di ossido
di carbonio) e può assicurare una allocazione efficiente dei diritti stessi. Infatti le aste
saranno vinte dai soggetti con la maggiore disponibilità a pagare le licenze, ovvero
quei soggetti per i quali le licenze hanno un valore maggiore. In altri termini, il
prodotto per unità di inquinamento sarà implicitamente massimizzato dall'asta.
Le proprietà allocative dello strumento permangono anche quando questi diritti
vengano assegnati una volta per tutte alle imprese esistenti nel mercato, purché essi
siano rivendibili. In questo caso la vendibilità del diritto di inquinamento assicura che
essi siano sempre nelle mani dei soggetti che attribuiscono loro il valore maggiore.
Le opzioni di quasi-mercato possono presentare un rapporto costi ed efficacia
altamente favorevole. Esse non configurano l'obbligatorietà o il divieto di certi
comportamenti e quindi possono stimolare l'innovazione, e richiedere, in alcuni casi,
di essere aggiornate meno frequentemente di quanto non accada con la
regolamentazione diretta. D'altro canto esse non sono sempre applicabili (in quanto è
in genere richiesto che sussista, o possa essere creato, un mercato sufficientemente
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vasto e competitivo), e presentano alcuni limiti, specie con riguardo alla certezza delle
modificazioni delle condotte e agli esiti definitivi della regolamentazione.
In termini generali, i costi amministrativi delle opzioni di incentivo sono contenuti.
Tuttavia anche la gestione di una imposta o sussidio composta dei costi per
l'amministrazione e non si possono escludere alti costi di controllo e monitoraggio. Le
opzioni di quasi-mercato saranno tanto più efficaci quanto a) è maggiore l'elasticità dei
comportamenti all'incentivo (tassa o sussidio), b) è minore la capacità di
evasione/elusione nel caso dell'imposta o di frode nel caso del sussidio.
- Opzioni di regolamentazione tramite obbligo di informazione
Un'esigenza di regolamentazione può nascere dal fatto che alcuni soggetti (tipicamente
coloro che erogano un bene o un servizio) possiedono maggiore informazione (ad
esempio sulle componenti, le procedure di preparazione, la rischiosità di un prodotto)
di altri (in genere i consumatori), e non hanno interesse a fornirle ai secondi, anche in
condizioni di mercato concorrenziale. Obbligare chi vende un bene o servizio a fornire
certe informazioni-chiave è una alternativa alla fissazione di standard minimi di
qualità. Si tratta di una forma di regolamentazione poco invadente per il produttore,
che non restringe la scelta del consumatore.
ESEMPIO
Una forma poco costosa in questo senso è la richiesta di fornire informazioni
relativamente al prodotto sulla confezione dello stesso. Un presupposto essenziale è
che la informazione possa essere trasmessa in una maniera non-tecnica ed evidente.
Un esempio di provvedimento per il quale questa opzione può essere significativa è il
trattamento dei cibi geneticamente modificati. L'obbligo di riportare con sufficiente
evidenza in etichetta di prodotti alimentari l'eventuale presenza di prodotti agricoli
geneticamente modificati può costituire una valida alternativa al divieto di utilizzo di
tali prodotti.
Altri esempi di interventi in cui l'informazione ha un rilievo centrale, già trattati a
proposito dell'opzione volontaria, sono le campagne di sensibilizzazione o di
informazione, di sostegno all'innovazione o alla concorrenza, volte a favorire sia una
maggiore libertà di scelta sia una maggiore selettività nei consumatori. In questo caso
l'opzione informativa può avere costi amministrativi di diffusione dell'informazione
non indifferenti. Pur essendo collegate con le opzioni che prevedono informazione,
esse vanno tenute distinte dall'opzione di informazione obbligatoria, perché
l'informazione fornita in tali campagne è diffusa o spontaneamente dai produttori (se
questi fossero incentivati ad hoc si ricadrebbe nell'opzione di quasi-mercato) o
programmaticamente da soggetti pubblici, associazioni di interesse pubblico,
volontari.
- Opzioni di regolamentazione diretta
Vi sono due tipologie principali di regolamentazione diretta:
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- l'imposizione di standard sulle condotte o sui prodotti;
- l'introduzione di regimi di autorizzazione o concessione.
Nel primo caso, viene indicato uno standard al quale devono essere riferite le condotte
da modificare, ovvero i risultati da ottenere o i requisiti che devono ricorrere. In
questo tipo di interventi sono previste sanzioni per l'inosservanza dello standard al fine
di garantire che tutti i destinatari ottemperino alla prescrizione (ma non sempre è così,
se la sanzione è lieve, o se la vigilanza non è efficace). Questa tipologia di
regolamentazione tende a imporre costi notevoli rispetto ai benefici sperati.
Risulta generalmente più efficiente, quando possibile, richiedere ai soggetti destinatari
il raggiungimento di un dato risultato rispetto all'imposizione di una specifica tecnica
produttiva (o macchinario) che si prevede possa conseguire il medesimo esito (ad
esempio, una riduzione dell'inquinamento). L'indicazione degli obiettivi rispetto a
quella degli strumenti per ottenerli può incoraggiare la ricerca di soluzioni alternative
meno costose, ed evita di introdurre il problema dell'aggiornamento normativo, legato
all'obsolescenza degli strumenti prescritti.
La seconda tecnica di regolamentazione diretta consiste nel sottoporre ad
autorizzazione l'attività da regolare, con l'obiettivo di evitare l'introduzione sul
mercato di prodotti dotati di caratteristiche indesiderate. È peraltro evidente come ciò
restringa l'accesso al mercato (nuovi produttori o prodotti dovranno attendere di essere
autorizzati) e di conseguenza la concorrenza. In questo caso devono essere definite
procedure brevi, certe nei tempi e nei requisiti, semplici e poco costose. Un'ulteriore
tipologia di intervento prevede l'affidamento di una attività economica in concessione
ad un singolo soggetto. Questa opzione va limitata ai soli casi in cui un mercato libero
è impraticabile, ad esempio per l'esistenza, per motivi tecnici, di una unica rete di
distribuzione di un bene. Le concessioni devono essere affidate, quando sia possibile,
attraverso procedure competitive e comunque per periodi di tempo limitati. Per ragioni
di efficienza economica, al regime concessorio va sempre preferito - se praticabile quello autorizzatorio.
APPENDICE 2: TECNICHE DI CONSULTAZIONE
La consultazione dei destinatari e di soggetti competenti sulla materia regolata punta
ad individuare in primo luogo i costi diretti della regolazione. Da essa potranno però
emergere anche informazioni, dati ed opinioni anche relativamente ai benefici diretti,
così come ai benefici e ai costi indiretti.
L'adozione di una tecnica di consultazione deve essere valutata sulla base di almeno
tre criteri: l'onerosità di realizzazione; l'attendibilità e la validità dei risultati ottenibili;
l'utilità e l'esaustività di questi ultimi ai fini dell'AIR.
Le più utilizzate tecniche di consultazione per la raccolta di dati, elementi ed opinioni,
sono le seguenti:
- focus groups;
- panel;
- interviste semistrutturate;
- inchieste campionarie.
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La tecnica dei focus groups si avvale di interviste focalizzate di piccoli gruppi, che
possono essere rivolte - contestualmente o in situazioni diversificate - a categorie di
soggetti coinvolti dal nuovo intervento regolativo: destinatari diretti, esperti, esponenti
di categorie di cittadini direttamente o indirettamente chiamati in causa,
amministrazioni pubbliche competenti. Ogni focus group va preparato, condotto,
registrato e analizzato da personale addestrato ad hoc. Per ciascun intervento
regolativo sono ipotizzabili, a seconda della diversificazione e del numero delle
posizioni da rappresentare, da un minimo di due ad un massimo di sei focus groups.
Questa tecnica presenta diversi vantaggi: il costo relativamente modesto
(progettazione dei focus e analisi dei dati, moderatori, gettoni di presenza per i
partecipanti); la velocità di realizzazione; l'approfondimento dei temi (che non sarebbe
consentito dal questionario a risposte chiuse, v. oltre); la possibilità di coinvolgere
voci e punti di vista differenti e farli interagire (il che sotto certi profili può consentire
un approfondimento maggiore di quanto non avvenga con l'intervista semistrutturata,
v. oltre). A condizione che i focus groups non vengano organizzati e interpretati in
modo improvvisato, tutti i criteri di valutazione delle tecniche di consultazione
sembrano qui pienamente soddisfatti.
Le amministrazioni interessate potrebbero organizzare focus groups in prima istanza
ricorrendo ad esperti esterni, ai quali affiancare il proprio personale che acquisisca la
necessaria esperienza e sia successivamente in grado di preparare, condurre ed
analizzare tali confronti.
La tecnica del panel consiste nel costruire un gruppo di individui o imprese che, previa
verifica della loro disponibilità, sono ripetutamente consultati lungo un ben definito
arco temporale, per la somministrazione di questionari a domande chiuse (in cui cioè il
numero e il tipo delle risposte sono prestabiliti), ovvero questionari semistrutturati
(che cioè prevedono domande chiuse e, soprattutto, domande aperte).
Il panel multiscopo (cioè quello in cui l'opinione dei componenti viene richiesta su più
argomenti) a domande chiuse ha il pregio di costare relativamente poco, ma presenta
serie debolezze sia quanto a validità e attendibilità, sia quanto ad esaustività e utilità
dei risultati. Panel mirati per ciascun caso, invece, riducono (anche se non di molto) le
debolezze in termini di validità e attendibilità, ma presentano costi elevati.
Nella tecnica delle interviste semistrutturate l'intervistatore dispone di una traccia più
o meno dettagliata da utilizzare con l'intervistato, nella quale siano stabiliti i contenuti
del colloquio. A seconda delle circostanze sono previsti o la semplice elencazione
degli argomenti da affrontare, oppure la formulazione di alcune domande di carattere
generale.
Nel caso dell'AIR, interviste semistrutturate andrebbero effettuate tanto con potenziali
destinatari diretti e indiretti quanto con osservatori privilegiati.
L'intervista semistrutturata ha onerosità e rapidità medie e può dare risultati sia
attendibili e validi (ma non rappresentativi in senso stretto, cioè tali da riprodurre le
caratteristiche e gli atteggiamenti della popolazione di riferimento), sia esaustivi ed
utili.
La tecnica delle indagini campionarie si basa su interviste strutturate, rivolte a soggetti
appartenenti a campioni rappresentativi della o delle popolazioni oggetto di analisi,
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tramite questionari a domande chiuse (in cui cioè il numero e il tipo delle risposte
sono prestabiliti), inviati per posta ed auto-compilati; in alternativa, i questionari
possono essere somministrati da intervistatori addestrati ad hoc, telefonicamente o
faccia-a-faccia.
Questa tecnica è eccessivamente dispendiosa e richiede tempi di realizzazione troppo
lunghi per essere utilizzata in via generale. Essa non sempre fornisce le informazioni
più utili per l'AIR. Pertanto, il ricorso ad indagini campionarie va valutato molto
attentamente.
APPENDICE 3: ANALISI DEI PRESUPPOSTI ORGANIZZATIVI
Un percorso completo di analisi per l'individuazione dei presupposti organizzativi di
una opzione sulle pubbliche amministrazioni, può essere così articolato:
1. Individuazione delle amministrazioni interessate e delle attività amministrative
connesse all'attuazione ed alla gestione dell'intervento normativo.
2. Individuazione delle unità organizzative interessate (e se possibile della relativa
pianta organica) per l'espletamento delle attività correlate al nuovo intervento;
eventuale descrizione delle competenze, funzioni e mansioni elementari necessarie.
3. Definizione di massima delle procedure connesse all'espletamento delle attività
correlate al nuovo intervento.
4. Stima delle risorse attualmente disponibili nelle unità organizzative
precedentemente individuate e dei fabbisogni di risorse aggiuntive (umane, di
materiali, di supporto esterno) connesse all'applicazione del nuovo intervento.
5. Stima del differenziale di costi tra situazione attuale e scenario organizzativo
derivante dall'applicazione del nuovo intervento.
In relazione ai presupposti organizzativi, economici e finanziari riguardanti le
amministrazioni interessate dall'intervento, va specificato quanto segue:
- la fase di attuazione si caratterizza per la presenza di attività organizzative
temporanee (ad esempio: riorganizzazione di uffici, ridefinizione di funzioni e
compiti, creazione di nuovi centri di imputazione di funzioni), nonché - come sarà
meglio evidenziato in seguito - per l'eventuale attivazione di tipologie di costo
riconducibili alla categoria costi di investimento;
- la fase di gestione comprende invece l'esame delle attività a regime connesse al
nuovo intervento normativo.
La ragione di questa distinzione risiede nella circostanza che, in alcuni casi, un
intervento normativo particolarmente impegnativo nella fase di attuazione comporta
invece un alleggerimento di alcune attività amministrative nelle successive fasi di
gestione e controllo dell'osservanza (a titolo esemplificativo, si pensi all'introduzione
dello Sportello unico).
Tra le attività devono, inoltre, essere inserite anche quelle afferenti al controllo
necessario per monitorare l'ottemperanza della normativa da parte dei soggetti
destinatari. Questo ultimo aspetto è relativo alle azioni da porre in essere per verificare
l'efficacia dell'intervento normativo rispetto ai risultati attesi.
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La stima comprende non solo i costi aggiuntivi (originanti dall'acquisizione di risorse
ulteriori), ma i costi di tutte le risorse utilizzate dedicate alle attività emerse o
modificate grazie all'intervento normativo proposto così, in relazione ai costi del
personale, quando l'intervento normativo proposto non richiede l'inserimento di nuove
unità, i costi di conformità devono includere il costo del tempo speso dalle unità di
personale giù presenti nell'amministrazione.
Se si stima che per effettuare un particolare adempimento amministrativo introdotto
dalla normativa le amministrazioni utilizzeranno risorse umane già presenti al loro
interno, il costo di tale personale andrà comunque computato.
I costi di attuazione e gestione sono da intendersi quali costi netti, al netto cioè di
eventuali risparmi derivanti dalla normativa quale conseguenza dell'eliminazione o
modifica di attività precedentemente svolte dalle amministrazioni. Pertanto, i costi che
le Unità operative attualmente sostengono per lo svolgimento di attività che risultano
soppresse o modificate in seguito all'intervento normativo proposto, vanno sottratti dai
costi di attuazione.
Al fine di agevolare l'analisi di impatto organizzativo, si può utilizzare come
riferimento operativo la seguente checklist, che illustra gli aspetti dell'analisi dei
presupposti organizzativi che devono essere considerati dall'amministrazione:
- Quali sono le amministrazioni interessate nel presente scenario di intervento?
- Quali altri organismi (pubblici o privati) potrebbero essere interessati nella gestione
dell'opzione di intervento con funzioni di supporto tecnico-consultivo? Quali sono
all'interno di ogni singolo organismo potenzialmente interessato, le unità gerarchiche
(o equivalente) che si ipotizza di attivare nella gestione dell'opzione di intervento (per
competenza, per attribuzione, per funzione, etc.)?
- Quali sono i gruppi di attività che si possono prefigurare come necessarie per la
gestione dello scenario di intervento?
- Quali sono gli input e gli output dell'intervento?
- Come si intende distribuire le attività connesse all'opzione di intervento tra i vari
uffici delle amministrazioni potenzialmente interessate?
- È possibile tracciare, in base ai punti precedenti, un quadro di massima delle
attività/strutture, per l'opzione di intervento?
- È possibile stimare un carico di lavoro per detti uffici, derivante dall'attuazione dello
scenario di intervento?
- Appaiono necessari adeguamenti nell'attuale struttura degli uffici (competenze,
risorse), allo scopo di gestire l'opzione di intervento?
- Nel caso appaiano necessari adeguamenti organizzativi, in che cosa questi si
dovrebbero concretizzare (un nuovo modello organizzativo, nuove funzioni, nuovi
uffici, nuove risorse)?
- Quali sono i tempi necessari per l'eventuale adeguamento organizzativo?
- È possibile tracciare un percorso procedurale comprensivo dei rapporti funzionali e
della tempistica amministrativa, per l'opzione di intervento?
- È stata presa in considerazione la necessità di attività di controllo sull'intervento?
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- Sulla base del percorso procedurale attori/attività sopra descritto, si rilevano vincoli
particolari alla realizzazione di una struttura organizzativa adeguata alla gestione
dell'opzione di intervento?
- Sono stati considerati i costi di attuazione (uffici, materiali, etc.) e quelli di gestione
sia una tantum che a regime per l'opzione di intervento?
- Quali criteri sono stati adottati per garantire che l'assetto organizzativo sinora
descritto risponda a requisiti di efficienza (rapporto risultati/costi)?
- Sulla base dell'analisi sinora condotta, si ravvisano particolari vincoli finanziari
all'attuazione dell'opzione di intervento?
APPENDICE 4: VALUTAZIONE DELL'IMPATTO SUI DESTINATARI
Questa Appendice illustra i principi, le tecniche, l'iter metodologico e le tipologie di
costi e di benefici ai quali fare ricorso nella valutazione dell'impatto della
regolamentazione sui suoi destinatari.
1. PRINCIPI
Rigore e trasparenza dell'analisi
L'esplicitazione delle fonti e delle metodologie utilizzate per le stime sono elementi
fondamentali della analisi. Di essi è necessario dar conto nella redazione dell'AIR: le
informazioni fornite devono permettere la verifica ed il controllo dei dati.
Quantificare i costi e i benefici
Per quanto possibile, è preferibile esprimere i costi e benefici in termini monetari, e
comunque in termini di quantità precisamente misurabili. Alcune delle indicazioni
fornite di seguito sono relative a costi e benefici monetizzati e non si applicano in tutti
i casi in cui la traduzione in termini monetari non è possibile. Quando non siano
disponibili misure monetarie dirette, in genere è possibile trovare delle buone
approssimazioni. Ad esempio se un provvedimento fornisce un servizio per il quale
non vi è un prezzo di mercato, va ricercato il prezzo di un servizio commercializzato il
più possibile equivalente.
In genere è più difficile attribuire un valore monetario ai benefici. Nei casi nei quali
non è possibile attribuire un valore monetario ai benefici, è comunque opportuno che
questi siano quantificati avvalendosi di indicatori numerici, che sono di più facile
rilevazione e aiutano a confrontare le opzioni alternative. Ad esempio, se non è facile
definire in termini monetari il valore di conservare un parco pubblico, è sicuramente
possibile conoscere le dimensioni del parco, quanti visitatori lo frequentano etc.
2. TIPOLOGIE DI COSTI E BENEFICI
I costi e i benefici derivanti da regolamentazione si possono classificare in vari modi.
Si propongono due diverse classificazioni da considerare. La prima si basa sui soggetti
sui quali ricadono i costi e i benefici (diretti/indiretti). La seconda si basa sulla
intenzionalità dell'atto (deliberati/collaterali). Si riportano poi, a titolo esemplificativo,

112

CODICE PARLAMENTARE

quali suggerimenti per le attività di consultazione, altri tipi di costi e benefici rilevabili
principalmente sul piano qualitativo.
COSTI ATTESI PER DESTINATARI DIRETTI (COSTI DI CONFORMITÀ)
I costi di conformità alla regolamentazione sono i costi relativi alle azioni che i
destinatari diretti devono porre in essere per ritrovarsi nelle condizioni previste dalle
disposizioni regolative. Essi coincidono dunque con i costi diretti.
Una delle finalità dell'AIR è certamente quella di far emergere i costi diretti collaterali,
soprattutto attraverso l'attività di consultazione. Così operando, si potranno
individuare costi diretti evitabili attraverso una modificazione dello strumento
regolativo, ovvero costi non previsti e tuttavia inevitabili, che andranno così aggiunti
alla somma totale dei costi dell'opzione. La consultazione può quindi servire o ad
escludere costi diretti non necessari, oppure a mostrare come certi costi che non erano
stati individuati in un primo momento siano in realtà necessari, il che li trasformerà in
costi deliberati.
In conclusione, una AIR ben condotta dovrebbe azzerare i costi diretti collaterali, per
restringere i costi soltanto a quelli diretti deliberati.
Alcuni casi in cui si producono costi diretti sono i seguenti:
- oneri amministrativi (compilazione di moduli, obblighi di comunicazione,
registrazione fiscale, etc.) connessi all'istituzione e alla gestione di processi e strutture
tali da soddisfare i nuovi requisiti;
- tasse, corrispettivi per autorizzazioni o licenze, altri tipi di esborsi monetari versati
ad autorità pubbliche;
- modificazioni dei processi di produzione, trasporto, commercializzazione dei
prodotti;
- sostituzione di elettrodomestici, impianti, attrezzature, fornitori, materie prime, etc.,
non in regola con la nuova disciplina:
- invendibilità o deprezzamento di scorte;
- incertezza, derivante da prescrizioni regolative ambigue o incomplete, circa le
condotte da adottare e i costi e i benefici derivanti dalle diverse alternative;
- modifica di comportamenti abitudinari vissuti come normali, da sostituire con
comportamenti visti come scomodi, in quanto richiedenti più tempo, energia,
attenzione (si pensi alla raccolta differenziata dei rifiuti).
Per l'individuazione dei costi di conformità per le imprese ed i cittadini, il percorso
logico può essere il seguente:
1. Individuazione e quantificazione dei destinatari, suddivisi in gruppi omogenei.
In relazione a questa prima fase, si tratta di individuare e quantificare i destinatari
dell'intervento normativo proposto e di suddividerli in gruppi omogenei. Tale
suddivisione in gruppi è motivata dalla circostanza che i costi di adeguamento alla
regolamentazione non risultano sempre uguali per le diverse tipologie di destinatari.
Per le imprese, ciò è causato da fattori quali le differenze nella dimensione o
nell'ubicazione, la natura del processo di produzione e le diverse soluzioni
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tecnologiche utilizzate. Per i cittadini sono invece rilevanti la posizione lavorativa, la
residenza, etc. La suddivisione in gruppi è finalizzata ad effettuare stime separate dei
costi per ciascun gruppo di destinatari (tipicamente: le grandi e le piccole imprese o le
imprese di un certo settore produttivo). In questo modo, è possibile anche evidenziare
se un certo tipo di destinatari non sia sproporzionatamente colpito dai costi.
2. Definizione delle attività che ciascuna tipologia di destinatario deve svolgere a
seguito dell'intervento normativo proposto.
Per ciascun gruppo di destinatari, sono definite le nuove attività da svolgere in seguito
all'intervento normativo proposto. L'analisi deve essere integrata con l'individuazione
delle eventuali attività la cui esecuzione è stata modificata o che sono state eliminate e
che portano alla cessazione di alcuni costi. Nella definizione delle attività è necessario
riferirsi sia alla fase iniziale di applicazione della normativa, sia alla successiva fase di
entrata a regime della stessa. Nella fase iniziale di applicazione di una norma le
imprese devono svolgere attività di adeguamento (quali ad esempio modifiche agli
impianti produttivi, l'acquisizione di attrezzature, interventi di formazione del
personale). Per i cittadini un esempio di attività di adeguamento sono gli eventuali
interventi da effettuare sui beni posseduti.
L'intervento normativo proposto può imporre ai destinatari anche attività ricorrenti,
che si manifestano in ciascun esercizio quali ad esempio - per le imprese - un
maggiore carico amministrativo oppure la modifica delle modalità di realizzazione di
alcune fasi del ciclo produttivo. (In questi casi, si parla di costi una tantum se i
destinatari modificano, ad esempio le loro procedure amministrative solo una volta, o
richiedono consulenze esterne solo una volta, o acquistano un dato macchinario solo
una volta. I costi strutturali, o ricorrenti, invece, sono costi che si ripresentano
annualmente (per una trattazione più specifica della quantificazione dei costi ricorrenti
si veda l'appendice A). Talora è possibile incorrere in costi (e benefici) immediati (i
quali ricorrono all'entrata in vigore del provvedimento), o in quelli differiti o differibili
(i quali ricorrono in un momento successivo).
3. Stima dei costi netti di adeguamento per ciascun destinatario.
La terza fase è relativa alla stima dei costi di conformità, ovvero i costi che ciascun
destinatario deve sostenere per svolgere le attività precedentemente individuate. Il
processo di individuazione dei costi ricalca quello illustrato relativamente alle
amministrazioni: per ciascuna attività precedentemente definita sono individuate le
risorse utilizzate o liberate per effetto della regolamentazione proposta, con
riferimento distinto ai diversi esercizi (identificabili con gli anni solari) nei quali
l'utilizzo di risorse avrà luogo. I costi di adeguamento per i destinatari sono da
intendersi quali costi netti, al netto cioè di eventuali cessazioni di costi derivanti dalla
normativa quale conseguenza dell'eliminazione o modifica di attività precedentemente
svolte dai destinatari. Pertanto, i costi che i destinatari attualmente sopportano per lo
svolgimento di attività che risultano soppresse o modificate in seguito all'intervento
normativo proposto, vanno sottratti dai costi di conformità.
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Parimenti, va considerato che in alcuni casi l'adeguamento può anche comportare dei
benefici, in termini di risparmi (sul personale, sull'energia, sulle materie prime), o di
aumenti di valore di beni posseduti o dei prodotti realizzati (ad esempio di residui e
scorte, nel caso in cui il prezzo dei prodotti aumenti). Tali benefici, debitamente
stimati, vanno sottratti dal costo totale di conformità. È poi stimato il costo di queste
risorse. La stima comprende non solo i costi aggiuntivi (originanti dall'acquisizione di
risorse ulteriori) ma i costi di tutte le risorse utilizzate dedicate alle attività emerse o
modificate grazie all'intervento normativo proposto. Così, in relazione ai costi del
personale, quando l'intervento normativo proposto non richiede l'inserimento di nuove
unità, i costi di conformità devono includere il costo del tempo speso dalle unità di
personale già presenti in azienda per svolgere le attività richieste dall'intervento
normativo proposto.
Sempre a titolo assolutamente esemplificativo, tra le fonti di costo o tra i costi
riconducibili a obblighi di conformazione alle nuove norme possono essere ricordati
anche i seguenti: costi di capitale (terreni, infrastrutture e attrezzature) spese per
interessi, disinvestimenti, deprezzamento o azzeramento del valore di beni capitali
esistenti; costi operativi (ad esempio supervisione e manutenzione); costi generici di
personale, e in particolare, costi di personale connessi alla formazione e all'avvio,
accompagnamento e coordinamento delle innovazioni richieste; spese amministrative
(connesse ai nuovi obblighi); costi di ricerche interne; costi energetici; costi di materie
prime e di prodotti ausiliari; costi derivanti dalla necessaria esternalizzazione di una
parte del processo produttivo; costi di transazione (costi legali, di consulenza); costi
per altri servizi resi da terzi; perdita di potenziali profitti; rimanenti costi
d'adeguamento (assicurazioni, pulizie, decontaminazione del suolo, gestione di
eventuali rifiuti tossici, etc.).
4. Calcolo dei costi complessivi, ottenuti moltiplicando - per ciascun gruppo
individuato - il numero di destinatari per l'ammontare dei costi netti a loro carico.
La quarta fase consiste nella determinazione del costo netto totale di conformità per i
destinatari, ottenuto moltiplicando - per ciascun gruppo di destinatari - il costo netto di
conformità per il numero dei destinatari. In questa operazione è necessario tenere
conto delle percentuali di non adeguamento. Infatti, a fronte di situazioni nelle quali i
costi sono ineludibili, vi sono molti altri casi in cui i costi possono essere elusi in
misura maggiore o minore. (Ad esempio, se si impone l'effettuazione di una perizia
geologica, o l'ottenimento di autorizzazioni da parte di uno o più uffici pubblici come
condizione dell'avvio dei lavori di costruzione di un edificio, tale costo (che non è solo
monetario, ma può essere anche misurato in tempi di attesa, incertezza dell'esito,
vincoli ulteriori posti all'attività, etc.) non e eludibile. È pertanto necessario effettuare
una stima della percentuale di destinatari che eluderà, utilizzandola per ridurre il
numero dei destinatari considerati. In molti casi, all'esclusione corrisponde
l'irrogazione di una sanzione, prevista anch'essa dal provvedimento regolativo. Ai
costi per i destinatari vanno quindi aggiunti i costi derivanti dall'applicazione di
sanzioni. Se il sistema sanzionatorio fosse perfettamente efficace ed istantaneo, i costi
derivanti dall'applicazione di sanzioni sarebbero determinati moltiplicando

SEZIONE PRIMA - PARLAMENTO

115

l'ammontare della sanzione per il numero di soggetti che eludono. Ma se si ritiene che
tale condizione di perfetta efficacia non ricorra, allora è opportuno ipotizzare un
numero di sanzioni erogate più contenuto rispetto al numero di soggetti che eludono.
5. Valutazione della capacità di resistenza dei destinatari (per i quali l'intervento
potrebbe talora comportare oneri non tollerabili, e quindi la cessazione dell'attività
regolata).
La fase di stima dei costi netti per i destinatari va completata con la valutazione della
capacità degli stessi di sopportare l'impatto netto (costo o beneficio) dell'intervento
normativo proposto, continuando a svolgere senza gravi difficoltà l'attività in cui erano
impegnati prima dell'entrata in vigore del provvedimento. L'impatto di questo può,
infatti, in alcuni casi, compromettere la capacità di sopravvivenza o di sviluppo di
particolari gruppi di destinatari, quali ad esempio le unità produttive di piccole
dimensioni o le imprese operanti in alcuni settori produttivi o alternativamente i
cittadini collocati nelle fasce più basse di reddito. (Ad esempio, la messa al bando
delle reti da pesca derivanti dette "spadare" ha già implicato una drastica riduzione
della pesca del pescespada da parte dei pescatori italiani.) Occorre pertanto chiedersi
se i gruppi di destinatari coinvolti siano in grado di sopportare i costi che risultano
dalla proposta regolativa, e se essa non abbia effetti indesiderabili non
immediatamente quantificabili ed evidenti, quali ad esempio una riduzione della
capacità innovativa delle imprese. Pronunciarsi sulla capacità di resistenza dei soggetti
produttivi non è semplice, poiché tale capacità dipende da un grande numero di fattori
diversificati. La valutazione è pertanto affidata al giudizio di chi sviluppa l'analisi.
Essa richiede informazioni di tipo qualitativo, su aspetti quali le caratteristiche e le
tipologie delle imprese, la loro distribuzione territoriale, i mercati di riferimento, la
conformazione dei mercati medesimi. In molti casi, per la valutazione può essere
consigliato il ricorso alla consultazione. Il giudizio sulla capacità o viceversa
sull'incapacità di resistenza di un dato tipo di destinatari ad una data opzione
regolativa non si traduce in una quantificazione di costo, ma piuttosto nell'indicazione
del numero delle imprese marginali. Nei casi in cui si ritiene che un gruppo di
destinatari non sia in grado di sopportare i costi di adeguamento alla
regolamentazione, è possibile ipotizzare il ricorso alla regolazione di differenziata o
mista.
BENEFICI ATTESI PER I DESTINATARI DIRETTI
I benefici diretti attesi sono i vantaggi che ricadono sui destinatari diretti del
provvedimento. Essi possono talvolta consistere in una riduzione dei rischi tipici
dell'attività regolata.
Anche i benefici diretti attesi possono distinguersi in deliberati e collaterali.
ESEMPIO
Nel caso di un procedimento relativo alla riduzione delle patologie derivanti dall'uso
del computer, tramite - poniamo - il divieto di lavorare al computer più di quattro ore
al giorno, il beneficio atteso deliberato riguarderà la riduzione del numero di tali
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patologie (ovvero la riduzione del rischio, a carico del lavoratore tipizzato, di
incorrervi), e non anche il fatto che il datore di lavoro potrà utilizzare per altri scopi il
tempo del lavoratore così liberatosi (beneficio collaterale).
Sarà opportuno, pertanto, specificare di volta in volta che stiamo parlando di benefici
diretti deliberati, nel senso che tali benefici devono corrispondere a obiettivi generali o
specifici, nonché a risultati attesi espressamente menzionati. I benefici diretti
deliberati vanno inclusi nell'analisi di impatto.
Invece, i benefici diretti collaterali (che sono quei benefici i quali ricadono sui
destinatari diretti e si riconnettono alla modifica di comportamenti prescritta dal
provvedimento, ma non rientrano tra quelli espressamente indicati come desiderabili
dagli obiettivi dichiarati del provvedimento), non vanno inclusi nell'analisi d'impatto.
In molti casi la quantificazione dei benefici è resa difficile dal fatto che essi
riguardano beni pubblici che non hanno un valore di mercato (c.d. intangibili). Ad
esempio quanto vale una certa riduzione dell'inquinamento atmosferico o
dell'inquinamento acustico? Si può dare una risposta riferendosi, a seconda dei casi, al
criterio della disponibilità a pagare o al tipo di danni che verrebbero evitati
dall'intervento: danni alle persone (riduzione di patologie dell'apparato respiratorio nel
caso dell'inquinamento atmosferico, riduzione di patologie uditive o da stress); danni a
cose che abbiano di per sé un valore di mercato (ad esempio il deprezzamento degli
immobili dovuto alle sostanze inquinanti circolanti nell'atmosfera, o al degrado urbano
che si connette all'inquinamento acustico).
BENEFICI E COSTI PER I DESTINATARI INDIRETTI
Spesso i costi ed i benefici attesi della nuova regolamentazione riguardano destinatari
indiretti, vale a dire soggetti le cui condotte non sono oggetto diretto delle disposizioni
contenute nel provvedimento stesso.
Alcuni tipici esempi sono:
- la riduzione o l'aumento di effetti nocivi per soggetti esterni all'attività regolata
(inquinamento, contaminazione del cibo, esposizione a radiazioni, bassa qualità della
vita, etc.);
- la riduzione o l'aumento dei prezzi a carico dei consumatori;
- il miglioramento o il peggioramento della qualità di certi beni o servizi;
- l'aumento o la riduzione della sicurezza di certi cibi, medicinali (e in genere
prodotti), servizi, ambienti di lavoro;
- l'aumento o la riduzione della possibilità di scelta tra produttori concorrenti;
- l'aumento o la riduzione della gamma di beni e servizi disponibili;
- l'aumento o la riduzione della capacità di innovazione (specificamente tecnologica,
ovvero di processo, di prodotto, di mercato, etc.);
- l'aumento o la riduzione della competitività internazionale di un dato settore
produttivo o gruppo di imprese;
- l'apertura dei mercati, con i connessi effetti vantaggiosi per consumatori e imprese
entranti e svantaggiosi per i produttori fino a quel momento protetti;
- la riduzione o l'aumento dell'informazione disponibile per le imprese, la forza lavoro,
i consumatori, le autorità pubbliche;
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- l'aumento o la riduzione dell'occupazione.
Di sovente, i beneficiari del provvedimento non sono i suoi destinatari diretti. Questi
ultimi sono, invece, coloro ai quali si richiede di modificare il proprio comportamento
(al fine di salvaguardare l'ambiente, di migliorare l'informazione dei consumatori, e
così via).
Un provvedimento che punta a ridurre l'inquinamento idrico marino dovrebbe
determinare, tra l'altro benefici quali la riduzione di malattie connesse alla balneazione
in acque non del tutto salubri, ovvero la diminuzione dei costi di spostamento a carico
di bagnanti i quali ricercano spiagge pulite in località lontane da quella di residenza, o
ancora l'aumento delle presenze turistiche nei pressi delle spiagge bonificate. Tutti
questi benefici ricadono sui destinatari indiretti.
Oppure, se alle pasticcerie viene imposto di redigere e porre in evidenza un elenco
delle sostanze che compongono i dolci venduti al pubblico, i beneficiari della
prescrizione sono i clienti (i quali saranno così più consapevoli di ciò che mangiano,
ovvero potranno consumare dolci più sani, se il pasticciere, vincolato alla trasparenza,
migliorerà la qualità del proprio prodotto), che non ne sono tuttavia i destinatari
diretti.
Anziché parlare semplicemente di benefici indiretti sarà necessario, perciò,
individuare i benefici indiretti deliberati (nel senso di corrispondenti a obiettivi
generali o specifici e risultati attesi espressamente menzionati in sede di redazione
delle schede di AIR), i quali vanno inclusi nell'analisi di impatto. Dai benefici indiretti
deliberati vanno invece distinti quelli collaterali, che sono, anche in questo caso, quei
benefici i quali sono prodotti dalla modifica dei comportamenti richiesta dal
provvedimento, ma non sono riconducibili agli obiettivi dichiarati del provvedimento
stesso. I benefici collaterali non vanno quindi inclusi nell'analisi d'impatto. Analogo
ragionamento vale per i costi. I costi indiretti deliberati sono quelli esplicitamente e
consapevolmente inflitti a soggetti diversi dai destinatari diretti. I costi indiretti
collaterali sono quelli che vengono inflitti ai medesimi soggetti in modo non
deliberato.
Per lo più tramite la consultazione, l'AIR serve proprio ad aumentare la
consapevolezza dei costi indiretti. Una volta venuti in luce certi costi indiretti, sarà
possibile scegliere uno strumento regolativo che li eviti, ovvero ritenere tali costi
inevitabili, aggiungendoli alla somma dei costi totali. Il fine dell'AIR è quindi di
eliminare i costi collaterali o di trasformarli in costi deliberati.
Mentre la valutazione dei benefici indiretti, tramite l'uso della distinzione tra benefici
indiretti deliberati e benefici indiretti collaterali, è facile, perché i primi vanno inclusi
nella valutazione di impatto e i secondi no, è molto meno scontata la valutazione dei
costi indiretti. Infatti, l'elencazione di tali costi potrebbe proseguire all'infinito perché,
diversamente da quanto avviene con i benefici indiretti, non abbiamo un criterio
predeterminato e generale da applicare per distinguere i costi rilevanti da quelli
irrilevanti.
È d'altro canto evidente che l'analisi dei costi non può durare un tempo illimitato, né
estendersi a qualsivoglia categoria di costi. Pertanto, la raccomandazione pragmatica
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che è opportuno formulare è quella di limitarsi ai tre tipi di costi indiretti che vengono
di seguito illustrati (così come richiamati nell'Allegato C della direttiva, lettera f).
ALTRI TIPI DI COSTI E BENEFICI: COSTI E BENEFICI RICADENTI SULLA
STRUTTURA E SUL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI
La regolamentazione può in varia misura comportare vantaggi o ostacoli alla
concorrenza, favorendo o compromettendo un efficiente funzionamento del mercato.
ESEMPIO
Una rigida e dettagliata specificazione delle caratteristiche dei prodotti può in concreto
costituire una restrizione alla concorrenza, favorendo certi produttori a scapito di altri,
oltre ad ostacolare l'innovazione di prodotto così come di processo.
ALTRI TIPI DI COSTI E BENEFICI: COSTI E BENEFICI OCCUPAZIONALI
La regolamentazione delle attività produttive (ad esempio quelle relative alla sicurezza
del lavoro) e quella sui beni e servizi in commercio possono avere effetti significativi
sui livelli occupazionali delle imprese interessate - direttamente o indirettamente - dal
provvedimento.
ESEMPIO
Una regolamentazione che imponga oneri su un produttore nazionale di autovetture,
determinando una riduzione nelle vendite, può riflettersi negativamente sia sui livelli
occupazionali di tale produttore sia su quelli del settore della componentistica.
Per quanto riguarda gli effetti occupazionali ricadenti sui destinatari diretti della
normativa (diminuzione dei lavoratori occupati presso l'impresa produttrice di
autoveicoli, nell'esempio precedente), essi non vanno in genere considerati tra gli
oneri, dato che ciò comporterebbe una doppia computazione (vedi oltre il paragrafo
relativo alle Tecniche). Se rilevanti, andrebbero tuttavia considerati tra gli effetti
distributivi. Gli effetti occupazionali ricadenti sui destinatari indiretti vanno invece
considerati, in assenza di una valutazione alternativa di tali oneri indiretti
(nell'esempio, di quelli per le imprese componentistiche).
In generale, gli effetti occupazionali, sui destinatari diretti o indiretti, vanno
considerati da un punto di vista molto ampio, che vada oltre le singole imprese
interessate dal provvedimento, abbracciando un intero settore produttivo o l'intero
sistema economico. Bisogna inoltre tenere presente la regolamentazione esistente
negli altri paesi. Inoltre, effetti negativi o positivi nel breve periodo possono cambiare
di segno se si considera un più ampio arco temporale. Ad esempio, una modifica di un
processo produttivo imposta da un nuovo provvedimento potrebbe, in certi casi,
mettere un'azienda in condizione di competere più efficacemente in futuro, ad esempio
perché i legislatori dei paesi che costituiscono mercati di riferimento hanno adottato
un provvedimento analogo.
In definitiva, gli effetti occupazionali non vanno considerati nell'ottica del singolo
posto che sembra perdersi in un dato momento e in una data azienda, bensì in una
prospettiva diacronica e di sistema.
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ALTRI TIPI DI COSTI E BENEFICI: COSTI E BENEFICI DI TIPO SOCIALE
Essi, in generale, fanno riferimento a benefici e a costi diffusi, spesso non
immediatamente riconducibili a valori monetari (salute, riservatezza, dignità
personale, igiene, qualità ambientale o urbana, diritti del consumatore, etc.). Per
l'individuazione e la valutazione di questa categoria di costi appaiono particolarmente
utili le procedure di consultazione.
3. TECNICHE
Disponibilità a pagare
La valutazione dei benefici può basarsi sul concetto della disponibilità a pagare, ossia
di quanto gli individui sarebbero disposti a pagare per conseguire i medesimi benefici.
Se i benefici non hanno un prezzo di mercato per identificare la disponibilità a pagare
degli individui si può far riferimento alle cosiddette preferenze rivelate indirettamente
o alle preferenze dichiarate. Le prime vengono evidenziate dagli scambi che
avvengono su di un mercato collegato al bene o servizio che non viene direttamente
scambiato (ad esempio il prezzo che si è disposti a pagare per evitare i rumori può
essere rivelato dalla differenza tra il prezzo delle case in zone trafficate e non
trafficate). Le seconde possono essere identificate sulla base di interviste e di
questionari. In entrambi i casi le valutazioni ottenute devono essere considerate con
cautela. Nel primo caso, occorre tenere conto del fatto che ci possono essere altri
fattori che influiscono sul valore degli scambi che avvengono sul mercato e che sono
correlati con il fattore di cui si vuole ottenere la valutazione (per esempio in genere le
zone meno trafficate sono zone residenziali, per cui la differenza di prezzo dipende
anche da altri fattori ambientali). Nel secondo caso (preferenze dichiarate),
l'affidabilità dei risultati dipende dall'accuratezza della rilevazione, quindi dalla
costruzione delle domande, dalla scelta del campione, dall'attendibilità delle risposte,
etc.
Costo Opportunità
Nella valutazione dei costi va richiamato il criterio del costo opportunità, ossia del
valore della più interessante attività che si potrebbe realizzare con le risorse assorbite
dal provvedimento. Tale grandezza può essere approssimativamente determinata sulla
base del valore delle suddette risorse. Ad esempio, qualora il provvedimento comporti
l'impiego del tempo di un individuo, il costo opportunità può essere approssimato dal
reddito che l'individuo produrrebbe nel medesimo arco di tempo (si veda oltre).
Valutazione del tempo e del costo del personale
Un tipico esempio di beneficio o di costo non immediatamente monetizzabile è
rappresentato dal tempo risparmiato o perso a causa del provvedimento (es. tempi di
attesa, tempi di spostamento ecc.).
Una prima valutazione del beneficio/costo in termini monetari può essere basata sulla
retribuzione media oraria dei soggetti coinvolti. Nel caso di soggetti che non
percepiscono redditi da lavoro (pensionati, studenti) si potrebbe utilizzare la

120

CODICE PARLAMENTARE

retribuzione oraria media da lavoro dipendente nell'economia. È possibile applicare
una percentuale ragionevolmente inferiore della retribuzione motivando
adeguatamente i motivi della scelta. Nel caso si esamini l'impatto sulle imprese di
adempimenti che richiedono l'impiego di personale, il costo deve includere, oltre alla
retribuzione del personale incaricato, i contributi sociali a carico del datore di lavoro e,
nel caso si valuti che l'impresa debba assumere nuovo personale a seguito del
provvedimento, anche i costi di selezione.
Rischio di una doppia computazione dei costi e dei benefici
Nell'effettuazione dell'AIR è importante identificare ed includere tutti gli elementi
rilevanti dell'impatto di un provvedimento di regolamentazione. Tuttavia è necessario
evitare che un certo costo o un certo beneficio venga contato due o più volte.
ESEMPIO
Nella valutazione dei benefici di una regolamentazione che aumenta la sicurezza sulla
strada si configurerebbe come doppia computazione il sommare i benefici della
riduzione degli incidenti ed il calo delle tariffe delle polizze assicurative per gli
incidenti automobilistici (dovuto alla riduzione del rischio di incidente derivante dalla
regolamentazione). Dato che i premi assicurativi sono semplici trasferimenti (vedi
oltre), sommare il calo delle tariffe ai benefici di quello degli incidenti è inappropriato.
Un secondo esempio di possibile doppia computazione riguarda l'analisi dei
provvedimenti volti ad incrementare la sicurezza sul lavoro. Tipicamente, essi
comportano oneri per i produttori. A seguito di tali oneri, potrebbe determinarsi un
aumento dei prezzi di vendita. È metodologicamente sbagliato per la quantificazione
dei costi e benefici computare sia l'incremento di costi di produzione sia l'eventuale
maggiorazione dei prezzi di vendita.
Trasferimenti ed effetti redistributivi
Si ha un trasferimento in tutti i casi in cui si verifica uno spostamento di ricchezza da
un gruppo ad un altro della popolazione, senza avere effetto sull'ammontare totale di
risorse e ricchezza della società.
Un tipico esempio è dato dai sistemi assicurativi, che determinano soltanto una
redistribuzione di ricchezza (se si prescinde, per semplicità, dai costi amministrativi
di gestione). In questi casi la regola generale da seguire è quella di non includere i
trasferimenti nelle stime dei costi e dei benefici della regolamentazione. Piuttosto
questi devono essere inseriti in una sezione a parte che indichi gli effetti
redistributivi della regolamentazione. È chiaramente ammissibile che un
provvedimento di regolamentazione venga giudicato desiderabile in base ai suoi
effetti di trasferimento. Tuttavia l'impatto in termini di trasferimento deve essere
mantenuto distinto dall'impatto in costi e benefici per ragioni di chiarezza e per
valutare in maniera più precisa le opzioni alternative (dato che, in questo caso, un
intervento di natura non regolatoria che determini il trasferimento potrebbe essere
preferibile).
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Riferimenti temporali per l'analisi
In generale, per tutti i benefici ed i costi vanno individuati gli anni in cui si prevede
che essi si realizzino. Quando il provvedimento genera costi e benefici che si può
presupporre si mantengano approssimativamente costanti in ciascun anno è possibile,
per semplificare l'analisi, procedere alla valutazione del beneficio netto rilevato per un
unico anno, prendendo come riferimento l'anno in cui il provvedimento entrerà a
regime. Nei casi in cui il riferimento ad un unico periodo di tempo non sia appropriato
sarà necessario definire uno specifico arco temporale, identificare tutti i costi ed i
benefici relativi a ciascun anno incluso in tale periodo e, per gli importi monetari,
procedere all'attualizzazione (si veda il paragrafo successivo).
L'orizzonte temporale da utilizzare per l'attualizzazione deve coincidere, per quanto
possibile, con il periodo per il quale si ritiene che il provvedimento continuerà a
generare costi e benefici significativi. Una valutazione basata su un periodo di 10 anni
dovrebbe comunque essere sufficiente nella maggior parte dei casi.
Attualizzazione e beneficio netto complessivo
Per calcolare una misura del beneficio netto monetario complessivo, ove ciò è
possibile, è spesso necessario confrontare costi e benefici monetari riferiti ad anni
diversi (e pertanto non omogenei). Il procedimento di omogeneizzazione di grandezze
monetarie prende il nome di attualizzazione. I valori monetari dei benefici e dei costi
andrebbero espressi ai prezzi di un anno base (ad esempio, quello di entrata in vigore
del provvedimento). In questo caso, nella fase di sperimentazione, il tasso di sconto da
utilizzare per l'attualizzazione è il 3%. È comunque possibile considerare diversi valori
del tasso di sconto, purché vengano motivati. Nel caso in cui sia particolarmente
difficile esprimere i benefici ed i costi in termini di prezzi dell'anno base, il tasso di
sconto nominale da applicare ai valori a prezzi correnti nella fase di sperimentazione è
il 5%.
Analisi di sensibilità dei risultati
L'obiettivo dell'analisi di sensibilità è quello di evidenziare quanto i benefici netti
previsti siano sensibili a variazioni nelle assunzioni fatte per misurarli. In altri termini,
di quanto varia il risultato in seguito ad una variazione delle ipotesi che lo
determinano. Ciò perché l'inevitabile approssimazione delle stime può produrre un
risultato opposto a quello che si otterrebbe conoscendo i costi e i benefici con
esattezza. Per effettuare questo tipo di analisi è fondamentale scegliere accuratamente
le fonti di incertezza che hanno il maggiore impatto sui risultati. In particolare, le
principali variabili che influiscono sulle stime dell'analisi costi benefici sono: il livello
dei prezzi, il tasso di sconto, gli effetti quantitativi dell'opzione regolatoria (ad
esempio, le quantità domandate e offerte di beni e servizi e gli altri effetti materiali).
Se il segno dei benefici netti ovvero l'ordinamento sulla base dei benefici netti delle
varie opzioni considerate non cambia modificando le assunzioni su uno o più
parametri, l'analisi è robusta e i risultati sono affidabili. Se un singolo fattore ha
un'importanza cruciale nel decidere l'opportunità di intraprendere un'azione
regolatoria, l'analisi di sensitività può servire a identificare il valore di soglia di questo
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fattore oltre il quale (o al di sotto del quale) non sarebbe conveniente intraprendere
l'opzione. Ad esempio, se il livello del tasso di sconto è troppo elevato, il valore
attuale dei benefici netti dell'intervento può diventare troppo poco significativo per
giustificare l'iniziativa.
La principale metodologia che viene utilizzata per l'analisi di sensibilità è l'analisi di
sensibilità parziale, che consiste nel far variare una delle assunzioni mantenendo
costanti le altre.
4. INDICAZIONI SULLE DIVERSE FORME DI ANALISI COSTI-BENEFICI
La tavola illustra in sintesi alcune delle forme di analisi costi-benefici, con i relativi
vantaggi e svantaggi.
Tabella 1 (Omissis).

Direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 marzo
2000 – “Analisi tecnico-normativa (ATN) e Analisi dell’impatto della
regolamentazione (AIR)” (36)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e
l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, recante delegificazione e testi unici di norme
concernenti procedimenti amministrativi ed in particolare l'articolo 5, che stabilisce
che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti, in via
sperimentale, tempi e modalità di effettuazione dell'analisi dell'impatto della
regolamentazione (AIR) sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
sull'attività dei cittadini e delle imprese in relazione agli schemi di atti normativi
adottati dal Governo e di regolamenti ministeriali e interministeriali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993 recante il
Regolamento interno del Consiglio dei ministri;
Visti la raccomandazione ai Paesi membri adottata dall'OCSE il 9 marzo 1995 sul
miglioramento della qualità della normazione pubblica e il rapporto OCSE del maggio
1997 sulla riforma della regolazione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle Regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e successive modifiche e
integrazioni;

(36 ) Pubblicata nella G.U. 23 maggio 2000, n. 118.
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Vista la dichiarazione n. 39 adottata dalla Conferenza intergovernativa per la revisione
del Trattato sull'Unione europea e allegata al Trattato di Amsterdam del 2 ottobre
1997 concernente la qualità redazionale della legislazione comunitaria;
Vista la circolare del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 aprile 1998 relativa
agli adempimenti del Governo in materia di istruttoria legislativa;
Visto il decreto legislativo n. 303 del 30 luglio 1999, recante norme sul riordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Considerata la necessità di definire principi comuni ai fini del miglioramento della
qualità e della trasparenza del sistema normativo;
Valutata l'opportunità di integrare l'analisi di impatto della regolamentazione con
l'analisi dell'incidenza degli atti normativi del Governo sull'assetto della
regolamentazione di ciascun settore, anche ai fini di una più agevole comprensione
delle innovazioni introdotte;
Sentito il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure di cui
all'articolo 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2000 recante
delega al Ministro per la funzione pubblica per la semplificazione del sistema di
regolazione e per l'attuazione della legge 8 marzo 1999, n. 50;
Emana la seguente direttiva:
I) Oggetto e ambito di applicazione.
Analisi tecnico-normativa (ATN) e Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).
1. La presente direttiva definisce tempi e modalità di effettuazione:
a) dell'analisi tecnico-normativa (ATN);
b) in via sperimentale e per la durata di un anno, dell'analisi dell'impatto della
regolamentazione (AIR) sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
sull'attività dei cittadini e delle imprese, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 marzo
1999, n. 50.
2. Le suddette analisi sono contenute in due distinte relazioni che accompagnano gli
schemi di atti normativi adottati dal Governo ed i regolamenti, ministeriali o
interministeriali. Esse sono trasmesse al Dipartimento affari giuridici e legislativi della
Presidenza del Consiglio dei ministri (DAGL) dalle amministrazioni proponenti,
insieme con la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria, ai fini
dell'iscrizione alla riunione preparatoria del Consiglio dei ministri. Per i regolamenti di
cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le relazioni sono
trasmesse alla Presidenza del Consiglio dalle amministrazioni competenti all'atto della
comunicazione.
3. Le relazioni di cui al punto 2 debbono essere redatte anche per le circolari e le
regole tecniche contenute in atti non normativi ed inviate al DAGL prima
dell'emanazione definitiva.
Supporto tecnico del DAGL e del Nucleo.
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4. Durante la fase di sperimentazione, le amministrazioni possono richiedere il
supporto tecnico del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure
(Nucleo) nella redazione dell'ATN e dell'AIR in tutte le relative fasi.
5. Se il DAGL, anche su segnalazione del Nucleo, ritiene carenti o insufficienti l'ATN
o l'AIR, restituisce lo schema all'amministrazione proponente con le osservazioni e le
indicazioni operative cui attenersi nella redazione, integrazione o rettifica. In ogni
caso, la carenza o l’insufficienza dell'ATN o dell'AIR sono rilevate e segnalate dal
DAGL, anche su iniziativa del Nucleo, al Presidente del Consiglio dei ministri,
nonché al Ministro per la funzione pubblica allorché questi sia delegato per la riforma
della regolazione, prima della discussione dello schema in Consiglio dei ministri o, in
caso di regolamento di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, prima della sua adozione.
Casi di esclusione dall'analisi.
6. Durante la fase di sperimentazione, il DAGL, anche su proposta del Nucleo, può
individuare alcune categorie di interventi per i quali, in ragione del limitato impatto a
carico dei destinatari o delle pubbliche amministrazioni, l'AIR non è necessaria.
7. Le amministrazioni proponenti possono richiedere al DAGL di non effettuare l'AIR,
esponendone le ragioni. Il DAGL, sentito il Nucleo, può autorizzare la prosecuzione
dell'istruttoria normativa anche in assenza dell'AIR. A tal fine le amministrazioni
comunicano quadrimestralmente al DAGL l'elenco degli interventi regolatori che
intendono proporre, con l'indicazione di quelli per i quali chiedono motivatamente di
non effettuare l'AIR.
II) L'analisi tecnico-normativa (ATN).
1. L'ATN verifica l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico
vigente, dà conto della sua conformità alla Costituzione e alla disciplina comunitaria
nonché dei profili attinenti al rispetto delle competenze delle Regioni e delle
autonomie locali e ai precedenti interventi di delegificazione.
2. L'ATN, inoltre, dà conto della correttezza delle definizioni e dei riferimenti
normativi contenuti nel testo della normativa proposta, nonché delle tecniche di
modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, riportando eventuali soluzioni
alternative prese in considerazione ed escluse.
3. L'analisi è condotta anche alla luce della giurisprudenza esistente e di eventuali
progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame.
4. La relazione contenente l'ATN è redatta secondo lo schema di cui alla scheda A)
allegata alla presente direttiva.
III) L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).
1. L'AIR è uno strumento per stabilire la necessità di un intervento di
regolamentazione e per scegliere quello più efficace.
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2. L'AIR consiste:
a) nella valutazione dell'impatto della regolamentazione sull'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche;
b) nella valutazione dell'impatto della regolamentazione sui cittadini e sulle imprese.
3. L'AIR contiene la descrizione degli obiettivi del provvedimento di
regolamentazione la cui eventuale adozione è in discussione e delle opzioni
alternative, nonché la valutazione dei benefici e dei costi derivanti dalla misura
regolatoria.
4. Nella concreta realizzazione dell'AIR, oltre ad osservare quanto disposto ai
successivi punti IV e V e ad utilizzare come modello di riferimento le schede allegate,
le amministrazioni destinatarie della presente direttiva si atterranno alle istruzioni
della "Guida essenziale alla redazione dell'AIR" predisposta, con l'ausilio del
Dipartimento della funzione pubblica, dal Nucleo d'intesa con il DAGL.
IV) L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) – Elementi della scheda
preliminare.
1. Nella prima fase di predisposizione di uno schema di intervento, al DAGL e al
Nucleo è trasmessa una scheda preliminare di impatto della regolamentazione, in cui
sono descritti almeno i seguenti elementi, di cui dar conto secondo lo schema di cui
alla scheda B) allegata al presente testo:
a) ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle
amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti;
b) esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai
destinatari ai fini di un intervento normativo;
c) obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo dell'atto
normativo;
d) presupposti attinenti alle sfere organizzativa, finanziaria, economica e sociale;
e) aree di criticità;
f) opzioni alternative alla regolazione tra cui, almeno, la "opzione nulla" (consistente
nella rinuncia ad alterare la situazione normativa esistente) e l'opzione di
deregolazione di tutta o parte della materia, nonché altre eventuali opzioni regolative;
g) strumento tecnico-normativo più appropriato.
2. La scheda preliminare contiene una valutazione conclusiva con cui si dimostra che
l'intervento di regolamentazione proposto è la soluzione preferibile rispetto alle altre
opzioni, inclusa quella di lasciare immutata la situazione esistente ("opzione nulla").
V) L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) – Elementi della scheda di
analisi di impatto.
1. Una volta iniziata l'istruttoria normativa, nella fase di elaborazione dello schema di
atto normativo, l'attività di analisi di impatto dovrà da un lato verificare gli elementi
contenuti nella scheda preliminare, dall'altro simulare gli effetti dell'intervento
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sull'organizzazione e sull'attività della pubblica amministrazione e sull'attività dei
destinatari diretti e indiretti.
2. I risultati di tali attività ed operazioni conducono alla redazione di uno schema
definitivo di intervento normativo. Essi sono riportati - al momento della discussione
dello schema in Consiglio dei ministri o, in caso di regolamento di cui all'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, della sua adozione – nella scheda di AIR
di cui al punto I).2. della presente direttiva, secondo lo schema riportato nella scheda
C) allegata al presente testo.
3. Gli elementi della scheda di analisi dell'impatto sono i seguenti:
a) ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti;
b) obiettivi e risultati attesi;
c) illustrazione della metodologia di analisi adottata;
d) impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche
amministrazioni; condizioni di operatività;
e) impatto sui destinatari diretti;
f) impatto sui destinatari indiretti.
VI) Monitoraggio sull'attuazione della direttiva - Manuale di pratiche di AIR.
1. Il DAGL, in collaborazione con il Nucleo, effettua il monitoraggio sul recepimento
e sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente direttiva.
2. Al termine della fase di sperimentazione, sulla base dei dati derivanti dal
monitoraggio, il DAGL, avvalendosi del Nucleo, predispone una relazione al
Presidente del Consiglio sulla sperimentazione, con particolare riferimento agli effetti
e ai risultati della medesima.
3. Al termine della fase di sperimentazione, tenendo conto delle sue risultanze, il
Nucleo, con l'ausilio del Dipartimento della funzione pubblica, può curare la
produzione e la divulgazione di un manuale di pratiche di redazione dell'AIR.
Roma, 27 marzo 2000
p. Il Presidente: Bassanini
Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei ministri, foglio n. 288
Allegato A
GRIGLIA METODOLOGICA PER LA STESURA DELLA RELAZIONE
TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto:
a) necessità dell'intervento normativo;
b) analisi del quadro normativo;
c) incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti;
d) analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario;
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e) analisi della compatibilità con le competenze delle Regioni ordinarie ed a statuto
speciale;
f) verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il
trasferimento di funzioni alle Regioni ed agli enti locali;
g) verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di
delegificazione.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo:
a) individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro
necessità, della coerenza con quelle già in uso;
b) verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con
particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi;
c) ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed
integrazioni a disposizioni vigenti;
d) individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e
loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
3. Ulteriori elementi da allegare alla relazione:
a) indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di
giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto;
b) verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del
Parlamento e relativo stato dell'iter.
Allegato B
SCHEDA PRELIMINARE
DI
ANALISI
DI IMPATTO
DELLA
REGOLAMENTAZIONE
(da inviare al DAGL e al Nucleo nella prima fase di predisposizione di uno schema di
intervento):
a) ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle
amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti
- confini soggettivi e oggettivi entro i quali opera l'intervento normativo proposto;
- individuazione dei "soggetti destinatari" che sono quelli compresi nelle categorie
direttamente menzionate nello schema di intervento normativo;
- individuazione degli eventuali "soggetti coinvolti" cioè le categorie socioeconomiche sulle quali l'intervento avrà comunque un effetto;
b) esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai
destinatari ai fini di un intervento normativo
- motivazione della necessità dell'intervento: aspettative di chi manifesta le esigenze e
di quelle dei potenziali destinatari, anche differenziandole dagli obiettivi che si pone
l'amministrazione;
- individuazione di esigenze e aspettative anche attraverso procedure di consultazione
pubblica trasparenti e aperte a tutti i potenziali destinatari, come quella
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dell'Osservatorio per la semplificazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
legge n. 50 del 1999;
c) obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo
- indicazione, sulla base delle esigenze di cui alla lettera b), degli obiettivi del
provvedimento, della loro portata (generale o specifica), dei rapporti tra gli obiettivi
medesimi, dell'orizzonte temporale in cui i risultati auspicati dovrebbero manifestarsi;
d) presupposti attinenti alle sfere organizzativa, finanziaria, economica e sociale
- presupposti organizzativi: condizioni necessarie per una corretta attuazione
dell'intervento normativo da parte delle amministrazioni pubbliche, delle strutture
intermedie e dei destinatari. La carenza di tali condizioni costituisce una "criticità"
(vedasi n. 5);
- presupposti finanziari: disponibilità di bilancio per l'attuazione dell'intervento;
- presupposti economici: esistenza di ricadute su uno o più settori economici non
direttamente ricomprese negli obiettivi dell'intervento;
- presupposti sociali: esistenza di ricadute di natura sociale;
e) aree di "criticità"
- vincoli per i quali non v'è una ragionevole certezza che possano essere superati con
un costo accettabile. Le aree di criticità incorporano una quota non trascurabile di
rischio per il buon fine dell'intervento normativo proposto. Caso particolare ed
importante di criticità è quello delle condizioni il cui mancato soddisfacimento
provoca il fallimento degli obiettivi dell'intervento;
f) opzioni alternative alla regolazione e opzioni regolatorie
- valutazione delle opzioni regolatorie possibili;
- valutazione, in primo luogo, della così detta "opzione nulla", cioè dell'alternativa di
lasciare immutata la situazione esistente: talvolta una migliore attuazione della
regolamentazione esistente può rivelarsi la soluzione migliore;
- valutazione di opzioni che non richiedono interventi regolamentari o legislativi in
senso stretto: adozione di codici di autoregolamentazione, azioni di politica
economica, emanazione di direttive esplicative o informative;
g) strumento tecnico normativo eventualmente più appropriato
- accertata e motivata l'inevitabilità dell'intervento regolatorio, considerazione delle
possibili opzioni tra i diversi livelli regolatori (ad esempio, un intervento sulle fonti
primarie - e di che tipo: disegno di legge, decreto legislativo o decreto-legge - o su
quelle secondarie - e con che tipo di regolamento: di delegificazione, governativo,
ministeriale, etc.).
Allegato C
SCHEDA
FINALE
DI
ANALISI
REGOLAMENTAZIONE
(Da allegare allo schema di atto normativo)
a) ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti

DELL'IMPATTO

DELLA
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- verifica delle indicazioni fornite nella corrispondente parte della scheda preliminare,
integrandola con una lista di tutte le categorie potenzialmente coinvolte sotto il profilo
economico dall'introduzione della regolamentazione;
b) obiettivi e risultati attesi
- gli obiettivi sono definiti nei termini descritti per la scheda preliminare e
costituiscono l'aspetto qualitativo dell'atto normativo;
- i risultati attesi corrispondono alla stima dell'impatto immediato dello stesso;
c) illustrazione della metodologia di analisi adottata
- illustrazione e giustificazione della scelta degli strumenti analitici adottati per l'AIR
in relazione all'ambito dell'intervento nonché agli obiettivi dello stesso;
d) impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche
amministrazioni; condizioni di operatività
- valutazione degli effetti della nuova regolamentazione sull'amministrazione in
relazione alle strutture e a possibili nuovi modelli organizzativi imposti dall'atto
normativo, secondo criteri di efficienza ed efficacia, per i quali devono essere
predisposti opportuni indicatori. Tali effetti comprendono anche l'analisi delle risorse
interne all'amministrazione necessarie per rendere operativa la normazione che si
vuole introdurre;
e) impatto sui destinatari diretti
f) impatto sui destinatari indiretti
- stima degli effetti immediati e differiti della nuova normativa sulle varie categorie di
soggetti interessati. Tale valutazione si articola nell'individuazione delle categorie di
costi e benefici economici e finanziari inerenti agli aspetti di produttività, crescita
economica, reddito, concorrenza, occupazione e comprende la definizione di
un'opportuna batteria di indicatori, nonché dei criteri per la loro applicazione. Al fine
di definire con precisione le categorie di soggetti titolari di costi e benefici interni ed
esterni, diretti e indiretti, tangibili e intangibili, sarà necessario attivare procedure di
consultazione, ovvero sviluppare quelle già intraprese ai sensi della lettera b)
dell'allegato B.

Circolare del Presidente del Senato del 10 gennaio 1997 “Istruttoria legislativa nelle Commissioni”
1. Finalità della circolare
Molti moderni ordinamenti giuridici sono caratterizzati dalla inflazione legislativa. In
ogni Paese il fenomeno si presenta con caratteristiche proprie. Esiste tuttavia un
comune denominatore, costituito da un numero di leggi considerato eccessivo e da una
qualità considerata scadente. Basti ricordare, a tale proposito, le raccomandazioni
dell'OCSE sulla qualità e sulla quantità delle leggi ed il lavoro che alcune Assemblee
parlamentari europee - fra cui, recentemente, l'Assemblea nazionale francese - hanno
avviato sui metodi per ridurre l'inflazione legislativa.
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L'ordinamento italiano presenta gli stessi difetti, acuiti dalla esistenza in Costituzione
di ampie riserve di legge e da una cultura politica che vede nel Parlamento la sede di
regolamentazione globale della vita del Paese e dei cittadini. Il Parlamento deve
invece qualificare la propria presenza sui grandi nodi e le grandi strategie della società
in cui opera, perché questa funzione costituisce la principale ragion d'essere della
moderna rappresentanza politica nazionale.
Il proliferare di una produzione legislativa frammentaria, disorganica e connotata da
scarsa chiarezza rappresenta ormai un costo eccessivo per i cittadini, le imprese e la
pubblica amministrazione. Si tratta, per di più, di un costo che penalizza la
competitività del nostro sistema, ne rallenta la modernizzazione, ne limita la capacità
di integrarsi nella dimensione europea.
La rideterminazione e riqualificazione dei compiti del Parlamento è tema proprio delle
riforme istituzionali, mentre spetta alla riforma del Regolamento ridisciplinare modi e
forme del procedimento legislativo.
In attesa di queste innovazioni, esiste comunque la necessità di utilizzare nel modo più
razionale le risorse del Senato e di fare tutto ciò che è possibile per migliorare la
qualità del nostro lavoro. È quindi opportuno fissare già da ora alcuni principi,
nell'ambito della Costituzione e del Regolamento vigenti, che consentano alla nostra
attività legislativa di perseguire finalità di chiarezza e di semplificazione nell'interesse
dei cittadini, delle imprese e della pubblica amministrazione.
2. Obbligatorietà dell'istruttoria legislativa in Commissione al fine di una
consapevole decisione da parte dell'Assemblea
L'articolo 72 della Costituzione prescrive che ogni disegno di legge sia esaminato da
una Commissione prima di essere sottoposto al vaglio dell'Assemblea. La procedura in
sede referente, insieme con l'attività consultiva ad essa collegata, costituisce perciò la
fase istruttoria obbligatoria del procedimento legislativo.
I principi che regolano tale fase sono differenziati da quelli propri delle procedure
deliberanti, le quali sono dirette alla definitiva approvazione del testo legislativo. La
fase istruttoria è, invece, finalizzata alla acquisizione degli elementi utili alla decisione
e alla conseguente elaborazione del testo per consentire la deliberazione
dell'Assemblea. In vista dell'adempimento di tale compito, l'esame in sede referente è
caratterizzato dalla flessibilità e dalla informalità della procedura, in contrapposizione
con la rigidità propria delle fasi deliberanti.
Anche nel caso di procedimenti in sede legislativa o redigente, ove essi non siano stati
preceduti da una congrua istruttoria in sede referente, si raccomanda di individuare le
forme opportune per svolgere, anche in via informale attraverso comitati ristretti, le
attività istruttorie.
3. Completezza della istruttoria legislativa
L'istruttoria deve svolgersi secondo metodi che consentano alle Commissioni di
elaborare testi legislativi chiari ed efficaci. Inoltre, è questa la sede più appropriata per
verificare gli effetti dei provvedimenti in esame sulla legislazione vigente, allo scopo

SEZIONE PRIMA - PARLAMENTO

131

di semplificarla e riordinarla. Una esauriente istruttoria in sede referente deve pertanto
comprendere i seguenti profili:
la valutazione della necessità di un intervento con legge, avendo riguardo alla
possibilità di ottenere i medesimi risultati con norme di altro tipo (regolamenti,
contratti collettivi, etc.), preferibili per la loro maggiore flessibilità rispetto alla legge;
la valutazione della coerenza della disciplina proposta con la Costituzione, anche alla
luce delle indicazioni contenute nella giurisprudenza della Corte costituzionale;
la valutazione della coerenza della disciplina proposta con le normative dell'Unione
europea;
il rispetto delle competenze delle Regioni e delle autonomie locali;
la definizione degli obiettivi dell'intervento e la valutazione di congruità dei mezzi per
conseguirli, con gli eventuali problemi applicativi;
l'analisi dei costi e dei benefici, con particolare verifica dei costi per i cittadini, la
pubblica amministrazione e le imprese;
l'inequivocità del significato delle singole disposizioni, anche in relazione al contesto
normativo vigente in cui si inseriscono;
la congruità dei tempi previsti per l'attuazione delle nuove norme e dei termini da esse
stabiliti.
Gli elementi che concorrono all'istruttoria legislativa affluiscono alle Commissioni da
diverse fonti:
il Governo e la pubblica amministrazione, ai quali sono richiesti gli elementi
informativi necessari per compiere le valutazioni che attengono alla necessità, alla
congruità e all'efficacia dell'intervento legislativo;
i pareri delle altre Commissioni, che devono essere sufficientemente articolati;
la eventuale consultazione, nelle forme ritenute opportune, di soggetti esterni
costituzionalmente rilevanti e di quelli rappresentativi degli interessi coinvolti;
il supporto tecnico degli uffici del Senato nell'analisi della legislazione e nella verifica
dei dati e delle valutazioni acquisite.
L'attivazione delle fonti istruttorie rientra nella organizzazione dei lavori necessaria
per ciascun procedimento e va di conseguenza presa in considerazione con priorità in
sede di programmazione dei lavori, entro i tempi complessivamente disponibili.
4. Conseguenti requisiti della relazione per l'Assemblea e del testo legislativo
4.1 La relazione predisposta per l'Assemblea a norma dell'articolo 43, comma 4, del
Regolamento informa della istruttoria svolta secondo i criteri indicati al punto 3. La
relazione dà inoltre conto delle modalità di redazione del testo mettendo in evidenza
ogni eventuale difformità rispetto alle regole successivamente indicate.
4.2 Ai fini della redazione del testo, restano ferme tutte le regole e raccomandazioni
per la formulazione tecnica dei testi legislativi adottate dalla Presidenza del Senato
con la circolare 19 febbraio 1986 (37). Si richiamano in particolare le seguenti
indicazioni:

(37 ) Attualmente il rinvio si deve intendere alla circolare del Presidente del Senato del 21 aprile 2001, riportata sopra.
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a) Il testo della legge è redatto in modo da rendere esplicite, nella formulazione
delle singole disposizioni, le modificazioni e le abrogazioni di disposizioni
vigenti:
le disposizioni modificate sono sempre esplicitamente richiamate;
sono esplicitamente elencate le disposizioni abrogate in conseguenza dell'entrata
in vigore della nuova disciplina, adottando la formula: «sono abrogate in
particolare» (vedi punto 13, lettera c), della parte II della già citata circolare del
1986);
le norme derogatorie e quelle che disciplinano casi particolari richiamano la
norma generale cui fanno eccezione;
i singoli istituti e i singoli oggetti sono indicati sempre con la medesima
denominazione, curando l'uniformità con la legislazione vigente.
b) È opportuno che il testo della legge renda esplicito l'argomento dell'intervento
legislativo:
l'argomento deve essere quanto più possibile omogeneo e vi deve essere
coerenza tra oggetto e titolo;
ciascun argomento è definito, quando è necessario per la comprensione della
norma, ricorrendo a specifiche disposizioni esplicative;
l'ambito di applicazione delle norme è definito indicando espressamente
eventuali categorie di destinatari; sono specificate le autorità amministrative
competenti per i singoli procedimenti.
c) Sono quantificati i costi e sono indicate le coperture finanziarie relativi alle
singole misure previste dalla legge. Ove sia necessario, sui testi di iniziativa
popolare o parlamentare, è richiesta al Governo la relazione tecnica di cui
all'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978, in conformità del disposto
dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.
d) I commi sono costituiti, tutte le volte in cui è possibile, da un solo periodo,
contenente una sola norma. Il testo della legge è redatto con la massima
chiarezza e semplicità e in modo da concorrere alla semplificazione e al riordino
della legislazione vigente:
è salvaguardato l'ambito proprio della discrezionalità della pubblica
amministrazione e dell'autonomia negoziale dei privati;
i procedimenti amministrativi sono ricondotti ai principi generali e ove possibile
a modelli uniformi, ispirati alla massima semplicità compatibile con gli obiettivi
e al principio della trasparenza;
quando l'intervento lo richieda e lo renda possibile, sono sistematicamente
introdotte specifiche disposizioni per il coordinamento con la legislazione
vigente nonché disposizioni che semplifichino e riordinino la normativa di
settore, anche mediante delega al Governo per l'emanazione di testi unici
(clausole di coordinamento legislativo).
5. Proponibilità degli emendamenti
5.1 La disposizione dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento deve essere
applicata nel senso di dichiarare improponibili gli emendamenti che siano
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estranei all'oggetto della discussione, non solo ove non siano inerenti al
contenuto del provvedimento in esame, ma anche ove esulino dalla funzione
propria dell'atto legislativo o del tipo di strumento legislativo all'esame della
Commissione.
5.2 Debbono quindi essere dichiarati improponibili gli emendamenti palesemente
incongrui rispetto al contesto logico e normativo e quelli manifestamente lesivi
della sfera di competenza riservata ad altre fonti del diritto (leggi costituzionali,
regolamenti parlamentari, legislazione regionale, regolamenti comunitari) o che
comunque modifichino in modo del tutto frammentario e parziale disposizioni
contenute in atti normativi non aventi forza di legge.
5.3 Relativamente ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge, la citata
disposizione dell'articolo 97, comma 1 - secondo il parere reso dalla Giunta per il
Regolamento l'8 novembre 1984 - deve essere interpretata in modo
particolarmente rigoroso, in modo da tener conto della indispensabile
preservazione dei caratteri di necessità e urgenza già verificati con la procedura
prevista dall'articolo 78 del Regolamento, con riferimento sia al decreto-legge
che al disegno di legge di conversione.
5.4 Sia per i disegni di legge ordinari che per quelli di conversione, la
dichiarazione di improponibilità spetta al Presidente della Commissione, salva la
facoltà di quest'ultimo - da esercitarsi in casi del tutto particolari, secondo il suo
prudente apprezzamento - di rimettere la questione al Presidente del Senato. In
questa eventualità, l'esame in Commissione prosegue, ove possibile, per le parti
non deferite al Presidente del Senato. Gli emendamenti dichiarati improponibili
in Commissione possono essere riproposti in Assemblea, al pari di quelli
respinti.
5.5 Sono inammissibili gli emendamenti privi di reale portata modificativa, salvo
che intendano apportare correzioni di forma, nel qual caso vanno esaminati e
votati in sede di coordinamento (articolo 100, comma 8, del Regolamento).
6. Attività conoscitiva collegata all'istruttoria
6.1 Nell'ambito dell'istruttoria legislativa, le Commissioni si avvalgono, previo
consenso - ove prescritto - del Presidente del Senato, delle audizioni, delle
indagini conoscitive e delle altre procedure di informazione previste dal
Regolamento per acquisire elementi dalla Corte dei conti, dal CNEL, dalla
pubblica amministrazione, dalle Autorità indipendenti, da esperti e dai
rappresentanti dei principali interessi coinvolti dal provvedimento (enti,
organizzazioni, associazioni di categoria e rappresentative di interessi diffusi).
6.2 La scelta dei soggetti da ascoltare deve avvenire sulla base di criteri
predeterminati, tali da assicurare il contributo di una pluralità di opinioni.
6.3 Le procedure conoscitive devono essere organizzate nel rispetto dei tempi
disponibili e secondo il principio di massima economia dei lavori, in relazione
agli oggetti specifici del provvedimento in esame. A tal fine può essere
opportuno ricorrere a forme di consultazione basate su questionari preordinati,
anche per orientare successive audizioni.
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6.4 Per le attività conoscitive di maggiore ampiezza, la Commissione avrà cura
di informare, tramite il Presidente del Senato, il Presidente dell'altro ramo del
Parlamento, in vista delle possibili intese tra i Presidenti delle due Camere.
7. Pareri delle Commissioni
7.1 Il sistema dei pareri realizza la partecipazione delle Commissioni alla
istruttoria legislativa secondo le rispettive competenze. Deriva da ciò l'esigenza
di una compiuta presa in considerazione, nell'attività referente, dei pareri
espressi.
7.2 Per i pareri delle Commissioni permanenti 1ª, 5ª e 2ª, nonché per quelli della
Commissione parlamentare per le questioni regionali (articolo 40, commi 1, 3, 4
e 9, del Regolamento), vi è l'obbligo di attendere, prima di concludere l'esame in
sede referente, che la Commissione consultata si esprima, salvo che ciò risulti
impossibile a causa dei tempi imposti dal calendario dei lavori dell'Assemblea. È
altresì necessario che la relazione motivi l'eventuale inosservanza di tali pareri,
dando così compiuto significato alle disposizioni dell'articolo 40, commi 7 e 9,
del Regolamento, che ne prevedono la stampa in allegato.
7.3 I pareri della 1ª Commissione permanente potranno riguardare anche il
profilo delle competenze normative e della legislazione generale dello Stato. In
questo modo, tali pareri tuteleranno, oltre alla legittimità costituzionale dei
disegni di legge, la coerenza ordinamentale dei medesimi ed il rispetto di un
equilibrato rapporto tra le fonti del diritto al fine di evitare un uso inappropriato
dello strumento legislativo.
7.4 È sempre obbligatorio il parere della 5ª Commissione permanente
relativamente al profilo della copertura finanziaria. A tale Commissione devono
quindi essere tempestivamente trasmessi nuovi testi o emendamenti recanti oneri.
L'eventuale presentazione in Assemblea di tali emendamenti, non previamente
esaminati in Commissione, richiede tempi adeguati per lo svolgimento
dell'istruttoria da parte della Commissione bilancio.
8. Sentenze della Corte costituzionale
Qualora nella materia disciplinata dal disegno di legge siano intervenute
sentenze della Corte costituzionale, la Commissione competente procederà ai
sensi dell'articolo 139, commi 3 e 4, del Regolamento.
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2) Status del parlamentare
Costituzione della Repubblica
Articoli 48 (elettorato attivo) – 49 (partiti politici) – 51 (accesso a uffici pubblici e
pari opportunità) – 56 (Camera dei deputati) – 57 (Senato della Repubblica) – 58
(senatori) – 59 (senatori a vita) – 60 (durata delle Camere) – 61 (data delle elezioni,
regime di prorogatio) – 65 (ineleggibilità e incompatibilità parlamentari, riserva di
legge) – 66 (verifica dei poteri) – 68 (immunità parlamentari) (1) (2) – 69 (indennità) –
84 secondo comma (incompatibilità con carica di Presidente della Repubblica) – 98
(se membri del Parlamento pubblici ufficiali conseguono promozioni solo per
anzianità) – 104 (incompatibilità con membri del Consiglio superiore della
magistratura) – 122 (incompatibilità con membri dei Consigli o delle Giunte regionali)
– 135 (incompatibilità con membri della Corte costituzionale)

Regolamento del Senato
Articoli 17 (nomina dei componenti della Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari) – 19 (competenza della Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari) – 135 (autorizzazione a procedere ai sensi dell’articolo 68 della
Costituzione) (3) – 135-ter (verifica dei poteri)

(1) L’articolo 68, così sostituito dall’articolo 1 della legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3 (“Modifica dell' articolo
68 della Costituzione”), nel vigente testo recita: «I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere
delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a
perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto
in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di
commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di
conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza».
Disposizioni urgenti per l’attuazione del presente articolo costituzionale erano state approvate con decreti-legge (nn.
455 del 1993, 23 del 1994, 176 del 1994, 291 del 1994, 447 del 1994, 535 del 1994, 627 del 1994, 7 del 1995, 69 del
1995, 165 del 1995, 276 del 1995, 374 del 1995, 466 del 1995, 9 del 1996, 116 del 1996, 253 del 1996, 357 del 1996,
466 del 1996 e 555 del 1996), tutti non convertiti in legge, ma i cui effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sono
stati fatti salvi ai sensi di quanto disposto dall’articolo 8 della legge 20 giugno 2003, n. 140, attuativa della norma
costituzionale e riportata più avanti nel testo.
(2) Gli articoli 30 e 31 del Regio Editto sulla stampa 26 marco 1848, n. 695 (in Raccolta degli atti del Governo di S.M. il
Re di Sardegna, vol. XVI, 1° gennaio–31 dicembre 1848), dispongono la non procedibilità per la pubblicazione dei
discorsi tenuti e dei relativi resoconti, delle relazioni o di qualunque altro stampato del Senato o della Camera dei
deputati, ritenuto vigente in occasione della stesura del Codice dei testi normativi rilevanti sullo svolgimento dell’attività
parlamentare del Senato del settembre 1990.
(3) Cfr. la nota n. 1 del presente capitolo.
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2.1) Prerogative, anagrafe patrimoniale, indennità e aspettativa
per mandato parlamentare
Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 – “Testo unico della
radiotelevisione”
Artt. 1-32. – (Omissis).
Art. 33. – (Comunicati di organi pubblici). 1. (Omissis).
2. La società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta a
trasmettere i comunicati e le dichiarazioni ufficiali del Presidente della Repubblica,
dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Presidente
del Consiglio dei ministri e del Presidente della Corte costituzionale, su richiesta degli
organi medesimi, facendo precedere e seguire alle trasmissioni l'esplicita menzione
della provenienza dei comunicati e delle dichiarazioni.
3. Per gravi ed urgenti necessità pubbliche la richiesta del Presidente del Consiglio dei
ministri ha effetto immediato. In questo caso egli è tenuto a darne contemporanea
comunicazione alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi.
Artt. 34-56. – (Omissis).

Decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353 – “Disposizioni urgenti in
materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali” (4)
(Omissis).
Art. 1. – (Agevolazioni tariffarie postali per le spedizioni di prodotti editoriali). 1.
(Omissis).
2. Accedono altresì alle tariffe agevolate le associazioni ed organizzazioni senza fini
di lucro, le associazioni le cui pubblicazioni periodiche abbiano avuto riconosciuto il
carattere politico dai gruppi parlamentari di riferimento nonché, relativamente ai
bollettini dei propri organi direttivi, gli ordini professionali, i sindacati, le associazioni
professionali di categoria e le associazioni d'arma e combattentistiche.

(4) Il presente decreto-legge è stato convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 2004,
n. 46, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Cfr. altresì il decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria
(convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248).
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3-3-bis. (Omissis).
Artt. 2-6. – (Omissis).

Legge 20 giugno 2003, n. 140 – “Disposizioni per l’attuazione
dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi
penali nei confronti di alte cariche dello Stato” (5)
Artt. 1-2. – (Omissis) (6).
Art. 3. – 1. L'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica in ogni caso per
la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno,
mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle
Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto
comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di
ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di
parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento.
2. Quando in un procedimento giurisdizionale è rilevata o eccepita l'applicabilità
dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice dispone, anche d'ufficio,
se del caso, l'immediata separazione del procedimento stesso da quelli eventualmente
riuniti.

(5) La legge è altresì conosciuta come “Lodo Schifani”, dal nome del Senatore proponente.
(6) Per quanto attiene all’articolo 1, la Corte costituzionale, con sentenza 13-20 gennaio 2004, n. 24 (G.U. 24 gennaio
2004, ed. straord. - Prima serie speciale), ha dichiarato - tra l'altro ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n.
87 - l'illegittimità di tale articolo e, con sentenza 13-20 gennaio 2004, n. 25 (G. U. 24 gennaio 2004, ed. straord. Prima serie speciale), ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare per la sua abrogazione, dichiarata
legittima dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione con ordinanza del 3 dicembre
2003.
L’articolo 2 sostituisce il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 343 del Codice di procedura penale, che pertanto
così recita: “343. (Autorizzazione a procedere). 1. Qualora sia prevista l'autorizzazione a procedere, il pubblico
ministero ne fa richiesta a norma dell'articolo 344.
2. Fino a quando non sia stata concessa l'autorizzazione, è fatto divieto di disporre il fermo o misure cautelari personali
nei confronti della persona rispetto alla quale è prevista l'autorizzazione medesima nonché di sottoporla a perquisizione
personale o domiciliare, a ispezione personale, a ricognizione, a individuazione, a confronto, a intercettazione di
conversazioni o di comunicazioni. Si può procedere all'interrogatorio solo se l'interessato lo richiede.
3. Gli atti previsti dal comma 2 sono consentiti, anche prima della richiesta di autorizzazione, quando la persona è colta
nella flagranza di uno dei delitti indicati nell'articolo 380 commi 1 e 2. Tuttavia, quando l'autorizzazione a procedere o
l'autorizzazione al compimento di determinati atti sono prescritte da disposizioni della Costituzione o di leggi
costituzionali, si applicano tali disposizioni, nonché, in quanto compatibili con esse, quelle di cui agli articoli 344, 345
e 346.
4. Gli atti compiuti in violazione di quanto stabilito nei commi 2 e 3 non possono essere utilizzati.
5. L'autorizzazione a procedere, una volta concessa, non può essere revocata”.
Si richiamano altresì gli articoli 159, 313 e 290 del Codice penale (cfr. R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398) e gli articoli
344, 345, 405 e 655 del Codice di procedura penale (cfr. DPR 22 settembre 1988, n. 447).
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3. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo e in ogni altro caso in cui ritenga
applicabile l'articolo 68, primo comma, della Costituzione il giudice provvede con
sentenza in ogni stato e grado del processo penale, a norma dell'articolo 129 del codice
di procedura penale; nel corso delle indagini preliminari pronuncia decreto di
archiviazione ai sensi dell'articolo 409 del codice di procedura penale. Nel processo
civile, il giudice pronuncia sentenza con i provvedimenti necessari alla sua
definizione; le parti sono invitate a precisare immediatamente le conclusioni ed i
termini, previsti dall'articolo 190 del codice di procedura civile per il deposito delle
comparse conclusionali e delle memorie di replica, sono ridotti, rispettivamente, a
quindici e cinque giorni. Analogamente il giudice provvede in ogni altro procedimento
giurisdizionale, anche d'ufficio, in ogni stato e grado.
4. Se non ritiene di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione, proposta da una delle parti, il giudice provvede
senza ritardo con ordinanza non impugnabile, trasmettendo direttamente copia degli
atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al
momento del fatto. Se l'eccezione è sollevata in un processo civile dinanzi al giudice
istruttore, questi pronuncia detta ordinanza nell'udienza o entro cinque giorni.
5. Se il giudice ha disposto la trasmissione di copia degli atti, a norma del comma 4, il
procedimento è sospeso fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre il
termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta. La
Camera interessata può disporre una proroga del termine non superiore a trenta giorni.
La sospensione non impedisce, nel procedimento penale, il compimento degli atti non
ripetibili e, negli altri procedimenti, degli atti urgenti.
6. Se la questione è rilevata o eccepita nel corso delle indagini preliminari, il pubblico
ministero trasmette, entro dieci giorni, gli atti al giudice, perché provveda ai sensi dei
commi 3 o 4.
7. La questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione
può essere sottoposta alla Camera di appartenenza anche direttamente da chi assume
che il fatto per il quale è in corso un procedimento giurisdizionale di responsabilità nei
suoi confronti concerne i casi di cui al comma 1. La Camera può chiedere che il
giudice sospenda il procedimento, ai sensi del comma 5.
8. Nei casi di cui ai commi 4, 6 e 7 e in ogni altro caso in cui sia altrimenti investita
della questione, la Camera trasmette all'autorità giudiziaria la propria deliberazione; se
questa è favorevole all'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione,
il giudice adotta senza ritardo i provvedimenti indicati al comma 3 e il pubblico
ministero formula la richiesta di archiviazione.
9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, ai
procedimenti disciplinari, sostituita al giudice l'autorità investita del procedimento. La
sospensione del procedimento disciplinare, ove disposta, comporta la sospensione dei
termini di decadenza e di prescrizione, nonché di ogni altro termine dal cui decorso
possa derivare pregiudizio ad una parte.
Art. 4. – 1. Quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento
perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni, in qualsiasi
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forma, di conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza, o acquisire
tabulati di comunicazioni, ovvero, quando occorre procedere al fermo, all'esecuzione
di una misura cautelare personale coercitiva o interdittiva ovvero all'esecuzione
dell'accompagnamento coattivo, nonché di misure di sicurezza o di prevenzione aventi
natura personale e di ogni altro provvedimento privativo della libertà personale,
l'autorità competente richiede direttamente l'autorizzazione della Camera alla quale il
soggetto appartiene.
2. L'autorizzazione è richiesta dall'autorità che ha emesso il provvedimento da
eseguire; in attesa dell'autorizzazione l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa.
3. L'autorizzazione non è richiesta se il membro del Parlamento è colto nell'atto di
commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ovvero
si tratta di eseguire una sentenza irrevocabile di condanna (7).
4. In caso di scioglimento della Camera alla quale il parlamentare appartiene, la
richiesta di autorizzazione perde efficacia a decorrere dall'inizio della successiva
legislatura e può essere rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della
legislatura stessa.
Art. 5. – 1. Con l'ordinanza prevista dall'articolo 3, comma 4, e con la richiesta di
autorizzazione prevista dall'articolo 4, l'autorità competente enuncia il fatto per il
quale è in corso il procedimento indicando le norme di legge che si assumono violate e
fornisce alla Camera gli elementi su cui fonda il provvedimento.
Art. 6. – 1. Fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 4, il giudice per le indagini
preliminari, anche su istanza delle parti ovvero del parlamentare interessato, qualora
ritenga irrilevanti, in tutto o in parte, ai fini del procedimento i verbali e le
registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate in qualsiasi forma nel
corso di procedimenti riguardanti terzi, alle quali hanno preso parte membri del
Parlamento, ovvero i tabulati di comunicazioni acquisiti nel corso dei medesimi
procedimenti, sentite le parti, a tutela della riservatezza, ne decide, in camera di
consiglio, la distruzione integrale ovvero delle parti ritenute irrilevanti, a norma
dell'articolo 269, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.
2. Qualora, su istanza di una parte processuale, sentite le altre parti nei termini e nei
modi di cui all'articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale, ritenga
necessario utilizzare le intercettazioni o i tabulati di cui al comma 1, il giudice per le
indagini preliminari decide con ordinanza e richiede, entro i dieci giorni successivi,
l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o
apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state
intercettate.

(7) Cfr. tuttavia l’articolo 90 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (“Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione
della Camera dei deputati”, riportato oltre), in considerazione della novella all’articolo 68 della Costituzione e della
legge n. 140 del 2003, in particolare del sopra riportato articolo 4, comma 3.
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3. La richiesta di autorizzazione è trasmessa direttamente alla Camera
competente. In essa il giudice per le indagini preliminari enuncia il fatto per il
quale è in corso il procedimento, indica le norme di legge che si assumono
violate e gli elementi sui quali la richiesta si fonda, allegando altresì copia
integrale dei verbali, delle registrazioni e dei tabulati di comunicazioni.
4. In caso di scioglimento della Camera alla quale il parlamentare appartiene,
la richiesta perde efficacia a decorrere dall'inizio della successiva legislatura e
può essere rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della
legislatura stessa.
5. Se l'autorizzazione viene negata, la documentazione delle intercettazioni è
distrutta immediatamente, e comunque non oltre i dieci giorni dalla
comunicazione del diniego.
6. Tutti i verbali, le registrazioni e i tabulati di comunicazioni acquisiti in
violazione del disposto del presente articolo devono essere dichiarati
inutilizzabili dal giudice in ogni stato e grado del procedimento.
Art. 7. – 1. Nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, le disposizioni dell'articolo 6 si osservano solo se le
intercettazioni non sono già state utilizzate in giudizio.
Art. 8. – 1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi
gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 15
novembre 1993, n. 455, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 23, del decretolegge 17 marzo 1994, n. 176, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 291, del
decreto-legge 15 luglio 1994, n. 447, del decreto-legge 8 settembre 1994, n.
535, del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 627, del decreto-legge 13 gennaio
1995, n. 7, del decreto-legge 13 marzo 1995, n. 69, del decreto-legge 12
maggio 1995, n. 165, del decreto-legge 7 luglio 1995, n. 276, del decreto-legge
7 settembre 1995, n. 374, del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 466, del
decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 9, del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 116,
del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 253, del decreto-legge 10 luglio 1996, n.
357, del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 466, e del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 555 (8).
Art. 9. – 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(8) V. la precedente nota n. 1.
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Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”
Artt. 1-67. – (Omissis).
Art. 68. – (Aspettativa per mandato parlamentare) (Art. 71, commi da 1 a 3 e 5, del
decreto legislativo n. 29 del 1993). 1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni
eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei consigli regionali sono
collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare
per la conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare e dell'analoga indennità
corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso
l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.
2. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di
quiescenza e di previdenza.
3. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti; di
questa le Camere ed i Consigli regionali danno comunicazione alle amministrazioni di
appartenenza degli eletti per i conseguenti provvedimenti.
4. Le Regioni adeguano i propri ordinamenti ai princìpi di cui ai commi 1, 2 e 3.
Artt. 69-73. – (Omissis).

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – “Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
Artt. 1-82. – (Omissis).
Art. 83. – (Divieto di cumulo). 1. I parlamentari nazionali o europei, nonché i
consiglieri regionali possono percepire solo i gettoni di presenza previsti dal presente
Capo.
Artt. 84-275. – (Omissis).

Legge 23 dicembre 1999, n. 488 – “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)”
Artt. 1-37. – (Omissis).
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Art. 38. – (Contributi pensionistici di lavoratori dipendenti che ricoprono cariche
elettive o funzioni pubbliche e disposizioni in materia di sgravi contributivi). 1. I
lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento
nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a
ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il
diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a
corrispondere l'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla
legislazione vigente, per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di
aspettativa non retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o della
funzione pubblica. Il versamento delle relative somme, che sono deducibili dal reddito
complessivo risultando ricomprese tra gli oneri di cui all'articolo 10, comma 1, lettera
e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere effettuato alla amministrazione
dell'organo elettivo o di quello di appartenenza in virtù della nomina, che provvederà a
riversarle al fondo dell'ente previdenziale di appartenenza.
2. Le somme di cui al comma 1 sono dovute con riferimento ai contributi relativi ai
ratei di pensione che maturano a decorrere dal 1° gennaio 2000.
3. I lavoratori dipendenti di cui al comma 1, qualora intendano avvalersi della facoltà
di accreditamento dei contributi di cui al medesimo comma 1, presentano domanda
entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio
l'aspettativa, a pena di decadenza. La domanda si intende tacitamente rinnovata ogni
anno salvo espressa manifestazione di volontà in senso contrario (9).
4. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 564, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione
figurativa per i periodi anteriori al 31 dicembre 1998 secondo le modalità previste dal
comma 3 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni,
possono esercitare tale facoltà entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
5-6. (Omissis).
Artt. 39-71. – (Omissis).

Legge 24 giugno 1998, n. 206 – “Norme per le visite di parlamentari
alle strutture militari”
Art. 1. – (Visite dei parlamentari nelle strutture militari). 1. I membri del Parlamento
possono visitare senza autorizzazione le strutture militari della difesa e ogni altro

(9) Comma così sostituito dall'articolo 15 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (“Interventi in materia di qualità della
regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001”).

SEZIONE PRIMA - PARLAMENTO

143

luogo e zona militare ovvero le installazioni, fisse o mobili, che ospitano corpi, reparti
o comunque personale delle Forze armate.
2. Le visite devono essere annunciate con preavviso di almeno ventiquattro ore,
inviato al Ministro della difesa. Le aree riservate possono essere visitate previa
specifica autorizzazione.
3. Le visite devono svolgersi secondo le modalità definite dal regolamento di cui
all'articolo 6, tali comunque da non interferire con la normale attività di servizio e con
la funzionalità delle strutture.
Art. 2. – (Strutture militari straniere e plurinazionali). 1. Le visite a strutture militari
straniere o plurinazionali in territorio italiano devono essere autorizzate dal Ministro
della difesa, sentito il Ministro degli affari esteri, previa specifica richiesta allo stesso
Ministro della difesa, che si pronuncia nel termine di venti giorni.
2. Con apposite convenzioni tra le parti interessate sono regolate le modalità delle
visite previste dal presente articolo.
Art. 3. – (Acquisizione di informazioni e partecipazione alle visite). 1. Nel corso della
visita i membri del Parlamento, accompagnati dal comandante o dal direttore oppure
dal rispettivo delegato, ricevono tutte le informazioni, non classificate, relative alla
struttura o alla installazione; possono incontrare il personale militare e i dipendenti
civili.
Art. 4. – (Stabilimenti di pena). 1. Per le visite agli stabilimenti di pena militari si
applicano gli articoli 1 e 3. Nel corso delle visite i parlamentari possono incontrare i
detenuti.
Art. 5. – (Accesso senza preavviso). 1. In caso di richiesta di accesso non
preannunciata, i membri del Parlamento vengono ricevuti dal comandante o dal
direttore oppure, in loro assenza, dall'ufficiale più elevato in grado presente presso la
struttura o l'installazione militare, che fornisce le relative informazioni di carattere non
classificato e notizie di interesse per il parlamentare.
Art. 6. – (Regolamento di attuazione). 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro della difesa provvede all'emanazione del
relativo regolamento di attuazione, il cui schema è sottoposto al parere delle
competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni. Se le
Commissioni non esprimono il parere nel termine, il regolamento è comunque
emanato (10).

(10 ) Il regolamento di cui al presente articolo è stato approvato con decreto ministeriale 30 giugno 2000, n. 292 (G.U.
19 ottobre 2000, n. 245).
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Legge 23 dicembre 1996, n. 662 – “Misure
di razionalizzazione della finanza pubblica”
Art. 1. – 1-129. (Omissis).
130. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo o in aspettativa
per l'assolvimento di pubbliche funzioni, possono essere ammessi, previa domanda, a
svolgere presso l'amministrazione di appartenenza prestazioni lavorative saltuarie,
gratuite e senza alcun onere per l'amministrazione, ove si tratti di prestazioni di alta
qualificazione professionale in relazione alle quali si renda necessario il continuo
esercizio per evitare la perdita della professionalità acquisita.
131-267. (Omissis).
Artt. 2-3. – (Omissis).

Legge 23 dicembre 1994, n. 724 – “Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica”
Artt. 1-21. – (Omissis).
Art. 22. – (Personale). 1-37. (Omissis).
38. Le norme sull'aspettativa per mandato parlamentare per i dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, si interpretano autenticamente nel senso della loro applicabilità anche ai
professori e ricercatori universitari a decorrere dalla data di entrata in vigore del
predetto decreto. La restituzione delle somme indebitamente percepite, ivi compresi
gli interessi legali dovrà essere effettuata secondo un programma di rientro stabilito
dalle amministrazioni eroganti e comunque non oltre la data del 30 giugno 1995.
39-41. (Omissis).
Artt. 23-25. – (Omissis).
Art. 26. – (Soppressione di regimi fiscali particolari). 1. Sono soppressi i regimi
fiscali particolari concernenti:
a) le indennità percepite dai membri del Parlamento e del Governo nazionale, del
Parlamento europeo, della Corte costituzionale, dei consigli e delle giunte regionali,
nonché dai titolari di cariche elettive negli enti locali e dagli amministratori locali;
b) gli assegni vitalizi spettanti ai membri del Parlamento nazionale, del
Parlamento europeo, della Corte costituzionale e dei consigli regionali per la quota
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parte che non derivi da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore e già
assoggettate a ritenute fiscali (11).
2. Conseguentemente, sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili con
quelle di cui al comma 1 e, in particolare, sono abrogati l'articolo 48, comma 6, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e l'articolo 19 della legge 27 dicembre 1985, n.
816.
Artt. 27-47. – (Omissis).

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 –
“Approvazione del codice di procedura penale” (12)
Artt. 1-204. – (Omissis).
Art. 205. – (Assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica e di
grandi ufficiali dello Stato). 1. La testimonianza del Presidente della Repubblica è
assunta nella sede in cui egli esercita la funzione di Capo dello Stato.
2. Se deve essere assunta la testimonianza di uno dei Presidenti delle Camere o del
Presidente del Consiglio dei ministri o della Corte costituzionale, questi possono
chiedere di essere esaminati nella sede in cui esercitano il loro ufficio, al fine di
garantire la continuità e la regolarità della funzione cui sono preposti.
3. Si procede nelle forme ordinarie quando il giudice ritiene indispensabile la
comparizione di una delle persone indicate nel comma 2 per eseguire un atto di
ricognizione o di confronto o per altra necessità.
Artt. 206-746. – (Omissis).

Legge 24 dicembre 1986, n. 958 – “Norme sul servizio militare di leva
e sulla ferma di leva prolungata”
Artt. 1-26. – (Omissis).

(11 ) Modalità applicative del presente comma 1 sono state dettate dall'articolo 5-bis del decreto-legge 28 giugno 1995,
n. 250, recante differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria (convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1995, n. 349).
(12 ) Pubblicato nella G.U. 24 ottobre 1988, n. 250, Suppl. ord. n. 92.
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Art. 27. – (Formazione civica). 1. Parte integrante della formazione del militare di
leva è la preparazione civica da svolgere presso i comandi, i reparti e gli enti delle
Forze armate, secondo un programma fissato dal Ministro della difesa, sentito il
Ministro della pubblica istruzione.
2. Tale programma comprende nozioni sull'ordinamento costituzionale dello Stato e
sulla storia moderna e contemporanea, con specifico riferimento al processo unitario
nazionale, alla fondazione della Repubblica, alla Costituzione e alle sue norme di
attuazione, all'ordinamento delle Forze armate - ivi compresa la legge 11 luglio 1978,
n. 382 - e alle norme del diritto penale militare.
3. I parlamentari componenti delle Commissioni difesa della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica hanno diritto ad assistere alle attività di cui al comma 1,
previa comunicazione al comandante del reparto o dell'ente militare preposto allo
svolgimento del programma relativo alla preparazione civica.
4. Nelle occasioni ritenute più significative, i comandi di corpo invitano le autorità
civili e i presidenti delle associazioni combattentistiche e partigiane a presenziare alle
attività di cui al comma 1.
Artt. 28-52. – (Omissis).

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 –
“Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi” (13)
Artt. 1-49. – (Omissis).
Art. 50. – (Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente). 1. Sono assimilati ai
redditi di lavoro dipendente:
a-f) (omissis);
g) le indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e
all'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento
nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite
per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione
e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti
in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del
Presidente della Repubblica (14);

(13 ) Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 (“Riforma
dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80”), che, nel riordinare
la materia, ne ha rinumerato gran parte degli articoli. L’attuale articolo 50 corrisponde all’originario articolo 47.
(14 ) Lettera così modificata dall'articolo 2 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 (“Armonizzazione,
razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente
e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro”). Inoltre, il comma 2 dell'articolo 1 della legge 11 agosto 1991,
n. 268 (“Modifica dell'articolo 48, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
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h-l) (omissis).
2. (Omissis).
3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e i) del comma 1 l'assimilazione ai
redditi di lavoro dipendente non comporta le detrazioni previste dall'articolo 14 (15).
Artt. 51-191. – (Omissis).

Legge 5 luglio 1982, n. 441 - “Disposizioni per la pubblicità della
situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche
direttive di alcuni enti”
Art. 1. – Le disposizioni della presente legge si applicano:
1) ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
2) al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri, ai Sottosegretari di Stato;
3-5) (omissis).
Art. 2. – Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed
i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'Ufficio di
Presidenza della Camera di appartenenza:
1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti
in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio
di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula
«sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»;
2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle
persone fisiche;
3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la
propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di
materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o
dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della
formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero». Alla

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante la tassazione delle indennità percepite dai membri
del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, dei consigli regionali e della Corte costituzionale”), con effetto dal
1° gennaio 1992, ha così disposto:
«2. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal primo periodo del secondo comma dell'articolo 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dal secondo periodo del quarto comma dell'articolo 29 del
medesimo decreto, le ritenute sulle indennità di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 47 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
commisurate sulla parte del relativo ammontare che costituisce reddito».
(15 ) Comma così modificato dall'articolo 2 del citato decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314. Il rinvio è stato così
modificato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344
(“Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80”).
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dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo
comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali
contributi ricevuti.
Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la
situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei
figli conviventi, se gli stessi vi consentono.
I senatori di diritto, ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione, ed i senatori nominati
ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione sono tenuti a depositare
presso l'Ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui ai
numeri 1 e 2 del primo comma, entro tre mesi, rispettivamente, dalla cessazione
dall'ufficio di Presidente della Repubblica o dalla comunicazione della nomina.
Art. 3. – Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della
dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti
indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le
variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del
medesimo articolo 2 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei
redditi. A tale adempimento annuale si applica il penultimo comma dell'articolo 2.
Art. 4. – Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati
nell'articolo 2 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni
della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo
articolo 2 intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla
scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della
dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.
Si applica il secondo comma dell'articolo 2.
Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nel caso di rielezione
del soggetto, cessato dalla carica per il rinnovo della Camera di appartenenza.
Art. 5. – Le dichiarazioni patrimoniali indicate nei precedenti articoli vengono
effettuate su uno schema di modulo predisposto dagli Uffici di Presidenza del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro.
Art. 6. – Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge i membri in carica
del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati devono provvedere agli
adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del primo comma dell'articolo 2.
Art. 7. – Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dagli articoli 2, 3 e 6 il
Presidente della Camera alla quale l'inadempiente appartiene lo diffida ad adempiere
entro il termine di quindici giorni.
Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della
potestà regolamentare, nel caso di inosservanza della diffida il Presidente della
Camera di appartenenza ne dà notizia all'Assemblea.

SEZIONE PRIMA - PARLAMENTO

149

Art. 8. – Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei
deputati hanno diritto di conoscere le dichiarazioni previste nell'articolo 2, secondo le
modalità stabilite nell'articolo 9.
Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati
hanno altresì diritto di conoscere, secondo le modalità stabilite dal Presidente della
Camera dei deputati, le dichiarazioni previste dal terzo comma dell'articolo 4 della
legge 18 novembre 1981, n. 659.
Art. 9. – Le dichiarazioni previste nei numeri 1 e 3 del primo comma dell'articolo 2,
nonché quelle previste dagli articoli 3 e 4 vengono riportate in apposito bollettino
pubblicato a cura dell'Ufficio di Presidenza della Camera di appartenenza. Nello stesso
bollettino devono essere riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dal quadro
riepilogativo della dichiarazione dei redditi, depositata ai sensi del numero 2 del primo
comma dell'articolo 2.
Il bollettino è a disposizione dei soggetti indicati nell'articolo 8.
Art. 10. – Per i soggetti indicati nel numero 2 dell'articolo 1, che non appartengono ad
una delle due Camere, competente per l'applicazione di tutte le precedenti disposizioni
è il Senato della Repubblica.
Per i soggetti indicati nel comma precedente i termini stabiliti dal primo comma
dell'articolo 2 e dal primo comma dell'articolo 4 decorrono, rispettivamente, dal
momento dell'assunzione della carica e dal momento della cessazione dalla medesima.
Art. 11. – Le disposizioni degli articoli da 2 a 9 si applicano anche ai soggetti indicati
nei numeri 3, 4 e 5 dell'articolo 1, secondo le modalità stabilite dai rispettivi consigli.
La pubblicazione prevista nell'articolo 9 viene effettuata, per quanto riguarda le
Regioni, sul bollettino previsto dagli statuti per la pubblicazione delle leggi e, per
quanto riguarda i consigli provinciali e comunali, su apposito bollettino.
Art. 12. – Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 si applicano, con le
modificazioni di cui ai successivi articoli:
1) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e
di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o
approvazione di nomina sia demandata al Presidente del Consiglio dei ministri, al
Consiglio dei ministri od a singoli Ministri;
2) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società
al cui capitale concorrano lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di
partecipazione, per un importo superiore al venti per cento;
3) ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati ed ai direttori generali
degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrano lo Stato o enti pubblici in
misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di
gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di
lire cinquecento milioni;
4) ai direttori generali delle aziende autonome dello Stato;
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5) ai direttori generali delle aziende speciali di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n.
2578, dei Comuni capoluogo di Provincia o con popolazione superiore ai centomila
abitanti (16).
Art. 13. – Le dichiarazioni e gli atti indicati negli articoli 2, 3, 4 e 6 devono essere
trasmessi, per quanto riguarda i soggetti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 12,
alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, per quanto riguarda i soggetti indicati nel
numero 5 dello stesso articolo, al sindaco od al presidente dell'amministrazione locale
interessata.
Art. 14. – La diffida di cui all'articolo 7 è effettuata per quanto riguarda i soggetti
indicati nell'articolo 12, secondo i casi, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal
sindaco o dal presidente dell'amministrazione locale interessata i quali, constatata
l'inadempienza, ne danno notizia, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica o nell'albo comunale o provinciale.
Si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9.
Art. 15. – Per i soggetti indicati nel numero 1 dell'articolo 12, la cui nomina proposta
o designazione o approvazione di nomina spettino ad organi della Regione, e per i
soggetti indicati nei numeri 2 e 3 del medesimo articolo 12, per i quali la Regione
concorra, nella percentuale ivi prevista, al capitale o al funzionamento, le Regioni
provvedono ad emanare leggi nell'osservanza dei principi dell'ordinamento espressi
dalla presente legge.
Art. 16. – L'onere finanziario derivante dalla presente legge si provvede nell'ambito
degli stanziamenti di bilancio per il funzionamento di ciascuna Camera. Le Regioni, le
Province ed i Comuni provvedono con i fondi stanziati per il funzionamento dei
rispettivi consigli.

Legge 26 luglio 1975, n. 354 – “Norme sull'ordinamento
penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà”
Artt. 1-18-bis. – (Omissis).
Art. 18-ter. – (Limitazioni e controlli della corrispondenza). 1. Per esigenze attinenti
le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o

(16 ) Cfr. altresì l'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (“Misure urgenti per lo snellimento
dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”).
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di ordine dell'istituto, possono essere disposti, nei confronti dei singoli detenuti
o internati, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non
superiori a tre mesi:
a) limitazioni nella corrispondenza epistolare e telegrafica e nella ricezione
della stampa;
b) la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo;
c) il controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza,
senza lettura della medesima.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora la corrispondenza
epistolare o telegrafica sia indirizzata ai soggetti indicati nel comma 5
dell'articolo 103 del codice di procedura penale, all'autorità giudiziaria, alle
autorità indicate nell'articolo 35 della presente legge, ai membri del
Parlamento, alle Rappresentanze diplomatiche o consolari dello Stato di cui gli
interessati sono cittadini ed agli organismi internazionali amministrativi o
giudiziari preposti alla tutela dei diritti dell'uomo di cui l'Italia fa parte.
3. I provvedimenti previsti dal comma 1 sono adottati con decreto motivato, su
richiesta del pubblico ministero o su proposta del direttore dell'istituto:
a) nei confronti dei condannati e degli internati, nonché nei confronti degli
imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, dal magistrato di
sorveglianza;
b) nei confronti degli imputati, fino alla pronuncia della sentenza di primo
grado, dal giudice indicato nell'articolo 279 del codice di procedura penale; se
procede un giudice collegiale, il provvedimento è adottato dal presidente del
tribunale o della corte di assise.
4. L'autorità giudiziaria indicata nel comma 3, nel disporre la sottoposizione
della corrispondenza a visto di controllo, se non ritiene di provvedere
direttamente, può delegare il controllo al direttore o ad un appartenente
all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore.
5. Qualora, in seguito al visto di controllo, l'autorità giudiziaria indicata nel
comma 3 ritenga che la corrispondenza o la stampa non debba essere
consegnata o inoltrata al destinatario, dispone che la stessa sia trattenuta. Il
detenuto e l'internato vengono immediatamente informati.
6. Contro i provvedimenti previsti dal comma 1 e dal comma 5 può essere
proposto reclamo, secondo la procedura prevista dall'articolo 14-ter, al
tribunale di sorveglianza, se il provvedimento è emesso dal magistrato di
sorveglianza, ovvero, negli altri casi, al tribunale nel cui circondario ha sede il
giudice che ha emesso il provvedimento. Del collegio non può fare parte il
giudice che ha emesso il provvedimento. Per quanto non diversamente disposto
dal presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 666 del codice di
procedura penale.
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7. Nel caso previsto dalla lettera c) del comma 1, l'apertura delle buste che
racchiudono la corrispondenza avviene alla presenza del detenuto o dell'internato (17).
Artt. 19-66. – (Omissis).
Art. 67. – (Visite agli istituti). Gli istituti penitenziari possono essere visitati senza
autorizzazione da:
a) il Presidente del Consiglio dei ministri e il presidente della Corte
costituzionale;
b) i ministri, i giudici della Corte costituzionale, i Sottosegretari di Stato, i
membri del Parlamento e i componenti del Consiglio superiore della magistratura;
c) il presidente della corte d'appello, il procuratore generale della Repubblica
presso la corte d'appello, il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica
presso il tribunale, il pretore, i magistrati di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive
giurisdizioni; ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni;
d) i consiglieri regionali e il commissario di Governo per la regione, nell'ambito
della loro circoscrizione;
e) l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero;
f) il prefetto e il questore della Provincia; il medico provinciale;
g) il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e i magistrati e i
funzionari da lui delegati;
h) gli ispettori generali dell'amministrazione penitenziaria;
i) l'ispettore dei cappellani;
l) gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia.
L'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone di
cui al comma precedente per ragioni del loro ufficio e per il personale indicato
nell'articolo 18-bis (18).
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere agli istituti, per ragioni
del loro ufficio, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
Possono accedere agli istituti, con l'autorizzazione del direttore, i ministri del culto
cattolico e di altri culti.
Artt. 68-91. – (Omissis).

(17 ) Articolo aggiunto dall'articolo 1 della legge 8 aprile 2004, n. 95 (Nuove disposizioni in materia di visto di controllo
sulla corrispondenza dei detenuti). L'articolo 2, della stessa legge ha così disposto: «1. Le disposizioni dell'articolo 18ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applicano anche ai
provvedimenti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della medesima legge; avverso tali provvedimenti
l'interessato, nel termine di venti giorni, può proporre reclamo secondo le modalità indicate al comma 6 del medesimo
articolo 18-ter».
(18 ) Comma così modificato dall'articolo 16 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al
nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa (convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356).
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Legge 20 maggio 1970, n. 300 – “Norme sulla tutela della libertà e
dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale
nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento” (19)
Artt. 1-30. – (Omissis).
Art. 31. – (Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a
ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali). I lavoratori che siano eletti
membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali
ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere
collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato (20).
La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche
sindacali provinciali e nazionali.
I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili, a richiesta
dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della
misura della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonché
a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive
della assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l'esonero.
Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle
prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni
medesime.
Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a favore dei
lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per
malattia, in relazione all'attività espletata durante il periodo di aspettativa (21).
Artt. 32-41. – (Omissis).

(19 ) Cosiddetto “Statuto dei lavoratori”.
(20 ) Comma così sostituito dall'articolo 2 della legge 13 agosto 1979, n. 384 (“Trattamento dei membri del Parlamento
europeo spettanti all'Italia”).
(21 ) Cfr. altresì l'articolo 16-ter del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, recante norme per il miglioramento di alcuni
trattamenti previdenziali ed assistenziali (convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114). L'articolo
unico della legge 9 maggio 1977, n. 210 (“Interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'articolo 31 della legge 20
maggio 1970, n. 300, concernente lo statuto dei lavoratori”) ha così disposto: «Le limitazioni previste dall'ultimo
comma dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si applicano ai lavoratori che durante il periodo di
aspettativa esplicano attività lavorativa che comporti forme di tutela previdenziale a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero a
carico di fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi dell'assicurazione predetta». Cfr. inoltre l'articolo 22 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, e l'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564.
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Legge 8 giugno 1966, n. 425 – “Norme in materia
di provvisorio collocamento fuori ruolo di alcune
categorie di dipendenti dello Stato”
Art. 1. – Durante l'aspettativa per mandato parlamentare, i dipendenti dello Stato che
rivestono qualifica con coefficiente di stipendio non inferiore a 900, e quelli di
corrispondente ex grado gerarchico, nonché gli impiegati civili della carriera direttiva
delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che rivestono
qualifica per la quale è previsto un solo posto di organico, sono collocati in
soprannumero alla dotazione organica della rispettiva qualifica con decreto del
Ministro competente.
Restano ferme, per i magistrati dell'ordine giudiziario, le norme attualmente in vigore.
Artt. 2-3. – (Omissis).

Legge 31 ottobre 1965, n. 1261 – “Determinazione dell'indennità
spettante ai membri del Parlamento”
Art. 1. – L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della
Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente
legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di
segreteria e di rappresentanza.
Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in
misura tale che non superino il dodicesimo del trattamento complessivo massimo
annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di
cassazione ed equiparate (22).
Art. 2. – Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso
delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne
determinano l'ammontare sulla base di 15 giorni di presenza per ogni mese ed in
misura non superiore all'indennità di missione giornaliera prevista per i magistrati con
funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate; possono
altresì stabilire le modalità per le ritenute da effettuarsi per ogni assenza dalle sedute
dell'Assemblea e delle Commissioni.

(22 ) Cfr. altresì il comma 52 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che dispone:
«Le indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale sono rideterminate in riduzione nel senso che il
loro ammontare massimo, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è diminuito del
10 per cento. Tale rideterminazione si applica anche alle indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento europeo
eletti in Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384».
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Art. 3. – Con l'indennità parlamentare non possono cumularsi assegni o indennità,
medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti da incarichi di carattere
amministrativo, conferiti dallo Stato, da enti pubblici, da banche di diritto pubblico, da
enti privati concessionari di pubblici servizi, da enti privati con azionariato statale e da
enti privati aventi rapporti di affari con lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni.
L'indennità di cui all'articolo 1, fino alla concorrenza dei quattro decimi del suo
ammontare, detratti i contributi per la Cassa di previdenza dei parlamentari della
Repubblica, non è cumulabile con stipendi, assegni o indennità derivanti da rapporti di
pubblico impiego, secondo quanto disposto dal successivo articolo 4.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle indennità e agli
assegni derivanti da incarichi accademici, quando i rispettivi titolari siano stati posti in
aspettativa.
Restano in ogni caso escluse dal divieto di cumulo le indennità per partecipazione a
commissioni giudicatrici di concorso, a missioni a commissioni di studio e a
commissioni d'inchiesta.
Art. 4. – (Omissis) (23).
Art. 5. – L'indennità mensile prevista dall'articolo 1 della presente legge,
limitatamente ai quattro decimi del suo ammontare e detratti i contributi per la Cassa
di previdenza dei parlamentari della Repubblica, è soggetta ad una imposta unica,
sostitutiva di quelle di ricchezza mobile, complementare e relative addizionali, con
aliquota globale pari al 16 per cento alla cui riscossione si provvede mediante ritenuta
diretta.
L'indennità mensile è altresì assoggettata, nei limiti e con le detrazioni di cui al
comma precedente, ad una imposta sostitutiva dell'imposta di famiglia per la quota di
reddito imponibile corrispondente al suo ammontare netto, alla cui riscossione si
provvede mediante ritenuta diretta, con aliquota forfettaria pari all'8 per cento;
l'importo corrispondente è devoluto ai Comuni presso i quali ciascun membro del
Parlamento ha la residenza.
L'indennità mensile e la diaria per il rimborso delle spese di soggiorno prevista
dall'articolo 2 sono esenti da ogni tributo e non possono comunque essere computate
agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della determinazione
dell'aliquota per qualsiasi imposta o tributo dovuti, sia allo Stato che ad altri enti, o a
qualsiasi altro effetto.

(23 ) L’articolo ha sostituito i commi primo e secondo dell'articolo 88 del testo unico delle leggi per l'elezione della
Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (“Approvazione del
testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati”, riportato più avanti). Successivamente,
l'articolo unico della legge 21 novembre 1967, n. 1148 (“Interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge 31 ottobre
1965, n. 1261, sulla determinazione della indennità spettante ai membri del Parlamento”), ha così stabilito: «Il disposto
di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, deve intendersi operante, con effetti
positivi, anche ai fini del superamento del periodo di prova e della maturazione dell'anzianità utile per l'ammissione a
futuri concorsi».

156

CODICE PARLAMENTARE

L'indennità mensile e la diaria non possono essere sequestrate o pignorate.
Art. 6. – Il trattamento tributario previsto dall'articolo 5 della presente legge si
applica, per quanto compatibile, alle indennità ed agli assegni spettanti ai consiglieri
delle Regioni a statuto speciale.
Art. 7. – La legge 9 agosto 1948, n. 1102, è abrogata.
Art. 8. – Le somme necessarie all'esecuzione della presente legge a decorrere dal 1°
luglio 1965 sono iscritte nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro relativi alla dotazione dei due rami del Parlamento per l'anno 1965.
All'eventuale onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1965 si
farà fronte con riduzione del capitolo 3522 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l'anno medesimo, concernente il fondo di riserva per le spese
impreviste.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 9. – La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 –
“Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati” (24)
Artt. 1-87. – (Omissis).
Art. 88. – (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 63, e legge 16 maggio 1956, n. 493, art.
41). I dipendenti dello Stato e di altre Pubbliche amministrazioni nonché i dipendenti
degli Enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano
eletti deputati o senatori, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del
mandato parlamentare (25).

(24 ) L'articolo 27 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recante il testo unico delle leggi per l'elezione del
Senato della Repubblica (G.U. 27 dicembre 1993, n. 302, Suppl. ord. n. 119, v. prima nel testo) opera un rinvio alla
normativa per la elezione della Camera dei deputati di cui al riportato decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361, per quanto non da esso disciplinato.
(25 ) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4 e 5 così sostituiscono gli originari commi 1 e 2, per effetto dell'articolo 4 della legge 31
ottobre 1965, n. 1261 (“Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento”). Successivamente,
l'articolo unico della legge 21 novembre 1967, n. 1148 (“Interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge 31 ottobre
1965, n. 1261, sulla determinazione della indennità spettante ai membri del Parlamento”), ha così disposto: «Il disposto
di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, deve intendersi operante, con effetti
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Qualora il loro trattamento netto di attività, escluse le quote di aggiunta di famiglia,
risulti superiore ai quattro decimi dell'ammontare dell'indennità parlamentare, detratti i
contributi per la Cassa di previdenza per i parlamentari della Repubblica e detratte
altresì l'imposta unica sostitutiva di quelle di ricchezza mobile, complementare e
relative addizionali e l'imposta sostitutiva dell'imposta di famiglia, è loro corrisposta, a
carico dell'Amministrazione presso cui erano in servizio al momento del collocamento
in aspettativa, la parte eccedente. Sono comunque sempre corrisposte
dall'Amministrazione le quote di aggiunta di famiglia.
Il dipendente collocato in aspettativa per mandato parlamentare non può, per tutta la
durata del mandato stesso, conseguire promozioni se non per anzianità. Allo stesso
sono regolarmente attribuiti, alla scadenza normale, gli aumenti periodici di stipendio.
Nei confronti del parlamentare dipendente o pensionato che non ha potuto conseguire
promozioni di merito a causa del divieto di cui al comma precedente, è adottato,
all'atto della cessazione, per qualsiasi motivo, dal mandato parlamentare, un
provvedimento di ricostruzione di carriera con inquadramento anche in soprannumero.
Il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare è considerato a tutti gli
effetti periodo di attività di servizio ed è computato per intero ai fini della
progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del
trattamento di quiescenza e di previdenza. Durante tale periodo il dipendente conserva
inoltre, per sé e per i propri familiari a carico, il diritto all'assistenza sanitaria e alle
altre forme di assicurazione previdenziale di cui avrebbe fruito se avesse
effettivamente prestato servizio.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano ai professori universitari e ai
direttori di istituti sperimentali equiparati solo a domanda degli interessati.
I magistrati in aspettativa ai sensi dell'articolo 8 conservano il trattamento di cui
godevano.
Art. 90. – (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 65). Qualora un deputato sia tratto in
arresto perché colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il
mandato o l'ordine di cattura, la Camera decide, entro dieci giorni, se l'arresto debba
essere mantenuto (26).
Art. 91. – (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 66). Non è ammessa rinunzia o cessione
dell’indennità spettante ai deputati a norma dell’articolo 69 della Costituzione.

positivi, anche ai fini del superamento del periodo di prova e della maturazione dell'anzianità utile per l'ammissione a
futuri concorsi».
(26 ) Cfr. la legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3 (“Modifica dell’articolo 68 della Costituzione”). Il secondo
comma dell’articolo 68 della Costituzione ora recita: “Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun
membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o
altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza
irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto
obbligatorio in flagranza”.
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Artt. 92-121. – (Omissis).

Legge 21 novembre 1955, n. 1108 – “Disposizioni per le concessioni di
viaggio sulle ferrovie dello Stato”
Artt. 1-4. – (Omissis).
Art. 5. – Sono concesse carte di libera circolazione per l'intera rete, secondo apposite
convenzioni con il Ministro del tesoro nelle quali dette carte saranno valutate con una
riduzione del 70 per cento sul prezzo di tariffa:
1) ai senatori ed ai deputati al Parlamento della Repubblica, fino alla cessazione
del mandato;
2) ai senatori e ai deputati del Parlamento dopo la cessazione del mandato, con un
periodo minimo di sette anni di mandato parlamentare esercitato in una od in entrambe
le Camere.
Le carte di libera circolazione di cui al presente articolo sono valevoli per tutti i tipi di
treno (27).
Artt. 6-29. – (Omissis).

Legge 10 aprile 1951, n. 287 – “Riordinamento dei giudizi di assise”
Artt. 1-28. – (Omissis).
Art. 29. – (Cause di dispensa dall’ufficio). Sono dispensati dall'ufficio di giudice
popolare per la durata della carica:
a) i Ministri e i Sottosegretari di Stato;
b) i membri del Parlamento;
c) i commissari delle Regioni;
d) i componenti gli organi delle Regioni preveduti dall'articolo 121 della
Costituzione o gli organi corrispondenti preveduti dagli statuti regionali speciali;
e) i prefetti delle Province.

(27 ) Il numero 2) è stato così sostituito dall'articolo unico della legge 18 dicembre 1984, n. 889 (“Modifiche alla legge
21 novembre 1955, n. 1108, recante disposizioni per le concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato”). Il comma
secondo è stato aggiunto dall'articolo unico della citata legge 18 dicembre 1984, n. 889. Cfr. inoltre il decreto del
Presidente della Repubblica 13 settembre 1972, n. 972, recante norme per la riscossione dei diritti fissi sulle
concessioni di viaggio (G.U. 9 febbraio 1973, n. 37).
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Artt. 30-56. – (Omissis).

Decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 4668-bis – “Regolamento
per il rilascio dei passaporti diplomatici e di servizio” (28)
Artt. 1-3. – (Omissis).
Art. 4. – Il passaporto diplomatico è rilasciato:
a) per la durata del mandato:
al Presidente della Repubblica, al quale è rilasciato al termine del mandato un
altro passaporto diplomatico, a tempo illimitato;
b) per la durata dell'incarico, se predeterminata, altrimenti per un anno e
rinnovato di anno in anno:
1) al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Vice Presidenti del Consiglio dei
ministri, ai Ministri Segretari di Stato, ai Sottosegretari di Stato;
2) ai Presidenti e Vice Presidenti del Senato e della Camera dei deputati; al
Presidente e ai giudici della Corte costituzionale;
3) ai Presidenti delle Commissioni affari esteri del Senato e della Camera dei
deputati; ai Presidenti delle Commissioni interparlamentari permanenti, che abbiano
particolare rilevanza nell'ambito delle relazioni internazionali;
4-13) (omissis).
Il passaporto diplomatico è mantenuto dopo la fine dell'incarico, e rinnovato ogni tre
anni, a coloro che hanno rivestito la carica di Presidente del Senato, della Camera, del
Consiglio dei ministri o della Corte costituzionale, o quella di Ministro degli esteri.
Art. 5. – (Omissis).
Art. 6. – I passaporti di servizio sono rilasciati:
1) per la durata del mandato:
ai membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
2-5) (omissis).
Artt. 7-12. – (Omissis).

(28 ) Per l’istituzione di un nuovo passaporto diplomatico, a seguito della risoluzione dei rappresentanti dei Governi
degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, del 17 ottobre 2000, riguardante la sicurezza dei
passaporti e degli altri documenti di viaggio, cfr. altresì il decreto ministeriale 23 dicembre 2004 (“Istituzione di un
nuovo tipo di passaporto diplomatico”, in G.U. n. 55 dell’8 marzo 2005), il decreto ministeriale 29 novembre 2005
(“Passaporto elettronico”, in G.U. n. 13 del 17 gennaio 2006) e il decreto ministeriale 18 ottobre 2006 (“Passaporto di
servizio a lettura ottica elettronico, nelle tipologie di passaporto di servizio, passaporto di servizio - funzionario
internazionale e passaporto di servizio - corriere diplomatico”, in G.U. n. 266 del 15 novembre 2006).
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2.2) Elettorato passivo, campagna e propaganda elettorale,
comunicazione politica e istituzionale
Legge 27 dicembre 2001, n. 459 - “Norme per l'esercizio del diritto di
voto dei cittadini italiani all'estero” (29)
Art. 1. – 1. I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali di cui
all'articolo 5, comma 1, votano nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della
Costituzione, per l'elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e
138 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dalla presente legge.
2. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza.
3. Gli elettori di cui al comma 1 possono esercitare il diritto di voto in Italia, e in tale
caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale
in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida
limitatamente ad essa.
Artt. 2-3. – (Omissis).
Art. 4. – 1. In occasione di ogni consultazione elettorale l'elettore può esercitare
l'opzione per il voto in Italia di cui all'articolo 1, comma 3, dandone comunicazione
scritta alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione
consolare di residenza entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per
la scadenza naturale della legislatura.
2. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum
popolare, l'elettore può esercitare l'opzione per il voto in Italia entro il decimo giorno
successivo alla indizione delle votazioni.
3. Il Ministero degli affari esteri comunica, senza ritardo, al Ministero dell'interno i
nominativi degli elettori che hanno esercitato il diritto di opzione per il voto in Italia,
ai sensi dei commi 1 e 2. Almeno trenta giorni prima della data stabilita per le
votazioni in Italia il Ministero dell'interno comunica i nominativi degli elettori che
hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia ai comuni di ultima residenza in Italia. I
comuni adottano le conseguenti misure necessarie per l'esercizio del voto in Italia.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le rappresentanze
diplomatiche e consolari, sulla base delle istruzioni impartite a tale fine dal Ministero
degli affari esteri, informano, con apposita comunicazione, l'elettore della possibilità
di esercitare l'opzione per il voto in Italia specificando in particolare che l'eventuale

(29 ) Cfr. altresì il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104 (“Regolamento di attuazione della legge
27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero”,
in G.U. n. 109 del 13 maggio 2003).
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opzione è valida esclusivamente per una consultazione elettorale o referendaria e che
deve essere esercitata nuovamente in occasione della successiva consultazione.
5. L'elettore che intenda esercitare l'opzione per il voto in Italia per la prima
consultazione elettorale o referendaria successiva alla data di entrata in vigore della
presente legge lo comunica, entro il sessantesimo giorno dalla ricezione della
comunicazione, alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella
circoscrizione consolare di residenza e comunque entro il 31 dicembre dell'anno
precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura.
Art. 5. – 1. Il Governo, mediante unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani
residenti all'estero e degli schedari consolari, provvede a realizzare l'elenco aggiornato
dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste
elettorali, distinte secondo le ripartizioni di cui all'articolo 6, per le votazioni di cui
all'articolo 1, comma 1.
2. Sono ammessi ad esprimere il proprio voto in Italia solo i cittadini residenti
all'estero che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3.
Art. 6. – 1. Nell'ambito della circoscrizione Estero sono individuate le seguenti
ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti a:
a) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;
b) America meridionale;
c) America settentrionale e centrale;
d) Africa, Asia, Oceania e Antartide.
2. In ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 è eletto un deputato e un senatore,
mentre gli altri seggi sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione al numero
dei cittadini italiani che vi risiedono, secondo l'elenco di cui all'articolo 5, comma 1,
sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 7. – (Omissis).
Art. 8. – 1. Ai fini della presentazione dei contrassegni e delle liste per l'attribuzione
dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, si osservano, in quanto compatibili,
le norme di cui agli articoli da 14 a 26 del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e in ogni caso le seguenti
disposizioni:
a) le liste di candidati sono presentate per ciascuna delle ripartizioni di cui al
comma 1 dell'articolo 6;
b) i candidati devono essere residenti ed elettori nella relativa ripartizione;
c) la presentazione di ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno 500 e da
non più di 1000 elettori residenti nella relativa ripartizione;
d) le liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria della corte di
appello di Roma dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del
trentaquattresimo giorno antecedenti quello delle votazioni.
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2. Più partiti o gruppi politici possono presentare liste comuni di candidati. In tale
caso, le liste devono essere contrassegnate da un simbolo composito, formato dai
contrassegni di tutte le liste interessate.
3. Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da
assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di esso. Nessun candidato può
essere incluso in più liste, anche se con il medesimo contrassegno.
4. Gli elettori residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo
1, comma 3, non possono essere candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale.
Artt. 9-27. – (Omissis).

Legge 22 febbraio 2000, n. 28 – “Disposizioni per la parità di accesso
ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e
referendarie e per la comunicazione politica” (30)
Capo I - Disposizioni generali in tema di parità di accesso ai mezzi di
informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la
comunicazione politica (31)
Art. 1. – (Finalità e ambito di applicazione). 1. La presente legge promuove e
disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i
soggetti politici, l'accesso ai mezzi di informazioni per la comunicazione politica.
2. La presente legge promuove e disciplina altresì, allo stesso fine, l'accesso ai mezzi
di informazione durante le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le
elezioni politiche, regionali e amministrative e per ogni referendum.
Art. 2. – (Comunicazione politica radiotelevisiva). 1. Le emittenti radiotelevisive
devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l'accesso
all'informazione e alla comunicazione politica.

(30 ) Precedentemente sulla parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie
erano stati emanati il decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83 (G.U. 21 marzo 1995, n. 67, corretto con avviso pubblicato
nella G.U. 23 marzo 1995, n. 69), il decreto-legge 19 maggio 1995, n. 182 (G.U. 20 maggio 1995, n. 116), il decretolegge 18 luglio 1995, n. 289 (G.U. 20 luglio 1995, n. 168), il decreto-legge 18 settembre 1995, n. 386 (G.U. 19
settembre 1995, n. 219.), il decreto-legge 18 novembre 1995, n. 488 (G.U. 18 novembre 1995, n. 270), il decreto-legge
16 gennaio 1996, n. 19 (G.U. 18 gennaio 1996, n. 14), il decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129 (G.U. 19 marzo 1996, n.
66) e il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 266 (G.U. 18 maggio 1996, n. 115), tutti non convertiti in legge e decaduti
per decorrenza dei termini.
(31 ) L'intitolazione «Capo I» e la relativa rubrica sono state aggiunte dall'articolo 1 della legge 6 novembre 2003, n. 313
(“Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e
televisive locali”). Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente Capo I e dei suoi articoli da 1 a 11, cfr. l'articolo
11-septies della presente legge, inserito dal citato articolo 1 della legge n. 313 del 2003.
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2. S'intende per comunicazione politica radiotelevisiva ai fini della presente legge la
diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni
politiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi
successivi. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di
informazione.
3. È assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche
nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in
contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra
trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e
valutazioni politiche.
4. L'offerta di programmi di comunicazione politica radiotelevisiva è obbligatoria per
le concessionarie radiofoniche nazionali e per le concessionarie televisive nazionali
con obbligo di informazione che trasmettono in chiaro. La partecipazione ai
programmi medesimi è in ogni caso gratuita.
5. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione», e l'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorità», previa consultazione tra loro e
ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono le regole per
l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo (32).
Art. 3. – (Messaggi politici autogestiti). 1. Le emittenti radiofoniche e televisive che
offrono spazi di comunicazione politica gratuita ai sensi dell'articolo 2, comma 3,
possono trasmettere messaggi politici autogestiti, gratuiti (33), di seguito denominati
«messaggi».
2. La trasmissione di messaggi è facoltativa per le emittenti private e obbligatoria per
la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le
strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.
3. I messaggi recano la motivata esposizione di un programma o di un'opinione
politica e hanno una durata compresa tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e
da trenta a novanta secondi per le emittenti radiofoniche, a scelta del richiedente. I

(32 ) Le regole di cui al presente articolo e al successivo articolo 3 sono state stabilite con delibera della Commissione
parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 18 dicembre 2002, come modificata
nella seduta del 29 ottobre 2003 (“Comunicazione politica e messaggi autogestiti nei periodi non interessati da
campagne elettorali o referendarie nella programmazione della società concessionaria del servizio radiotelevisivo
pubblico”, in G.U. n. 303 del 28 dicembre 2002) e con delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
(cosiddetta AGCOM) del 22 giugno 2000 (“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione
politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali”, n. 200/00/CSP, in G.U. n. 152 del 1°
luglio 2000). Cfr. altresì l’atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato
dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi l’11 marzo 2003 (non
pubblicato in G.U.).
Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo, cfr. inoltre l'articolo 11-septies della presente legge,
aggiunto dall'articolo 1 della citata legge 6 novembre 2003, n. 313.
(33 ) Le parole “o a pagamento”, inizialmente inserite dopo la parola “gratuiti”, sono state soppresse dall'articolo 2 della
citata legge 6 novembre 2003, n. 313.
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messaggi non possono interrompere altri programmi, hanno un'autonoma collocazione
nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, di cui ogni emittente
comunica alla Commissione o all'Autorità, con almeno quindici giorni di anticipo, la
collocazione nel palinsesto. I messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di
affollamento pubblicitario previsti dalla legge.
4. Per ciascuna emittente radiofonica e televisiva nazionale gli spazi per i messaggi
non possono superare il 25 per cento della effettiva durata totale dei programmi di
comunicazione politica trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dalla medesima
emittente o sulla medesima rete nell'ambito della stessa settimana e nelle stesse fasce
orarie. Possono essere previsti fino a un massimo di due contenitori per ogni giornata
di programmazione.
5. (Abrogato) (34).
6. Gli spazi per i messaggi sono offerti in condizioni di parità di trattamento ai soggetti
politici rappresentati negli organi la cui elezione è richiamata all'articolo 1, comma 2.
L'assegnazione degli spazi in ciascun contenitore è effettuata mediante sorteggio. Gli
spazi spettanti a un soggetto politico e non utilizzati non possono essere offerti ad altro
soggetto politico. Ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun
contenitore. Nessuno può diffondere più di un messaggio nel medesimo contenitore.
Ogni messaggio reca l'indicazione del soggetto committente (35).
7. Le emittenti nazionali possono trasmettere esclusivamente messaggi politici
autogestiti gratuiti.
8. L'Autorità e la Commissione, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze,
fissano i criteri di rotazione per l'utilizzo, nel corso di ogni periodo mensile, degli
spazi per i messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti e adottano le eventuali
ulteriori disposizioni necessarie per l'applicazione della disciplina prevista dal presente
articolo (36).
Art. 4. – (Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi
autogestiti in campagna elettorale). 1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali
la comunicazione politica radio-televisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune
politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di
programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le
posizioni politiche e i candidati in competizione.

(34 ) Comma abrogato dall'articolo 2 della citata legge 6 novembre 2003, n. 313.
(35 ) L'articolo 2 della citata legge 6 novembre 2003, n. 313, ha soppresso le parole: “la denominazione «messaggio
autogestito gratuito» o «messaggio autogestito a pagamento» e”, inserite tra le parole “reca” e “l’indicazione”, nonché
le parole: “Le emittenti locali praticano uno sconto del 50 per cento sulle tariffe normalmente in vigore per i messaggi
pubblicitari nelle stesse fasce orarie” alla fine del successivo comma settimo.
(36 ) V. sopra la nota n. 32.
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2. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito
della propria competenza, regolano il riparto degli spazi tra i soggetti politici secondo i
seguenti criteri:
a) per il tempo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la
data di presentazione delle candidature, gli spazi sono ripartiti tra i soggetti politici
presenti nelle assemblee da rinnovare, nonché tra quelli in esse non rappresentati
purché presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento;
b) per il tempo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la data
di chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono ripartiti secondo il principio della
pari opportunità tra le coalizioni e tra le liste in competizione che abbiano presentato
candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori
chiamati alla consultazione, fatta salva l'eventuale presenza di soggetti politici
rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, tenendo conto del sistema
elettorale da applicare e dell'ambito territoriale di riferimento;
c) per il tempo intercorrente tra la prima e la seconda votazione nel caso di
ballottaggio, gli spazi sono ripartiti in modo uguale tra i due candidati ammessi;
d) per il referendum, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli e i
contrari al quesito referendario.
3. Dalla data di presentazione delle candidature per le elezioni di cui all'articolo 1,
comma 2, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali possono trasmettere
messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi,
secondo le modalità stabilite dalla Commissione e dall'Autorità, sulla base dei seguenti
criteri:
a) gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti politici, a parità di
condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente
e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di
un'opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, tra uno e tre
minuti per le emittenti televisive e tra trenta e novanta secondi per le emittenti
radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti,
hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi
contenitori, prevedendo fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di
programmazione;
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento
pubblicitario previsti dalla legge;
e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;
f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna
giornata di programmazione;
g) ogni messaggio reca l'indicazione «messaggio autogestito» e l'indicazione del
soggetto committente.
4. La trasmissione dei messaggi autogestiti di cui al comma 3 è obbligatoria per la
concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le
strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.
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5. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi
autogestiti a titolo gratuito, nei termini e con le modalità di cui al comma 3, è
riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nella misura definita entro il 31 gennaio
di ogni anno con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle emittenti
radiofoniche è riservato almeno un terzo della somma complessiva annualmente
stanziata. In sede di prima attuazione il rimborso per ciascun messaggio autogestito è
determinato per le emittenti radiofoniche in lire 12.000 e per le emittenti televisive in
lire 40.000, indipendentemente dalla durata del messaggio. La somma annualmente
stanziata è ripartita tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in
proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna Regione e
Provincia autonoma. Il rimborso è erogato, entro i novanta giorni successivi alla
conclusione delle operazioni elettorali, per gli spazi effettivamente utilizzati e
congiuntamente attestati dalla emittente e dal soggetto politico, nei limiti delle risorse
disponibili, dalla Regione che si avvale, per l'attività istruttoria e la gestione degli
spazi offerti dalle emittenti, del comitato regionale per le comunicazioni o, ove tale
organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi.
Nella Regione Trentino-Alto Adige il rimborso è erogato dalle Province autonome,
che si avvalgono, per l'attività istruttoria, dei comitati provinciali per i servizi
radiotelevisivi sino alla istituzione dei nuovi organi previsti dal comma 13 dell'articolo
1 della legge 31 luglio 1997, n. 249 (37).
6-7. (Abrogati) (38).
8. Le emittenti radiofoniche e televisive nazionali comunicano all'Autorità, entro il
quinto giorno successivo alla data di cui al comma 1, la collocazione nel palinsesto dei
contenitori. Fino al completamento delle operazioni elettorali, ogni successiva
modificazione deve essere comunicata alla medesima Autorità con almeno cinque
giorni di anticipo.
9. A partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura della
campagna elettorale, la trasmissione sui mezzi radiotelevisivi di messaggi di
propaganda, pubblicità o comunicazione politica, comunque denominati, è ammessa
esclusivamente secondo la disciplina del presente articolo.
10. Per le consultazioni referendarie la disciplina relativa alla diffusione della
comunicazione politica e dei messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti si
applica dalla data di indizione dei referendum.

(37 ) Alla ripartizione dei contributi alle emittenti locali si è provveduto con decreto ministeriale 22 marzo 2000 (G.U.
23 maggio 2000, n. 118), con decreto ministeriale 5 febbraio 2001 (G.U. 11 aprile 2001, n. 85), con decreto
ministeriale 3 aprile 2002 (G.U. 7 maggio 2002, n. 105), con decreto ministeriale 6 maggio 2003 (G.U. 14 maggio
2003, n. 110), con decreto ministeriale 7 maggio 2004 (G.U. 28 maggio 2004, n. 124), con decreto ministeriale 30
marzo 2005 (G.U. 8 aprile 2005, n. 81) e con decreto ministeriale 29 marzo 2006 (G.U. 18 maggio 2006, n. 114).
(38 ) I commi sesto e settimo sono stati abrogati dall'articolo 2 della citata legge 6 novembre 2003, n. 313, che ha
soppresso altresì le parole “e locali”, inizialmente inserite tra le parole “nazionali” e “comunicano” del successivo
comma ottavo.
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11. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito
della propria competenza, stabiliscono l'ambito territoriale di diffusione di cui ai
commi precedenti anche tenuto conto della rilevanza della consultazione sul territorio
nazionale.
Art. 5. – (Programmi d'informazione nei mezzi radiotelevisivi). 1. La Commissione e
l'Autorità, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria
competenza, definiscono, non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi
elettorali, i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto,
debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private
nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento,
l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione.
2. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni
di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma
indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.
3. I registi ed i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed
imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma
surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori.
4. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «A
decorrere dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni per l'elezione della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti:
«Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto» (39).
Art. 6. – (Imprese radiofoniche di partiti politici). 1. Le disposizioni degli articoli da 1
a 5 non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora di cui all'articolo 11,
comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni. Per tali
imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per
messaggi autogestiti.
Art. 7. – (Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici). 1. Dalla data di
convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data
delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a
qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva comunicazione
sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi
spazi in condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo
le modalità e con i contenuti stabiliti dall'Autorità.
2. Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:
a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;

(39 ) Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo, cfr. l'articolo 11-septies della presente legge, aggiunto
dall'articolo 1 della citata legge 6 novembre 2003, n. 313.
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b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi
di candidati e dei candidati;
c) pubblicazioni di confronto tra più candidati.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli organi ufficiali di stampa
dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e
candidati. Non si applicano, altresì, agli altri quotidiani e periodici al di fuori del
periodo di cui al comma 1.
Art. 8. – (Sondaggi politici ed elettorali). 1. Nei quindici giorni precedenti la data
delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di
sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto
degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a
quello del divieto.
2. L'Autorità determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere
realizzati i sondaggi di cui al comma 1.
3. I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1 possono
essere diffusi soltanto se accompagnati dalle seguenti indicazioni, delle quali è
responsabile il soggetto che ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi
disponibili, nella loro integralità e con le medesime indicazioni, su apposito sito
informatico, istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:
a) soggetto che ha realizzato il sondaggio;
b) committente e acquirente;
c) criteri seguiti per la formazione del campione;
d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
f) domande rivolte;
g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
h) data in cui è stato realizzato il sondaggio.
Art. 9. – (Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione). 1.
Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di
voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di
comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed
indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.
2. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni
competenti, informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e di
chiusura dei seggi elettorali.
Art. 10. – (Provvedimenti e sanzioni). 1. Le violazioni delle disposizioni di cui alla
presente legge, nonché di quelle emanate dalla Commissione e dall'Autorità sono
perseguite d'ufficio da quest'ultima secondo le disposizioni del presente articolo.
Ciascun soggetto politico interessato può, comunque, denunciare tali violazioni entro
dieci giorni dal fatto. La denuncia è comunicata, anche a mezzo telefax:
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a) all'Autorità;
b) all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione;
c) al competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto
organo non sia ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;
d) al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il
domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto gruppo della Guardia di finanza
provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o
dalla denuncia entro le successive dodici ore.
2. L'Autorità, avvalendosi anche del competente comitato regionale per le
comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, del comitato
regionale per i servizi radiotelevisivi, nonché del competente ispettorato territoriale
del Ministero delle comunicazioni e della Guardia di finanza, procede ad una
istruttoria sommaria e, contestati i fatti, anche a mezzo telefax, sentiti gli interessati ed
acquisite eventuali controdeduzioni, da trasmettere entro ventiquattro ore dalla
contestazione, provvede senza indugio, e comunque entro le quarantotto ore
successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, in deroga ai termini e alle
modalità procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. In caso di violazione degli articoli 2, 4, commi 1 e 2, e 6, l'Autorità ordina alle
emittenti radiotelevisive la trasmissione di programmi di comunicazione politica con
prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati
dalle violazioni.
4. In caso di violazione degli articoli 3 e 4, commi 3 e 4, l'Autorità ordina all'emittente
interessata, oltre all'immediata sospensione delle trasmissioni programmate in
violazione della presente legge:
a) la messa a disposizione di spazi, a titolo gratuito (abrogate), per la trasmissione
di messaggi politici autogestiti in favore dei soggetti danneggiati o illegittimamente
esclusi, in modo da ripristinare l'equilibrio tra le forze politiche (40);
b) se del caso, il ripristino dell'equilibrio tra gli spazi destinati ai messaggi e quelli
destinati alla comunicazione politica gratuita.
5. In caso di violazione dell'articolo 5, l'Autorità ordina all'emittente interessata la
trasmissione di servizi di informazione elettorale con prevalente partecipazione dei
soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione.
6. In caso di violazione dell'articolo 7, l'Autorità ordina all'editore interessato la messa
a disposizione di spazi di pubblicità elettorale compensativa in favore dei soggetti
politici che ne siano stati illegittimamente esclusi.
7. In caso di violazione dell'articolo 8, l'Autorità ordina all'emittente o all'editore
interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il
sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche
editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati.
8. Oltre a quanto previsto nei commi 3, 4, 5, 6 e 7, l'Autorità ordina:

(40 ) Le parole “o a pagamento” sono state soppresse dall'articolo 2 della citata legge 6 novembre 2003, n. 313, che ha
altresì modificato l’alinea dello stesso comma 4.
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a) la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di
messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa;
b) ove necessario, la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda
della gravità, di rettifiche, alle quali è dato un risalto non inferiore per fascia oraria,
collocazione e caratteristiche editoriali, della comunicazione da rettificare.
9. L'Autorità può, inoltre, adottare anche ulteriori provvedimenti d'urgenza al fine di
ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica.
10. I provvedimenti dell'Autorità di cui al presente articolo possono essere impugnati
dinanzi al tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio entro trenta giorni dalla
comunicazione dei provvedimenti stessi. In caso di inerzia dell'Autorità, entro lo
stesso termine i soggetti interessati possono chiedere al TAR del Lazio, anche in sede
cautelare, la condanna dell'Autorità stessa a provvedere entro tre giorni dalla
pronunzia. In caso di richiesta cautelare, i soggetti interessati possono trasmettere o
depositare memorie entro cinque giorni dalla notifica. Il TAR del Lazio,
indipendentemente dalla suddivisione del tribunale in sezioni, si pronunzia sulla
domanda di sospensione nella prima camera di consiglio dopo la scadenza del termine
di cui al precedente periodo, e comunque non oltre il settimo giorno da questo. Le
stesse regole si applicano per l'appello dinanzi al Consiglio di Stato.
Art. 11. – (Obblighi di comunicazione). 1. Entro trenta giorni dalla consultazione
elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed
anche nel caso di elezioni suppletive, i titolari di emittenti radiotelevisive, nazionali e
locali, e gli editori di quotidiani e periodici comunicano ai Presidenti delle Camere
nonché al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della legge 10
dicembre 1993, n. 515, i servizi di comunicazione politica ed i messaggi politici
effettuati ai sensi dei precedenti articoli, i nominativi di coloro che vi hanno
partecipato, gli spazi concessi a titolo gratuito o a tariffa ridotta, gli introiti realizzati
ed i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.
2. In caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dal comma 1, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.
Capo II - Disposizioni particolari per le emittenti locali (41)
Art. 11-bis. – (Ambito di applicazione). 1. Le disposizioni del presente Capo si
applicano alle emittenti radiofoniche e televisive locali.
2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alla programmazione regionale
o comunque locale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e dei
soggetti privati titolari di concessione o di autorizzazione o comunque aventi altro
titolo di legittimazione per trasmettere in ambito nazionale.

(41 ) Il presente Capo II, comprendente gli articoli da 11-bis a 11-septies, nonché la successiva intitolazione "Capo III" e
la relativa rubrica sono state aggiunte dall'articolo 1 della citata legge 6 novembre 2003, n. 313.
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Art. 11-ter. – (Definizioni). 1. Ai fini del presente Capo si intende:
a) per «emittente radiofonica e televisiva locale», ogni soggetto destinatario di
autorizzazione o concessione o comunque di altro titolo di legittimazione all'esercizio
della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale;
b) per «programma di informazione», il telegiornale, il giornale radio e comunque
il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione
giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca;
c) per «programma di comunicazione politica», ogni programma in cui assuma
carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate
attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto
dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni.
Art. 11-quater. – (Tutela del pluralismo). 1. Le emittenti radiofoniche e televisive
locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività,
l'imparzialità e l'equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel
rispetto della libertà di informazione, sia di programmi di comunicazione politica.
2. Al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità a tutti i soggetti politici,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al
presente Capo le organizzazioni che rappresentino almeno il cinque per cento del
numero totale delle emittenti radiofoniche o televisive locali o dell'ascolto globale
televisivo o radiofonico di queste presentano al Ministro delle comunicazioni uno
schema di codice di autoregolamentazione sul quale devono essere acquisiti i pareri
della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'Ordine nazionale dei giornalisti,
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. Decorso tale termine senza che le
organizzazioni abbiano provveduto a presentare uno schema di codice di
autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni propone comunque uno
schema di codice sul quale devono essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale
della stampa italiana, dell'Ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
3. Il codice di autoregolamentazione di cui al presente articolo deve comunque
contenere disposizioni che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali,
consentano la comunicazione politica secondo una effettiva parità di condizioni tra i
soggetti competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di
trasmissione. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di
trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 5. Il codice di autoregolamentazione
disciplina le condizioni economiche di accesso ai messaggi politici autogestiti a
pagamento, stabilendo criteri di determinazione dei prezzi da parte di ogni emittente
che tengano conto della normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun
candidato e secondo un principio di comprovata parità di costo tra gli stessi candidati.
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4. La Federazione nazionale della stampa italiana, l'Ordine nazionale dei giornalisti, la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano e le Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro
trenta giorni dalla ricezione dello schema di cui al comma 2. Lo schema, con i relativi
pareri, è immediatamente trasmesso all'Autorità, che delibera entro il termine di
quindici giorni dalla sua ricezione tenuto conto dei pareri espressi.
5. Entro i successivi trenta giorni le organizzazioni di cui al comma 2 sottoscrivono il
codice di autoregolamentazione, che è emanato con decreto del Ministro delle
comunicazioni, come deliberato dall'Autorità. Decorso tale termine senza che le
organizzazioni di cui al comma 2 abbiano provveduto a sottoscrivere il codice di
autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni emana comunque con proprio
decreto il codice di autoregolamentazione. Il codice di autoregolamentazione acquista
efficacia nei confronti di tutte le emittenti radiofoniche e televisive locali il giorno
successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro
delle comunicazioni (42).
Art. 11-quinquies. – (Vigilanza e poteri dell'Autorità). 1. L'Autorità vigila sul rispetto
dei princìpi contenuti nel presente Capo e di quanto disposto nel codice di
autoregolamentazione di cui all'articolo 11-quater, nonché delle disposizioni
regolamentari e attuative emanate dall'Autorità medesima.
2. In caso di accertamento, d'ufficio o su denuncia da parte di soggetti politici
interessati ovvero del Consiglio nazionale degli utenti istituito presso l'Autorità, di
comportamenti in violazione del presente Capo o del codice di autoregolamentazione
di cui all'articolo 11-quater e delle disposizioni regolamentari e attuative di cui al
comma 1, l'Autorità adotta nei confronti dell'emittente ogni provvedimento, anche in
via d'urgenza, idoneo ad eliminare gli effetti di tali comportamenti e può ordinare, se
del caso, la programmazione di trasmissioni a carattere compensativo. Qualora non sia
possibile ordinare trasmissioni a carattere compensativo, l'Autorità può disporre la
sospensione delle trasmissioni dell'emittente per un periodo massimo di trenta giorni.
3. L'Autorità verifica il rispetto dei propri provvedimenti adottati in applicazione delle
disposizioni del presente Capo e, in caso di inottemperanza, irroga nei confronti
dell'emittente la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 20.000 euro.
4. I provvedimenti dell'Autorità di cui al presente articolo possono essere impugnati
dinanzi agli organi di giustizia amministrativa in sede di giurisdizione esclusiva, ai
sensi dell'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. La competenza di
primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al tribunale amministrativo
regionale del Lazio, con sede in Roma.

(42 ) In attuazione di quanto disposto dal presente comma cfr. il Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione
del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive
locali (D.M. 8 aprile 2004, in G.U. 15 aprile 2004, n. 88).
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Art. 11-sexies. – (Norme regolamentari e attuative dell'Autorità). 1. L'Autorità
adegua le proprie disposizioni regolamentari e attuative alle disposizioni del presente
Capo.
Art. 11-septies. – (Efficacia delle disposizioni di cui al Capo I per le emittenti locali).
1. A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11-quater,
cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali le disposizioni di
cui al Capo I della presente legge, ad eccezione degli articoli 4, commi 3 e 5, e 8.
Capo III - Disposizioni finali
Art. 12. – (Copertura finanziaria). 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della
presente legge, valutati in lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando per gli anni
2000 e 2002 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e per l'anno 2001
l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 13. – (Abrogazione di norme). 1. Gli articoli 1, commi 2, 3 e 4, 2, 5, 6 e 8 della
legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono abrogati.
Art. 14. – (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 – “Testo unico delle
leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica”
Titolo I - Disposizioni generali
Art. 1. – (Legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 1; legge 27 febbraio 1958, n. 64, art. 1,
secondo comma). 1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Salvo i
seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le Regioni a norma
dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento
generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale
dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da
emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
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2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione
proporzionale, con l'eventuale attribuzione del premio di coalizione regionale.
3. La Regione Valle d'Aosta è costituita in unico collegio uninominale.
4. La Regione Trentino-Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali definiti ai
sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. La restante quota di seggi spettanti alla
Regione è attribuita con metodo del recupero proporzionale (43).
Art. 2. – (Legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 1). 1. Il Senato della Repubblica è eletto a
suffragio universale, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini
con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nelle circoscrizioni
regionali (44).
Artt. 3-4. – (Omissis) (45).
Art. 5. – (Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 5). 1. Sono eleggibili a senatori gli elettori
che, al giorno delle elezioni, hanno compiuto il quarantesimo anno di età e non si
trovano in alcuna delle condizioni d'ineleggibilità previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del
testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
Titolo II - Degli uffici elettorali e regionali
Art. 6-7. – (Omissis).
Titolo III - Della presentazione delle candidature (46)
Art. 8. – (Legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 2, lettera b); legge 4 agosto 1993, n. 276,
art. 2, comma 1, lettera a)). 1. I partiti o gruppi politici organizzati che intendono
presentare candidature per l'elezione del Senato della Repubblica debbono depositare
presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di volere
distinguere le candidature medesime, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli
14, 14-bis, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della

(43 ) Articolo così sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della citata legge 21 dicembre 2005, n. 270. Per quanto attiene
all’assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti, di cui al comma, cfr. anche l'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile
2005, n. 64, recante disposizioni urgenti per la ripartizione di seggi per l'elezione della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica (convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 110).
(44 ) Comma così modificato dal comma 1 dell'articolo 8 della citata legge 21 dicembre 2005, n. 270.
(45 ) L’articolo 3 è stato abrogato dal comma 7 dell'articolo 1 della legge 16 aprile 2002, n. 62 (“Modifiche ed
integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale”). Cfr. altresì l'articolo 4 della citata legge n.
62 del 2002.
(46 ) Rubrica così sostituita dal comma 4 dell'articolo 8 della citata legge 21 dicembre 2005, n. 270.
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Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, e successive modificazioni (47).
Art. 9. – (Legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 2, lettera c); legge 11 agosto 1991, n.
271, art. 3, comma 3, e art. 4, comma 5; legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 2, comma
1). 1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve contenere
l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da
non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle Regioni
fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle
liste elettorali di Comuni compresi nelle Regioni con più di 500.000 abitanti e fino a
1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle
liste elettorali di Comuni compresi nelle Regioni con più di 1.000.000 di abitanti. In
caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre
centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui alle lettere a), b) e c) è ridotto
alla metà.
3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo
parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento
della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o
gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi
dell'articolo 14-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione
della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del
presente comma e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime
elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai
sensi dell'articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957. In tali casi, la presentazione della lista deve essere
sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno
dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma, del medesimo testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Il Ministero dell'interno
provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale regionale che la designazione dei
rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di
presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un
notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i
partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano
conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei
deputati o per il Senato della Repubblica.
4. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati,
presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un

(47 ) Articolo così sostituito dal comma 2 dell'articolo 4 della citata legge 21 dicembre 2005, n. 270.
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numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla
circoscrizione.
5. Le liste dei candidati e la relativa documentazione sono presentate per ciascuna
Regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale
regionale, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 18-bis, 19, 20 e 21 del testo
unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (48).
Art. 10. – (Legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 2, lettera d). 1. L'ufficio elettorale
regionale verifica se le candidature siano state presentate in termini e nelle forme
prescritte.
2. I delegati delle liste di candidati possono prendere cognizione, entro la stessa
giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio elettorale regionale e delle modificazioni
da questo apportate.
3. (Abrogato) (49).
4. L'ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12
per udire eventualmente i delegati ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni
formali e deliberare in merito.
5. Le decisioni dell'ufficio elettorale regionale in ordine all'ammissione delle liste di
candidati sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati.
6. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati possono
ricorrere all'ufficio centrale nazionale previsto dall'articolo 12 del testo unico delle
leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
7. Per le modalità ed i termini per la presentazione dei ricorsi nonché per le decisioni
degli stessi e per le conseguenti comunicazioni ai ricorrenti ed agli uffici elettorali
regionali si osservano le norme di cui all'articolo 23 del predetto testo unico (50).
Artt. 11-12. – (Omissis).
Titolo IV-V - Della votazione. Delle operazioni dell’ufficio elettorale regionale
circoscrizionale (51)
Artt. 13-15. – (Omissis).

(48 ) Articolo così sostituito dal comma 3 dell'articolo 4 della citata legge 21 dicembre 2005, n. 270.
(49 ) Comma abrogato dal comma 5 dell'articolo 8 della citata legge 21 dicembre 2005, n. 270.
(50 ) I commi secondo, quinto e sesto sono stati modificati dal comma 5 dell'articolo 8 della citata legge 21 dicembre
2005, n. 270.
(51 ) Titolo abrogato dal comma 9 dell'articolo 8 della citata legge 21 dicembre 2005, n. 270.
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Titolo VI - Delle operazioni dell’ufficio elettorale regionale
Artt. 16-18. – (Omissis).
Art. 19. – (Legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 5, comma 1; legge 14 febbraio 1987, n.
31, art. 1, commi 2 e 3, e art. 3). 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa,
anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al
candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine
progressivo di lista.
2. Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una
circoscrizione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, questo è
attribuito, nell'ambito della stessa circoscrizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 8
(52).
Titolo VII - Disposizioni speciali per le Regioni
Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige
Artt. 23-21-ter. – (Omissis).
Titolo VIII – Disposizioni finali
Artt. 22-23. – (Omissis).
Art. 24. – (Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 29). 1. Se le due elezioni per il Senato e
per la Camera dei deputati non sono contemporanee, il membro della Camera ancora
in funzione, che accetta la candidatura per l’altra Camera, decade dal mandato.
Artt. 25-26. – (Omissis).
Art. 27. – (Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 25, primo comma; legge 27 febbraio
1958, n. 64, art. 2, primo comma; legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 3, lettera a); legge
4 agosto 1993, n. 276, art. 2, comma 2). 1. Per l'esercizio del diritto di voto e per tutto
ciò che non è disciplinato dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
successive modificazioni.

(52 ) Articolo prima modificato dall'articolo 3 della legge 27 luglio 1995, n. 309 (“Modifiche alla legge 10 dicembre
1993, n. 515, in tema di contributi per le spese elettorali in caso di elezioni suppletive. Modifiche al testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in tema di termini per lo svolgimento di elezioni suppletive”), e poi così
sostituito dal comma 10 dell'articolo 4 della citata legge 21 dicembre 2005, n. 270.
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Art. 28. – (Omissis).

Legge 10 dicembre 1993, n. 515 – “Disciplina delle campagne
elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica” (53)
Art. 1. – (Accesso ai mezzi di informazione). 1. Non oltre il quinto giorno successivo
all'indizione dei comizi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi detta alla concessionaria del servizio pubblico le prescrizioni
necessarie a garantire, in condizioni di parità fra loro, idonei spazi di propaganda
nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché l'accesso a tali spazi alle liste
ed ai gruppi di candidati a livello regionale, e ai partiti o ai movimenti politici di
riferimento a livello nazionale. La Commissione disciplina inoltre direttamente le
rubriche elettorali ed i servizi o i programmi di informazione elettorale della
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nel periodo elettorale, in modo
che siano assicurate la parità di trattamento, la completezza e l'imparzialità rispetto a
tutti i partiti ed i movimenti presenti nella campagna elettorale.
2-4. (Abrogati) (54).
5. Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto, nelle
trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata
giornalistica registrata nei modi previsti dal comma 1 dell'articolo 10 della legge 6
agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici,
membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere
limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità
dell'informazione. Tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni (55).
5-bis. La disciplina del presente articolo si applica alle elezioni suppletive,
limitatamente alla Regione o alle Regioni interessate (56).

(53 ) La legge è riportata in parte anche nel successivo paragrafo concernente i rimborsi delle spese elettorali e il
finanziamento dei partiti e movimenti politici, in questo stesso capitolo sullo status del parlamentare, sezione prima.
(54 ) I tre commi sono stati abrogati dall’articolo 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (“Disposizioni per la parità di
accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”,
riportata sopra).
(55 ) Comma così modificato dall'articolo 5 della citata legge 22 febbraio 2000, n. 28, v. sopra. Sui limiti di efficacia
delle disposizioni contenute nel presente comma, cfr. altresì l'articolo 3 della legge 6 novembre 2003, n. 313
(“Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e
televisive locali”).
(56 ) Comma aggiunto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 131, recante disposizioni urgenti in
materia elettorale (convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 225).
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Art. 2. – (Abrogato) (57).
Art. 3. – (Altre forme di propaganda). 1. Dalla medesima data di cui all'articolo 1,
comma 2, la propaganda elettorale per il voto a liste, a gruppi di candidati o a singoli
candidati a mezzo di manifesti e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla
legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni.
2. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o
fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di
divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile.
3. I giornali, le stazioni radio e televisive, i tipografi e chiunque altro sia chiamato a
produrre materiale o a cedere servizi utilizzabili in qualunque forma a scopo di
propaganda elettorale, ivi comprese consulenze ed intermediazioni di agenzia, sono
tenuti ad accertarsi che i relativi ordini siano fatti direttamente dai segretari
amministrativi o delegati responsabili della propaganda, ovvero dai singoli candidati o
loro mandatari, cui sono tenuti ad emettere fattura. Nel caso previsto dal comma 4
sono tenuti ad acquisire copia dell'autorizzazione del candidato o del suo mandatario.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli strumenti di propaganda elettorale
relativi a uno o più candidati, prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di
categoria o associazioni, devono essere autorizzati dai candidati o dai loro mandatari. I
costi sostenuti per tali forme di propaganda sono computati pro quota ai fini del
calcolo del limite di spesa fissato dall'articolo 7.
Art. 4. – (Omissis).
Artt. 5-6. – (Abrogati) (58).
Artt. 7-14. – (Omissis) (59).
Art. 15. – (Sanzioni). 1. In caso di violazione delle norme di cui agli articoli 1 e 2
nonché delle disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 e
dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo
articolo 1, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta
milioni a lire duecento milioni. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni
di cui al presente comma si sia verificata nel periodo compreso tra il ventesimo e
l'undicesimo giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni, il Garante

(57 ) Articolo abrogato dall'articolo 13 della citata legge 22 febbraio 2000, n. 28, v. sopra.
(58 ) Articoli abrogati dall'articolo 13 della citata legge 22 febbraio 2000, n. 28, v. sopra.
(59 ) V. oltre, nel paragrafo sui rimborsi delle spese elettorali e sul finanziamento dei partiti e dei movimenti politici
dello stesso capitolo.
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applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente periodo aumentata
del doppio nel minimo e nel massimo. Qualora la violazione delle norme o delle
disposizioni di cui al presente comma si sia verificata negli ultimi dieci giorni
antecedenti la data di svolgimento delle elezioni, la sanzione amministrativa
pecuniaria è aumentata del triplo nel minimo e nel massimo. La sanzione
amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni è irrogata
dal Garante anche nei confronti dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le
violazioni qualora ne sia stata accertata la corresponsabilità. Qualora la violazione
avvenga durante la campagna elettorale, il Garante diffida inoltre immediatamente la
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ovvero i soggetti di cui al comma
2 dell'articolo 1 a ripristinare entro un termine congruo, e comunque non oltre tre
giorni, le condizioni al cui rispetto sono tenuti per legge e per disposizione del Garante
o della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi, indicandone le modalità. In caso di inottemperanza alla diffida, il
Garante dispone la sospensione dell'efficacia della concessione o della autorizzazione
per un periodo da undici a trenta giorni e nei casi più gravi propone la revoca della
concessione o dell'autorizzazione. La stessa sanzione è applicata nei casi di recidiva.
2. In caso di inosservanza delle norme di cui all'articolo 3 si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni (60).
3. Le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle
forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico esclusivamente
dell'esecutore materiale. Non sussiste responsabilità solidale neppure del committente
(61).
4-6. (Omissis) (62).
7. L'accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale,
dichiarata dal Collegio di garanzia elettorale in modo definitivo, costituisce causa di
ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto
nei casi espressamente previsti nel presente articolo con delibera della Camera di
appartenenza.
8. In caso di mancato deposito nel termine previsto della dichiarazione di cui
all'articolo 7, comma 6, da parte di un candidato, il Collegio regionale di garanzia
elettorale, previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi quindici
giorni, applica la sanzione di cui al comma 5 del presente articolo. La mancata
presentazione entro tale termine della dichiarazione da parte del candidato proclamato
eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta la decadenza dalla carica.

(60 ) Le disposizioni del presente comma non si applicano alle fattispecie previste dall'articolo 17 della legge 27
dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), ai sensi di quanto disposto dallo stesso articolo.
(61 ) Comma così modificato dal comma 483 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria
2005). Le disposizioni del presente comma non si applicano alle fattispecie previste dall'articolo 17 della citata legge
27 dicembre 2002, n. 289, ai sensi di quanto disposto dallo stesso articolo.
(62 ) V. oltre, nel paragrafo sui rimborsi delle spese elettorali e sul finanziamento dei partiti e dei movimenti politici
dello stesso capitolo.
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9. Il superamento dei limiti massimi di spesa consentiti ai sensi dell'articolo 7, comma
1, per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato
eletto comporta, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 6 del presente
articolo, la decadenza dalla carica.
10. Al fine della dichiarazione di decadenza, il Collegio regionale di garanzia
elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni di cui ai
commi 7, 8 e 9 al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare, la quale
pronuncia la decadenza ai sensi del proprio regolamento.
11. In caso di irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali di cui all'articolo 7,
comma 6, o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al
candidato contributi, nei casi in cui tale indicazione sia richiesta, il Collegio regionale
di garanzia elettorale, esperita la procedura di cui all'articolo 14, comma 4, applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni. La stessa
sanzione si applica nel caso di violazione dei limiti massimi previsti dall'ultimo
periodo del comma 4 dell'articolo 7 per i contributi erogabili ai candidati.
12-16. (Omissis) (63).
17. In caso di violazione di una delle disposizioni recate dagli articoli 6, 8 e 9 della
legge 4 aprile 1956, n. 212, si applica, in luogo delle sanzioni penali ivi previste, la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni (64).
18. (Omissis) (65).
19. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
articolo si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I
della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto diversamente disposto. Non si
applica l'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981 (66). La responsabilità in
materia di manifesti è personale e non sussiste responsabilità neppure del
committente (67).

(63 ) V. la nota precedente.
(64 ) La Corte costituzionale, con sentenza 21-27 febbraio 1996, n. 52 (G.U. 6 marzo 1996, n. 10, serie spec.), ha
dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui permette che il fatto previsto dall'articolo 7 della legge
24 aprile 1975, n. 130, venga punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da lire 100.000 a lire
1.000.000 anziché con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000.
(65 ) Sostituisce il comma 5 dell'articolo 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81 (“Elezione diretta del sindaco, del
presidente della Provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale”).
(66 ) Per la riduzione delle sanzioni nei confronti degli esercenti la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale,
cfr. l'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio
dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.
650).
(67 ) Periodo aggiunto dal comma 483 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).
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Art. 16. – (Norme finanziarie - Contributo per le elezioni europee). 1. Il contributo
per le spese elettorali di cui all'articolo 9 viene erogato fino a concorrenza
dell'ammontare complessivo di 91 miliardi di lire.
2. In relazione alle spese connesse all'attuazione dell'articolo 9, è istituito, nello stato
di previsione del Ministero del tesoro, apposito capitolo per memoria, qualificato
«capitolo per spese obbligatorie». Nel caso di elezioni politiche anticipate, ai maggiori
oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, pari a lire 61 miliardi, si fa fronte
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6854 (Fondo
di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine) dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, che per il 1994 è aumentato a carico del Fondo speciale di parte corrente
della legge finanziaria per il 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro.
3-5. (Omissis) (68).
Art. 17. – (Agevolazioni postali). 1. Ciascun candidato in un collegio uninominale e
ciascuna lista di candidati in una circoscrizione per le elezioni per il rinnovo della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno diritto ad usufruire di una
tariffa postale agevolata di lire 70, per plico di peso non superiore a grammi 70, per
l'invio di materiale elettorale per un numero massimo di copie pari al totale degli
elettori iscritti nel collegio per i singoli candidati e pari al totale degli elettori iscritti
nella circoscrizione per le liste di candidati. Tale tariffa può essere utilizzata
unicamente nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni e dà
diritto ad ottenere dall'amministrazione postale l'inoltro dei plichi ai destinatari con
procedure a tempi uguali a quelli in vigore per la distribuzione dei periodici
settimanali (69).
Art. 18. – (Agevolazioni fiscali). 1. Per il materiale tipografico, inclusi carta e
inchiostri in esso impiegati, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione
politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali sui quotidiani e periodici, per
l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, nei
novanta giorni precedenti le elezioni della Camera e del Senato, dei membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché, nelle aree interessate, nei novanta
giorni precedenti le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali e provinciali, dei
sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, commissionati dai partiti e dai

(68 ) Per quanto attiene ai contributi per le elezioni europee, v. oltre, il paragrafo sui rimborsi delle spese elettorali e il
finanziamento dei partiti e movimenti politici, in questo stesso capitolo sullo status del parlamentare, nonché la sezione
quarta concernente i rapporti tra Parlamento e organismi comunitari.
(69 ) L'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (“Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo”), aveva disposto la soppressione delle agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo ed è stato a sua volta
abrogato dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, recante disposizioni urgenti in materia
di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali (convertito, con modificazioni, della legge 27 febbraio 2004, n. 46).

SEZIONE PRIMA - PARLAMENTO

183

movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati si applica l'aliquota IVA del 4 per
cento (70).
2. Nel numero 18) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole: «materiale
tipografico, attinente le campagne elettorali;».
Art. 19. – (Interventi dei Comuni). 1. A decorrere dal giorno di indizione dei comizi
elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i
Comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari,
senza oneri per i Comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella
competizione elettorale in misura eguale tra loro i locali di loro proprietà già
predisposti per conferenze e dibattiti.
1-bis. Nel giorno delle elezioni i Comuni possono organizzare speciali servizi di
trasporto per facilitare l'affluenza alle sezioni elettorali (71).
Art. 20. – (Elezioni europee, regionali, provinciali e comunali). 1. Per le elezioni dei
rappresentanti italiani al Parlamento europeo (72) e per le elezioni dei consigli delle
Regioni a statuto ordinario e, in quanto compatibili, delle Regioni a statuto speciale e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui agli
articoli da 1 a 6 e le relative sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui
agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.
2. Per le elezioni dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della
Provincia si applicano le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 6 e le relative
sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della
presente legge.
3. L'articolo 28 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è abrogato (73).
Art. 20-bis. – (Regolamenti di attuazione). 1. Il Consiglio di Presidenza del Senato
della Repubblica e l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati approvano

(70 ) Comma così modificato dall'articolo 7 della legge 8 aprile 2004, n. 90 (“Norme in materia di elezioni dei membri
del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004”). Per l'estensione
dell'agevolazione fiscale di cui al presente comma, cfr. l'articolo 2-bis del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore, e altre misure
urgenti (convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109).
(71 ) Comma aggiunto dall'articolo 1-ter del citato decreto-legge 13 maggio 1999, n. 131.
(72 ) Il riferimento ai “rappresentanti italiani al Parlamento europeo”, nel presente articolo, deve intendersi sostituito con
quello ai “membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia”, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3,
della legge 27 marzo 2004, n. 78 (“Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in
attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio”).
(73 ) Per la soppressione delle agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo, cfr. l'articolo 41 della citata legge 23
dicembre 1998, n. 448.
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appositi regolamenti per l'attuazione, nelle parti di rispettiva competenza, della
presente legge (74).

Legge 24 aprile 1975, n. 130 – “Modifiche alla disciplina della
propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle
candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle
elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali” (75)
Titolo I - Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale
Artt. 1-6. – (Omissis) (76).
Art. 7. – Le riunioni elettorali alle quali non si applicano le disposizioni dell'articolo
18 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, a termine
dell'ultimo comma dello stesso articolo, possono aver luogo non prima del 30° giorno
antecedente la data fissata per le elezioni.
Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il
preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda
elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di
quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da
parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti.
La contravvenzione alle norme di cui al comma precedente è punita con l'arresto fino a
6 mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 (77).
Artt. 8-9. – (Omissis).

(74 ) Articolo aggiunto dall'articolo 1 della citata legge 15 luglio 1994, n. 448.
(75 ) Cfr. altresì l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104 (“Regolamento di
attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani
residenti all'estero”, in G.U. 13 maggio 2003, n. 109), concernente lo svolgimento della campagna elettorale riportato
più avanti.
(76 ) Gli articoli da 1 a 6 modificano la legge 4 aprile 1956, n. 212 (“Norme per la disciplina della propaganda
elettorale”), riportata più avanti.
(77 ) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'articolo 113, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n.
689. L'articolo 32, secondo comma, della stessa legge escludeva la sanzione dalla depenalizzazione. Successivamente
la Corte costituzionale, con sentenza 21-27 febbraio 1996, n. 52 (G.U. 6 marzo 1996, n. 10 - Serie speciale), ha
dichiarato l'illegittimità dell'articolo 15, diciassettesimo comma, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nella parte in
cui permette che il fatto previsto dal presente articolo 7 venga punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e
dell'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 anziché con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire
2.000.000.
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Titolo II - Modifiche alla disciplina della presentazione delle candidature e delle
liste dei candidati nonché di contrassegni nelle elezioni politiche, regionali,
provinciali e comunali
Artt. 10-15. – (Omissis).

Legge 14 aprile 1975, n. 103 – “Nuove norme in materia
di diffusione radiofonica e televisiva” (78)
Titolo I - Del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva
Artt. 1-3. – (Omissis).
Art. 4. – La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi:
(omissis);
stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'organizzazione e dell'equilibrio dei
programmi, le norme per garantire l'accesso al mezzo radiotelevisivo e decide sui
ricorsi presentati contro le deliberazioni adottate dalla Sottocommissione parlamentare
di cui al successivo articolo 6 sulle richieste di accesso;
disciplina direttamente le rubriche di «Tribuna politica» «Tribuna elettorale»,
«Tribuna sindacale» e «Tribuna stampa»;
(omissis);
riferisce con relazione annuale al Parlamento sulle attività e sui programmi della
Commissione;
(omissis).
La Commissione trasmette i propri atti per gli adempimenti dovuti alle Presidenze dei
due rami del Parlamento, alla Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per le
poste e le telecomunicazioni, ai consigli regionali e al consiglio di amministrazione
della società concessionaria.
(Omissis).
Art. 5. – (Abrogato) (79).

(78 ) La presente legge è stata abrogata dall'articolo 28 della legge 3 maggio 2004, n. 112 (“Norme di principio in
materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana s.p.a., nonché delega al Governo
per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione”), ad esclusione degli articoli 1, commi terzo, quarto e quinto, 4,
6, 17, 19, 20 e 22 e dei titoli III, IV e V, che restano in vigore in quanto compatibili con la suddetta legge, salvo
comunque quanto previsto dall'articolo 20 della stessa.
(79 ) Articolo abrogato dall’articolo 28 della citata legge 3 maggio 2004, n. 112.
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Art. 6. – Sono riservati dalla società concessionaria, per apposite trasmissioni, tempi
non inferiori al 5 per cento del totale delle ore di programmazione televisiva e al 3 per
cento del totale delle ore di programmazione radiofonica, distintamente per la
diffusione nazionale e per quella regionale, ai partiti ed ai gruppi rappresentati in
Parlamento, alle organizzazioni associative delle autonomie locali, ai sindacati
nazionali, alle confessioni religiose, ai movimenti politici, agli enti e alle associazioni
politiche e culturali, alle associazioni nazionali del movimento cooperativo
giuridicamente riconosciute, alle associazioni di promozione sociale iscritte nei
registri nazionale e regionali, ai gruppi etnici e linguistici e ad altri gruppi di rilevante
interesse sociale che ne facciano richiesta (80).
(Omissis).
Artt. 7-49. – (Omissis).

Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104 –
“Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459,
recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini
italiani residenti all'estero”
Artt. 1-7. – (Omissis).
Art. 8. – (Svolgimento della campagna elettorale). 1. La mancata conclusione di forme di
collaborazione per lo svolgimento della campagna elettorale, di cui all'articolo 17, comma
1, della legge, non preclude l'applicazione delle disposizioni della legge relative al voto per
corrispondenza.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge, nello svolgimento della campagna
elettorale i partiti, i gruppi politici e i candidati si attengono alle disposizioni previste dalla
legge 10 dicembre 1993, n. 515, e, ove applicabili, dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28.
3. Le funzioni attribuite al Collegio regionale di garanzia elettorale per gli
adempimenti previsti dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono esercitate, con
riferimento alla circoscrizione Estero, dal Collegio regionale di garanzia elettorale
istituito presso la Corte di appello di Roma.
4. Le disposizioni sui limiti delle spese elettorali dei candidati e di ciascun partito,
movimento, lista o gruppo di candidati, di cui all'articolo 7, comma 1 e all'articolo 10
della legge 10 dicembre 1993, n. 515, si intendono computate sul numero dei cittadini
residenti nelle singole ripartizioni, in cui sono presentate le liste, risultante dal decreto
del Ministro dell'interno di cui all'articolo 7, comma 1 del presente regolamento.

(80 ) Comma così modificato dall'articolo 25 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (“Disciplina delle associazioni di
promozione sociale”).
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5. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisvi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previa consultazione tra
loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, definiscono, non oltre il quinto
giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali, i criteri specifici ai quali, fino alla
chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le
emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione destinati all'estero, al
fine di garantire la parità di trattamento per tutti i soggetti politici, l'obiettività, la
completezza e l'imparzialità dell'informazione.
6. Le disposizioni previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, dalla legge 24 aprile
1975, n. 130, e dall'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si applicano, nello
svolgimento della campagna elettorale, sulla base di quanto regolato da eventuali
forme di collaborazione concluse dallo Stato italiano con gli Stati nel cui territorio
risiedono gli elettori di cittadinanza italiana.
7. L'ufficio consolare espone le liste dei candidati ed il quesito referendario nei propri
locali accessibili al pubblico.
8. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge, l'ufficio consolare comunica ai
principali mezzi di informazione rivolti alle comunità italiane all'estero le liste dei
candidati, il quesito referendario e le modalità di voto per corrispondenza ed invita gli
editori di quotidiani e periodici che ricevono contributi da parte dello Stato a consentire
ai candidati e alle forze politiche l'accesso agli spazi per la diffusione di messaggi
politici elettorali e referendari in condizioni di parità.
9. L'autorità consolare, nell'ambito delle funzioni di tutela dei cittadini attribuite
dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni, vigila sul rispetto delle forme di collaborazione, ove concluse.
Artt. 9-24. – (Omissis).

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 –
“Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati” (81)
Titolo I – Disposizioni generali
Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed
uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

(81 ) L'articolo 27 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recante il testo unico delle leggi per l'elezione del
Senato della Repubblica (G.U. 27 dicembre 1993, n. 302, Suppl. ord. n. 119, v. sopra nel testo), opera un rinvio alla
normativa per la elezione della Camera dei deputati di cui al riportato decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361, per quanto non da esso disciplinato.
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2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A
allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la
ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione
di un premio di maggioranza, a norma degli articoli 77, 83 e 84, e si effettua in sede di
Ufficio centrale nazionale (82).
Art. 2. – (Omissis).
Art. 3. – (Legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 5). L'assegnazione del numero dei seggi
alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è
effettuata - sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione,
riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto Centrale di Statistica con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'interno, da
emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi (83).
Art. 4. – 1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero
esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.
2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei
seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un'unica scheda recante il
contrassegno di ciascuna lista (84).
Titolo II - Elettorato
Capo I - Elettorato attivo
Art. 5. – (Omissis).
Capo II - Eleggibilità
Art. 6. – (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 5). Sono eleggibili a deputati gli elettori che
abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno delle elezioni.

(82 ) Articolo così sostituto prima dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1993, n. 277 (“Nuove norme per l'elezione della
Camera dei deputati”), e poi dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2005, n. 270 (“Modifiche alle norme
per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”). Cfr. inoltre l'articolo 1 del decreto-legge 26
aprile 2005, n. 64, recante disposizioni urgenti per la ripartizione di seggi per l'elezione della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica (convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 110).
(83 ) Articolo così modificato dall'articolo 1 della citata legge 4 agosto 1993, n. 277. Cfr. altresì l’articolo 56 della
Costituzione, nel testo sostituito dall'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 (“Modificazioni agli
articoli 56, 57 e 60 della Costituzione”). La predetta assegnazione è stata effettuata con D.P.R. 18 febbraio 1963, n. 65
(G.U. 18 febbraio 1963, n. 47, ed. straord.).
(84 ) Articolo così sostituito dal comma 2 dell'articolo 1 della citata legge 21 dicembre 2005, n. 270. In precedenza, lo
stesso articolo 4 era stato sostituito dall'articolo 1 della citata legge 4 agosto 1993, n. 277, ma la Corte costituzionale,
con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 422 (G.U. 20 settembre 1995, n. 39 - Serie speciale), ne aveva dichiarato, tra
l'altro, l'illegittimità costituzionale del secondo comma, n. 2, ultimo periodo.
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Artt. 7-10. – (Omissis) (85).
Titolo III – Del procedimento elettorale preparatorio
Artt. 11-13. – (Omissis).
Art. 14. – (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 16, comma 1, e legge 16 maggio 1956, n.
493, art. 6). I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di
candidati, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale
dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni. All'atto
del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del
gruppo politico organizzato.
I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a
presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo.
Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli
presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli, elementi e diciture, o
solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri partiti.
Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente
od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i
simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le
effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche
connesse al partito o alla forza politica di riferimento anche se in diversa
composizione o rappresentazione grafica.
Non è ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di
precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso.
Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di
contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti 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 (86).

(85 ) Per le ineleggibilità di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10, v. oltre nel relativo paragrafo.
(86 ) Il primo comma è stato così modificato prima dall'articolo 2 della citata legge 4 agosto 1993, n. 277, poi
dall'articolo 1 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534 (“Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme
per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361”) e infine dal comma 4 dell'articolo 1 della citata legge 21 dicembre 2005, n. 270.
Gli attuali commi terzo, sesto e settimo così sostituiscono l'originario comma terzo per effetto dell'articolo 14 della
legge 24 aprile 1975, n. 130 (“Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione
delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e
comunali”). Inoltre, il comma terzo e il comma quarto sono stati rispettivamente modificati e aggiunti dapprima
dall'articolo 2 della citata legge n. 277 del 1993 e poi dal comma 4 dell'articolo 1 della citata legge n. 270 del 2005.
Infine, l’attuale quinto comma è stato aggiunto dall'articolo 2 della citata legge n. 277 del 1993.
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Art. 14-bis. – 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il
collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le
dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.
2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del
contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per
tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.
3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i
gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma
elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come
capo della forza politica. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in
coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel
quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo
della coalizione. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica
previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.
4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati dai soggetti di cui
all'articolo 15, primo comma.
5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali
circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del
relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarità delle
dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione,
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi (87).
Art. 15. – (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 16, comma 1, 2, 3, e legge 16 maggio
1956, n. 493, art. 7). Il deposito del contrassegno di cui all'articolo 14 deve essere
effettuato non prima delle ore 8 del 44° e non oltre le ore 16 del 42° giorno
antecedente quello della votazione, da persona munita di mandato, autenticato da
notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico
organizzato.
Agli effetti del deposito, l'apposito Ufficio del Ministero dell'interno rimane aperto,
anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare (88).
Artt. 16-18. – (Omissis).
Art. 19. – 1. Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni
nella stessa o in altra circoscrizione, pena la nullità dell’elezione. A pena di nullità

(87 ) Articolo aggiunto dal comma 5 dell'articolo 1 della citata legge 21 dicembre 2005, n. 270.
(88 ) Il primo comma è stato così modificato dal comma 1 dell'articolo 6 della citata legge 21 dicembre 2005, n. 270,
mentre il terzo comma è stato così modificato dall'articolo 1 della citata legge 23 aprile 1976, n. 136.
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dell’elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica (89).
Art. 20. – (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 12, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; legge 16
maggio 1956, n. 493, artt. 10, commi 1 e 2, e 36, e legge 31 ottobre 1955, n. 1064,
artt. 2 e 3). 1. (Omissis).
2. Insieme con le liste dei candidati devono essere presentati gli atti di accettazione
delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la
dichiarazione di presentazione e della lista dei candidati firmata, anche in atti separati,
dal prescritto numero di elettori (90).
3-8. (Omissis).
Artt. 21-41. – (Omissis).
Titoli IV-IX – Della votazione. Dello scrutinio. Disposizioni speciali per il collegio
“Valle d’Aosta”. Disposizioni penali. Disposizioni finali. Disposizione transitoria
Artt. 42-121. – (Omissis).

Legge 4 aprile 1956, n. 212 – “Norme per la disciplina
della propaganda elettorale”(91)
Art. 1. – L'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda,
da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con
liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli
candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, è effettuata
esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune.
L'affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti, inerenti direttamente o
indirettamente alla campagna elettorale, o comunque diretti a determinare la scelta
elettorale, da parte di chiunque non partecipi alla competizione elettorale ai sensi del
comma precedente, è consentita soltanto in appositi spazi, di numero eguale a quelli

(89 ) Articolo così sostituito dall’articolo 2 della citata legge 4 agosto 1993, n. 277, e poi modificato dal comma 7
dell’articolo 1 della citata legge 21 dicembre 2005, n. 270.
(90 ) Comma così modificato prima dall'articolo 2 della citata legge 4 agosto 1993, n. 277, poi dall’articolo 6 della legge
4 agosto 1993, n. 276 (“Norme per l'elezione del Senato della Repubblica”), dall'articolo 1 del citato decreto legislativo
20 dicembre 1993, n. 534, e infine dal comma 5 dell’articolo 6 della citata legge 21 dicembre 2005, n. 270.
(91 ) Per l'esenzione dall'imposta sulla pubblicità della propaganda elettorale, cfr. l'articolo 20, numero 10), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 (“Imposta comunale sulle pubblicità e diritti sulle pubbliche
affissioni”).
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riservati ai partiti o gruppi politici o candidati che partecipino alla competizione
elettorale, aventi le seguenti misure:
metri 2,00 di altezza per metri 4,00 di base, nei Comuni sino a 10.000 abitanti;
metri 2,00 di altezza per metri 6,00 di base, nei Comuni con popolazione da
10.001 a 30.000 abitanti;
metri 2,00 di altezza per metri 8,00 di base, nei Comuni con popolazione
superiore o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di Provincia.
Tra gli stampati, giornali murali od altri e manifesti previsti dai precedenti commi si
intendono compresi anche quelli che contengono avvisi di comizi, riunioni o
assemblee a scopo elettorale.
I divieti di cui al presente articolo non si applicano alle affissioni di giornali quotidiani
o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data
di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (92).
Sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e
recinzioni.
Art. 2. – In ogni Comune la giunta municipale, tra il 33° e il 30° giorno precedente
quello fissato per le elezioni è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione
residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti
tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od
altri e dei manifesti di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 1, avendo cura
di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato.
Contemporaneamente provvede a delimitare gli spazi di cui al secondo comma
anzidetto secondo le misure in esso stabilite (93).
Il numero degli spazi è stabilito per ciascun centro abitato, in base alla relativa
popolazione residente, secondo la seguente tabella:
da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;
da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 10;
da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 10 e non più di 20;
da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di Provincia aventi popolazione
inferiore: almeno 20 e non più di 50;
da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 50 e non più di 100;
da 500.001 al 1.000.000 di abitanti: almeno 100 e non più di 500;
oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 500 e non più di 1.000.
Qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il tabellone o
riquadro, nelle misure prescritte, il tabellone o riquadro potrà essere distribuito in due
o più spazi il più possibile vicini. L'insieme degli spazi così delimitati costituisce una
unità agli effetti di cui al comma precedente.

(92 ) Comma aggiunto dall'articolo 1 della citata legge 24 aprile 1975, n. 130.
(93 ) Comma così modificato dall'articolo 2 della citata legge 24 aprile 1975, n. 130.
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Per le elezioni a sistema uninominale, nei Comuni ripartiti fra più collegi, gli spazi
sono distribuiti fra i vari collegi in proporzione della aliquota della popolazione dei
Comuni stessi appartenente a ciascun collegio.
In caso di coincidenza di elezioni, la giunta municipale provvederà a delimitare gli
spazi distintamente per ciascuna elezione con le modalità previste nei commi
precedenti.
Nel caso in cui la giunta municipale non provveda nei termini prescritti agli
adempimenti di cui al presente articolo, il prefetto nomina un suo commissario. Le
relative spese sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dal tesoriere
comunale.
Nell'ambito delle stesse disponibilità complessive, per le elezioni suppletive gli spazi
assegnati ai candidati possono essere aumentati rispetto a quelli previsti dai commi
precedenti (94).
Art. 3. – La giunta municipale, entro i tre giorni di cui all'articolo 2, provvede a
delimitare gli spazi di cui al primo comma dell'articolo 1 e a ripartirli in tante sezioni
quante sono le liste o le candidature uninominali ammesse.
In ognuno degli spazi anzidetti spetta, ad ogni lista, una superficie di metri 2 di altezza
per metri 1 di base e ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1 di
altezza per metri 0,70 di base.
L'assegnazione delle sezioni è effettuata seguendo l'ordine di ammissione delle liste o
delle candidature, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e
proseguendo verso destra. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici
assegnate tra le varie liste o i vari candidati (95).
Art. 4. – La giunta municipale, entro i tre giorni previsti all'articolo 2, provvede altresì
a ripartire gli spazi di cui al secondo comma dell'articolo 1 fra tutti coloro che, pur non
partecipando alla competizione elettorale con liste o candidature uninominali, abbiano
fatto pervenire apposita domanda al sindaco entro il 34° giorno antecedente la data
fissata per le elezioni.
Gli spazi anzidetti sono ripartiti in parti uguali fra tutti i richiedenti, secondo l'ordine
di presentazione delle domande.
Qualora il numero delle richieste non consenta di assegnare a ciascun richiedente uno
spazio non inferiore a metri 0,70 di base per metri 1 di altezza, tra le richieste
medesime sarà stabilito un turno, mediante sorteggio da effettuarsi in presenza dei
richiedenti stessi, in maniera che tutti possano usufruire di eguale spazio per eguale
durata.

(94 ) Comma aggiunto dall'articolo 1-quater del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 131, recante disposizioni urgenti in
materia elettorale (convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 225).
(95 ) Articolo così sostituito dall'articolo 3 della citata legge 24 aprile 1975, n. 130.
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Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate (96).
Art. 5. – Nei casi in cui, entro il giorno 34° precedente la data fissata per le elezioni
non siano state ancora comunicate le liste o le candidature uninominali ammesse, la
giunta municipale provvede agli adempimenti di cui agli articoli 3 e 4 entro i due
giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste o delle candidature
uninominali ammesse (97).
Art. 6. – Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni
forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo
pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. È vietato, altresì, il lancio o il
getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda
luminosa mobile.
La contravvenzione alle norme del presente articolo è punita con l'arresto fino a sei
mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.
È responsabile esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di
affissione. Non sussiste responsabilità solidale (98).
Art. 7. – Le affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda
negli spazi di cui all'articolo 1 possono essere effettuate direttamente a cura degli
interessati (99).
Art. 8. – Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di
propaganda elettorale previsti dall'articolo 1, destinati all'affissione o alla diffusione o
ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque
illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma
della presente legge, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o
manifesti negli spazi suddetti è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa
da lire 100.000 a lire 1.000.000. Tale disposizione si applica anche per i manifesti
delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali.

(96 ) Articolo così sostituito dall'articolo 3 della citata legge 24 aprile 1975, n. 130.
(97 ) Articolo così sostituito dall'articolo 3 della citata legge 24 aprile 1975, n. 130.
(98 ) Articolo così sostituito dall'articolo 4 della citata legge 24 aprile 1975, n. 130. La misura dell'ammenda è stata così
elevata dall'articolo 113, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (“Modifiche al sistema penale”).
Successivamente il comma 17 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (“Disciplina delle campagne
elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”, precedentemente riportata), ha disposto
che in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si applichi, in luogo delle sanzioni penali, la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni. Infine, l’ultimo comma è stato aggiunto dal
comma 482 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).
(99 ) Articolo prima abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1973, dall'articolo 58 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 (“Imposta comunale sulle pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni”), e poi così
sostituito dall'articolo 5 della citata legge 24 aprile 1975, n. 130.
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Se il reato è commesso da pubblico ufficiale, la pena è della reclusione fino a due anni.
Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda
elettorale previsti dall'articolo 1 fuori degli appositi spazi è punito con l'arresto fino a
6 mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000. Alla stessa pena soggiace
chiunque contravviene alle norme dell'ultimo comma dell'articolo 1.
È responsabile esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di
affissione. Non sussiste responsabilità solidale (100).
Art. 9. – Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i
comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o
aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di
propaganda.
Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale
entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.
È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche
previste all'articolo 1 della presente legge.
Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo è punito con la reclusione
fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000 (101).

(100 ) Articolo così sostituito dall'articolo 6 della citata legge 24 aprile 1975, n. 130. La misura dell'ammenda è stata così
elevata dall'articolo 113, quarto comma, della citata legge 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla
depenalizzazione in virtù dell'articolo 32, secondo comma, della stessa legge. L’ultimo comma è stato aggiunto dal
comma 482 dell'articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311. Infine, la misura della multa è stata così elevata
dall'articolo 113, quarto comma, della citata legge 24 novembre 1981, n. 689; successivamente il comma 17
dell'articolo 15 della citata legge 10 dicembre 1993, n. 515, ha disposto che in caso di violazione delle disposizioni
contenute nel presente articolo si applichi, in luogo delle sanzioni penali, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
duecentomila a lire due milioni.
(101 ) Articolo così sostituito dall'articolo 8 della citata legge 24 aprile 1975, n. 130. La misura della multa è stata così
elevata dall'articolo 113, quarto comma, della citata legge 24 novembre 1981, n. 689. Successivamente il comma 17
dell'articolo 15 della citata legge 10 dicembre 1993, n. 515, ha disposto che in caso di violazione delle disposizioni
contenute nel presente articolo si applichi, in luogo delle sanzioni penali, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
duecentomila a lire due milioni.
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2.3) Principali incandidabilità, incompatibilità e ineleggibilità
parlamentari
2.3.1) Elezione del Parlamento nazionale
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004 /18/CE” (102)
Artt. 1-5. – (Omissis).
Art. 6. – (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)
(Art. 81.2, direttiva 2004/18; art. 72.2, direttiva 2004/17; art. 4, legge n. 109/1994;
art. 25, co. 1, lett. c), legge n. 62/2005)
1. L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con sede in Roma, istituita
dall’articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, assume la denominazione di
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
2. L'Autorità è organo collegiale costituito da cinque membri nominati con
determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica. (Omissis).
3. I membri dell'Autorità durano in carica cinque anni e non possono essere
confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività
professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti
pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche
pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici, secondo gli
ordinamenti di appartenenza, sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera
durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico
spettante ai membri dell'Autorità.
4-13. (Omissis).
Artt. 7-257. – (Omissis).

(102 ) L’articolo 256 del presente decreto legislativo ha abrogato la legge 11 febbraio 1994, n. 109 (“Legge quadro in
materia di lavori pubblici”), istitutivo dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, che a seguito della nuova
normativa ha cambiato denominazione.
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Decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 – “Istituzione della Scuola
superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio
e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e
formazione dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera
b), della legge 25 luglio 2005, n. 150”
Artt. 1-8. – (Omissis).
Art. 9. – (Incompatibilità). 1. Salva l'attività di studio e di ricerca, l'ufficio di
componente del comitato direttivo è incompatibile con qualsiasi carica pubblica
elettiva o attività di componente di organi di controllo di enti pubblici e privati.
Artt. 10-15. – (Omissis).
Art. 16. – (Incompatibilità). 1. Salva l'attività di studio e di ricerca, l'ufficio di
componente del comitato di gestione è incompatibile con qualsiasi carica pubblica
elettiva o di componente di organi di controllo di enti pubblici e privati.
Artt. 17-39. – (Omissis).

Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 –
“Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15
della legge 12 dicembre 2002, n. 273”
Artt. 1-204. – (Omissis).
Art. 205. – (Incompatibilità). 1. L'iscrizione all'albo dei consulenti in proprietà
industriale abilitati e l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale
sono incompatibili con qualsiasi impiego od ufficio pubblico o privato ad eccezione
del rapporto di impiego o di cariche rivestite presso società, uffici o servizi
specializzati in materia, sia autonomi che organizzati nell'ambito di enti o imprese, e
dell'attività di insegnamento in qualsiasi forma esercitata; con l'esercizio del
commercio, con la professione di notaio, di giornalista professionista, di mediatore, di
agente di cambio o di esattore dei tributi.
2. L'iscrizione all'Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati e l'esercizio della
professione di consulente in proprietà industriale è compatibile, se non previsto
altrimenti e fermo restando il disposto del comma 1, con l'iscrizione in altri albi
professionali e con l'esercizio della relativa professione.
3. I consulenti in proprietà industriale abilitati, che esercitano la loro attività in uffici o
servizi organizzati nell'ambito di enti o di imprese, ovvero nell'ambito di consorzi o
gruppi di imprese, possono operare esclusivamente in nome e per conto:
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a) dell'ente o impresa da cui dipendono;
b) delle imprese appartenenti al consorzio, o gruppo nella cui organizzazione essi
sono stabilmente inseriti;
c) di imprese o persone che siano con enti o imprese o gruppi o consorzi, in cui è
inserito il consulente abilitato, in rapporti sistematici di collaborazione, ivi compresi
quelli di ricerca, di produzione o scambi tecnologici.
Artt. 206-246. – (Omissis).

Legge 23 ottobre 2003, n. 286 – “Norme relative
ai Comitati degli italiani all’estero”
Artt. 1-4. – (Omissis).
Art. 5. – (Eleggibilità e composizione del Comitato). 1-3. (Omissis).
4. Non sono eleggibili i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all'estero,
ivi compresi il personale a contratto, nonché coloro che detengono cariche istituzionali
e i loro collaboratori salariati. Non sono, altresì, eleggibili gli amministratori e i legali
rappresentanti di enti gestori di attività scolastiche che operano nel territorio del
Comitato e gli amministratori e i legali rappresentanti dei comitati per l'assistenza che
ricevono finanziamenti pubblici.
5-7. (Omissis).
Artt. 6-28. – (Omissis).

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – “Codice in materia di
protezione dei dati personali”
Artt. 1-152. – (Omissis).
Art. 153. – (Il Garante). 1-3. (Omissis).
4. Il presidente e i componenti durano in carica quattro anni e non possono essere
confermati per più di una volta; per tutta la durata dell'incarico il presidente e i
componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale
o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né
ricoprire cariche elettive.
5-7. (Omissis).
Artt. 154-186. – (Omissis).
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Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”
Artt. 1-45. – (Omissis).
Art. 46. – (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni)
(Art. 50, commi da 1 a 12 e 16 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituiti
prima dall'art. 17 del decreto legislativo n. 470 del 1993 e poi dall'art. 2 del decreto
legislativo n. 396 del 1997). 1. Le pubbliche amministrazioni sono legalmente
rappresentate dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni - ARAN, agli effetti della contrattazione collettiva nazionale.
L'ARAN esercita a livello nazionale, in base agli indirizzi ricevuti ai sensi degli
articoli 41 e 47, ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei
contratti collettivi e alla assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini
dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi. Sottopone alla valutazione della
commissione di garanzia dell'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, e
successive modificazioni e integrazioni, gli accordi nazionali sulle prestazioni
indispensabili ai sensi dell'articolo 2 della legge citata.
2-5. (Omissis).
6. Il comitato direttivo dell'ARAN è costituito da cinque componenti ed è nominato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, designa tre dei
componenti, tra i quali, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni e Stato-Città, il
presidente. Degli altri componenti, uno è designato dalla Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e l'altro dall'ANCI e dall'UPI.
7. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di
relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica
amministrazione, ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto legislativo 29 luglio 1999, n.
303. Il comitato dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere
riconfermati. Il comitato delibera a maggioranza dei componenti. Non possono far
parte del comitato persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che ricoprano rapporti continuativi di
collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.
8-13. (Omissis).
Artt. 47-73. – (Omissis).
Art. 68. – (Art. 71, commi da 1 a 3 e 5, del decreto legislativo n. 29 del 1993). 1. I
dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al
Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni
per la durata del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo
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dell'indennità parlamentare e dell'analoga indennità corrisposta ai consiglieri regionali,
del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza,
che resta a carico della medesima.
2. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di
quiescenza e di previdenza.
3. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti; di
questa le Camere ed i Consigli regionali danno comunicazione alle amministrazioni di
appartenenza degli eletti per i conseguenti provvedimenti.
4. Le Regioni adeguano i propri ordinamenti ai princìpi di cui ai commi 1, 2 e 3.

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – “Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”
Artt. 1-130. – (Omissis).
Art. 131. – (Incompatibilità ed ineleggibilità). 1. Non possono essere eletti e non
possono far parte dei comitati regionali di controllo (103):
a) i deputati, i senatori, i parlamentari europei;
b-h) (omissis).
Artt. 132-275. – (Omissis).

Decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233 – “Riforma degli organi
collegiali territoriali della scuola, a norma dell’articolo 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59”
Art. 1. – (Omissis).

(103 ) Il presente articolo corrisponde all'articolo 43 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (“Ordinamento delle autonomie
locali”), ora abrogata dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”, in parte riportato più avanti nella sezione quinta).
Cfr. altresì la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (“Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione”), il cui articolo 9, comma 2, ha abrogato l’articolo 130 della Costituzione, che così disponeva: “Un
organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il
controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali. In casi determinati dalla legge può
essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro
deliberazione”. Tale articolo aveva trovato attuazione con l’articolo 41 della citata legge n. 142 del 1990,
successivamente abrogata. Per i comitati regionali di controllo (CORECO) residuano pertanto i servizi di consulenza
per gli enti locali previsti dall’articolo 129 e il controllo preventivo di legittimità sugli atti delle Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza (IPAB) previsto dal comma 2 dell’articolo 126 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.
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Art. 2. – (Competenze e composizione del Consiglio superiore della pubblica
istruzione). 1-7. (Omissis).
8. Le cariche di parlamentare nazionale o europeo e gli incarichi di Ministro o di
Sottosegretario di Stato non sono compatibili con la carica di consigliere del consiglio
superiore della pubblica istruzione. I membri del consiglio superiore non sono
rieleggibili più di una volta. Il personale in servizio nelle scuole statali che sia stato
eletto nel consiglio superiore può chiedere di essere esonerato dal servizio per la
durata del mandato. Il relativo periodo è valido a tutti gli effetti, ivi compresi l'accesso
alla dirigenza e l'accesso alle procedure per il conseguimento di miglioramenti
retributivi, come servizio di istituto nella scuola.
9. (Omissis).
Artt. 3-8. – (Omissis).

Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 – “Riordino del servizio
nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista
dalla legge 28 settembre 1998, n. 337”
Art. 1. – (Omissis).
Art. 2. – (Requisiti per l'affidamento del servizio). 1. Il Ministero delle finanze
organizza il servizio nazionale della riscossione mediante ruolo articolato in ambiti
territoriali affidati a concessionari di pubbliche funzioni.
2-4. (Omissis).
5. Non possono essere rappresentanti legali, amministratori o sindaci delle società di
cui al comma 1:
a) i membri del Parlamento e del Governo;
b-d) (omissis).
6. (Omissis).
Artt. 3-71. – (Omissis).

Legge 31 luglio 1997, n. 249 – “Istituzione dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo”
Art. 1. – (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni). 1. È istituita l'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorità», la quale opera in
piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
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2-4. (Omissis).
5. Ai componenti dell'Autorità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi
8, 9, 10 e 11, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
6-32. (Omissis).
Artt. 2-7. – (Omissis).

Legge 22 luglio 1997, n. 276 – “Disposizioni per la definizione del
contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e
istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari”
Art. 1. – (Omissis).
Art. 2. – (Requisiti per la nomina e titoli di preferenza). 1-7. (Omissis).
8. Non possono essere nominati giudici onorari aggregati:
a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati e i consiglieri regionali, i
membri del Governo, i presidenti delle Regioni e delle Province, i membri delle giunte
regionali e provinciali;
b-d) (omissis).
Artt. 3-4. – (Omissis).
Art. 5. – (Incompatibilità ed ineleggibilità). 1. Ai giudici onorari aggregati si applica
il regime delle incompatibilità e delle ineleggibilità previsto per i magistrati ordinari.
2-2-ter. (Omissis).
Art. 6. – (Omissis).
Art. 7. – (Decadenza, dimissioni e revoca). 1. I giudici onorari aggregati decadono
dall'ufficio quando viene meno taluno dei requisiti di cui all'articolo 2, per dimissioni
volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità.
2-4. (Omissis).
Artt. 8-16. – (Omissis).

Legge 14 novembre 1995, n. 481 – “Norme per la concorrenza e la
regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità
di regolazione dei servizi di pubblica utilità”
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Art. 1. – (Omissis).
Art. 2. – (Istituzione delle Autorità per i servizi di pubblica utilità). 1. Sono istituite le
Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti, rispettivamente, per
l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni. (Omissis).
2-7. (Omissis).
8. I componenti di ciascuna Autorità sono scelti fra persone dotate di alta e
riconosciuta professionalità e competenza nel settore; durano in carica sette anni e non
possono essere confermati. A pena di decadenza essi non possono esercitare,
direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere
amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici
pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei
partiti politici né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di
competenza della medesima Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche
sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico.
9-41. (Omissis).
Art. 3. – (Omissis).

Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 –
“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme
di assunzione nei pubblici impieghi”
Artt. 1-8. – (Omissis).
Art. 9. – (Commissioni esaminatrici). 1. (Omissis).
2. Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle
materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed
estranei alle medesime e non possono farne parte, ai sensi dell'articolo 6 del decreto
legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, i componenti dell'organo di direzione politica
dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o
dalle associazioni professionali. Almeno un terzo dei posti di componente delle
commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne, in
conformità all'articolo 29 del sopra citato decreto legislativo. (Omissis).
3-8. (Omissis).
Artt. 10-32. – (Omissis).
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Legge 29 dicembre 1993, n. 580 – “Riordinamento delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura”
Artt. 1-8. – (Omissis).
Art. 9. – (Organi). 1. Sono organi delle camere di commercio:
a) il consiglio;
b) la giunta;
c) il presidente;
d) il collegio dei revisori dei conti.
Artt. 10-12. – (Omissis).
Art. 13. – (Requisiti per la nomina e cause ostative). 1. Possono far parte del consiglio
i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore età e godano dei diritti civili, che
siano titolari di imprese, rappresentanti legali o amministratori unici di società,
esercenti arti e professioni o esperti in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto di
cui all'articolo 12, comma 3, e che esercitino la loro attività nell'ambito della
circoscrizione territoriale della camera di commercio. Sono equiparati ai cittadini
italiani i cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea in possesso
dei suddetti requisiti.
2. Non possono far parte del consiglio:
a) i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, il presidente della
Provincia, i membri della giunta provinciale, i consiglieri provinciali, i sindaci e gli
assessori dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;
b-f) (omissis).
3. (Omissis).
4. I membri del consiglio per i quali sopravvenga una delle situazioni di cui al comma
2, lettere a), b) e c), devono optare, entro trenta giorni, per una delle cariche.
Artt. 14-24. – (Omissis).

Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 – “Testo unico delle
leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica” (104)
Artt. 1-20. – (Omissis).

(104 ) L'articolo 27 (riportato più sopra) del presente decreto legislativo, rinvia, per quanto non da esso disciplinato, alla
normativa per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361.
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Art. 20-bis. – 1. A pena di nullità dell’elezione, nessun candidato può accettare la
candidatura in più di un collegio uninominale (105).
Artt. 21-28. – (Omissis).

Legge 10 dicembre 1993, n. 515 – “Disciplina delle campagne
elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica”
Artt. 1-12. – (Omissis).
Art. 13. – (Collegio regionale di garanzia elettorale). 1. Presso la corte di appello
o, in mancanza, presso il tribunale del capoluogo di ciascuna Regione è istituito il
Collegio regionale di garanzia elettorale composto, rispettivamente, dal presidente
della corte di appello o del tribunale, che lo presiede, e da altri sei membri
nominati dal presidente per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta.
(Omissis).
2. Non possono essere nominati componenti effettivi o supplenti del Collegio i
parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali
nonché i componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle
cariche predette nei cinque anni precedenti, coloro che ricoprono incarichi direttivi e
esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonché coloro che abbiano ricoperto tali
incarichi nei cinque anni precedenti.
3.4. (Omissis).
Artt. 14. – (Omissis).
Art. 15. – (Sanzioni). 1-6. (Omissis).
7. L'accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale,
dichiarata dal Collegio di garanzia elettorale in modo definitivo, costituisce causa di
ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto
nei casi espressamente previsti nel presente articolo con delibera della Camera di
appartenenza.
8. In caso di mancato deposito nel termine previsto della dichiarazione di cui
all'articolo 7, comma 6, da parte di un candidato, il Collegio regionale di garanzia
elettorale, previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi quindici
giorni, applica la sanzione di cui al comma 5 del presente articolo. La mancata

(105 ) L’articolo è inserito all’interno delle disposizioni speciali per le Regioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige
(Titolo VII) del Testo unico.
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presentazione entro tale termine della dichiarazione da parte del candidato
proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta la decadenza dalla
carica.
9. Il superamento dei limiti massimi di spesa consentiti ai sensi dell'articolo 7, comma
1, per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato
eletto comporta, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 6 del presente
articolo, la decadenza dalla carica.
10. Al fine della dichiarazione di decadenza, il Collegio regionale di garanzia
elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni di cui ai
commi 7, 8 e 9 al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare, la quale
pronuncia la decadenza ai sensi del proprio regolamento (106).
11-19. (Omissis).
Artt. 16-20-bis. – (Omissis).

Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 – “Norme in materia di
sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a
norma dell’articolo 2, comma 1, lettera mm),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421”
Artt. 1-3. – (Omissis).
Art. 4. – 1. È istituito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per
l'attuazione delle politiche del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con
autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con
indipendenza di giudizio (107).
2. L'Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, scelti
tra persone dotate di alta e riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa
moralità e indipendenza. (Omissis).
3. Il presidente e i quattro membri durano in carica quattro anni e possono essere
confermati una sola volta. Per l'intera durata dell'incarico essi non possono esercitare,
a pena di decadenza, alcuna attività professionale e di consulenza, ricoprire uffici

(106 ) I commi ottavo e decimo sono così modificati dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 672 (“Disposizioni
in materia di documentazione delle spese elettorali”).
(107 ) Comma così sostituito prima dall'articolo 42 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (“Tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”) e poi dal comma 3 dell'articolo 176 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). V. oltre il paragrafo relativo al CNIPA nel capitolo
del rapporto Parlamento ed Autorità indipendenti, sezione sesta.
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pubblici di qualsiasi natura, essere imprenditori o dirigenti d'azienda; nei due anni
successivi alla cessazione dell'incarico non possono altresì operare nei settori
produttivi dell'informatica. I dipendenti statali ed i docenti universitari, per l'intera
durata dell'incarico, sono collocati, rispettivamente, nella posizione di fuori ruolo e di
aspettativa.
4-5. (Omissis).
Artt. 5-11. – (Omissis).

Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 – “Ordinamento degli
organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli
uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo
contenuta nell’articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413”
Artt. 1-7. – (Omissis).
Art. 8. – (Incompatibilità). 1. Non possono essere componenti delle commissioni
tributarie, finché permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive
funzioni o attività professionali:
a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;
b-m) (omissis).
2-3. (Omissis).
4. I componenti delle commissioni tributarie, che vengano a trovarsi in una delle
condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) o che siano nominati giudici
costituzionali, sono sospesi dall'incarico fino alla data di cessazione
dell'incompatibilità; successivamente alla suddetta data essi riassumono le
rispettive funzioni anche in soprannumero presso la commissione tributaria di
appartenenza.
Artt. 9-11. – (Omissis).
Art. 12. – (Decadenza dall'incarico). 1. Decadono dall'incarico i componenti delle
commissioni tributarie i quali:
a) (omissis);
b) incorrono in uno dei motivi di incompatibilità previsti dall'articolo 8;
c-e) (omissis).
2. (Omissis).
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Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – “Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421”
Artt. 1-2. – (Omissis).
Art. 3. – (Organizzazione delle unità sanitarie locali). 1-8. (Omissis).
9. Il direttore generale non è eleggibile a membro dei consigli comunali, dei consigli
provinciali, dei consigli e assemblee delle Regioni e del Parlamento, salvo che le
funzioni esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di
scadenza dei periodi di durata dei predetti organi. In caso di scioglimento anticipato
dei medesimi, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate
siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di
scioglimento. In ogni caso il direttore generale non è eleggibile nei collegi elettorali
nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'unità sanitaria locale
presso la quale abbia esercitato le sue funzioni in un periodo compreso nei sei mesi
antecedenti la data di accettazione della candidatura. Il direttore generale che sia stato
candidato e non sia stato eletto non può esercitare per un periodo di cinque anni le sue
funzioni in unità sanitarie locali comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale
nel cui ambito si sono svolte le elezioni. La carica di direttore generale è incompatibile
con quella di membro del consiglio e delle assemblee delle Regioni e delle Province
autonome, di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente
o di assessore di comunità montana, di membro del Parlamento, nonché con l'esistenza
di rapporti anche in regime convenzionale con la unità sanitaria locale presso cui sono
esercitate le funzioni o di rapporti economici o di consulenza con strutture che
svolgono attività concorrenziali con la stessa. La predetta normativa si applica anche
ai direttori amministrativi ed ai direttori sanitari. La carica di direttore generale è
altresì incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, ancorché
in regime di aspettativa senza assegni, con l'unità sanitaria locale presso cui sono
esercitate le funzioni (108).
10-14. (Omissis).
Artt. 2-bis-20. – (Omissis).

(108 ) Comma così sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 (“Modificazioni al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421”). L'articolo 274, lettera x), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (“Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”), ha abrogato il presente comma, limitatamente a quanto riguarda le
cariche di consigliere comunale, provinciale, sindaco, assessore comunale, presidente e assessore di Comunità
montane. L'articolo 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre
norme, a disposizioni del presente comma, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto decreto
legislativo n. 267 del 2000.
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Legge 21 novembre 1991, n. 374 - “Istituzione del giudice di pace”
Artt. 1-7. – (Omissis).
Art. 8. – (Incompatibilità). 1. Non possono esercitare le funzioni di giudice di pace:
a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e
circoscrizionali, i componenti dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali e
delle loro sezioni (109);
b-c-bis) (omissis).
Art. 8-bis. – (Omissis).
Art. 9. – (Decadenza, dispensa, sanzioni disciplinari). 1. Il giudice di pace decade
dall'ufficio quando viene meno taluno dei requisiti necessari per essere ammesso alle
funzioni di giudice di pace, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una
causa di incompatibilità.
2-3. (Omissis).
4. Nei casi indicati dal comma 1, con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie,
e in quelli indicati dai commi 2 e 3, il presidente della corte d'appello propone al
consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, nonché da un
rappresentante dei giudici di pace del distretto, la dichiarazione di decadenza, la
dispensa, l'ammonimento, la censura o la revoca. Il consiglio giudiziario, sentito
l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio
superiore della magistratura affinché provveda sulla dichiarazione di decadenza, sulla
dispensa, sull'ammonimento, sulla censura o sulla revoca.
5. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono adottati con decreto del Ministro della
giustizia (110).
Artt. 11-34. – (Omissis).

Legge 10 ottobre 1990, n. 287 – “Norme per la tutela della
concorrenza e del mercato”
Artt. 1-9. – (Omissis).

(109 ) Per i comitati regionali di controllo v. sopra la nota n. 103.
(110 ) Articolo così sostituito dall'articolo 7 della legge 24 novembre 1999, n. 468 (“Modifiche alla legge 21 novembre
1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di
pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale”).
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Art. 10. – (Autorità garante della concorrenza e del mercato). 1. È istituita l'Autorità
garante della concorrenza e del mercato, denominata ai fini della presente legge
Autorità, con sede in Roma.
2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione
ed è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, nominati con
determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica. Il presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza che
abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo. I quattro
membri sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati
del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori
universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da
settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità.
3. I membri dell'Autorità sono nominati per sette anni e non possono essere
confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività
professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti
pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti
statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.
4-8. (Omissis).
Artt. 11-34. – (Omissis).

Legge 12 giugno 1990, n. 146 – “Norme sull'esercizio del diritto di
sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti
della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della
Commissione di garanzia dell'attuazione della legge”
Artt. 1-11. – (Omissis).
Art. 12. – 1. È istituita una Commissione di garanzia dell'attuazione della legge, al
fine di valutare l'idoneità delle misure volte ad assicurare il contemperamento
dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona,
costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1 dell'articolo 1.
2. La Commissione è composta da nove membri, scelti, su designazione dei Presidenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra esperti in materia di
diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali, e nominati con
decreto del Presidente della Repubblica; essa può avvalersi della consulenza di esperti
di organizzazione dei servizi pubblici essenziali interessati dal conflitto, nonché di
esperti che si siano particolarmente distinti nella tutela degli utenti. La Commissione
si avvale di personale, anche con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni
pubbliche in posizione di comando o fuori ruolo, adottando a tale fine i relativi
provvedimenti. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo
17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. La Commissione individua, con
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propria deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi nel limite massimo di
trenta unità. Il personale in servizio presso la Commissione in posizione di comando o
fuori ruolo conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale delle
amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime. Allo stesso personale
spettano un'indennità nella misura prevista per il personale dei ruoli della Presidenza
del Consiglio dei ministri, nonché gli altri trattamenti economici accessori previsti dai
contratti collettivi nazionali di lavoro. I trattamenti accessori gravano sul fondo di cui
al comma 5. Non possono far parte della Commissione i parlamentari e le persone che
rivestano altre cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici, in
organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro, nonché coloro che
abbiano comunque con i suddetti organismi ovvero con amministrazioni od imprese di
erogazione di servizi pubblici rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza
(111).
3-6. (Omissis).
Artt. 13-20-bis. – (Omissis).

Legge 30 dicembre 1988, n. 561 – “Istituzione
del Consiglio della magistratura militare”
Art. 1. – 1. È istituito, con sede in Roma, il Consiglio della magistratura militare, di
cui fanno parte:
a) il primo presidente della Corte di cassazione, che lo presiede;
b) il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione;
c) cinque componenti eletti dai magistrati militari, di cui almeno uno magistrato
militare di cassazione;
d) due componenti estranei alla magistratura militare, scelti d'intesa tra i
Presidenti delle due Camere fra professori ordinari di università in materie giuridiche e
avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale; uno di essi è eletto dal
Consiglio vice presidente; i due componenti estranei alla magistratura militare non
possono esercitare attività professionale suscettibile di interferire con le funzioni della
magistratura militare né possono esercitare attività professionale nell'interesse o per
conto, ovvero contro l'amministrazione militare.
2. Presso il Consiglio della magistratura militare è costituito un comitato di presidenza
composto dal primo presidente della Corte di cassazione, che lo presiede, dal
componente di cui alla lettera d) del comma 1 eletto vice presidente e dal procuratore

(111 ) Comma così modificato prima dall'articolo 17, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (“Misure urgenti
per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”), e poi dall'articolo 9 della
legge 11 aprile 2000, n. 83 (“Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del
diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”).
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generale militare presso la Corte di cassazione. Il comitato promuove l'attività e
l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio.
3. Il Consiglio ha, per i magistrati militari, le stesse attribuzioni previste per il
Consiglio superiore della magistratura, ivi comprese quelle concernenti i procedimenti
disciplinari, sostituiti al Ministro di grazia e giustizia e al procuratore generale presso
la Corte di cassazione, rispettivamente, il Ministro della difesa e il procuratore
generale militare presso la Corte di cassazione. Il procedimento disciplinare nei
confronti dei magistrati militari è regolato dalle norme in vigore per i magistrati
ordinari. Il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione esercita le
funzioni di pubblico ministero e non partecipa alle deliberazioni.
4. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e per la loro validità è
necessaria la presenza di almeno sei componenti, di cui tre elettivi. A parità di voti
prevale il voto del presidente.
5. Il Consiglio dura in carica quattro anni.
6. Per quanto concerne lo stato giuridico dei componenti non magistrati del Consiglio
si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 marzo 1958, n. 195, e
successive modificazioni. Il trattamento economico di tali componenti è stabilito con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa,
di concerto con il Ministro del tesoro, avuto riguardo alle incompatibilità, ai carichi di
lavoro e alle indennità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti
dal Parlamento.
7-8. (Omissis).
Artt. 2-3. – (Omissis).

Legge 13 aprile 1988, n. 117 – “Risarcimento dei danni
cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie
e responsabilità civile dei magistrati
Artt. 1-11. – (Omissis).
Art. 12. – (Stato giuridico ed economico dei componenti non magistrati del consiglio
di presidenza della Corte dei conti). 1. Per lo stato giuridico dei componenti non
magistrati del consiglio di presidenza della Corte dei conti si osservano in quanto
applicabili le disposizioni di cui alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive
modificazioni. Il trattamento economico di tali componenti è stabilito con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, avuto riguardo alle incompatibilità, ai carichi di
lavoro ed all'indennità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti
dal Parlamento.
Artt. 13-96. – (Omissis).
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Legge 30 dicembre 1986, n. 936 – “Norme sul
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro”
Artt. 1-7. – (Omissis).
Art. 8. – (Decadenza e incompatibilità). 1. Per la nomina a presidente e a componente
del Consiglio è necessario avere il godimento dei diritti civili e politici. La loro perdita
comporta la decadenza dalla carica nella stessa forma prevista per l'atto di nomina.
2. La qualità di presidente e componente del Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro è incompatibile con quella di membro del Parlamento nazionale ed europeo, del
Governo e di consigli o assemblee regionali.
Artt. 9-26. – (Omissis).

Legge 12 agosto 1982, n. 576 – “Riforma della vigilanza
sulle assicurazioni”
Artt. 1-8. – (Omissis).
Art. 9. – (Organi dell’ISVAP). Sono organi dell'ISVAP il presidente e il consiglio
(112).
Art. 10. – (Presidente). Il presidente è scelto tra persone di indiscussa moralità ed
indipendenza, particolarmente esperte nelle discipline tecniche e amministrative
interessanti l'attività assicurativa, ed è nominato con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Alla nomina si applicano le
disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
Il presidente dura in carica cinque anni; può essere confermato per una sola volta ed
essere rimosso o sospeso dall'ufficio nelle stesse forme indicate al precedente comma.
L'incarico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra attività. Se l'incarico è
conferito a persona che sia dipendente dello Stato, si provvede al suo collocamento
fuori ruolo nelle forme previste dal rispettivo ordinamento.
(Omissis).
Artt. 11-29. – (Omissis).

(112 ) Comma così sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373 (“Razionalizzazione delle
norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli articoli
11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59”).
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Legge 27 aprile 1982, n. 186 – “Ordinamento della giurisdizione
amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del
Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali”
Artt. 1-6. – (Omissis).
Art. 7. – (Composizione del consiglio di presidenza). 1. In attesa del generale riordino
dell'ordinamento della giustizia amministrativa sulla base della unicità di accesso e di
carriera, con esclusione di automatismi collegati all'anzianità di servizio, il consiglio
di presidenza è costituito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri. Esso ha sede in Roma, presso il Consiglio di
Stato, ed è composto:
a) dal presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede;
b) da quattro magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato;
c) da sei magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali;
d) da quattro cittadini eletti, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della
Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori ordinari
di università in materie giuridiche o gli avvocati con venti anni di esercizio
professionale;
e) da due magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato con funzioni di
supplenti dei componenti di cui alla lettera b);
f) da due magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, con
funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera c).
2. All'elezione dei componenti di cui alle lettere b) ed e) del comma 1, nonché di
quelli di cui alle lettere c) e f) del medesimo comma, partecipano, rispettivamente, i
magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato e presso i tribunali amministrativi
regionali, senza distinzione di categoria, con voto personale, segreto e diretto.
3. (Omissis).
4. (Abrogato) (113).
5. I componenti di cui al comma 1, lettera d), non possono esercitare alcuna attività
suscettibile di interferire con le funzioni del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali. Ad essi si applica il disposto dell'articolo 12 della legge 13
aprile 1988, n. 117.
6-8. (Omissis) (114).

(113 ) Comma abrogato dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 febbraio 2006, n. 62 (“Modifica della disciplina
concernente l'elezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti e del Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa, a norma dell'articolo 2, comma 17, della legge 25 luglio 2005, n. 150”), a decorrere dal novantesimo
giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 dello stesso decreto.
(114 ) Articolo così sostituito dall'articolo 18 della legge 21 luglio 2000, n. 205 (“Disposizioni in materia di giustizia
amministrativa”).
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Artt. 8-58. – (Omissis).

Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 –
“Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di
formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”
Artt. 1-12. – (Omissis).
Art. 13. – (Aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità). Ferme restando
le disposizioni vigenti in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore con
altri impieghi pubblici o privati, il professore ordinario è collocato d'ufficio in
aspettativa per la durata della carica del mandato o dell'ufficio nei seguenti casi:
1) elezione al Parlamento nazionale od europeo;
2-13) (omissis).
(Omissis).
Il professore che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai
precedenti commi deve darne comunicazione, all'atto della nomina, al rettore, che
adotta il provvedimento di collocamento in aspettativa per la durata della carica, del
mandato o dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa è corrisposto il trattamento
economico previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato che versano
in una delle situazioni indicate nel primo comma. È fatto salvo il disposto dell'articolo
47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146. In mancanza di tali
disposizioni l'aspettativa è senza assegni.
Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo sia senza assegni, è utile ai fini
della progressione nella carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza
secondo le norme vigenti, nonché della maturazione dello straordinariato ai sensi del
precedente articolo 6 (115).
Qualora l'incarico per il quale è prevista l'aspettativa senza assegni non comporti, da
parte dell'ente, istituto o società, la corresponsione di una indennità di carica si
applicano, a far tempo dal momento in cui è cominciata a decorrere l'aspettativa, le
disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078. Qualora si tratti degli
incarichi previsti ai nn. 10), 11) e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al n. 3)
dell'articolo 3 della citata legge 12 dicembre 1966, n. 1078, sono a carico dell'ente,
istituto o società (116).

(115 ) Cfr. altresì l'articolo 1, comma 12, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (“Disposizioni riguardanti il settore
universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole”), che estende l’applicabilità delle
disposizioni di cui al quarto comma del presente articolo 13 ai ricercatori universitari.
(116 ) Comma aggiunto dall'articolo 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705 (“Interpretazione, modificazioni ed
integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382”).
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I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi
universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'articolo 14, terzo e quarto
comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo
per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche
accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di
svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata dal consiglio di corso di
laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini
speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali anche nell'ambito dei
corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale è comunque
loro preclusa la titolarità. È garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di
ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra il professore ed il
consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di
accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della
possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di
incompatibilità che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle
commissioni (117).
Il presente articolo si applica anche ai professori collocati fuori ruolo per limiti di età
(118).
Art. 14. – (Omissis).
Art. 15. – (Inosservanza del regime delle incompatibilità). 1-2. (Omissis).
Il professore ordinario che violi le norme sulle incompatibilità è diffidato dal rettore a
cessare dalla situazione di incompatibilità.
La circostanza che il professore abbia ottemperato alla diffida non preclude l'eventuale
azione disciplinare.
Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, il
professore decade dall'ufficio.
Alla dichiarazione di decadenza si provvede con decreto del Ministro della pubblica
istruzione su proposta del rettore, sentito il Consiglio universitario nazionale.
Art. 16. – (Funzioni direttive e di coordinamento riservate al professore ordinario).
Ferme restando le incompatibilità previste dal precedente articolo 13, sono riservate ai
professori ordinari le funzioni di rettore, preside di facoltà, direttore di dipartimento e
di consiglio di corso di laurea, nonché le funzioni di coordinamento dei corsi di
dottorato di ricerca e le funzioni di coordinamento tra i gruppi di ricerca.
(Omissis).

(117 ) Comma così sostituito dall'articolo 5 della citata legge 9 dicembre 1985, n. 705.
(118 ) Cfr. altresì la legge 5 agosto 1988, n. 341 (“Interpretazione autentica degli articoli 13 e 44 del D.P.R. 11 luglio
1980, n. 382, e dell'articolo 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, in materia di concorsi universitari”).
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Artt. 17-21. – (Omissis).
Art. 22. – (Stato giuridico dei professori associati). Lo stato giuridico dei professori
associati è disciplinato dalle norme relative ai professori ordinari, ivi comprese quelle
relative all'autorità competente ad adottare i provvedimenti che li riguardano, salvo
che non sia diversamente disposto.
(Omissis).
Artt. 23-33. – (Omissis).
Art. 34. – (Disciplina dello stato giuridico dei ricercatori universitari). Fino a quando
non si sarà provveduto ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 21
febbraio 1980, n. 28, lo stato giuridico dei ricercatori universitari è disciplinato, per
quanto non previsto specificatamente nel presente decreto, dalle norme relative allo
stato giuridico degli assistenti universitari di ruolo.
In materia di incompatibilità o di cumulo di impieghi si applicano le norme di cui alla
parte prima, titolo V, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, fatte salve le funzioni regolate col precedente articolo 32.
Per gli ulteriori casi di incompatibilità non previsti nel precedente comma, ma
contemplati nel precedente articolo 13, i ricercatori universitari sono collocati in
aspettativa con le stesse modalità stabilite per i professori di ruolo.
(Omissis).
Artt. 35-117. – (Omissis).
Art. 118. – (Estensione della disciplina delle incompatibilità ai professori incaricati
stabilizzati). La disciplina delle incompatibilità prevista dal precedente articolo 13 è
estesa a professori incaricati stabilizzati con i criteri di cui al precedente articolo 108.
I professori incaricati stabilizzati, ai fini di cui al precedente primo comma, sono
sospesi dall'incarico di insegnamento, fermo restando il loro diritto a partecipare ai
giudizi di idoneità. Qualora la situazione di incompatibilità cessi prima
dell'espletamento della seconda tornata dei giudizi di idoneità, essi hanno diritto a
riprendere l'insegnamento, per il quale sono incaricati, fino a tale scadenza.
Art. 119. – (Conferma dello stato giuridico di alcune categorie di personale
universitario). Gli assistenti del ruolo ad esaurimento anche se contemporaneamente
incaricati stabilizzati, i tecnici laureati, gli astronomi e ricercatori degli osservatori
astronomici e vesuviano, i curatori degli orti botanici ed i conservatori dei musei,
qualora non superino il giudizio di idoneità a professore associato ovvero non
intendano sottoporsi al giudizio stesso, conservano il loro stato giuridico ed
economico.
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Rimangono ferme le disposizioni che disciplinano i compiti didattici degli assistenti
universitari del ruolo ad esaurimento, ivi comprese le attività didattiche per piccoli
gruppi, i seminari e le esercitazioni.
Gli assistenti del ruolo ad esaurimento, che al di fuori delle ipotesi previste dalla parte
prima del titolo V del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, assumono le cariche, i
mandati o gli uffici di cui all'articolo 13 sono collocati in aspettativa con le medesime
modalità stabilite per i professori di ruolo, compresi i criteri previsti dal precedente
articolo 108.
Artt. 120-124. – (Omissis).

Legge 24 gennaio 1978, n. 14 – “Norme per il controllo
parlamentare sulle nomine negli enti pubblici”
Art. 1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli
Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o
designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche
economici, devono richiedere il parere parlamentare previsto dalla presente legge.
Artt. 2-6. – (Omissis).
Art. 7. – Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, le nomine alle cariche
di cui all'articolo 1, eccettuati i casi dell'articolo 15, sono incompatibili con le funzioni
di:
a) membro del Parlamento e dei consigli regionali;
b-g) (omissis).
Art. 8. – Coloro che, con la procedura prevista dagli articoli precedenti, sono nominati
presidenti o vicepresidenti degli enti o istituti di cui all'articolo 1 sono tenuti, entro
trenta giorni dalla comunicazione della nomina, a comunicare all'organo di Governo
competente per la nomina, proposta o designazione:
1) la inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità di cui
all'articolo 7;
2-3) (omissis).
Analoga comunicazione deve essere presentata entro il trentesimo giorno successivo
alla definitiva scadenza del mandato.
Copia di tali comunicazioni, negli stessi termini, deve essere inviata dagli interessati ai
Presidenti delle due Camere. La mancanza o la infedeltà delle comunicazioni di cui ai
precedenti commi, in qualsiasi momento accertata, importa la decadenza dalla nomina,
salva la validità degli atti compiuti.
Artt. 9-11. – (Omissis).
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Legge 24 ottobre 1977, n. 801 – “Istituzione e ordinamento dei servizi
per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato”
Artt. 1-6. – (Omissis).
Art. 7. – Il personale di ciascuno dei Servizi istituiti dagli articoli 4 e 6 del Comitato
di cui all'articolo 3 è costituito da dipendenti civili e militari dello Stato che vengono
trasferiti, con il loro consenso, alle esclusive dipendenze dei Servizi stessi, nonché da
personale assunto direttamente. In nessun caso i Servizi possono avere alle loro
dipendenze, in modo organico o saltuario, membri del Parlamento, consiglieri
regionali, provinciali, comunali, magistrati, ministri di culto e giornalisti
professionisti.
(Omissis).
Artt. 8-19. – (Omissis).

Legge 7 giugno 1974, n. 216 – “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante
disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale
dei titoli azionari” (119)
Art. 1. – È convertito in legge il decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante
disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari,
nel seguente testo:
Art. 1. – È istituita con sede in Roma la Commissione nazionale per le società e la
borsa.
(Omissis).
Il presidente e i membri della Commissione non possono esercitare, a pena di
decadenza dall'ufficio, alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere
amministratori, ovvero soci a responsabilità illimitata, di società commerciali, sindaci
revisori o dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, né ricoprire
altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né essere imprenditori commerciali. Per tutta la
durata del mandato i dipendenti statali sono collocati fuori ruolo e i dipendenti di enti
pubblici sono collocati d'ufficio in aspettativa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti
privati è sospeso ed i dipendenti stessi hanno diritto alla conservazione del posto.
(Omissis).

(119 ) Il decreto-legge è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.
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Artt. 2-24. – (Omissis).
Art. 2. – (Omissis).

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650 “Perfezionamento e revisione del sistema catastale”
Artt. 1-21. – (Omissis).
Art. 22. – (Incompatibilità). Non possono far parte delle commissioni censuarie,
finché permangono nell'esercizio delle loro funzioni:
a) i membri del Parlamento;
b-i) (omissis).
Non possono essere contemporaneamente componenti della stessa sezione i coniugi, i
parenti ed affini entro il 4° grado.
Art. 23. – (Decadenza dall'incarico). Decadono dall'incarico i componenti delle
commissioni censuarie, distrettuali e provinciali i quali:
a) (omissis);
b) sono incorsi in uno dei motivi di incompatibilità previsti dall'articolo 22;
c-e) (omissis).
La decadenza è dichiarata dal Ministro per le finanze su richiesta del presidente
della corte d'appello per i componenti le commissioni provinciali e dall'intendente di
finanza su richiesta del presidente del tribunale per i componenti le commissioni
distrettuali.
Artt. 24-44. – (Omissis).

Legge 24 marzo 1958, n. 195 – “Norme su costituzione e
funzionamento del CSM”
Artt. 1-32. – (Omissis).
Art. 33. – (Incompatibilità). I componenti del Consiglio superiore non possono far
parte del Parlamento, dei consigli regionali, provinciali e comunali, della Corte
costituzionale e del Governo.
I componenti eletti dal Parlamento, finché sono in carica, non possono essere iscritti
negli albi professionali. Non possono neanche essere titolari di imprese commerciali,
né far parte di consigli di amministrazione di società commerciali. Non possono altresì
far parte di organi di gestione di unità sanitarie locali, di comunità montane o di
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consorzi, nonché di consigli di amministrazione o di collegi sindacali di enti pubblici,
di società commerciali e di banche.
Del Consiglio superiore non possono far parte parenti o affini entro il quarto grado. Se
l'incompatibilità si verifica tra due componenti magistrati, resta in carica colui che
appartiene alla categoria più elevata, o, nella stessa categoria, il più anziano; se si
verifica tra un magistrato e un componente designato dal Parlamento, resta in carica il
componente designato dal Parlamento; se si verifica tra due componenti designati dal
Parlamento, resta in carica colui che ha ottenuto maggior numero dei voti e in caso di
parità il più anziano di età.
Del Consiglio superiore non possono far parte magistrati addetti al Ministero di grazia
e giustizia.
I componenti del Consiglio superiore non possono svolgere attività proprie degli
iscritti ad un partito politico (120).
Artt. 34-43. – (Omissis).

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 –
“Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati” (121)
Artt. 1-6. – (Omissis).
Art. 7. – (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 6, e legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 2).
Non sono eleggibili:
a) i deputati regionali o consiglieri regionali (122);
b) i presidenti delle Giunte provinciali;
c) i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
d) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;
e) i capi di Gabinetto dei Ministri;
f) il Rappresentante del Governo presso la Regione autonoma della Sardegna, il
Commissario dello Stato nella Regione siciliana, i commissari del Governo per le
Regioni a statuto ordinario, il commissario del Governo per la Regione Friuli-Venezia

(120 ) L’articolo 11 della legge 12 aprile 1990, n. 74 (“Modifica alle norme sul sistema elettorale e sul funzionamento
del Consiglio superiore della magistratura”), ha così sostituito il comma primo e ha aggiunto il secondo periodo al
comma secondo, mentre l’articolo 12 della stessa legge n. 74 del 1990 ha aggiunto il comma quinto.
(121 ) Per effetto del rinvio di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, la normativa è
applicabile anche alle elezioni per il Senato della Repubblica, v. sopra nota n. 24.
(122 ) La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno-28 luglio 1993, n. 344 (G.U. 4 agosto 1993, n. 32, serie spec.), ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, primo comma, lettera a).
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Giulia, il presidente della Commissione di coordinamento per la Regione Valle
d'Aosta, i commissari del Governo per le Province di Trento e Bolzano, i prefetti e
coloro che fanno le veci nelle predette cariche (123);
g) i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;
h) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate
dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale.
Le cause di ineleggibilità di cui al primo comma sono riferite anche alla titolarità di
analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri
(124).
Le cause di ineleggibilità, di cui al primo e al secondo comma, non hanno effetto se le
funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di
scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati.
Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente
all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del primo comma
e nei corrispondenti casi disciplinati dal secondo comma, dalla formale presentazione
delle dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del
comando ovvero dal collocamento in aspettativa.
L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di
cui alle predette lettere a), b) e c).
Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui al
secondo comma del successivo articolo 11.
In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre
centoventi giorni, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni
esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del
decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (125).
Art. 8. – (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 6, lett. g), e legge 16 maggio 1956, n. 493,
art. 3). I magistrati - esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori - «,
anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni
suppletive,» non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla
giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno
esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di

(123 ) Lettera così modificata dall'articolo 1 della legge 11 agosto 1991, n. 271 (“Modifiche ai procedimenti elettorali”).
(124 ) Gli originari commi secondo e terzo sono stati così sostituiti, con gli attuali commi secondo, terzo e quarto,
dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (“Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani
residenti all'estero”). Precedentemente l'originario terzo comma era stato modificato dall'articolo 1 della citata legge 11
agosto 1991, n. 271.
(125 ) Comma così modificato prima dall'articolo 1 della citata legge 11 agosto 1991, n. 271, e poi dal comma 3
dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2005, n. 270 (“Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica”). Cfr. altresì l'articolo 3 della citata legge n. 270 del 2005, nonché l'articolo 3-bis del
decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori,
per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle
elezioni politiche del 2006 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22).

SEZIONE PRIMA - PARLAMENTO

223

accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto
dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa (126).
I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per
un periodo di cinque anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono
svolte le elezioni.
Art. 9. – (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 7). I diplomatici, i consoli, i vice-consoli,
eccettuati gli onorari, ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle
ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non
possono essere eletti alla Camera dei deputati sebbene abbiano ottenuto il permesso
dal Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa
di ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri.
Art. 10. – (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 8). Non sono eleggibili inoltre:
1) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o di imprese
private risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni,
oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica,
che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o
particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o la
autorizzazione è sottoposta;
2) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese volte al profitto
di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di
assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una
legge generale dello Stato;
3) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera
loro alle persone, società e imprese di cui ai nn. 1 e 2, vincolate allo Stato nei modi di
cui sopra.
Dalla ineleggibilità sono esclusi i dirigenti di cooperative e di consorzi di cooperative,
iscritte regolarmente nei registri di Prefettura.
Artt. 11-18. – (Omissis).
Art. 19. – 1. Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni
nella stessa o in altra circoscrizione, pena la nullità dell’elezione. A pena di nullità
dell’elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica (127).

(126 ) Comma così modificato dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1997, n. 13 (“Modifica all'articolo 8 del testo unico
delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità dei magistrati in caso di scioglimento anticipato delle
Camere e di elezioni suppletive”).
(127 ) Articolo così sostituito dall’articolo 2 della citata legge 4 agosto 1993, n. 277, e poi modificato dal comma 7
dell’articolo 1 della citata legge 21 dicembre 2005, n. 270.
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Artt. 20-121. – (Omissis).

Legge 11 marzo 1953, n. 87 – “Norme sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale” (128)
Artt. 1-6. – (Omissis).
Art. 7. – I giudici della Corte costituzionale non possono assumere o conservare altri
uffici o impieghi pubblici o privati, né esercitare attività professionali, commerciali o
industriali, funzioni di amministratore, o sindaco in società che abbiano fine di lucro.
2-4. (Omissis).
I giudici della Corte costituzionale non possono far parte di commissioni giudicatrici
di concorso, ne ricoprire cariche universitarie e non possono essere candidati in
elezioni amministrative o politiche.
Artt. 8-42. – (Omissis).

Legge 13 febbraio 1953, n. 60 – “Incompatibilità parlamentari”
Art. 1. - I membri del Parlamento non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi
specie in enti pubblici o privati, per nomina o designazione del Governo o di organi
dell'Amministrazione dello Stato.
Sono escluse dal divieto le cariche in enti culturali, assistenziali, di culto e in entifiera, nonché quelle conferite nelle Università degli studi o negli Istituti di istruzione
superiore a seguito di designazione elettiva dei Corpi accademici, salve le disposizioni
dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1948, n. 1102 (129).
Sono parimenti escluse le nomine compiute dal Governo, in base a norma di legge, su
designazione delle organizzazioni di categoria.
Art. 1-bis. - 1. L'ufficio di deputato o di senatore o di componente del Governo è
incompatibile con l'ufficio di componente di assemblee legislative o di organi
esecutivi, nazionali o regionali, in Stati esteri (130).

(128 ) Cfr. il capitolo sulle norme concernenti i rapporti tra il Parlamento e la Corte costituzionale, sezione terza.
(129 ) Recava norme sulla determinazione della indennità dei parlamentari. Cfr. ora l’articolo 3 della legge 31 ottobre
1965, n. 1261 (“Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento”), sopra riportata.
(130 ) Articolo aggiunto dall'articolo 10 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (“Norme per l'esercizio del diritto di voto
dei cittadini italiani residenti all'estero”).
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Art. 2. - Fuori dei casi previsti nel primo comma dell'articolo 1, i membri del
Parlamento non possono ricoprire cariche, né esercitare funzioni di
amministratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale o
centrale, consulente legale o amministrativo con prestazioni di carattere
permanente, in associazioni o enti che gestiscano servizi di qualunque genere
per conto dello Stato o della pubblica amministrazione, o ai quali lo Stato
contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente.
Si applicano alle incompatibilità previste nel presente articolo le esclusioni
indicate nel secondo comma dell'articolo 1.
Art. 3. - I membri del Parlamento non possono ricoprire le cariche, né
esercitare le funzioni di cui all'articolo precedente in istituti bancari o in
società per azioni che abbiano, come scopo prevalente, l'esercizio di attività
finanziarie, ad eccezione degli istituti di credito a carattere cooperativo, i quali
non operino fuori della loro sede.
Art. 4. - I membri del Parlamento non possono assumere il patrocinio
professionale, né in qualsiasi forma, prestare assistenza o consulenza ad
imprese di carattere finanziario od economico in loro vertenze o rapporti di
affari con lo Stato.
Art. 5. - Ai membri del Governo non possono essere assegnate indennità o
compensi per l'esercizio di funzioni di presidenza o amministrazione di enti o
aziende dipendenti dai loro Ministeri o su cui i loro Ministeri debbano o
possano esercitare vigilanza o controllo.
Art. 6. - Chi abbia rivestito funzioni di Governo, anche dopo la cessazione del
mandato parlamentare, non può assumere le cariche o le funzioni di cui
all'articolo 2 negli enti pubblici o nelle società, enti o istituti indicati negli
articoli 1, 2 e 3 della presente legge, se non sia decorso almeno un anno dalla
cessazione delle funzioni governative.
Art. 7. - I membri del Parlamento per i quali esista o si determini qualcuna
delle incompatibilità previste negli articoli precedenti debbono, nel termine di
trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale,
optare fra le cariche che ricoprono ed il mandato parlamentare.
Art. 8. - Gli accertamenti e le istruttorie sulle incompatibilità previste dalle
leggi sono di competenza della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati
o del Senato, che è investita del caso dalla Presidenza della rispettiva
Assemblea, secondo che trattisi di un deputato o di un senatore che non abbia
ottemperato a quanto disposto nell'articolo precedente.
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Art. 9. - Oltre le incompatibilità previste dalla Costituzione, restano ferme
tutte le altre incompatibilità e le varie cause di ineleggibilità contenute nelle
leggi vigenti, salve, per ultime, le modifiche apportate dalla presente legge.

Legge 10 febbraio 1953, n. 62 – “Costituzione
e funzionamento degli organi regionali”(131)
Artt. 1-56. – (Omissis).
Art. 57. – (Incompatibilità relative al comitato e alle sezioni di controllo). Non
possono far parte del comitato o delle sue sezioni:
a) i senatori e i deputati al Parlamento;
b-e) (omissis).
(Omissis).
Artt. 58-75. – (Omissis).

Legge 8 febbraio 1948, n. 47 – “Disposizioni sulla stampa” (132)
Artt. 1-2. – (Omissis).
Art. 3. – (Direttore responsabile). Ogni giornale o altro periodico deve avere un
direttore responsabile.
Il direttore responsabile deve essere cittadino italiano e possedere gli altri requisiti per
l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.
Può essere direttore responsabile anche l'italiano non appartenente alla Repubblica, se
possiede gli altri requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali politiche.
Quando il direttore sia investito di mandato parlamentare, deve essere nominato un
vice direttore, che assume la qualità di responsabile.
Le disposizioni della presente legge, concernenti il direttore responsabile, si applicano
alla persona che assume la responsabilità ai sensi del comma precedente (133).

(131 ) Per i comitati regionali di controllo v. sopra la nota n. 103.
(132 ) L’articolo 9 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), equipara ai cittadini italiani, per gli
effetti del richiamato articolo 3 e del successivo articolo 4 della legge n. 47 del 1948, i cittadini degli Stati membri
della Comunità europea.
(133 ) Cfr. altresì gli articoli 46 e 47 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (“Ordinamento della professione di giornalista”).
Inoltre, l'articolo 9 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ha equiparato i cittadini degli Stati
membri della Comunità europea ai cittadini italiani, agli effetti degli articoli 3 e 4 della riportata legge n. 47 del 1948.
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Artt. 4-75. – (Omissis).

Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 – “Ordinamento
giudiziario” (134)
Artt. 1-42-ter. – (Omissis).
Art. 42-quater. – (Incompatibilità). Non possono esercitare le funzioni di giudice
onorario di tribunale:
a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i membri del Governo, i titolari
di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli
organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di
difensore civico;
b-e) (omissis).
(Omissis) (135).
Art. 42-quinquies. – (Omissis).
Art. 42-sexies. – (Cessazione, decadenza e revoca dall'ufficio). (Omissis).
Il giudice onorario di tribunale decade dall'ufficio:
a-b) (omissis);
c) se viene meno uno dei requisiti necessari per la nomina o sopravviene una
causa di incompatibilità.
Il giudice onorario di tribunale è revocato dall'ufficio in caso di inosservanza dei
doveri inerenti al medesimo.
La cessazione, la decadenza o la revoca dall'ufficio è dichiarata o disposta con le
stesse modalità previste per la nomina (136).
Artt. 42-septies-70. – (Omissis).

(134 ) La denominazione “tribunale” nel presente provvedimento è stata sostituita da quella “tribunale ordinario”, ai
sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 (G.U. 24 ottobre 1988, n. 250, Suppl. ord. n. 92).
(135 ) Articolo aggiunto dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (“Norme in materia di istituzione
del giudice unico di primo grado”); cfr. quanto disposto dall'articolo 247 dello stesso decreto per l’efficacia della
normativa. Per il procedimento di nomina dei giudici onorari di tribunale cfr. inoltre il decreto ministeriale 7 luglio
1999 (G.U. 21 luglio 1999, n. 169)
(136 ) Articolo aggiunto dall'articolo 8 del citato decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.
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Art. 71. – (Nomina e funzioni dei magistrati onorari della procura della Repubblica
presso il tribunale ordinario). Alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari
possono essere addetti magistrati onorari in qualità di vice procuratori per
l'espletamento delle funzioni indicate nell'articolo 72 e delle altre ad essi
specificamente attribuite dalla legge.
I vice procuratori onorari sono nominati con le modalità previste per la nomina dei
giudici onorari di tribunale. Ad essi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 42ter, 42-quater, 42-quinquies e 42-sexies (137).
Artt. 71-bis-277. – (Omissis).

Decreto ministeriale 31 marzo 2006, n. 165 – “Regolamento di
organizzazione e funzionamento dell’Ente per le nuove tecnologie,
l’energia e l’ambiente (ENEA) ai sensi dell’articolo 2 del decreto
legislativo 3 settembre 2003, n. 257”
Artt. 1-110. – (Omissis).
Art. 111. – (Incompatibilità). 1. Le cariche di presidente, di componente del consiglio
di amministrazione, del consiglio scientifico e del collegio dei revisori dell'ENEA,
sono incompatibili con cariche di Governo e con incarichi politici elettivi di
parlamentare nazionale ed europeo, di presidente o consigliere regionale e provinciale,
di sindaco o di consigliere comunale e di componente delle relative giunte; nonché,
per l'intera durata del mandato, con gli incarichi di responsabile delle unità
organizzative dell'Ente ovvero di componente di commissioni di concorso per il
reclutamento di personale dell'ENEA.
2. Gli incarichi di direttore generale, di direttore di dipartimento e di direzione
centrale, sono incompatibili con cariche di Governo e con incarichi politici elettivi di
parlamentare nazionale ed europeo, di presidente o consigliere regionale e provinciale,
di sindaco o di consigliere comunale e di componente delle relative giunte; nonché
con altri rapporti di lavoro dipendente, pubblici e privati, e con lo svolgimento di
attività professionali.
3-4. (Omissis).
Artt. 112-115. – (Omissis).

(137 ) Articolo così sostituito, da ultimo, dall'articolo 21 del citato decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.
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Decreto ministeriale 11 settembre 2000, n. 289 – “Regolamento
relativo all’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di
liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei
tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, da emanarsi ai
sensi dell’articolo 53, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”
Artt. 1-8. – (Omissis).
Art. 9. – (Cause di incompatibilità). 1. Non possono essere legali rappresentanti,
amministratori, sindaci, dipendenti muniti di rappresentanza anche temporanea,
procuratori generali o speciali, soci di società iscritte nell'albo:
a) i membri del Parlamento e del Governo;
b-d) (omissis);
e) il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado dei soggetti di cui alle
lettere a), b), c) e d).
Artt. 10-20. – (Omissis).

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 1994, n.
692 – “Regolamento recante norme per la determinazione dei
requisiti richiesti ai fini della nomina di esperti a dirigente generale e
per il conferimento di incarichi di dirigente generale
con contratti di diritto privato”
Art. 1. – (Omissis).
Art. 2. – (Requisiti). 1. Possono essere nominati dirigenti generali o ricevere un
incarico di dirigente generale con contratto di diritto privato le persone, estranee
all'amministrazione, che abbiano i requisiti seguenti:
a-b) (omissis);
c) non rivestire cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici o in
sindacati e non avere incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di
consulenza con le predette organizzazioni; non aver rivestito le suddette cariche ed
assunto i predetti incarichi nel biennio precedente alla nomina;
d-e) (abrogate) (138).

(138 ) Lettera abrogata dall'articolo 43 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (“Nuove disposizioni in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e
di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”), e
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Artt. 3-4. – (Omissis).

2.3.2) Elezione del Parlamento europeo e altra normativa
comunitaria e internazionale
Statuto del Consiglio d’Europa (139)
Artt. 1-35. – (Omissis).
Art. 36. – (a-c) (Omissis).
(d) Nessun membro della Segreteria può avere un impiego rimunerato da un Governo,
essere membro dell’Assemblea Consultiva o di un Parlamento nazionale, oppure
esercitare un’attività incompatibile con i suoi doveri.
(e-f) (Omissis).
Artt. 37-42. – (Omissis).

Trattato che istituisce la Comunità europea (140)
Artt. 1-212. – (Omissis).
Art. 213 (141). – 1. (Omissis).
2. I membri della Commissione esercitano le loro funzioni in piena indipendenza
nell'interesse generale della Comunità.
3. Nell'adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano né accettano istruzioni da alcun
governo né da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere

dall'articolo 72 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”), con la decorrenza ivi indicata.
(139 ) Entrato in vigore per l’Italia il 3 agosto 1949, a seguito della ratifica del Trattato internazionale, firmato a Londra
il 5 maggio 1949, con legge 23 luglio 1949, n. 433 (G.U. 25 luglio 1949, n. 168). Si riporta la traduzione ufficiale della
Cancelleria federale della Svizzera.
(140 ) V. oltre le note nn. 1 e 4 del capitolo sulle norme concernente i rapporti tra il Parlamento e gli organismi
comunitari, sezione quarta.
(141 ) Ex articolo 157, secondo la numerazione originaria. Il paragrafo 1, relativo alla composizione della Commissione,
come stabilisce l’articolo 4, paragrafo 2, del Protocollo sull’allargamento dell’Unione europea, allegato al presente
Trattato, ha subito delle modificazioni, valevoli da quando l'Unione annovera tra i suoi membri 27 Stati.
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delle loro funzioni. Ciascuno Stato membro si impegna a rispettare tale carattere e a non
cercare di influenzare i membri della Commissione nell'esecuzione dei loro compiti.
4. I membri della Commissione non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare
alcun'altra attività professionale, rimunerata o meno. Fin dal loro insediamento, essi
assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la
cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, ed in particolare i doveri di
onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate
funzioni o vantaggi. In caso di violazione degli obblighi stessi, la Corte di giustizia, su
istanza del Consiglio o della Commissione, può, a seconda dei casi, pronunciare le
dimissioni d'ufficio alle condizioni previste dall'articolo 216 ovvero la decadenza dal
diritto a pensione dell'interessato o da altri vantaggi sostitutivi.
Artt. 214-246. – (Omissis).
Art. 247 (142). – 1-3 (Omissis).
4. I membri della Corte dei conti esercitano le loro funzioni in piena indipendenza,
nell'interesse generale della Comunità.
Nell'adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano né accettano istruzioni da alcun
governo né da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il
carattere delle loro funzioni.
5. I membri della Corte dei conti non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare
alcun'altra attività professionale, remunerata o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono
l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste,
gli obblighi derivanti dalla loro carica ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per
quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.
6-9. (Omissis).
Artt. 248-314. – (Omissis).

Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia (143)
Artt. 1-3. – (Omissis).

(142 ) Ex articolo 188 B, secondo la numerazione originaria. I paragrafi 1 e 3 del presente articolo, relativi alla
composizione della Corte dei conti (che tuttavia si omettono), sono stati modificati dal Trattato firmato a Nizza il 26
febbraio 2001 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2003.
(143 ) Il Protocollo è stato introdotto dal Trattato fatto a Nizza il 26 febbraio 2001 (ratificato con la citata legge 11
maggio, 2002, n. 102) come allegato al Trattato sull’Unione europea, al Trattato che istituisce la Comunità europea e al
Trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica; v. la nota n. 1 del capitolo sui rapporti tra il
Parlamento e gli organismi comunitari, sezione quarta.
Il Tribunale cui si riferisce l’articolo 47 è il Tribunale di primo grado delle Comunità europee.
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Art. 4. – I giudici non possono esercitare alcuna funzione politica o amministrativa.
Essi non possono, salvo deroga concessa a titolo eccezionale dal Consiglio, esercitare
alcuna attività professionale rimunerata o meno.
Al momento del loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per
la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione da queste, gli obblighi derivanti dalla
loro carica, in particolare i doveri di onestà e di discrezione per quanto riguarda
l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.
In caso di dubbio, la Corte decide.
Artt. 5-7. – (Omissis).
Art. 8. – Le disposizioni degli articoli da 2 a 7 sono applicabili agli avvocati generali.
Artt. 9-46. – (Omissis).
Art. 47. – Gli articoli da 2 a 8, gli articoli 14 e 15, l'articolo 17, primo, secondo,
quarto e quinto comma, e l'articolo 18 si applicano al Tribunale e ai suoi membri. Il
giuramento di cui all'articolo 2 è prestato dinanzi alla Corte e le decisioni di cui agli
articoli 3, 4 e 6 sono adottate da quest'ultima, previa consultazione del Tribunale.
L'articolo 3, quarto comma, e gli articoli 10, 11 e 14 si applicano, coi necessari
adattamenti, al cancelliere del Tribunale.
Artt. 48-64. – (Omissis).

Decisione del Parlamento europeo del 9 marzo 1994 sullo Statuto e le
condizioni generali per l’esercizio delle funzioni del mediatore
(94/262/CECA, CE, Euratom) (144)
Artt. 1-3. – (Omissis).
Art. 10. – 1. Per tutto il periodo del suo mandato il mediatore non può esercitare
alcuna altra funzione politica o amministrativa né svolgere un'altra attività
professionale retribuita o non retribuita.
2-3. (Omissis).

(144 ) Decisione emanata dal Parlamento europeo (approvata il 9 marzo 1994 e pubblicata nella G.U.C.E. 4 maggio
1994, n. L 113) ai sensi della disposizione che nel testo consolidato del Trattato istitutivo della Comunità europea è
recata dall’articolo 195, paragrafo 4, nel Trattato CECA dall’articolo 20 D, paragrafo 4, e nel Trattato CEEA
dall’articolo 107 D, paragrafo 4. La decisione è stata modificata dalla decisione del Parlamento europeo del 14 marzo
2002 (G.U.C.E. 9 aprile 2002, n. L 92), con l’abrogazione degli articoli 12 e 16.

SEZIONE PRIMA - PARLAMENTO

233

Artt. 11-17. – (Omissis).

Regolamento interno del Comitato economico e sociale della
Comunità europea (2002/769/CE, Euratom) (145)
Preambolo. – (Omissis).
Artt. 1-69. – (Omissis).
Art. 70. – 1. Il mandato dei membri del Comitato scade al termine del periodo
quadriennale fissato dal Consiglio al momento del rinnovo del Comitato.
2. Il mandato di un membro del Comitato si conclude per dimissioni, decadenza,
morte, forza maggiore o insorgere di una incompatibilità.
3. Le funzioni di membro del Comitato sono incompatibili con quelle di membro di un
governo o di un parlamento, di un’istituzione delle Comunità, del Comitato delle
regioni, del consiglio d’amministrazione della Banca europea per gli investimenti e
con quelle di funzionario o di agente in servizio presso le Comunità.
4. Le dimissioni sono presentate per iscritto al presidente del Comitato.
5. La decadenza interviene alle condizioni previste all’articolo 60, paragrafo 2, del
presente regolamento. In tal caso il Consiglio, se decide di porre fine al mandato, pone
in atto la procedura di sostituzione.
6. Nei casi di dimissione, morte forza maggiore o incompatibilità, il presidente del
Comitato informa il Consiglio, il quale constata la vacanza e avvia la procedura di
sostituzione. Tuttavia, in caso di dimissioni, il membro dimissionario resta in carica,
salvo sua notifica in senso contrario, fino alla data in cui prende effetto la nomina del
successore.
7. In tutti i casi previsti nel paragrafo 2 del presente articolo, il sostituto viene
nominato per la restante durata del mandato.
Artt. 71-78. – (Omissis).

(145 ) Adottato in sessione plenaria il 17 luglio 2002, ai sensi dell’articolo 260, secondo comma, del Trattato che
istituisce la Comunità europea; pubblicato nella G.U.C.E. 4 ottobre 2002, n. L 268.
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Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – “Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28
novembre 2005, n. 246”
Artt. 1-55. – (Omissis).
Libro IV - Pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti civili e politici
Titolo I - Pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive
Capo I - Elezioni dei membri del Parlamento europeo
Art. 56. – (Pari opportunità nell'accesso alla carica di membro del Parlamento europeo)
(legge 8 aprile 2004, n. 90, articolo 3). 1. Nell'insieme delle liste circoscrizionali aventi un
medesimo contrassegno, nelle prime due elezioni dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia, successive alla data di entrata in vigore della legge 8 aprile 2004, n. 90,
nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati;
ai fini del computo sono escluse le candidature plurime; in caso di quoziente frazionario si
procede all'arrotondamento all'unità prossima.
2. Per i movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la
proporzione di cui al comma 1, l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla
legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto, fino ad un massimo della metà, in misura
direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo
consentito. Sono, comunque, inammissibili le liste circoscrizionali composte da più di
un candidato che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi.
3. La somma eventualmente derivante dalla riduzione di cui al comma 2 è erogata ai
partiti o gruppi politici organizzati che abbiano avuto proclamata eletta, ai sensi
dell'articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, una
quota superiore ad un terzo di candidati di entrambi i sessi. Tale somma è ripartita in
misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito o gruppo politico organizzato.
Artt. 57-58. – (Omissis).

Legge 24 gennaio 1979, n. 18 – “Elezione dei membri del Parlamento
europeo spettanti all'Italia”(146)
Artt. 1-5. – (Omissis).

(146 ) Titolo così modificato dall'articolo 2 della legge 27 marzo 2004, n. 78 (“Disposizioni concernenti i membri del
Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio”).

SEZIONE PRIMA - PARLAMENTO

235

Art. 5-bis. – 1. La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile:
a) con l'ufficio di deputato o di senatore;
b) (omissis) (147).
Artt. 6-43. – (Omissis).
Art. 44. – Fermo restando quanto disposto dall'articolo 66 della Costituzione, per i
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, è
competente, in primo grado, la corte d'appello; la competenza per territorio si
determina con riguardo all'ufficio elettorale che ha proclamato l'elezione o la
surrogazione (148).
L'azione si propone da parte di qualsiasi cittadino elettore 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.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a
cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla data della comunicazione del
provvedimento presidenziale, agli eletti di cui viene contestata la elezione; e nei dieci
giorni successivi alla data di notificazione, deve essere poi depositata alla cancelleria,
sempre a cura del ricorrente, la copia del ricorso e del decreto con la prova
dell'avvenuta notifica giudiziaria, insieme con tutti gli atti e documenti del processo.
La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddirvi, deve farlo
mediante controricorso, da depositare in cancelleria, coi relativi atti e documenti, entro
quindici giorni dalla data della ricevuta notificazione.
I termini di cui sopra sono perentori e devono essere osservati sotto pena di
decadenza.
All'udienza stabilita, il collegio, udita la relazione del giudice all'uopo delegato, sentiti
il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni e le parti se presenti, nonché i
difensori se costituiti, subito dopo la discussione, decide la causa in camera di
consiglio, con sentenza il cui dispositivo è letto immediatamente all'udienza pubblica
dal presidente.
Qualora il collegio ritenesse necessario disporre mezzi istruttori, provvede al riguardo
con ordinanza, delegando per tali adempimenti e per qualsiasi altro accertamento il
giudice relatore; fissa, quindi, la nuova udienza di trattazione sempre in via di urgenza.
Nel giudizio si applicano, ove non diversamente disposto dalla presente legge, le
norme del codice di procedura civile; tutti i termini del procedimento sono però ridotti
alla metà.

(147 ) Articolo aggiunto dall'articolo 3 della citata legge 27 marzo 2004, n. 78.
(148 ) Comma così modificato dagli articoli 2 e 3 della citata legge 27 marzo 2004, n. 78.
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Le sentenze sono depositate in cancelleria entro dieci giorni dalla data della decisione
e, ove non sia stato proposto ricorso per Cassazione a norma del successivo articolo
45, devono essere immediatamente trasmesse in copia, a cura del cancelliere, al
presidente dell'ufficio elettorale nazionale, per l'esecuzione.
Artt. 45-56. – (Omissis).

2.3.3) Elezione delle Regioni e degli enti locali
Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 –
“Approvazione del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige” (149)
Artt. 1-27. – (Omissis).
Art. 28. – 1-2. (Omissis).
3. L'ufficio di consigliere provinciale e regionale è incompatibile con quello di
membro di una delle Camere, di un altro consiglio regionale, ovvero del Parlamento
europeo (150).
Artt. 29-70. – (Omissis).

Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 – “Statuto speciale
della Regione Friuli-Venezia Giulia”
Artt. 1-14. – (Omissis).
Art. 15. – 1-2. (Omissis).
3. L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle
Camere, di un altro consiglio regionale, di un consiglio provinciale o di sindaco di un

(149 ) L’articolo 66 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 (“Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige”), ha demandato al Governo la compilazione, “esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche
o variazioni”, del nuovo testo dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige “quale risulta dalle disposizioni contenute
nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, rimaste in vigore, e da quelle di cui alla presente legge”.
(150 ) Comma aggiunto dall’articolo 4 della citata legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
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Comune con popolazione superiore a 10 mila abitanti, ovvero di membro del
Parlamento europeo (151).
Artt. 16-70. – (Omissis).

Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 – “Statuto speciale
per la Valle d’Aosta”
Artt. 1-16. – (Omissis).
Art. 17. – L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di
una delle Camere o di un altro consiglio regionale, ovvero del Parlamento europeo
(152).
(Abrogato).
Artt. 18-34. – (Omissis).
Art. 35. – L'ufficio di Presidente della Regione o di assessore è incompatibile con
qualsiasi altro ufficio pubblico (153).
Artt. 36-52. – (Omissis).

Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 – “Statuto speciale
per la Sardegna”
Artt. 1-16. – (Omissis).
Art. 17. – 1. (Omissis).
2. L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle
Camere o di un altro consiglio regionale o di un sindaco di un Comune con popolazione
superiore a diecimila abitanti, ovvero di membro del Parlamento europeo (154).

(151 ) Comma così modificato dall’articolo 5 della citata legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
(152 ) Comma così modificato dall’articolo 2 della citata legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
(153 ) Nel presente articolo le parole «Presidente della Giunta regionale» sono state sostituite dalle parole «Presidente
della Regione», ai sensi dell'articolo 2 della citata legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
(154 ) Comma così modificato dall’articolo 3 della citata legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
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Artt. 18-38. – (Omissis).
Art. 39. – L'ufficio del Presidente della Regione e di membro della giunta è
incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico (155).
Artt. 40-58. – (Omissis).

Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 – “Approvazione
dello Statuto della Regione siciliana”
Artt. 1-2. – (Omissis).
Art. 3. – 1-6. (Omissis).
7. L'ufficio di deputato regionale è incompatibile con quello di membro di una delle
Camere, di un consiglio regionale ovvero del Parlamento europeo (156).
Artt. 4-8. – (Omissis).
Art. 9. – (Omissis).
In armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica
e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto, l'Assemblea regionale, con
legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, stabilisce le modalità di
elezione del presidente della Regione, di nomina e di revoca degli assessori, le
eventuali incompatibilità con l'ufficio di deputato regionale e con la titolarità di altre
cariche o uffici, nonché i rapporti tra l'Assemblea regionale, il governo regionale e il
presidente della Regione.
(Omissis) (157).
Artt. 10-43. – (Omissis).

(155 ) Nel presente articolo le parole «Presidente della Giunta regionale» sono state sostituite dalle parole «Presidente
della Regione», ai sensi dell’articolo 3 della citata legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
(156 ) Comma aggiunto dall’articolo 1 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (“Disposizioni concernenti
l'elezione diretta dei presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano”).
(157 ) Articolo così sostituito dall'articolo 1 della citata legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
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Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – “Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
Artt. 1-61. – (Omissis).
Art. 62. – (Decadenza dalla carica di sindaco e di presidente della Provincia). 1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre
1993, n. 533, l'accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta, in ogni
caso, per i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per i
presidenti delle Province la decadenza dalle cariche elettive ricoperte.
Artt. 63-275. – (Omissis).

Legge 23 aprile 1981, n. 154 – “Norme in materia di ineleggibilità e
incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale,
comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli
addetti al Servizio sanitario nazionale” (158)
Artt. 1-3. – (Omissis).
Art. 4. – Le cariche di membro di una delle due Camere, di Ministro e Sottosegretario
di Stato, di giudice ordinario della Corte di cassazione, di componente del Consiglio
superiore della magistratura, di membro del Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro, di magistrato del Tribunale supremo delle acque, di magistrato della Corte dei
conti, di magistrato del Consiglio di Stato, di magistrato della corte costituzionale, di
presidente e di assessore di giunta provinciale, di sindaco e di assessore dei Comuni
compresi nel territorio della Regione, sono incompatibili con la carica di consigliere
regionale.
(Omissis) (159).
Art. 5. – (Omissis).
Art. 6. – (Omissis).

(158 ) L’articolo 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”), ha abrogato la presente legge, ad eccezione delle norme relative ai consiglieri regionali. L'articolo 275 ha,
inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni della presente
legge, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto decreto legislativo n. 267 del 2000.
(159 ) Cfr. altresì l’articolo 65 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.
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Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che
sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle cariche di cui al comma
precedente.
Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero
delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui al secondo, terzo,
quarto, quinto, sesto e settimo comma dell'articolo 2 della presente legge.
La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è
venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità (160).
Art. 7. – (Omissis).
Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste
dalla presente legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della
elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità
previste dalla presente legge il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.
Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le
cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il
termine di dieci giorni previsto dal quarto comma decorre dalla data di notificazione
del ricorso (161).
Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente il
consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o
di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverli o ad esprimere, se del caso, la
opzione per la carica che intende conservare.
Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni il consiglio lo
dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata dal consiglio è ammesso ricorso
giurisdizionale al tribunale competente per territorio.
La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del
consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato
decaduto.
Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di
qualsiasi elettore (162).
Artt. 8-115. – (Omissis).

(160 ) Cfr. altresì l’articolo 68 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
(161 ) Comma aggiunto dall'articolo 20 della legge 3 agosto 1999, n. 265 (“Disposizioni in materia di autonomia e
ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142”).
(162 ) Cfr. altresì gli articoli 56, 57 e 69 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Inoltre, la Corte
costituzionale, con sentenza 14-22 ottobre 1996, n. 357 (G.U. 30 ottobre 1996, n. 44 - Serie speciale), ha dichiarato che
spetta allo Stato e, per esso, all’autorità giudiziaria, il giudizio sui ricorsi in tema di ineleggibilità e incompatibilità
promossi dai cittadini elettori nei confronti dei consiglieri regionali, indipendentemente dalla pendenza presso il
Consiglio regionale del procedimento di cui all'articolo 7, commi da 3 a 8, della presente legge.
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2.4) Verifica dei poteri
Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 –
“Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati” (163)
Artt. 1-86. – (Omissis).
Art. 87. – (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 62). Alla Camera dei deputati è riservata
la convalida della elezione dei propri componenti. Essa pronuncia giudizio definitivo
sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici
delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale durante la loro attività o
posteriormente.
I voti delle sezioni, le cui operazioni siano annullate, non hanno effetto.
Le proteste e i reclami non presentati agli Uffici delle sezioni o all'Ufficio centrale
devono essere trasmessi alla Segreteria della Camera dei deputati entro il termine di
venti giorni dalla proclamazione fatta dall'Ufficio centrale. La Segreteria ne rilascia
ricevuta.
Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla
proclamazione (164).
Art. 88. – (Omissis).
Art. 89. – (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 64). È riservata alla Camera dei deputati la
facoltà di ricevere e accettare le dimissioni dei propri membri.
Artt. 90-121. – (Omissis).

(163 ) Per la norma di rinvio alla normativa del presente testo unico per le elezioni del Senato della Repubblica, di cui
all’articolo 27 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, v. sopra la nota n. 24.
(164 ) Le disposizioni di cui al presente e del successivo articolo risultano applicabili anche alle elezioni del Senato, per
effetto del rinvio operato dal citato articolo 27 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. Cfr. la nota
precedente.
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Regolamento parlamentare per la verifica dei poteri
del Senato della Repubblica
Capo I - Funzionamento della Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari
Art. 1. – (Costituzione della Giunta). 1. La Giunta, nella sua prima seduta, è
convocata dal Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi
componenti, al fine di procedere all’elezione del Presidente, di due Vice Presidenti e
di due Segretari.
Art. 2. – (Poteri della Giunta). 1. La Giunta può procedere anche d’ufficio agli
accertamenti ritenuti necessari ed adottare le conseguenti deliberazioni in relazione ai
risultati elettorali, ai requisiti richiesti dalla legge per gli eletti ed alle cariche ricoperte
dai senatori.
Art. 3. – (Obbligo del segreto sui lavori della Giunta). 1. I componenti, i funzionari
ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti all’ufficio di segreteria della Giunta,
o che abbiano collaborato, a qualunque titolo, ai lavori della Giunta stessa, sono
obbligati al segreto per quanto concerne i risultati dei controlli ed i prospetti redatti ai
fini della verifica dei dati elettorali, nonché gli accertamenti sulle cariche rivestite dai
senatori.
Art. 4. – (Rilascio di copie, di estratti e di attestazioni). 1. Chiunque ne abbia
interesse può richiedere copie, estratti o attestazioni di singoli atti e documenti in
possesso della Giunta, che non siano coperti da segreto ai sensi della legislazione
vigente, nonché informazioni sull’attività di verifica. Il rilascio può essere autorizzato
dalla Giunta, qualora non possano derivarne conseguenze tali da recare impedimento o
comunque nocumento all’attività della Giunta stessa.
Art. 5. – (Trasmissione di atti all’autorità giudiziaria). 1. La Giunta, ove sussistano
fondati motivi per ritenere che, in occasione di elezioni, siano stati commessi fatti
costituenti reato, trasmette gli atti all’autorità giudiziaria, sospendendo la relativa
attività di verifica.
2. Qualora peraltro ritenga che i fatti di cui al comma 1 non abbiano influenza
determinante sul risultato degli accertamenti, può procedere all’attività di verifica,
nonostante la remissione degli atti all’autorità giudiziaria.
Capo II - Attività preliminare del Segretario generale
del Senato. Ricorsi elettorali
Art. 6. – (Attività preliminari e preparatorie). 1. All’inizio della legislatura, il
Segretario generale del Senato cura che siano raccolti tutti i documenti elettorali
inviati al Senato stesso e procede ad un esame sommario di essi.
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2. Il Segretario generale del Senato provvede altresì a far predisporre prospetti
contenenti:
a) il numero degli iscritti e dei votanti, dei voti riportati da ciascun candidato,
nonché delle schede nulle, bianche, e dei voti nulli o contestati in ciascun collegio;
b) l’indicazione riassuntiva dei ricorsi presentati agli uffici elettorali regionali e
circoscrizionali o direttamente al Senato;
c) le eventuali osservazioni su circostanze rilevanti per la verifica dei poteri,
emerse nel corso del controllo generale preliminare dei dati elettorali, effettuato dagli
uffici del Senato;
d) qualsiasi altro elemento possa essere ritenuto meritevole di segnalazione ai fini
dell’attività di verifica dei dati elettorali.
3. I prospetti di cui al comma 2 sono affidati esclusivamente e riservatamente ai
membri della Giunta, salvo la facoltà prevista dall’articolo 4. Al riguardo si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 3.
Art. 7. – (Ricorsi elettorali). 1. I ricorsi elettorali debbono essere sottoscritti, con
firma autenticata a termini di legge, da cittadini elettori nei collegi interessati o da
candidati presentatisi nei collegi stessi.
2. I ricorsi debbono indicare il luogo di residenza e l’eventuale domicilio elettivo dei
ricorrenti.
3. Il Segretario generale del Senato restituisce al mittente qualsiasi reclamo, memoria
o atto proveniente da ricorrenti o elettori, che sia inviato dopo il ventesimo giorno
dalla proclamazione.
Art. 8. – (Comunicazioni ai senatori interessati e ai ricorrenti). 1. Della presentazione
di ricorsi elettorali è data sollecitamente comunicazione ai senatori direttamente
interessati ed individuabili sulla base del ricorso elettorale.
2. I senatori possono presentare osservazioni, entro venti giorni dalla comunicazione
di cui al comma 1.
3. Le decisioni definitive della Giunta sui ricorsi elettorali, con le relative motivazioni,
sono comunicate ai ricorrenti ed ai senatori interessati.
Capo III - Attività istruttoria
Art. 9. – (Nomina dei relatori). 1. Il Presidente della Giunta distribuisce a ciascun
componente, in ragione dell’età e seguendo l’ordine alfabetico delle Regioni, i verbali
ed i prospetti delle elezioni per riferirne alla Giunta.
2. Nessuno può essere relatore per la Regione in cui è stato eletto.
3. I documenti concernenti le proclamazioni in surrogazione sono assegnati al relatore
per la Regione, alla quale le sostituzioni si riferiscono.
Art. 10. – (Proposte del relatore). 1. Il relatore, presi in esame i documenti elettorali e
gli eventuali ricorsi e riscontrato il possesso o meno da parte degli eletti dei requisiti
richiesti dalla legge, propone la convalida o la contestazione dell’elezione.
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2. Ove il relatore non creda di proporre né la convalida né la contestazione
dell’elezione invita la Giunta a deliberare di ammettere il proclamato e, ove
necessario, gli eventuali ricorrenti all’esame dei documenti e dei ricorsi, affinché
questi possano fornire chiarimenti, anche mediante memorie scritte.
3. Quando la Giunta approva la proposta di cui al comma 2, procede alla nomina del
Comitato inquirente, di cui all’articolo 13.
4. Su istanza del relatore, il Presidente della Giunta può richiedere al Presidente del
Senato di acquisire presso qualsiasi autorità i documenti e gli atti ritenuti necessari.
Art. 11. – (Deliberazioni della Giunta e sostituzione del relatore). 1. Quando la
Giunta adotti deliberazioni di convalida o di contestazione di elezioni, in difformità da
quanto proposto dal relatore, il Presidente lo sostituisce con altro relatore, scelto nella
maggioranza favorevole alla deliberazione adottata.
2. Le deliberazioni di convalida sono immediatamente comunicate al Presidente del
Senato.
Art. 12. – (Revisione delle schede). 1. All’inizio di ogni legislatura, la Giunta approva
i criteri in base ai quali dovrà essere accertata la validità delle schede elettorali di cui
la Giunta disponga eventualmente la revisione.
2. La Giunta può sempre disporre la revisione, parziale o totale, delle schede nulle,
bianche e contenenti voti nulli o contestati, allegate ai verbali dei singoli uffici
elettorali sezionali.
3. Ove ritenuto essenziale, la Giunta può deliberare la revisione, totale o parziale o per
campione, delle schede valide di uno o più collegi.
4. Per procedere alla revisione delle schede il Presidente nomina un apposito
Comitato, coordinato dal relatore per la Regione interessata, il quale riferisce alla
Giunta al termine della propria attività.
Art. 13. – (Costituzione di Comitati inquirenti). 1. La Giunta può deliberare, in ogni
fase della sua attività, la costituzione di un Comitato inquirente, stabilendo oggetto,
modalità e limiti dell’indagine. La Giunta può altresì determinare un termine finale per
l’attività del Comitato.
2. Quando sia stata deliberata la costituzione di un Comitato inquirente, è dato avviso,
almeno quindici giorni prima, alle parti interessate, della data in cui verranno effettuati
gli atti istruttori ritenuti utili all’indagine.
3. E' in facoltà delle parti di presentare, fino al decimo giorno precedente il termine
sopra indicato, la richiesta di determinati atti istruttori, sulla quale è riservata ogni
deliberazione al Comitato.
4. Previa autorizzazione del Presidente del Senato, il Comitato può effettuare
sopralluoghi, nonché ricorrere a consulenze tecniche.
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Capo IV - Procedimento di contestazione di elezioni
Art. 14. – (Fissazione della data della seduta pubblica). 1. Se l’elezione viene
dichiarata contestata, il Presidente della Giunta, d’intesa con il Presidente del Senato,
fissa il giorno e l’ora per la seduta pubblica, che normalmente sarà unica e non potrà
essere differita, tranne in caso di forza maggiore.
2. Della data della seduta pubblica è dato annunzio con apposito avviso comunicato
alle parti ed affisso nell’atrio della sede della Giunta.
3. Dal giorno dell’avviso e dell’affissione a quello della seduta pubblica debbono
intercorrere almeno dieci giorni interi.
Art. 15. – (Presentazione di documenti e deduzioni). 1. In caso di contestazione le
parti possono presentare memorie, nuovi documenti e deduzioni, fino al quinto giorno
antecedente la seduta pubblica. Trascorso tale termine, in nessun caso possono essere
ammessi altri documenti.
2. Le parti possono prendere visione presso l’ufficio di segreteria della Giunta del
contenuto dei documenti elettorali sino al terzo giorno precedente la discussione
pubblica.
3. La Giunta non tiene conto di documenti prodotti fuori termine, né di memorie nelle
quali essi siano illustrati. Su detti documenti non è ammessa discussione.
Art. 16. – (Svolgimento della seduta pubblica). 1. La seduta pubblica si apre con una
esposizione del relatore, il quale riassume i fatti e le questioni senza esprimere giudizi.
2. Dopo l’esposizione del relatore, prende la parola ciascuna parte. Le parti possono
farsi rappresentare da un solo avvocato, ammesso al patrocinio davanti alle
giurisdizioni superiori. E' consentita una breve replica.
3. I senatori non possono rappresentare le parti davanti alla Giunta.
4. Il Presidente ha poteri discrezionali nella direzione della discussione e nella
disciplina della seduta pubblica.
5. Prima della chiusura della discussione, possono prendere la parola direttamente le
parti, anche nel caso in cui si siano fatte rappresentare da un avvocato, e, per ultimo, il
senatore la cui elezione è stata dichiarata contestata.
6. Della seduta pubblica viene redatto e pubblicato il resoconto stenografico.
Art. 17. – (Camera di consiglio). 1. Chiusa la discussione, la Giunta si riunisce
immediatamente in camera di consiglio per la decisione, che deve essere adottata
subito o, in casi eccezionali, non oltre quarantotto ore. La decisione viene
immediatamente letta dal Presidente in seduta pubblica.
2. Alla riunione in camera di consiglio partecipano i componenti della Giunta, che
siano stati presenti alla seduta pubblica per tutta la sua durata, con l’assistenza del
funzionario addetto all’ufficio di segreteria della Giunta.
3. Nell’ipotesi in cui la decisione della Giunta sia in tutto o in parte non definitiva, si
riaprono i termini di cui all’articolo 15.
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4. La relazione scritta sulla elezione contestata, dopo essere stata approvata dalla
Giunta, deve essere presentata al Senato entro venti giorni dalla decisione di cui al
comma 1.
Capo V - Esame delle cariche ricoperte dai senatori
Art. 18. – (Ineleggibilità ed incompatibilità). 1. Ai fini dell’accertamento di eventuali
incompatibilità con il mandato parlamentare, entro trenta giorni dalla proclamazione o
dalla nomina i senatori sono tenuti a trasmettere alla Giunta l’elenco di tutte le cariche
ed uffici a qualsiasi titolo ricoperti, retribuiti o gratuiti. Analoga comunicazione sono
tenuti a trasmettere, entro trenta giorni, per le cariche e gli uffici, che vengono
successivamente a rivestire o dismettere in corso di legislatura.
2. Nel caso in cui le comunicazioni di cui al comma 1 siano risultate infedeli, per
omessa o falsata dichiarazione di cariche rilevanti ai fini degli accertamenti di cui allo
stesso comma 1, la Giunta incarica il suo Presidente di informarne il Presidente del
Senato per le determinazioni del caso.
3. Per procedere all’esame delle cariche rivestite dai senatori ai fini del giudizio di
compatibilità con il mandato parlamentare, il Presidente nomina un apposito Comitato,
coordinato da un Vice Presidente, il quale riferisce e formula le conseguenti proposte
alla Giunta.
4. Quando esamina le proposte del Comitato di cui al comma 3, la Giunta può
deliberare di invitare i senatori interessati a fornire chiarimenti anche mediante
memorie scritte.
5. Nel caso in cui la Giunta dichiari una carica o un ufficio incompatibile con il
mandato parlamentare, il Presidente della Giunta ne dà comunicazione al senatore
interessato e lo invita ad optare, entro il termine perentorio deliberato al riguardo dalla
Giunta stessa, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 7.
6. La opzione per il mandato parlamentare è valida, se sia accompagnata da una
dichiarazione di dimissioni dalla carica riconosciuta incompatibile e vi sia effettiva
astensione dal compimento di qualsiasi atto, ivi compresa l’ordinaria amministrazione,
inerente alla carica stessa.
7. In caso di mancata opzione, la Giunta dà inizio al procedimento per la dichiarazione
di decadenza dal mandato parlamentare. In tal caso si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 13, 14, 15, 16 e 17.
8. Tuttavia, nei casi di ineleggibilità e di incompatibilità riconosciuti dalla Giunta
all’unanimità, la Giunta stessa può deliberare con apposita votazione di prescindere
dal procedimento di contestazione, ma la proposta di annullamento dell’elezione o di
dichiarazione della decadenza dal mandato parlamentare dovrà sempre essere
presentata al Senato con apposita relazione scritta.
Capo VI - Senatori a vita
Art. 19. – (Verifica dei titoli di ammissione dei senatori a vita). 1. Sulla validità dei
titoli di ammissione dei senatori nominati a vita dal Presidente della Repubblica, la

SEZIONE PRIMA - PARLAMENTO

247

Giunta esercita un controllo di legittimità, verificando la regolarità formale del decreto
presidenziale di nomina e la sussistenza, nel nominato, dei requisiti di legge.
Capo VII - Disposizioni finali
Art. 20. – (Esame delle elezioni generali). 1. La Giunta organizza la propria attività,
in modo da effettuare i dovuti controlli ed ultimare l’esame delle elezioni generali, di
norma, entro diciotto mesi dalla costituzione della Giunta stessa.
Art. 21. – (Rinvio al Regolamento generale del Senato). 1. Per ciò che non è previsto
dal presente Regolamento, si osservano le disposizioni del Regolamento generale del
Senato, in quanto applicabili.
Art. 22. – (Entrata in vigore del Regolamento). 1. Il presente Regolamento entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2.5) Rimborso delle spese elettorali e finanziamento dei partiti e
movimenti politici (165)
Legge 3 giugno 1999, n. 157 – “Nuove norme in materia di rimborso
delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione
delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai
movimenti e partiti politici”
Art. 1. – (Rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici). 1.
È attribuito ai movimenti o partiti politici un rimborso in relazione alle spese elettorali
sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali (166).

(165 ) Ulteriori norme relative al finanziamento dei partiti politici sono riscontrabili nella legge 10 dicembre 1993, n. 515
(“Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”, già
precedentemente e ancora di seguito riportata), nonché, in relazione alle elezioni regionali, nella legge 23 febbraio
1995, n. 43 (“Nuove norme per la elezione dei consigli delle Regioni a statuto ordinario”, riportata successivamente nel
capitolo relativo agli enti locali, sezione quarta).
(166 ) Per l'interpretazione autentica del presente comma, in ordine ai rimborsi per la Regione Trentino-Alto Adige, cfr.
l'articolo 1 della legge 29 novembre 2004, n. 298 (“Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 3
giugno 1999, n. 157, e dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di
rimborso per le spese elettorali sostenute dai movimenti o partiti politici per il rinnovo dei consigli delle Province
autonome di Trento e di Bolzano”).
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1-bis. Specifiche disposizioni sono previste dal comma 5-bis per il rimborso da
attribuire ai movimenti o partiti politici in relazione alle spese sostenute per le
campagne elettorali nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della
Costituzione, per l'elezione delle Camere (167).
2. L'erogazione dei rimborsi è disposta, secondo le norme della presente legge, con decreti
del Presidente della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno della Camera dei
deputati, per quanto riguarda il rinnovo della Camera dei deputati, del Parlamento europeo
e dei consigli regionali, nonché per i comitati promotori dei referendum, nei casi previsti
dal comma 4. Con decreto del Presidente del Senato della Repubblica, a carico del
bilancio interno del Senato della Repubblica, si provvede all'erogazione dei rimborsi per il
rinnovo del Senato della Repubblica. I movimenti o partiti politici che intendano usufruire
dei rimborsi ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei
deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze,
entro dieci giorni (168) dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste per
il rinnovo degli organi di cui al comma 1.
3. Il rimborso di cui al comma 1 è corrisposto ripartendo, tra i movimenti o partiti
politici aventi diritto, i diversi fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo di
ciascuno degli organi di cui al medesimo comma 1.
4. In caso di richiesta di uno o più referendum, effettuata ai sensi dell'articolo 75 della
Costituzione e dichiarata ammissibile dalla Corte costituzionale, è attribuito ai
comitati promotori un rimborso pari alla somma risultante dalla moltiplicazione di un
euro per ogni firma valida fino alla concorrenza della cifra minima necessaria per la
validità della richiesta e fino ad un limite massimo pari complessivamente a euro
2.582.285 annui, a condizione che la consultazione referendaria abbia raggiunto il
quorum di validità di partecipazione al voto. Analogo rimborso è previsto, sempre nel
limite di lire 5 miliardi di cui al presente comma, per le richieste di referendum
effettuate ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione (169).
5. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è
pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, alla somma risultante dalla
moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero dei cittadini della Repubblica
iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati. Per le elezioni dei

(167 ) Comma aggiunto dal comma 1 dell'articolo 39-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché
interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248).
(168 ) Per il differimento del termine cfr. il comma 1 dell'articolo 1 della legge 26 luglio 2002, n. 156 (“Disposizioni in
materia di rimborsi elettorali”), e l'articolo 14-undecies del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni
urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione (convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 agosto 2005, n. 168).
(169 ) Comma così modificato dal comma 1 dell'articolo 39-bis del citato decreto-legge. Con D.P.C.D. 26 luglio 2006
(G.U. 28 luglio 2006, n. 174, Suppl. ord. n. 172) e con D.P.C.D. 26 ottobre 2006 (G.U. 31 ottobre 2006, n. 254) è stato
disposto il rimborso per le spese sostenute dal Comitato promotore del referendum popolare svoltosi il 25 e il 26
giugno 2006.
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rappresentanti italiani al Parlamento europeo del 13 giugno 1999, l'importo di cui al
presente comma è ridotto a L. 3.400 (170).
5-bis. Per il rimborso previsto dal comma 1- bis, in relazione alle spese sostenute per
le elezioni nella circoscrizione Estero, i fondi di cui al comma 5 relativi,
rispettivamente, al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, sono
incrementati nella misura dell'1,5 per cento del loro ammontare. Ciascuno dei due
importi aggiuntivi di cui al precedente periodo è suddiviso tra le ripartizioni della
circoscrizione Estero in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a
ciascuna ripartizione è suddivisa tra le liste di candidati in proporzione ai voti
conseguiti nell'ambito della ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota le
liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella ripartizione o che abbiano
conseguito almeno il 4 per cento dei voti validamente espressi nell'ambito della
ripartizione stessa. Si applicano le disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 15
della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (171).
6. I rimborsi di cui ai commi 1 e 1-bis sono corrisposti con cadenza annuale, entro il
31 luglio di ciascun anno. I rimborsi di cui al comma 4 sono corrisposti in un'unica
soluzione, entro il 31 luglio dell'anno in cui si è svolta la consultazione referendaria.
L'erogazione dei rimborsi non è vincolata alla prestazione di alcuna forma di garanzia
bancaria o fidejussoria da parte dei movimenti o partiti politici aventi diritto. In caso
di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il
versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è comunque effettuato. Il
versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, è
effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno. Le somme erogate o
da erogare ai sensi del presente articolo ed ogni altro credito, presente o futuro,
vantato dai partiti o movimenti politici possono costituire oggetto di operazioni di
cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi (172).
7. Per il primo rinnovo del Parlamento europeo successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge e dei consigli regionali negli anni 1999 e 2000, nonché per
le consultazioni referendarie il cui svolgimento sia previsto entro l'anno 2000, i
rimborsi sono corrisposti in unica soluzione.
8. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio
1997, n. 2, o di irregolare redazione del rendiconto, redatto secondo le modalità di cui
al medesimo articolo 8 della citata legge n. 2 del 1997, il Presidente della Camera dei
deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, per i fondi di rispettiva
competenza, sospendono l'erogazione del rimborso fino ad avvenuta regolarizzazione.

(170 ) Comma così modificato dall'articolo 2 della citata legge 26 luglio 2002, n. 156.
(171 ) Comma aggiunto dal comma 1 dell'articolo 39-bis del citato decreto–legge 4 luglio 2006, n. 223.
(172 ) Comma così modificato prima dall'articolo 2 della citata legge 26 luglio 2002, n. 156, poi dall'articolo 39quaterdecies del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti
disposizioni urgenti (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, 51), ed infine dal comma 1
dell'articolo 39-bis del citato decreto–legge 4 luglio 2006, n. 223.
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9. All'articolo 10, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «lire
200» sono sostituite dalle seguenti: «lire 800». Al medesimo comma, le parole: «degli
abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «dei cittadini della Repubblica iscritti nelle
liste elettorali».
10. In sede di prima applicazione e in relazione alle spese elettorali sostenute per il
rinnovo del Parlamento europeo del 13 giugno 1999, il termine di cui al comma 2
decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge (173).
Art. 2. – (Requisiti per partecipare al riparto delle somme). 1. La determinazione
degli aventi diritto alla ripartizione dei fondi di cui all'articolo 1 della presente legge e
dei criteri di riparto dei fondi medesimi, ad eccezione degli importi di cui al comma 5bis dello stesso articolo 1, è disciplinata dagli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre
1993, n. 515, e dall'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (174).
2. All'articolo 9, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le
parole: «almeno il 3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «almeno l'1 per cento».
Art. 3. – (Risorse per accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica). 1.
Ogni partito o movimento politico destina una quota pari almeno al 5 per cento dei
rimborsi ricevuti per ciascuno dei fondi di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 1 ad
iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica.
2. I movimenti ed i partiti politici di cui al comma 1 introducono una apposita voce
all'interno del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, al fine
di dare espressamente conto dell'avvenuta destinazione delle quote dei rimborsi alle
iniziative di cui al medesimo comma 1.
Art. 4. – (Erogazioni liberali). 1. All'articolo 13-bis, comma 1-bis, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «compresi tra 500.000 e
50 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «compresi tra 100.000 e 200 milioni
di lire».
Art. 5. – (Disciplina fiscale dell'attività di movimenti e partiti politici ed
agevolazioni). 1-4. (Omissis) (175).

(173 ) Per la riduzione dell'importo del rimborso di cui al presente articolo cfr. l'articolo 56 del decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198 (“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre
2005, n. 246”).
(174 ) Comma così modificato dal comma 2 dell'articolo 39-bis del citato decreto–legge 4 luglio 2006, n. 223.
(175 ) Il comma 1 aggiunge il comma 1-bis all'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 641, recante “Disciplina delle tasse sulle concessioni governative (G.U. 11 novembre 1972, n. 292, Suppl. ord.
n. 3). Il comma 2 aggiunge l'articolo 27-ter all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, recante “Disciplina dell'imposta di bollo” (G.U. 11 novembre 1972, n. 292, Suppl. ord. n. 3). Il comma 3
aggiunge l'articolo 11-ter alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, recante
“Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro” (G.U. 30 aprile 1986, n. 99, Suppl.
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5. Alle occupazioni temporanee di suolo pubblico, di durata temporanea non superiore
a trenta giorni, effettuate da movimenti e partiti politici per lo svolgimento della loro
attività, si applicano le agevolazioni previste nei regolamenti comunali sulle entrate, ai
sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446.
6. I consigli comunali e provinciali, in base alle norme previste dalla legge 8 giugno
1990, n. 142, possono prevedere nei loro regolamenti le forme per l'utilizzazione non
onerosa di strutture comunali e provinciali idonee ad ospitare manifestazioni ed
iniziative dei partiti politici. I regolamenti comunali e provinciali dettano altresì le
disposizioni generali per garantire ai partiti politici le forme di accesso alle strutture di
cui al presente comma nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di pluralismo e di
uguaglianza. Gli oneri per l'utilizzazione di tali strutture sono posti a carico dei bilanci
dei rispettivi enti.
7. Hanno diritto alle agevolazioni di cui ai commi 5 e 6 i partiti o movimenti politici
che abbiano propri rappresentanti eletti nelle elezioni politiche, regionali, provinciali o
comunali o per il Parlamento europeo.
Art. 6. – (Modifiche ed integrazioni all'articolo 4 della legge 2 gennaio 1997, n. 2). 1.
(Omissis) (176).
Art. 6-bis. – (Garanzia patrimoniale). 1. Le risorse erogate ai partiti ai sensi della
presente legge costituiscono, ai sensi dell'articolo 2740 del codice civile, garanzia ai
fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte da parte dei partiti e
movimenti politici beneficiari delle stesse. I creditori dei partiti e movimenti politici di
cui alla presente legge non possono pretendere direttamente dagli amministratori dei
medesimi l'adempimento delle obbligazioni del partito o movimento politico se non
qualora questi ultimi abbiano agito con dolo o colpa grave.
2. Per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti politici maturati in epoca
antecedente all'entrata in vigore della presente legge è istituito un fondo di garanzia
alimentato dall'1 per cento delle risorse stanziate per i fondi indicati all'articolo 1. Le
modalità di gestione e funzionamento del fondo sono stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze (177).
Art. 7. – (Disposizioni transitorie). 1. Per l'anno finanziario 1999, il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro

ord. n. 34). Il comma 4 aggiunge il comma 4-bis all'articolo 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346
(“Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni”).
(176 ) Aggiunge i commi 1-quinquies e 1-sexies all'articolo 4 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 (“Norme per la
regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici”), v. appena oltre.
(177 ) Articolo aggiunto dall'articolo 39-quaterdecies, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante
definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti nel testo (convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 febbraio 2006, n. 51).
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delle finanze, determina con proprio decreto, da adottare ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, l'ammontare del fondo da ripartire tra i
partiti e movimenti politici aventi diritto, sulla base delle dichiarazioni effettuate dai
contribuenti nel 1998, ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 2 del 1997.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è effettuata la ripartizione del fondo tra
i partiti e movimenti politici aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2 della
citata legge n. 2 del 1997. L'erogazione delle somme spettanti sulla base della predetta
ripartizione avrà luogo negli esercizi finanziari 2000, 2001 e 2002, nei limiti delle
disponibilità determinatesi in base all'applicazione dell'articolo 9 della presente legge.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Dalle somme spettanti ad ogni movimento o partito politico ai sensi dei commi 1 e
2 del presente articolo, viene trattenuto l'ammontare dei contributi eventualmente
ricevuti in eccesso per l'anno finanziario 1998, rispetto alle dichiarazioni effettuate dai
contribuenti nel 1997, ai fini del conguaglio previsto dall'articolo 4, comma 1-bis,
della citata legge n. 2 del 1997.
Art. 8. – (Testo unico). 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centoventi giorni
(178) dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante
un testo unico compilativo nel quale devono essere riunite e coordinate le norme di
legge vigenti in materia di:
a) rimborso delle spese elettorali e finanziamenti a favore di partiti, movimenti
politici, candidati e titolari di cariche elettive;
b) agevolazioni a favore dei medesimi soggetti di cui alla lettera a);
c) controlli e sanzioni previsti dalla legge.
2. Lo schema di decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del
Consiglio dei ministri, è trasmesso, previo parere del Consiglio di Stato, da rendere
entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, almeno sessanta giorni
prima della scadenza del termine indicato al comma 1, alle Camere per l'acquisizione
del parere delle commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro
quarantacinque giorni dall'assegnazione; trascorso inutilmente tale termine, il parere si
intende acquisito.
Art. 9. – (Copertura finanziaria). 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della
presente legge, pari a lire 208 miliardi per il 1999, a lire 198 miliardi per il 2000 e a
lire 257 miliardi annue a decorrere dal 2001, si provvede a carico delle risorse
rivenienti dalla soppressione delle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 18
novembre 1981, n. 659, alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, alla legge 23 febbraio
1995, n. 43, e alla legge 2 gennaio 1997, n. 2.

(178 ) Il termine per l'esercizio della delega è stato fissato in otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge 24
novembre 2000, n. 340 (legge di semplificazione 1999), ai sensi di quanto disposto dall'articolo 18 della stessa.
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Art. 10. – (Abrogazioni). 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono abrogati:
a) gli articoli 1, 2 e 3, nonché l'articolo 8, commi 15, 16 e 17, e l'articolo 9,
comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7
della presente legge;
b) gli articoli 1 e 2 della legge 2 maggio 1974, n. 195.
Art. 11. – (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Legge 2 gennaio 1997, n. 2 – “Norme per la regolamentazione della
contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici”
Artt. 1-4. – (Omissis) (179).
Art. 5. – (Erogazioni liberali delle persone fisiche). 1. (Omissis) (180).
2. Le disposizioni di cui all'articolo 13-bis, comma 1-bis, del citato testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
introdotte dal comma 1 del presente articolo, si applicano per le erogazioni liberali
effettuate a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 6. – (Erogazioni liberali delle società di capitali e degli enti commerciali). 1.
(Omissis) (181).
2. Le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del citato testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, si applicano per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

(179 ) Gli articoli da 1 a 3 (relativi al finanziamento dei partiti da parte dei contribuenti in sede di dichiarazione dei
redditi), nonché i commi da 15 a 17 dell’articolo 8 (sulla riserva in sede di rendiconto dei partiti di una quota di risorse
pari al 30 per cento alle strutture territoriali decentrate, dotate di autonomia finanziaria) e il comma 1 dell’articolo 9
sono stati abrogati dall'articolo 10 della legge 3 giugno 1999, n. 157 (“Nuove norme in materia di rimborso delle spese
per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai
movimenti e partiti politici”, appena sopra riportata). L’articolo 4 reca disposizioni transitorie per gli anni 1997 e 1998,
che hanno quindi esaurito la loro efficacia.
(180 ) Aggiunge il comma 1-bis all'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(“Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”), che stabilisce: «Dall'imposta lorda si detrae un importo pari
al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra
100.000 e 200 milioni di lire effettuate mediante versamento bancario o postale».
(181 ) Aggiunge l'articolo 91-bis al citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
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Art. 7. – (Esclusioni). 1. Di nessuna detrazione prevista dagli articoli 5 e 6 possono
valersi persone fisiche, società di capitali ed enti commerciali che abbiano dichiarato
passività nelle dichiarazioni rese per l'esercizio finanziario precedente a quello nel
quale l'erogazione liberale abbia avuto luogo.
Art. 8. – (Rendiconto dei partiti e movimenti politici) (182). 1. Il rappresentante legale
o il tesoriere cui per statuto sia affidata autonomamente la gestione delle attività
patrimoniali del partito o del movimento politico che ha usufruito dei contributi per le
spese elettorali o ha partecipato alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1 deve
redigere il rendiconto di esercizio secondo il modello di cui all'allegato A.
2. Il rendiconto deve essere corredato di una relazione del legale rappresentante o del
tesoriere di cui al comma 1 sulla situazione economico-patrimoniale del partito o del
movimento e sull'andamento della gestione nel suo complesso. Detta relazione deve
essere redatta secondo il modello di cui all'allegato B.
3. Il rendiconto deve essere, altresì, corredato di una nota integrativa secondo il
modello di cui all'allegato C.
4. Al rendiconto devono, inoltre, essere allegati i bilanci relativi alle imprese
partecipate anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, nonché,
relativamente alle società editrici di giornali o periodici, ogni altra documentazione
eventualmente prescritta dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria.
5. Il rappresentante legale o il tesoriere di cui al comma 1 deve tenere il libro giornale
e il libro degli inventari.
6. Il rappresentante legale o il tesoriere deve altresì conservare ordinatamente, in
originale o in copia, per almeno cinque anni, tutta la documentazione che abbia natura
o comunque rilevanza amministrativa e contabile.
7. I libri contabili tenuti dai partiti e dai movimenti politici di cui al comma 1, prima di
essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati
in ogni foglio da un notaio. Il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina del libro il
numero dei fogli che lo compongono.
8. Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni compiute.
9. L'inventario deve essere redatto al 31 dicembre di ogni anno, e deve contenere
l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività. L'inventario si chiude con
il rendiconto e deve essere sottoscritto dal rappresentante legale o dal tesoriere del
partito o movimento politico entro tre mesi dalla presentazione del rendiconto agli
organi statutariamente competenti.
10. Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di una ordinata
contabilità, senza parti in bianco, interlinee e trasporti in margine. Non vi si possono
fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo
che le parole cancellate siano leggibili.

(182 ) Le disposizioni di tale articolo non sono state espressamente abrogate, cfr. tuttavia la precedente nota n. 179 con
riferimento agli articoli da 1 a 3.
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11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio
1997. Il primo rendiconto redatto a norma del presente articolo deve essere presentato
in riferimento all'esercizio 1997. Il legale rappresentante o il tesoriere di cui al comma
1 è tenuto a pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, almeno su due quotidiani, di
cui uno a diffusione nazionale, il rendiconto corredato da una sintesi della relazione
sulla gestione e della nota integrativa.
12. Il rendiconto di esercizio, corredato della relazione sulla gestione, della nota
integrativa, sottoscritti dal legale rappresentante o dal tesoriere del partito o del
movimento politico, della relazione dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonché
delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal legale
rappresentante o dal tesoriere del partito o del movimento politico, entro il 31 luglio di
ogni anno, al Presidente della Camera dei deputati.
13. Il rendiconto di esercizio, la relazione sulla gestione e la nota integrativa sono
comunque pubblicati, a cura dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, in un
supplemento speciale della Gazzetta Ufficiale.
14. Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato della
Repubblica, comunica al Ministro del tesoro, sulla base del controllo di conformità
alla legge compiuto da un collegio di revisori, l'avvenuto riscontro della regolarità
della redazione del rendiconto, della relazione e della nota integrativa. Il collegio dei
revisori è composto da cinque revisori ufficiali dei conti nominati d'intesa tra i
Presidenti delle due Camere, all'inizio di ciascuna legislatura, e individuati tra gli
iscritti nel registro dei revisori contabili. Il mandato dei membri del collegio non è
rinnovabile (183).
15-17. (Abrogati).
Art. 9. – (Norma di salvaguardia). 1. (Abrogato).
2. Il mancato gettito derivante dall'applicazione degli articoli 5 e 6 non può in ogni
caso superare l'importo di 50 miliardi di lire per ciascun anno. Qualora tale limite
fosse superato per effetto delle erogazioni liberali dei soggetti di cui agli articoli 5 e 6,
il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, provvede con proprio
decreto a rideterminare, per l'esercizio finanziario successivo, le detrazioni fiscali di
cui agli articoli 5 e 6 nella misura sufficiente ad assicurare il rispetto del limite di cui
al presente comma.
Art. 10. – (Abrogazioni). 1. Sono abrogati i commi dal settimo al diciottesimo
dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.
Art. 11. – (Copertura finanziaria). 1. Agli oneri recati dalla presente legge, pari a lire
160.000 milioni a decorrere dal 1997, si provvede per lire 134.000 milioni mediante

(183 ) Gli ultimi due periodi del comma 14 così sostituiscono l'originario ultimo periodo per effetto di quanto disposto
dall'articolo 17, comma 130, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (“Misure urgenti per lo snellimento dell'attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”).
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parziale utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, e per lire 26.000
milioni mediante parziale utilizzo dell'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei ministri iscritti al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per il bilancio triennale 1997-1999.
Allegato A - Modello per la redazione dei rendiconti dei partiti e movimenti politici.
(Omissis).
Allegato B - Contenuto della relazione. (Omissis).
Allegato C - Contenuto della nota integrativa. (Omissis).

Legge 10 dicembre 1993, n. 515 – “Disciplina delle campagne
elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica” (184)
Artt. 1-6. – (Omissis).
Art. 7. – (Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati). 1. Le spese per la
campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo massimo
derivante dalla somma della cifra fissa di euro 52.000 per ogni circoscrizione o
collegio elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,01 per ogni cittadino
residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta (185).
2. Le spese per la propaganda elettorale, anche se direttamente riferibili a un candidato
o a un gruppo di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma
1, esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purché esso sia
un candidato o il partito di appartenenza. Tali spese, se sostenute da un candidato,
devono essere quantificate nella dichiarazione di cui al comma 6 (186).
3. Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche, coloro che intendano
candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna

(184 ) La presente legge è stata già in parte riportata sopra, nel paragrafo sull’elettorato passivo, la campagna e la
propaganda elettorale e la comunicazione politica e istituzionale, di questo stesso capitolo della sezione prima.
(185 ) Comma così sostituito dall'articolo 3-ter del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per
l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai
seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche (convertito, con modificazioni, dalla legge 27
gennaio 2006, n. 22). Le cifre di cui al presente comma erano state rivalutate all'anno 1995, sulla base degli indici
ISTAT dei prezzi all'ingrosso, rispettivamente, da lire 80.000.000 a lire 91.624.000, da lire 100 a lire 114,530, da lire
10 a lire 11,453 in virtù del disposto dell'articolo 2 del D.M. 4 marzo 1996 (G.U. 8 marzo 1996, n. 57).
Successivamente gli importi erano stati rivalutati, all'anno 1997, da lire 91.624.000 a lire 95.169.848,800, da lire
114,530 a lire 118,962, da lire 11,453 a lire 11,896, dall'articolo 2 del D.M. 26 febbraio 1998 (G.U. 9 marzo 1998, n.
56) e, all'anno 2000, da lire 95.169.848,800 a lire 100.689.700,030, da lire 118,962 a lire 125,861, da lire 11,896 a lire
12,585, dall'articolo 2 del D.M. 23 febbraio 2001 (G.U. 14 marzo 2001, n. 61).
(186 ) Comma così sostituito dall'articolo 3-ter del citato decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1.
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elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato
dichiara per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13
competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il
nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare
alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere
l'incarico per più di un candidato.
4. Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni di cui al comma 3
relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un
unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente
postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le
complete generalità di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o
postale di cui al presente comma. Nell'intestazione del conto è specificato che il
titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente
indicato. (Soppresso) (187).
5. (Omissis) (188).
6. La dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio
1982, n. 441, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla proclamazione, oltre che al
Presidente della Camera di appartenenza, al Collegio regionale di garanzia elettorale
di cui all'articolo 13 che ne cura la pubblicità. Oltre alle informazioni previste da tale
legge, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e
servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso
l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e
servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore ad euro
20.000, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da
soggetti diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed
eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e
controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare
delle entrate (189).
7. Alla trasmissione al Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di
cui al comma 6 sono tenuti anche i candidati non eletti. Il termine di tre mesi decorre
dalla data dell'ultima proclamazione (190).

(187 ) Periodo soppresso dall'articolo 3-ter del citato decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1.
(188 ) Modifica il terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (“Modifiche ed integrazioni alla
legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici”, v. oltre).
(189 ) Comma così modificato dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 672 (“Disposizioni in materia di
documentazione delle spese elettorali”). L'importo previsto dal terzo periodo del presente comma - già rivalutato,
all'anno 1995, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso, in lire 11.453.000 dall'articolo 2 del D.M. 4 marzo
1996 (G.U. 8 marzo 1996, n. 57), all'anno 1997, a lire 11.896.231,100 dall'articolo 2 del D.M. 26 febbraio 1998 (G.U.
9 marzo 1998, n. 56) e, all'anno 2000, a lire 12.586.212,503 dall'articolo 2 del D.M. 23 febbraio 2001 (G.U. 14 marzo
2001, n. 61) - è stato così modificato dall'articolo 3-ter del citato decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1.
(190 ) Comma così modificato dall'articolo 1 della citata legge 31 dicembre 1996, n. 672.
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8. Gli importi di cui al presente articolo sono rivalutati periodicamente con decreto del
Ministro dell'interno sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso.
Art. 8. – (Abrogato) (191).
Art. 9. – (Contributo per le spese elettorali). 1. (Abrogato) (192).
2. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della
Repubblica è ripartito su base regionale. A tal fine il fondo è suddiviso tra le Regioni
in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna Regione è
ripartita tra i gruppi di candidati e i candidati non collegati ad alcun gruppo in
proporzione ai voti conseguiti in ambito regionale. Partecipano alla ripartizione del
fondo i gruppi di candidati che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella
Regione o che abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei voti validamente espressi
in ambito regionale. Partecipano altresì alla ripartizione del fondo i candidati non
collegati ad alcun gruppo che risultino eletti o che conseguano nel rispettivo collegio
almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi.
3. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei
deputati è ripartito, in proporzione ai voti conseguiti, tra i partiti e i movimenti che
abbiano superato la soglia dell'1 per cento dei voti validamente espressi in ambito
nazionale. Il verificarsi di tale ultima condizione non è necessario per l'accesso al
rimborso da parte dei partiti o movimenti che abbiano presentato proprie liste o
candidature esclusivamente in circoscrizioni comprese in Regioni il cui statuto
speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche. Per il calcolo del
rimborso spettante a tali partiti e movimenti si attribuisce a ciascuno di essi, per ogni
candidato eletto nei collegi uninominali, una cifra pari al rimborso medio per deputato
risultante dalla ripartizione di cui al primo periodo del presente comma (193).
Art. 9-bis. – (Contributo alle spese elettorali in occasione di elezioni suppletive). 1. In
occasione di elezioni suppletive, il contributo finanziario di cui alla legge 2 maggio
1974, n. 195, e successive modificazioni, è attribuito ai partiti o movimenti politici
collegati ai candidati che risultino eletti o che abbiano conseguito nel proprio collegio
almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi. Il contributo è ripartito tra i

(191 ) Articolo abrogato dall'articolo 13 della citata legge 22 febbraio 2000, n. 28.
(192 ) Comma abrogato dal comma 3 dell'articolo 39-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché
interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248). Cfr. anche il comma 4 dello stesso articolo 39-bis, che ha disposto l’applicazione delle nuove norme in
materia di rimborsi delle spese elettorali a partire dalle elezioni dell’aprile 2006.
(193 ) Comma così modificato prima dall'articolo 2 della citata legge 3 giugno 1999, n. 157, poi dall'articolo 2 della
citata legge 26 luglio 2002, n. 156, ed infine dal comma 3 dell'articolo 39-bis del citato decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223. Cfr. anche il comma 4 dell'articolo 2 della citata legge n. 156 del 2002 e il comma 4 dell'articolo 39-bis del
suddetto decreto-legge n. 223 del 2006.
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partiti e i movimenti politici in proporzione ai voti conseguiti dai candidati ad essi
collegati nel collegio uninominale. I candidati alle elezioni suppletive della Camera
dei deputati dichiarano, all'atto della candidatura, a quale partito o movimento politico
si collegano per il rimborso delle spese elettorali. La dichiarazione è facoltativa per i
candidati alle elezioni suppletive del Senato della Repubblica; in caso di mancata
dichiarazione, il contributo è erogato direttamente a tali candidati, sussistendo i
requisiti di cui al primo periodo del presente comma.
2. A tal fine è istituito, in occasione di ciascun turno elettorale suppletivo, un fondo
pari all'importo di lire 800 per il numero degli abitanti dei collegi elettorali interessati
alla consultazione. Tale indice è soggetto a rivalutazione in base agli indici dei prezzi
al consumo per l'intera collettività nazionale rilevati dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) (194).
Art. 10. – (Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti). 1. Le spese per la
campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione,
escluse quelle sostenute dai singoli candidati di cui al comma 2 dell'articolo 7, non
possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00
per il numero complessivo che si ricava sommando i totali dei cittadini della
Repubblica iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per la Camera dei
deputati e quelli iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per il Senato
della Repubblica nelle quali è presente con liste o candidati (195).
Art. 11. – (Tipologia delle spese elettorali). 1. Per spese relative alla campagna
elettorale si intendono quelle relative:
a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la
propaganda;
b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a),
compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni
private, nei cinema e nei teatri;
c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti
al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e
all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione
delle liste elettorali;
e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna
elettorale.

(194 ) Articolo aggiunto dall'articolo 1 della citata legge 27 luglio 1995, n. 309. L'articolo 2 della stessa legge ha
disposto che le norme di cui all'articolo 9-bis si applicano per tutti i casi di elezioni suppletive successive alla tornata
elettorale del 27 marzo 1994.
(195 ) Comma dapprima modificato dall'articolo 1 della citata legge 3 giugno 1999, n. 157, e dall'articolo 2 della citata
legge 26 luglio 2002, n. 156, e poi così sostituito dall'articolo 3-quater del citato decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1.
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2. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno,
telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in
percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili
e documentate.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 95 del testo unico delle leggi recanti norme per
l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non si applicano nel caso di riunioni, anche a
carattere conviviale, connesse ad attività di propaganda consentite dalla legge o a
seminari, convegni ed incontri di studio. Ai fini delle medesime disposizioni non sono
da considerarsi donativi gli oggetti pubblicitari di valore vile di uso corrente.
Art. 12. – (Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e
gruppi di candidati). 1. I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di
candidati presenti nell'elezione per la Camera dei deputati o per il Senato della
Repubblica devono presentare ai Presidenti delle rispettive Camere, entro
quarantacinque giorni dall'insediamento, per il successivo invio alla Corte dei conti, il
consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di
finanziamento.
2. Per l'effettuazione dei controlli sui consuntivi di cui al comma 1, ferma restando
l'attuale dotazione organica, è istituito presso la Corte dei conti un apposito collegio
composto da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, coadiuvati da
nove addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario.
3. I controlli devono essere limitati alla verifica della conformità alla legge delle spese
sostenute dagli aventi diritto e della regolarità della documentazione prodotta a prova
delle spese stesse. I controlli devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei
consuntivi alla Corte dei conti, salvo che il collegio di cui al comma 2, con delibera
motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre
mesi. La Corte dei conti riferisce direttamente ai Presidenti delle Camere sui risultati
del controllo eseguito. Per la durata dell'incarico i componenti del collegio non
possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni.
4. Copia del consuntivo va altresì depositata presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale
competente, che ne cura la pubblicità.
Art. 13. – (Collegio regionale di garanzia elettorale). 1. Presso la corte di appello o,
in mancanza, presso il tribunale del capoluogo di ciascuna Regione è istituito il
Collegio regionale di garanzia elettorale composto, rispettivamente, dal presidente
della corte di appello o del tribunale, che lo presiede, e da altri sei membri nominati
dal presidente per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta. I componenti
sono nominati, per la metà, tra i magistrati ordinari e per la restante metà tra coloro
che siano iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o tra i
professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche.
Oltre ai componenti effettivi, il presidente nomina quattro componenti supplenti, di
cui due tra i magistrati e gli altri due tra le categorie di cui al periodo precedente.
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2. Non possono essere nominati componenti effettivi o supplenti del Collegio i
parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali
nonché i componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle
cariche predette nei cinque anni precedenti, coloro che ricoprono incarichi direttivi e
esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonché coloro che abbiano ricoperto tali
incarichi nei cinque anni precedenti.
3. Per l'espletamento delle sue funzioni il Collegio si avvale del personale in servizio
presso la cancelleria della corte di appello o del tribunale. Il Collegio può chiedere ai
competenti uffici pubblici, ivi incluso quello del Garante per la radiodiffusione e
l'editoria, tutte le notizie utili per gli accertamenti da svolgere. Per l'effettuazione degli
accertamenti il Collegio si avvale anche dei servizi di controllo e vigilanza
dell'Amministrazione finanziaria dello Stato.
4. I componenti del Collegio non appartenenti alla magistratura hanno diritto, per
ciascuna seduta cui prendano parte, alla corresponsione di una indennità di presenza il
cui ammontare è definito con decreto adottato dal Ministro di grazia e giustizia, di
concerto con il Ministro del tesoro, entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge (196).
Art. 14. – (Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati). 1. Il Collegio
regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 riceve le dichiarazioni e i
rendiconti di cui all'articolo 7 e ne verifica la regolarità.
2. Le dichiarazioni e i rendiconti depositati dai candidati sono liberamente consultabili
presso gli uffici del Collegio. Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi
elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei
rendiconti presentati.
3. Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio non ne
contesti la regolarità all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione.
4. Qualora dall'esame delle dichiarazioni e della documentazione presentate ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, e da ogni altro elemento emergano irregolarità, il Collegio,
entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo, le contesta all'interessato che
ha facoltà di presentare entro i successivi quindici giorni memorie e documenti.
5. (Abrogato) (197).
Art. 15. – (Sanzioni). 1. In caso di violazione delle norme di cui agli articoli 1 e 2
nonché delle disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 e
dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo

(196 ) Cfr. anche l'articolo 8 del Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per
l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, in G.U. n. 109 del 13
maggio 2003).
(197 ) Comma abrogato dall'articolo 1 della citata legge 31 dicembre 1996, n. 672.
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articolo 1, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta
milioni a lire duecento milioni. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni
di cui al presente comma si sia verificata nel periodo compreso tra il ventesimo e
l'undicesimo giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni, il Garante
applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente periodo aumentata
del doppio nel minimo e nel massimo. Qualora la violazione delle norme o delle
disposizioni di cui al presente comma si sia verificata negli ultimi dieci giorni
antecedenti la data di svolgimento delle elezioni, la sanzione amministrativa
pecuniaria è aumentata del triplo nel minimo e nel massimo. La sanzione
amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni è irrogata
dal Garante anche nei confronti dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le
violazioni qualora ne sia stata accertata la corresponsabilità. Qualora la violazione
avvenga durante la campagna elettorale, il Garante diffida inoltre immediatamente la
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ovvero i soggetti di cui al comma
2 dell'articolo 1 a ripristinare entro un termine congruo, e comunque non oltre tre
giorni, le condizioni al cui rispetto sono tenuti per legge e per disposizione del Garante
o della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi, indicandone le modalità. In caso di inottemperanza alla diffida, il
Garante dispone la sospensione dell'efficacia della concessione o della autorizzazione
per un periodo da undici a trenta giorni e nei casi più gravi propone la revoca della
concessione o dell'autorizzazione. La stessa sanzione è applicata nei casi di recidiva.
2. In caso di inosservanza delle norme di cui all'articolo 3 si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni (198).
3. Le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle
forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico esclusivamente
dell'esecutore materiale. Non sussiste responsabilità solidale neppure del committente
(199).
4. In caso di violazione delle norme di cui all'articolo 6, comma 1, commessa fino
all'apertura dei seggi elettorali, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 milioni a lire 1 miliardo. Qualora la
violazione delle medesime norme sia commessa durante lo svolgimento delle
votazioni, si applica la pena detentiva prevista dall'articolo 100, primo comma, del
testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per le
turbative elettorali; il giudice, con la sentenza di condanna, applica inoltre le sanzioni

(198 ) Le disposizioni del presente comma non si applicano alle fattispecie previste dall'articolo 17 della legge 27
dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), ai sensi di quanto disposto dallo stesso articolo.
(199 ) Comma così modificato dal comma 483 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria
2005). Le disposizioni del presente comma non si applicano alle fattispecie previste dall'articolo 17 della citata legge
27 dicembre 2002, n. 289, ai sensi di quanto disposto dallo stesso articolo.
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amministrative pecuniarie (200). In caso di mancanza totale o parziale delle indicazioni
di cui al comma 2 dello stesso articolo 6, il Garante applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire un milione a lire cento milioni.
5. In caso di mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui
all'articolo 13 della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, il Collegio regionale
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento
milioni (201).
6. In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per i singoli candidati dall'articolo
7, comma 1, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione
amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non
superiore al triplo di detto importo.
7. L'accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale,
dichiarata dal Collegio di garanzia elettorale in modo definitivo, costituisce causa di
ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto
nei casi espressamente previsti nel presente articolo con delibera della Camera di
appartenenza.
8. In caso di mancato deposito nel termine previsto della dichiarazione di cui
all'articolo 7, comma 6, da parte di un candidato, il Collegio regionale di garanzia
elettorale, previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi quindici
giorni, applica la sanzione di cui al comma 5 del presente articolo. La mancata
presentazione entro tale termine della dichiarazione da parte del candidato proclamato
eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta la decadenza dalla carica.
9. Il superamento dei limiti massimi di spesa consentiti ai sensi dell'articolo 7, comma
1, per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato
eletto comporta, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 6 del presente
articolo, la decadenza dalla carica.
10. Al fine della dichiarazione di decadenza, il Collegio regionale di garanzia
elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni di cui ai
commi 7, 8 e 9 al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare, la quale
pronuncia la decadenza ai sensi del proprio regolamento.
11. In caso di irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali di cui all'articolo 7,
comma 6, o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al
candidato contributi, nei casi in cui tale indicazione sia richiesta, il Collegio regionale
di garanzia elettorale, esperita la procedura di cui all'articolo 14, comma 4, applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni. La stessa
sanzione si applica nel caso di violazione dei limiti massimi previsti dall'ultimo
periodo del comma 4 dell'articolo 7 per i contributi erogabili ai candidati.

(200 ) Gli attuali primi due periodi, così sostituiscono l'originario primo periodo per effetto dell'articolo 1 del decretolegge 4 febbraio 1994, n. 88, recante provvedimenti urgenti per il regolare svolgimento della competizione elettorale
(convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1994, n. 127).
(201 ) I commi quinto, ottavo e decimo del presente articolo sono stati così modificati dall'articolo 1 della citata legge 31
dicembre 1996, n. 672.
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12. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 8 si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.
13. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti
o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che abbiano diritto ad
usufruire del contributo per le spese elettorali di cui all'articolo 9, i Presidenti delle
Camere sospendono il versamento del contributo medesimo sino al deposito del
consuntivo.
14. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti
o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che non abbiano diritto ad
usufruire del contributo per le spese elettorali, il collegio della Corte dei conti di cui
all'articolo 12, comma 2, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cento
milioni a lire un miliardo.
15. In caso di mancata indicazione nei consuntivi di cui all'articolo 12, comma 1, delle
fonti di finanziamento il collegio della Corte dei conti di cui al comma 2 del
medesimo articolo applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a
lire cento milioni.
16. In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 10, il
collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica una sanzione
amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo
eccedente il limite previsto. Nel caso in cui la violazione dei limiti di spesa sia stata
effettuata da un partito o movimento politico che abbia diritto al contributo dello Stato
di cui all'articolo 9, il collegio della Corte dei conti ne dà comunicazione ai Presidenti
delle Camere che provvedono ad applicare la sanzione mediante decurtazione dal
contributo spettante al partito o movimento politico di una somma di pari entità.
17. In caso di violazione di una delle disposizioni recate dagli articoli 6, 8 e 9 della
legge 4 aprile 1956, n. 212, si applica, in luogo delle sanzioni penali ivi previste, la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni (202).
18. (Omissis) (203).
19. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
articolo si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della
legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto diversamente disposto. Non si applica
l'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981 (204). La responsabilità in materia di
manifesti è personale e non sussiste responsabilità neppure del committente (205).

(202 ) La Corte costituzionale, con sentenza 21-27 febbraio 1996, n. 52 (G.U. 6 marzo 1996, n. 10, serie spec.), ha
dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui permette che il fatto previsto dall'articolo 7 della legge
24 aprile 1975, n. 130, venga punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da lire 100.000 a lire
1.000.000 anziché con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000.
(203 ) Sostituisce il comma 5 dell'articolo 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81 (“Elezione diretta del sindaco, del
presidente della Provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale”).
(204 ) Per la riduzione delle sanzioni nei confronti degli esercenti la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale,
cfr. l'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio
dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.
650).
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Art. 16. – (Norme finanziarie - Contributo per le elezioni europee). 1. Il contributo
per le spese elettorali di cui all'articolo 9 viene erogato fino a concorrenza
dell'ammontare complessivo di 91 miliardi di lire.
2. In relazione alle spese connesse all'attuazione dell'articolo 9, è istituito, nello stato
di previsione del Ministero del tesoro, apposito capitolo per memoria, qualificato
«capitolo per spese obbligatorie». Nel caso di elezioni politiche anticipate, ai maggiori
oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, pari a lire 61 miliardi, si fa fronte
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6854 (Fondo
di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine) dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, che per il 1994 è aumentato a carico del Fondo speciale di parte corrente
della legge finanziaria per il 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro.
3. A titolo di concorso nelle spese per l'elezione dei rappresentanti italiani al
Parlamento europeo (206) è stabilito un contributo in favore dei partiti e dei movimenti
che abbiano ottenuto almeno un rappresentante. Il contributo è corrisposto ripartendo
tra gli aventi diritto un fondo il cui ammontare è pari, in occasione delle prime elezioni
per il Parlamento europeo che si svolgeranno in applicazione della presente legge, alla
somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 800 per il numero degli
abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale. Il fondo viene
ripartito tra i partiti e i movimenti aventi diritto al rimborso in proporzione ai voti
ottenuti da ciascuno di essi sul piano nazionale.
4. Ai maggiori oneri connessi all'attuazione del comma 3, pari a lire 15,5 miliardi, si
provvede a carico del Fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il
1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
tesoro. Le relative risorse affluiscono al capitolo istituito ai sensi del comma 2.
5. Per i contributi relativi alle spese per l'elezione al Parlamento europeo si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 12.
Art. 17. – (Agevolazioni postali). 1. Ciascun candidato in un collegio uninominale e
ciascuna lista di candidati in una circoscrizione per le elezioni per il rinnovo della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno diritto ad usufruire di una
tariffa postale agevolata di lire 70, per plico di peso non superiore a grammi 70, per
l'invio di materiale elettorale per un numero massimo di copie pari al totale degli
elettori iscritti nel collegio per i singoli candidati e pari al totale degli elettori iscritti
nella circoscrizione per le liste di candidati. Tale tariffa può essere utilizzata
unicamente nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni e dà

(205 ) Periodo aggiunto dal comma 483 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).
(206 ) Il riferimento ai “rappresentanti italiani al Parlamento europeo”, nel presente articolo e nel successivo articolo 20,
deve intendersi sostituito con quello ai “membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia”, ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 2, comma 3, della legge 27 marzo 2004, n. 78 (“Disposizioni concernenti i membri del Parlamento
europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio”).
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diritto ad ottenere dall'amministrazione postale l'inoltro dei plichi ai destinatari con
procedure a tempi uguali a quelli in vigore per la distribuzione dei periodici
settimanali (207).
Art. 18. – (Agevolazioni fiscali). 1. Per il materiale tipografico, inclusi carta e
inchiostri in esso impiegati, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione
politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali sui quotidiani e periodici, per
l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, nei
novanta giorni precedenti le elezioni della Camera e del Senato, dei membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché, nelle aree interessate, nei novanta
giorni precedenti le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali e provinciali, dei
sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, commissionati dai partiti e dai
movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati si applica l'aliquota IVA del 4 per
cento (208).
2. Nel numero 18) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole: «materiale
tipografico, attinente le campagne elettorali;».
Art. 19. – (Interventi dei comuni). 1. A decorrere dal giorno di indizione dei comizi
elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i
comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari,
senza oneri per i Comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella
competizione elettorale in misura eguale tra loro i locali di loro proprietà già
predisposti per conferenze e dibattiti.
1-bis. Nel giorno delle elezioni i Comuni possono organizzare speciali servizi di
trasporto per facilitare l'affluenza alle sezioni elettorali (209).
Art. 20. – (Elezioni europee, regionali, provinciali e comunali). 1. Per le elezioni dei
rappresentanti italiani al Parlamento europeo (210) e per le elezioni dei consigli delle
Regioni a statuto ordinario e, in quanto compatibili, delle Regioni a statuto speciale e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui agli

(207 ) Per la soppressione delle agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo, cfr. l'articolo 41 della legge 23
dicembre 1998, n. 448 (“Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”).
(208 ) Comma così modificato dall'articolo 7 della legge 8 aprile 2004, n. 90 (“Norme in materia di elezioni dei membri
del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004”). Per l'estensione
dell'agevolazione fiscale di cui al presente comma, cfr. l'articolo 2-bis del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore, e altre misure
urgenti (convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109).
(209 ) Comma aggiunto dall'articolo 1-ter del citato decreto-legge 13 maggio 1999, n. 131.
(210 ) Il riferimento ai “rappresentanti italiani al Parlamento europeo”, nel presente articolo e nel precedente articolo 16,
comma 3, deve intendersi sostituito con quello ai “membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia”, ai sensi di
quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, della citata legge 27 marzo 2004, n. 78.
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articoli da 1 a 6 e le relative sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui
agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.
2. Per le elezioni dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della
provincia si applicano le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 6 e le relative
sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della
presente legge.
3. L'articolo 28 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è abrogato (211).
Art. 20-bis. – (Regolamenti di attuazione). 1. Il Consiglio di Presidenza del Senato
della Repubblica e l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati approvano
appositi regolamenti per l'attuazione, nelle parti di rispettiva competenza, della
presente legge (212).

Legge 7 agosto 1990, n. 250 – “Provvidenze per l’editoria e
riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la
dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all’articolo 9, comma 2,
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l’accesso ai benefici di cui
all’articolo 11 della legge stessa” (213)
Artt. 1-2. – (Omissis).
Art. 3. – 1. (Omissis).
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui al comma 8 e al comma 11 del
presente articolo, il cui ammontare non può comunque superare il 50 per cento dei
costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa
stessa, sono concessi, limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di giornali
quotidiani che, con esclusione di quanto previsto dalle lettere a) e b) per le cooperative
editrici costituite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 153, comma 4, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, possiedano i seguenti requisiti:
a) siano costituite come cooperative giornalistiche da almeno tre anni;
b) editino la testata stessa da almeno tre anni;

(211 ) Per la soppressione delle agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo, cfr. l'articolo 41 della citata legge 23
dicembre 1998, n. 448.
(212 ) Articolo aggiunto dall'articolo 1 della citata legge 15 luglio 1994, n. 448.
(213 ) In attuazione della presente legge, cfr. il decreto del presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525
(“Regolamento recante norme per la concessione dei contributi e delle provvidenze all'editoria, in attuazione della
legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni”).
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c) abbiano acquisito, nell'anno di riferimento dei contributi, entrate pubblicitarie
che non superino il 30 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal
bilancio dell'anno medesimo (214);
d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto di distribuzione degli utili
nell'esercizio di riscossione dei contributi e nei dieci esercizi successivi;
e) la testata edita abbia diffusione formalmente certificata pari ad almeno il 25 per
cento della tiratura complessiva per le testate nazionali e ad almeno il 40 per cento per
quelle locali. Ai fini del presente articolo, si intende per diffusione l'insieme delle
vendite e degli abbonamenti e per testata locale quella cui almeno l'80 per cento della
diffusione complessiva è concentrata in una sola Regione;
f) (abrogata);
g) abbiano sottoposto l'intero bilancio di esercizio cui si riferiscono i contributi
alla certificazione di una società di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco apposito
previsto dalla CONSOB;
h) (abrogata) (215).
2-bis. I contributi previsti dalla presente legge e in misura, comunque, non superiore al
50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio
dell'impresa stessa, sono concessi anche alle imprese editrici di giornali quotidiani la
cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non
aventi scopo di lucro che possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g)
del comma 2 del presente articolo (216).
2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, con esclusione di quelli previsti dal
comma 11, e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa,
sono concessi alle imprese editrici e alle emittenti radiotelevisive, comunque
costituite, che editino giornali quotidiani o trasmettano programmi in lingua francese,
ladina, slovena e tedesca nelle Regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia
e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese beneficiarie non editino altri
giornali quotidiani o che non possiedano altre emittenti radiotelevisive e possiedano i

(214 ) Lettera così modificata dal comma 125 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante
disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286).
(215 ) L'originario comma 2 - già modificato dall'articolo 2, commi 29 e 30, della legge 28 dicembre 1995, n. 549
(“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”), dall'articolo 1, comma 39, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni (convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650), e dall'articolo 55, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n.
449 (“Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”) - è stato così sostituito, con gli attuali commi da 2 a 2quater, dall'articolo 18 della legge 7 marzo 2001, n. 62 (“Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche
alla legge 5 agosto 1981, n. 416”). Cfr. altresì i commi 455, 457, 458 e 460 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266 (legge finanziaria 2006). Infine, le lettere f) e h) sono state abrogate dal comma 456 dell’articolo 1 della
citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2002.
(216 ) Si veda la precedente nota n. 215. Cfr. altresì il comma 459 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2005, n.
266.
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requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo. Alle
emittenti radiotelevisive di cui al periodo precedente i contributi sono concessi nel
limite complessivo di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11 e in misura,
comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli
ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi ai giornali
quotidiani italiani editi e diffusi all'estero a condizione che le imprese editrici
beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d) e g) del comma 2 del
presente articolo. Tali imprese devono allegare alla domanda i bilanci corredati da una
relazione di certificazione da parte di società abilitate secondo la normativa dello Stato
in cui ha sede l'impresa (217).
2-quater. Le norme previste dal presente articolo per i quotidiani per quanto attiene ai
requisiti e ai contributi si applicano anche ai periodici editi da cooperative
giornalistiche ivi comprese quelle di cui all'articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n.
416, con il limite di 310.000 euro e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo
fisso e per il contributo variabile di cui al comma 10; a tali periodici non si applica
l'aumento previsto dal comma 11 (218).
3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese editrici di periodici che risultino
esercitate da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da società la maggioranza
del capitale sociale delle quali sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali
che non abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente 0,2 euro per copia
stampata fino a 30.000 copie di tiratura media, indipendentemente dal numero delle
testate. Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre
anni ovvero editare testate diffuse da almeno cinque anni. I contributi di cui al
presente comma sono corrisposti a condizione che le imprese editrici:
a) non abbiano acquisito, nell'anno precedente introiti pubblicitari superiori
complessivamente al 40 per cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa
per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;
b) editino periodici a contenuto prevalentemente informativo;
c) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti l'entrata in vigore della presente
legge e nell'anno di riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno per

(217 ) Si veda la nota n. 215. Successivamente il presente comma 2-ter è stato prima modificato dall'articolo 1, comma
456, della citata legge 23 dicembre 2006, n. 266, e dall'articolo 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante
disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica,
nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale (convertito., con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248), e poi così sostituito dal comma 717 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria 2007).
(218 ) Si veda la nota n. 215. Successivamente il presente comma 2-quater è stato così modificato dall'articolo 1, comma
456, della citata legge 23 dicembre 2006, n. 266. Cfr. altresì il comma 458 dell’articolo 1 della citata legge 23
dicembre 2005, n. 266.
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ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali, 18 per i quindicinali e 9 per i
mensili (219).
3-bis. Qualora le società di cui al comma 3 siano costituite da persone fisiche e
giuridiche, ciascuna delle quali possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento, è
sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale detenga la maggioranza
relativa del capitale sociale (220).
4. La commissione di cui all'articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come
modificato dall'articolo 11 della legge 30 aprile 1983, n. 137, esprime parere
sull'accertamento della tiratura e sull'accertamento dei requisiti di ammissione ai
contributi disposti dal comma 3 (221).
5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 devono
trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
l'informazione e l'editoria, lo statuto della società che escluda esplicitamente la
distribuzione degli utili fino allo scioglimento della società stessa. Le disposizioni di
cui all'articolo 2 della presente legge si applicano anche alle imprese editrici di
giornali quotidiani e periodici che già abbiano presentato domanda per accedere ai
contributi di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge n. 67 del 1987. Non possono
percepire i contributi di cui al comma 8 le imprese editrici che siano collegate con
imprese editrici di altri giornali quotidiani o periodici ovvero con imprese che
raccolgono pubblicità per la testata stessa o per altri giornali quotidiani o periodici.
Non possono percepire i suddetti contributi le imprese editoriali collegate con altre
imprese titolari di rapporti contrattuali con l'impresa editoriale stessa, il cui importo
ecceda il 10 per cento dei costi complessivi dell'impresa editrice, compresi gli
ammortamenti, ovvero nel caso in cui tra i soci e gli amministratori dell'impresa
editoriale figurino persone fisiche nella medesima condizione contrattuale.
6. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo contributo la società proceda ad
operazioni di riduzione del capitale per esuberanza, ovvero la società deliberi la
fusione o comunque operi il conferimento di azienda in società il cui statuto non
contempli l'esclusione di cui al comma 5, la società dovrà versare in conto entrate al
Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti, aumentati degli interessi
calcolati al tasso doppio del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni, a
partire dalla data di ogni riscossione, e capitalizzati annualmente; ove nello stesso
periodo la società sia posta in liquidazione, dovrà versare in conto entrate al Ministero
del tesoro una somma parimenti calcolata nei limiti del risultato netto della

(219 ) Comma così modificato prima dal comma 465 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, e poi dal
comma 126 dell'articolo 2 del citato decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262. Per l'interpretazione autentica del presente
comma, cfr. altresì l'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 278 (“Modifiche ed integrazioni alle leggi 25 febbraio
1987, n. 67, e 7 agosto 1990, n. 250, concernenti provvidenze a favore della editoria”).
(220 ) Comma aggiunto dall'articolo 5 della citata legge 14 agosto 1991, n. 278.
(221 ) Trattasi della commissione tecnica consultiva per l’editoria, rappresentativa delle categorie operanti nel settore
della stampa e dell'editoria, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del richiamato articolo 54.
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liquidazione, prima di qualunque distribuzione od assegnazione. Una somma
parimenti calcolata dovrà essere versata dalla società quando, nei dieci anni dalla
riscossione dell'ultimo contributo, dai bilanci annuali o da altra documentazione
idonea, risulti violata l'esclusione della distribuzione degli utili (222).
7. I contributi di cui al comma 8 sono corrisposti a condizione che gli introiti
pubblicitari di ciascuna impresa editoriale, acquisiti nell'anno precedente, non
superino il 40 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio per
l'anno medesimo, compresi gli ammortamenti. Se le entrate pubblicitarie sono
comprese tra il 35 per cento ed il 40 per cento dei costi, i contributi di cui al comma 8,
lettera b), sono ridotti del 50 per cento.
8. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2 sono determinati nella seguente
misura:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento dei costi risultanti dal
bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi per
ciascuna impresa (223);
b) contributi variabili nelle seguenti misure:
1) lire 500 milioni all'anno da 10.000 a 30.000 copie di tiratura media
giornaliera e lire 300 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera,
dalle 30.000 alle 150.000 copie;
2) lire 200 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera,
oltre le 150.000 copie e fino alle 250.000 copie;
3) lire 100 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera,
oltre le 250.000 copie (224).
9. L'ammontare totale dei contributi previsti dal comma 8 non può comunque superare
il 60 per cento dei costi risultanti dal bilancio, dei costi come determinati dal
medesimo comma 8 (225).
10. Fatta salva l'applicazione a regime della normativa in vigore al 31 dicembre 1997 a
favore delle imprese editrici di quotidiani o periodici a quella data organi di
movimenti politici i quali organi siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai
contributi previsti, nonché a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici
pubblicati per la prima volta in data successiva al 31 dicembre 1997 e fino al 30
giugno 1998 quali organi di partiti o movimenti ammessi al finanziamento pubblico, a
decorrere dal 1° gennaio 1998 alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre

(222 ) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma, cfr. l'articolo 20 della citata legge 7 marzo
2001, n. 62.
(223 ) Lettera così modificata dal comma 124 dell'articolo 2 del citato decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, con la
decorrenza ivi indicata.
(224 ) Cfr. altresì l'articolo 2, comma 29, della citata legge 28 dicembre 1995, n. 549, e l'articolo 1, commi 455 e 460,
della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266.
(225 ) Comma così modificato dal comma 124 dell'articolo 2 del citato decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, con la
decorrenza ivi indicata.
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che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali
di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o
nel Parlamento europeo avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento
italiano, nell'anno di riferimento dei contributi nei limiti delle disponibilità dello
stanziamento di bilancio, è corrisposto (226):
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per cento dei costi risultanti dal
bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi e 500
milioni per i quotidiani e lire 600 milioni per i periodici (227);
b) un contributo variabile, calcolato secondo i parametri previsti dal comma 8, per
i quotidiani, ridotto ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo rispettivamente
per i periodici settimanali, quindicinali o mensili; per i suddetti periodici viene
comunque corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel caso di tirature medie
superiori alle 10.000 copie (228).
11. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 30 per
cento dei costi d'esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, sono concessi, per
ogni esercizio, ulteriori contributi integrativi pari al 50 per cento di quanto
determinato dalle lettere a) e b) del comma 10 (229).
11-bis. (Abrogato).
11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli ultimi due periodi del comma 5.
Dal medesimo anno i contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione che
non fruiscono dei contributi previsti dal predetto comma imprese collegate con
l'impresa richiedente, o controllate da essa, o che la controllano, o che siano
controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti che la controllano (230).
12. La somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11 non può comunque superare il
70 per cento dei costi, come determinati dai medesimi commi 10 e 11 (231).

(226 ) Alinea sostituito prima dall'articolo 1 della citata legge 14 agosto 1991, n. 278, poi modificato dall'articolo 29
della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (“Disposizioni in materia di finanza pubblica”), di nuovo sostituito dall'articolo 1,
comma 35, del citato decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, ancora sostituito dall'articolo 2 della legge 11 luglio 1998,
n. 224 (“Trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari e agevolazioni per l'editoria”), ed infine così modificato
dall'articolo 41 della citata legge 23 dicembre 1998, n. 448.
(227 ) Lettera così modificata dal comma 124 dell'articolo 2 del citato decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, con la
decorrenza ivi indicata.
(228 ) Cfr. l'articolo 2, comma 29, della citata legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'articolo 153 della legge 23 dicembre
2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), l’articolo 1, commi 455 e 460, della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
l'articolo 20 del citato decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.
(229 ) Cfr. l’articolo 1 della citata legge 14 agosto 1991, n. 278, l'articolo 2, comma 29, della citata legge 28 dicembre
1995, n. 549, e l’articolo 1, commi 455 e 460, della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266.
(230 ) I commi 11-bis e 11-ter sono stati aggiunti dall’articolo 1, commi 36 e 37, del citato decreto-legge 3 ottobre 1996,
n. 545. Successivamente il comma 11-bis è stato abrogato dall'articolo 2 della citata legge 11 luglio 1998, n. 224. Cfr.
altresì il comma 574 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266.
(231 ) Comma così modificato dall'articolo 1 della citata legge 14 agosto 1991, n. 278.
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13. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui all'articolo 4 sono concessi a
condizione che le imprese non fruiscano, né direttamente né indirettamente, di quelli
di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8, ed a condizione che i contributi di cui ai commi stessi
non siano percepiti da imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che
siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi soggetti che le controllano (232).
14. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui all'articolo 4 sono corrisposti
alternativamente per un quotidiano o un periodico o una impresa radiofonica, qualora
siano espressione dello stesso partito politico.
15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle previste dal
comma 3, sono comunque soggette agli obblighi di cui al quinto comma dell'articolo 7
della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 4 della legge 30 aprile
1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli
obblighi medesimi, a prescindere dall'ammontare dei ricavati delle vendite, anche le
imprese di cui al comma 2 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (233).
15-bis. A decorrere dall'anno 1998 entro il 31 marzo di ogni anno e purché sia stata
inoltrata domanda valida ai sensi delle vigenti disposizioni, è corrisposto un importo
pari al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 2, 8, 10 e 11 spettanti per l'anno
precedente. La liquidazione del contributo residuo verrà effettuata entro tre mesi dalla
presentazione del bilancio dell'impresa editoriale e della necessaria certificazione
nonché della documentazione richiesta all'editore dalle norme vigenti. La
certificazione, eseguita a cura di una società di revisione, è limitata alla verifica ed al
riscontro dei soli costi a cui si fa riferimento per il conteggio del contributo
complessivo relativo ad ogni esercizio (234).
Art. 4. – 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene corrisposto, a cura del
Dipartimento dell'informazione e dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei
ministri, un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai
bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore
a lire 4 miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici
rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e che:
a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente
tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti
politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20;

(232 ) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente e nel successivo comma 14, cfr. l'articolo 20 della citata
legge 7 marzo 2001, n. 62.
(233 ) Comma così modificato dall'articolo 3 della legge 15 novembre 1993, n. 466 (Modifiche ed integrazioni alla legge
7 agosto 1990, n. 250, recante provvidenze per l'editoria”).
(234 ) Comma aggiunto dall'articolo 53, comma 16, della citata legge 27 dicembre 1997, n. 449, e poi così modificato
dall'articolo 41 della citata legge 23 dicembre 1998, n. 448. Cfr. ora i commi 454 e 461 dell’articolo 1 della citata legge
23 dicembre 2005, n. 266, e il comma 1246 dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di
informazione di cui al comma 6 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (235).
2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 25 per
cento dei costi di esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, è concesso un
ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento del contributo di cui al comma 1.
La somma di tutti i contributi non può comunque superare l'80 per cento dei costi
come determinati al medesimo comma 1.
3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo
28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le
stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di
abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi
via satellite, nonché alle agevolazioni di credito di cui all'articolo 20 della legge 25
febbraio 1987, n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo
11 della medesima legge n. 67 del 1987.
4. I metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle
provvidenze di cui al presente articolo, nonché per la verifica periodica della loro
persistenza, sono disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
settembre 1987, n. 410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7 ottobre 1987 (236).
Artt. 5-12. – (Omissis).

Legge 18 novembre 1981, n. 659 – “Modifiche e integrazioni alla
legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al
finanziamento dei partiti politici” (237)

(235 ) Cfr. altresì gli articoli 1 e 2 della citata legge 14 agosto 1991, n. 278.
(236 ) Cfr. altresì l’articolo 2, comma 36, della citata legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'articolo 45, comma 4, della citata
legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112 (“Norme di principio in
materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana s.p.a., nonché delega al Governo
per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione”), l'articolo 1, comma 461, della citata legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e l'articolo 1, commi 1246 e 1247, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(237 ) Con D.P.C.D. 26 luglio 2001 (G.U. 30 luglio 2001, n. 175) è stato approvato il piano di ripartizione del fondo
relativo ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dell'Assemblea
regionale siciliana del 24 giugno 2001; successivamente con D.P.C.D. 1° ottobre 2002 (G.U. 5 ottobre 2002, n. 234) è
stato approvato il nuovo piano di ripartizione del fondo relativo ai rimborsi per le spese elettorali sostenute per tale
rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana. Con D.P.C.D. 1° ottobre 2002 (G.U. 5 ottobre 2002, n. 234) è stato
approvato il nuovo piano di ripartizione del fondo relativo ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e
partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale del Molise dell'11 novembre 2001. Con D.P.C.D. 24 luglio 2003
(G.U. 28 luglio 2003, n. 173) è stato approvato il piano di ripartizione del fondo relativo ai rimborsi per le spese
elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'8
e 9 giugno 2003. Con D.P.C.D. 24 luglio 2003 (G.U. 28 luglio 2003, n. 173) è stato approvato il piano di ripartizione
del fondo relativo ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del
consiglio regionale della Valle d'Aosta dell'8 giugno 2003. Con D.P.C.D. 27 luglio 2004 (G.U. 29 luglio 2004, n. 176)
è stato approvato il piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per
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Artt. 1-3. – (Omissis) (238).
Art. 4. – I divieti previsti dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 (239), sono
estesi ai finanziamenti ed ai contributi in qualsiasi forma o modo erogati, anche
indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento
europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette
cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonché a coloro che rivestono
cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello
nazionale, regionale, provinciale e comunale nei partiti politici (240).
Nel caso di contributi erogati a favore di partiti o loro articolazioni politicoorganizzative e di gruppi parlamentari in violazione accertata con sentenza passata in
giudicato, dei divieti previsti dall'articolo della legge 2 maggio 1974, n. 195, l'importo
del contributo statale di cui all'articolo 3 della stessa legge è decurtato in misura pari al
doppio delle somme illegittimamente percepite.
Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi ai soggetti indicati nell'articolo 7
della legge 2 maggio 1974, n. 195, e nel primo comma del presente articolo, per un
importo che nell'anno superi euro cinquantamila sotto qualsiasi forma, compresa la
messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve
sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento,
depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato
con raccomandata con avviso di ricevimento. Detti finanziamenti o contributi o
servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a
mezzo di autocertificazione dei candidati. La disposizione di cui al presente comma

il rinnovo del consiglio regionale della Sardegna del 12 e 13 giugno 2004; il suddetto piano è stato riformulato,
conseguentemente a rettifiche dei dati elettorali, con D.P.C.D. 29 ottobre 2004 (G.U. 9 novembre 2004, n. 263). Con
D.P.C.D. 27 luglio 2004 (G.U. 29 luglio 2004, n. 176) è stato approvato il piano di ripartizione dei rimborsi per le
spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dei consigli provinciali di Trento e Bolzano del
26 ottobre 2003. Con D.P.C.D 26 luglio 2006 (G.U. 28 luglio 2006, n. 174, Suppl. ord. n. 172) è stato approvato il
piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo
dell'Assemblea regionale siciliana del 28 maggio 2006. Con D.P.C.D. 26 luglio 2006 (G.U. 28 luglio 2006, n. 174,
Suppl. ord. n. 172) sono state rideterminate le rate di cui ai piani di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali
sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale del Molise del 2001, dei Consigli
regionali del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d'Aosta del 2003, dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano del
2003, del Parlamento europeo e del Consiglio regionale della Sardegna del 2004, dei Consigli delle Regioni a statuto
ordinario del 2005.
(238 ) Gli articoli 1 e 2 sono riportati successivamente nel capitolo sugli enti locali, sezione quinta, mentre l’articolo 3 è
riportato sopra, in questa stessa sezione seconda, nel paragrafo sulle elezioni del Parlamento europeo.
(239 ) La legge 2 maggio 1974, n. 195 (“Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici”), è riportata più
avanti.
(240 ) Comma così sostituito dall'articolo 3 della legge 27 gennaio 1982, n. 22 (“Modifiche dell'articolo 4 della legge 18
novembre 1981, n. 659, recante modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195”).
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non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da
aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari (241).
Nell'ipotesi di contributi o finanziamenti di provenienza estera l'obbligo della
dichiarazione è posto a carico del solo soggetto che li percepisce.
L'obbligo di cui al terzo e quarto comma deve essere adempiuto entro tre mesi dalla
percezione del contributo o finanziamento. Nel caso di contributi o finanziamenti
erogati dallo stesso soggetto, che soltanto nella loro somma annuale superino
l'ammontare predetto, l'obbligo deve essere adempiuto entro il mese di marzo
dell'anno successivo.
Chiunque non adempie gli obblighi di cui al terzo, quarto e quinto comma ovvero
dichiara somme o valori inferiori al vero è punito con la multa da due a sei volte
l'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai
pubblici uffici prevista dal terzo comma dell'articolo 28 del codice penale.
(Abrogati) (242).
L'articolo 8 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è abrogato (243).

Legge 2 maggio 1974, n. 195 – “Contributo dello Stato al
finanziamento dei partiti politici” (244)

(241 ) Comma così modificato prima dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e poi dall'articolo 39quaterdecies del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti
disposizioni urgenti (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51). La somma di lire 5.000.000,
originariamente prevista dal presente comma, era stata prima aggiornata, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi
all'ingrosso, in lire 10.175.000 dal D.M. 1° marzo 1994 (G.U. 7 marzo 1994, n. 54) e poi rivalutata in lire
11.653.427,500 dall'articolo 1 del D.M. 4 marzo 1996 (G.U. 8 marzo 1996, n. 57). Ulteriori rivalutazioni sono state
disposte, all'anno 1997, in lire 12.104.415,144, dall'articolo 1 del D.M. 26 febbraio 1998 (G.U. 9 marzo 1998, n. 56) e,
all'anno 2000, in lire 12.806.471,222, dall'articolo 1 del D.M. 23 febbraio 2001 (G.U. 14 marzo 2001, n. 61).
(242 ) I 12 commi originariamente compresi tra il sesto e l’ultimo - alcuni dei quali già modificati dalla legge 8 agosto
1985, n. 413 (“Aumento del contributo dello Stato a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute dai partiti
politici”) - sono stati abrogati dall’articolo 10 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 (“Norme per la regolamentazione della
contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici”).
(243 ) L'articolo 2 della citata legge 27 gennaio 1982, n. 22, ha disposto che l’efficacia delle disposizioni di cui
all'articolo 4 della citata legge 18 novembre 1981, n. 659, come modificate dall'articolo 1 della citata legge n. 22 del
1982, per quanto attiene alle prescrizioni relative ai bilanci finanziari consuntivi dei partiti, decorresse dall'esercizio
finanziario 1982. Successivamente con decreto del Presidente della Camera dei deputati 28 luglio 1982 (G.U. 4 agosto
1982, n. 212), modificato dal D.P.C.D. 31 luglio 1991 (G. U. 1° agosto 1991, n. 179), è stato approvato il modello per
la redazione dei bilanci finanziari consuntivi dei partiti politici.
(244 ) I piani di ripartizione dei contributi dello Stato a titolo di concorso nelle spese elettorali per il rinnovo delle due
Camere del Parlamento italiano sono stati approvati: con D.P.C.D. 11 agosto 1979 (G.U. 14 agosto 1979, n. 223) per le
spese sostenute nel 1979; con D.P.C.D. 11 agosto 1983 (G.U. 12 agosto 1983, n. 221) per le spese sostenute nel 1983;
con D.P.C.D. 23 luglio 1987 (G.U. 24 luglio 1987, n. 171) per le spese sostenute nel 1987; con D.P.C.D. 26 maggio
1992 (G.U. 27 maggio 1992, n. 123) per le spese sostenute nelle elezioni del 5 e 6 aprile 1992; con D.P.S.R. 28 luglio
1994 (G.U. 1° agosto 1994, n. 178) e con D.P.C.D. 2 agosto 1994 (G.U. 3 agosto 1994, n. 180) per le spese sostenute
nelle elezioni del 27 e 28 marzo 1994; con D.P.C.D. 19 marzo 1996 (G.U. 21 marzo 1996, n. 68) e con D.P.S.R. 20
marzo 1996 (G.U. 21 marzo 1996, n. 68) a titolo di anticipazione, per le spese sostenute nelle elezioni del 21 aprile
1996; con D.P.C.D. 26 giugno 1996 (G.U. 27 giugno 1996, n. 149) e con D.P.S.R. 5 luglio 1996 (G.U. 6 luglio 1996,
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Artt. 1-3. – (Abrogati) (245).
Art. 4. – In qualsiasi caso di contestazioni o ritardo nella riscossione, il Presidente
della Camera o il Presidente del Senato, secondo la rispettiva competenza, provvedono
al deposito bancario della somma destinata al contributo. Le eventuali controversie
sono decise dagli Uffici di Presidenza rispettivamente della Camera e del Senato.
Art. 5. – I partiti politici ed i gruppi parlamentari che intendono ottenere i contributi
previsti dalla presente legge devono indicare nei loro statuti e regolamenti i soggetti,
muniti di rappresentanza legale, abilitati alla riscossione.
(Omissis).
Art. 6. – I contributi previsti dalla presente legge non sono soggetti ad alcuna tassa né
imposta, diretta o indiretta (246).
Art. 7. – Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi
modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione di enti pubblici, di
società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società
controllate da queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica, a favore di
partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari.
Sono vietati altresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma diretta o
indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma precedente in
favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative o gruppi parlamentari, salvo

n. 157) a titolo definitivo, per le spese sostenute nelle suddette elezioni; con D.P.C.D. 26 luglio 2001 (G.U. 30 luglio 2001, n.
175) per le spese sostenute per il rinnovo della Camera dei deputati e con D.P.S.R. 31 luglio 2001 (G.U. 31 luglio 2001, n.
176), modificato ed integrato dal D.P.S.R. 22 ottobre 2002 (G.U. 25 ottobre 2002, n. 251), per le spese sostenute per il rinnovo
del Senato della Repubblica, nelle elezioni del 13 maggio 2001; con D.P.C.D. 26 luglio 2006 (G.U. 28 luglio 2006, n. 174,
Suppl. ord. n. 172) e con D.P.C.D. 26 ottobre 2006 (G.U. 31 ottobre 2006, n. 254) per le spese sostenute per il rinnovo della
Camera dei deputati e con D.P.S.R. 27 luglio 2006 (G.U. 28 luglio 2006, n. 174), per le spese sostenute per il rinnovo del
Senato della Repubblica, nelle elezioni del 9 e 10 aprile 2006. Con D.P.C.D. 19 luglio 2000 (G.U. 25 luglio 2000, n. 172) sono
stati approvati i piani di ripartizione dei fondi relativi ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici
per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario del 16 aprile 2000. Con D.P.C.D. 1° ottobre 2002 (G.U. 5 ottobre
2002, n. 234) è stato approvato il nuovo piano di ripartizione del fondo relativo ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai
movimenti e partiti politici per il rinnovo della Camera dei deputati del 13 maggio 2001. Con D.P.C.D. 26 luglio 2005 (G.U.
28 luglio 2005, n. 174) sono stati approvati i piani di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e
partiti politici per il rinnovo dei consigli delle Regioni a statuto ordinario del 3-4 aprile e del 17-18 aprile 2005.
(245 ) Gli articoli 1 e 2 sono stati abrogati dall'articolo 10 della legge 3 giugno 1999, n. 157 (“Nuove norme in materia di
rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione
volontaria ai movimenti e partiti politici”, v. sopra). Inoltre, il D.P.R. 5 giugno 1993, n. 173 (G.U. 5 giugno 1993, n. 130), in
esito al referendum indetto con D.P.R. 25 febbraio 1993, ha disposto l'abrogazione degli articoli 3 e 9 della presente legge, con
effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto n. 173 del
1993. Cfr. altresì l’articolo 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (“Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n.
195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici”, v. sopra).
(246 ) Il comma era preceduto da due periodi che sono stati soppressi dall'articolo 39-quaterdecies del decreto-legge 30
dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti (convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51).
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che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati dall'organo sociale competente e
regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge.
Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti previsti nei commi
precedenti, ovvero, trattandosi delle società di cui al secondo comma, senza che sia
intervenuta la deliberazione dell'organo societario o senza che il contributo o il
finanziamento siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della società stessa, è
punito, per ciò solo, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo
delle somme versate in violazione della presente legge.
Artt. 8-9. – (Abrogati) (247).
Art. 10. – (Omissis).

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 –
“Disciplina delle agevolazioni tributarie”
Artt. 1-6. – (Omissis).
Art. 7. – (Manifestazioni propagandistiche dei partiti politici). Il reddito derivante
dall'esercizio di attività commerciali svolte in occasione di manifestazioni
propagandistiche da partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali
è esente dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui
redditi.
L'esenzione compete a condizione che si tratti di carattere temporaneo esercitata
direttamente dal partito nello stesso luogo in cui si svolge la manifestazione e che
questa sia connessa con i fini istituzionali propri del partito.
Artt. 8-43. – (Omissis).

Deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della
Repubblica n. 1 del 31 luglio 2001 – “Individuazione dei soggetti
tenuti alla presentazione dei consuntivi delle spese elettorali e delle
istanze per l’erogazione dei rimborsi” (248)

(247 ) L’articolo 8 è stato soppresso dall'articolo 4 della citata legge 18 novembre 1981, n. 659. Per l’abrogazione
dell’articolo 9, cfr. sopra la nota n. 245.
(248 ) Non pubblicata in G.U., tuttora vigente nonostante le successive modifiche delle leggi elettorali richiamate.
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IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Visto l’articolo 1, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157, recante “Nuove norme
in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e
abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e
partiti politici ";
Visto l'articolo 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante
"Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati ed al
Senato della Repubblica";
Visto il Regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, approvato
dal Consiglio di Presidenza del Senato con la deliberazione n. 15 del 21 luglio 1994;
Vista la precedente deliberazione n. 5 del 4 luglio 1996;
Vista la relazione del Servizio di Ragioneria, sulla quale il Segretario generale ha
espresso il suo assenso;
Considerato che l'articolo 1, comma 1, del citato Regolamento prevede che, ai fini
dell'erogazione dei contributi per il rimborso delle spese elettorali, la dichiarazione di
presentazione del gruppo di candidati, prevista dall'articolo 9, comma 5, del decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, debba contenere l'indicazione di un delegato
tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 12, comma 1, della richiamata legge n. 515
del 1993 (ovvero la presentazione dei consuntivi delle spese elettorali e delle istanze
per l'erogazione dei contributi) e che, per contro, l'articolo 1, comma 2, della legge n.
157 del 1999 individua nei partiti o movimenti politici e, quindi, nei loro responsabili
legali, i soggetti abilitati a proporre ai Presidenti delle Camere le istanze di rimborso
delle spese elettorali;
Considerato altresì che le due disposizioni prima enunciate non essendo coordinate tra
loro potrebbero determinare conflitti ed è pertanto necessario procedere ad una
interpretazione sistematica delle stesse;
Considerato inoltre che risultano finora pervenuti consuntivi delle spese elettorali
trasmessi dai rappresentanti di partiti, movimenti politici e coalizioni elettorali, che
tale procedura può essere dichiarata conforme alla ratio della norma di cui all'articolo
12, comma 1, della legge n. 515 del 1993, e che essa è stata seguita in occasione
dell'erogazione di contributi per il rimborso delle spese elettorali relative alle elezioni
del 27 e 28 marzo 1994 e del 21 aprile 1996;
Considerato infine che, per quanto attiene la presentazione delle istanze, è necessario
definire se quelle presentate, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 giugno
1999, n. 157, siano esaustive e non comportino ulteriori richieste da parte dei soggetti
eventualmente indicati nelle dichiarazioni di presentazione di candidature, di cui
all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, o di loro
delegati, ai sensi della deliberazione n. 5 del 4 luglio 1996,
Delibera:
Art. 1. – Presentazione dei consuntivi delle spese elettorali. La presentazione dei
consuntivi delle spese elettorali, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 10
dicembre 1993, n. 515 e successive modificazioni, avviene a cura del
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rappresentante del partito, movimento politico o coalizione cui sia collegato il
gruppo di candidati.
2. Presentazione delle istanze per l'erogazione dei rimborsi
All'erogazione dei contributi per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del
Senato della Repubblica, di cui all'articolo 9, comma 2, e 9-bis della legge 10
dicembre 1993, n. 515 e successive modificazioni, si procede previa presentazione al
Presidente del Senato dell'istanza di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 3 giugno
1999, n. 157. In mancanza di essa, conformemente al disposto del medesimo articolo,
non si procederà alla materiale erogazione.
3. Termini per l'erogazione dei rimborsi
In relazione alla necessità di corrispondere rimborsi entro il termine di cui all'articolo
1, comma 6, del legge 3 giugno 1999, n. 157, il Presidente del Senato è ricorso
all'articolo 1189 del Codice civile (pagamento al creditore apparente), fatta salva la
eventuale ripetizione di somme non dovute, ancorché erogate in buona fede.

Deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della
Repubblica n. 15 del 21 luglio 1994 – “Regolamento di attuazione
della legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante disciplina delle
campagne elettorali per le elezioni alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica” (249)
IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Visto l'articolo 20-bis della legge 10 dicembre 1993, n. 515, introdotto dall'articolo 1
della legge 15 luglio 1994, n. 448, il quale demanda al Consiglio di Presidenza del
Senato della Repubblica l'approvazione di un apposito regolamento di attuazione della
legge medesima, per le parti di competenza del Senato;
Delibera:
Art. 1. – (Delegati per i contributi elettorali). 1. Ai fini dell'erogazione dei contributi
per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, di cui
all'articolo 9, comma 2 e 9-bis, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, la dichiarazione
di presentazione del gruppo dei candidati, prevista dall'articolo 9, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1993, n. 533, deve contenere

(249 ) Pubblicata nella G.U. n. 172 del 25 luglio 1994 e tuttora vigente nonostante le successive modifiche delle leggi
elettorali richiamate. Peraltro, la deliberazione è analoga alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei
deputati 26 luglio 1994, n. 13, pubblicata nella G.U. n. 174 del 27 luglio 1994.
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altresì l'indicazione di un delegato tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 12,
comma 1, della predetta legge, ed abilitato alla riscossione (250).
2. La dichiarazione di presentazione delle candidature individuali, di cui all'articolo 9,
comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1993, n. 533, deve contenere l'indicazione di un delegato abilitato alla riscossione dei
contributi per il rimborso delle spese elettorali.
3. I delegati di cui ai commi 1 e 2 debbono presentare istanza per l'erogazione dei
contributi al Presidente del Senato entro quarantacinque giorni dalla data della prima
riunione delle nuove Camere.
4. Le precedenti disposizioni si applicano anche in occasione di elezioni suppletive: in
tal caso il termine di cui la comma 3 decorre dal giorno della proclamazione del
sentore eletto (251).
Art. 2. – (Piano di ripartizione). 1. Ai fini dell'erogazione dei contributi per il
rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, previsti
dall'articolo 9, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, entro sessanta giorni
dalla prima riunione delle nuove Camere o dalla proclamazione dei senatori eletti nelle
elezioni suppletive il Consiglio di Presidenza del Senato approva un apposito piano di
ripartizione, sulla base dei risultati elettorali e dei criteri di cui all'articolo 9, comma 2,
della legge medesima. Il piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana (252).
2. Gli interessati che intendano contestare il piano di ripartizione propongono motivata
istanza al Consiglio di Presidenza entro trenta giorni dalla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
3. Il Consiglio di Presidenza, sentiti gli interessati ove ne facciano richiesta, decide
entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
Art. 3. – (Erogazione dei contributi). 1. Pur in pendenza dei controlli effettuati dalla
Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il
Presidente del Senato può assegnare con propri decreti i contributi per il rimborso
delle spese elettorali, in conformità del piano di ripartizione di cui all'articolo 2 del
presente regolamento, ai soggetti aventi diritto all'erogazione dei contributi medesimi,
che presentino idonea garanzia, mediante fidejussione prestata da un istituto
assicurativo e di credito autorizzato, ai fini dell'eventuale applicazione della sanzione
mediante decurtazione del contributo, di cui all'articolo 15, comma 16, della citata

(250 ) Comma così modificato con deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Rebupplica 30 gennaio
1996 (G.U. 15 febbraio 1996, n. 38).
(251 ) Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Rebupplica del 30 gennaio 1996
(G.U. 15 febbraio 1996, n. 38).
(252 ) Comma così modificato con la citata deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Rebupplica del 30
gennaio 1996.
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legge n. 515 del 1993, nonché in relazione alle eventuali modificazioni al piano di
ripartizione conseguenti all'esito delle contestazioni previste dall'articolo 2, commi 2 e
3, del presente regolamento.
2. Le garanzie fidejussorie debbono avere la durata di almeno dodici mesi e debbono
essere prestate a favore del Presidente del Senato, fino alla concorrenza delle somme
erogabili sulla base del piano di ripartizione.
3. Qualora non vengano prestate le idonee garanzie fidejussorie, in attesa della
conclusione dei controlli della Corte dei conti, di cui al comma 1, il Presidente del
Senato provvede al deposito bancario presso un istituto di credito autorizzato della
somma destinata ai contributi e ne dà comunicazione agli interessati.
4. La disposizione di cui al comma 3 del presente articolo si applica anche nell'ipotesi
di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali, prevista dall'articolo 15,
comma 13, della citata legge n. 515 del 1993.
5. Nella particolare fattispecie dei candidati non collegati ad alcun gruppo, che ne
abbiano diritto, il Presidente del Senato assegna con proprio decreto i predetti
contributi, in conformità del piano di ripartizione, trascorsi i termini previsti
dall'articolo 2, commi 2 e 3, in materia di contestazioni.
Art. 4. – (Documentazione relativa ai contributi per le elezioni europee). 1. Il
Presidente del Senato trasmette al Presidente della Camera dei deputati i consuntivi
delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento, ed ogni
altra documentazione, riguardanti le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento
europeo, che fossero eventualmente pervenuti al Senato.
Art. 5. – (Trasmissione dei consuntivi alla Corte dei conti). 1. Il Presidente del
Senato, ricevuti i consuntivi di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 10 dicembre
1993, n. 515, li trasmette alla Corte dei conti per il controllo di cui al medesimo
articolo, indicando per ciascuno di essi la data di ricezione.
Art. 6. – (Omissis).
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Sezione seconda

Rapporti tra Parlamento ed Esecutivo
1) Norme in materia di attività del Governo
Costituzione della Repubblica
Articoli 64 quarto comma (diritto e, su richiesta, obbligo di assistere alle sedute delle
Camere) – 71 (iniziativa legislativa) – 76 (decreti legislativi) – 77 (decreti-legge) – 89
(controfirma ministeriale degli atti del Presidente della Repubblica) – 92
(composizione del Consiglio dei ministri) – 93 (giuramento) – 94 (fiducia delle
Camere) – 95 (funzioni e responsabilità del Presidente del Consiglio e dei Ministri,
riserva di legge ordinaria in materia di organizzazione del Governo) – 96 (reati
ministeriali) – 127 (potestà di impugnazione delle leggi regionali)

Regolamento del Senato
Articoli 13 (cessazione dalle cariche del Consiglio di Presidenza per i senatori
chiamati a far parte del Governo) – 23 comma 3 (atti normativi del Governo di
rilevanza comunitaria: parere della 14a Commissione permanente) – 29 comma 2-bis
e comma 6 (comunicazione degli atti preparatori della legislazione dell'Unione
europea per la predisposizione del programma e del calendario dei lavori delle
Commissioni e richiesta di convocazione straordinaria delle Commissioni) – 35
comma 2 (richiesta di rimessione all’Assemblea dei disegni di legge assegnati alle
Commissioni in sede deliberante) – 36 comma 3 (richiesta di rimessione
all’Assemblea dei disegni di legge assegnati alle Commissioni in sede redigente) – 37
comma 1 (assenso al trasferimento dei disegni di legge dalla sede referente ad altra
sede) – 42 comma 5 (facoltà di parlare in Assemblea prima della votazione finale dei
disegni di legge trattati dalle Commissioni in sede redigente) – 46 commi 1 e 2
(richiesta di informazioni da parte delle Commissioni) e comma 3 (facoltà dei
rappresentanti del Governo di intervenire alle sedute di Commissione per farvi
comunicazioni) – 47 (richiesta delle Commissioni ai Ministri competenti di udienze
informative sui disegni di legge o sugli affari assegnati) – 48 (richieste di intervento
dei Ministri competenti per le indagini conoscitive in Commissione) – 50 commi 2 e 3
(partecipazione del Governo alle discussioni sulle risoluzioni in Commissione e
richiesta di rimessione all’Assemblea delle stesse) – 51 comma 2 (sospensione o
differimento di discussione di un disegno di legge in Commissione a seguito della
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preannunciata presentazione di un disegno di legge governativo sulla stessa materia) –
52 comma 4 (convocazione del Senato per dibattito sulla fiducia) (1) – 53 comma 3
(predisposizione del programma dei lavori) – 55 comma 1 (predisposizione del
calendario dei lavori) – 56 comma 4 (proposta di discussione o votazione in
Assemblea di argomenti non iscritti all’ordine del giorno) – 57 (richiesta di seduta
segreta del Senato) – 58 comma 1 (posti riservati in Assemblea) – 59 (partecipazione
dei rappresentanti del Governo alle sedute di Assemblea e delle Commissioni) – 63
(facoltà dei rappresentanti del Governo di parlare in Assemblea) – 73-bis
(segnalazione da parte della Presidenza del Senato, con preavviso di due mesi, del
termine per l’adozione di provvedimenti governativi) – 75 (invio al Governo dei
disegni di legge definitivamente approvati) – 76-bis commi 1, 2 e 3 (allegazione
necessaria della relazione tecnica per disegni di legge di iniziativa governativa,
regionale o del CNEL e per schemi di decreto legislativo, nonché possibile richiesta
della stessa da parte delle Commissioni competenti o della Commissione bilancio per
le iniziative parlamentari e popolari) – 81 commi 1 e 3 (proposta di dichiarazione di
urgenza per i disegni di legge già approvati nella precedente legislatura e intervento
nella discussione degli stessi) – 89 comma 1 (termine per la replica del rappresentante
del Governo) – 95 commi 4 e 5 (parere sugli ordini del giorno) – 96 (applicabilità
della stessa procedura del parere per il non passaggio all’esame degli articoli) – 99
commi 1 e 4 (interventi dopo la conclusione della discussione generale) – 100
(proposta e parere su emendamenti e richiesta di accantonamento o rinvio) – 103
commi 1 e 3 (proposta per il coordinamento) – 105 (discussione sulle comunicazioni
del Governo) – 108 comma 2 (computo, ai fini del numero legale, dei senatori assenti
per carica ministeriale) – 125 (documenti di contenuto economico o finanziario
presentati dal Governo: assegnazione alla Commissione bilancio) – 125-bis (procedura
per la discussione sul Documento di programmazione economico-finanziaria) – 126
(procedura per l’esame in Commissione dei disegni di legge finanziaria e di bilancio)
– 126-bis (presentazione dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza
pubblica e degli emendamenti, nonché parere del Governo sullo stralcio per estraneità
dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica) – 127 (pareri sugli
ordini del giorno ai disegni di legge finanziaria e di bilancio) – 129 (procedura per
l’esame in Assemblea dei disegni di legge finanziaria e di bilancio) – 135
(trasmissione dei documenti richiesti per le autorizzazioni a procedere ex articolo 68
della Costituzione) – 135-bis (autorizzazione a procedere per i reati di cui all’articolo
96 della Costituzione) (2) – 139 (risoluzione delle Commissioni per invitare il Governo
a provvedere a seguito di una dichiarazione di illegittimità di norme o di pronunciati
da parte della Corte costituzionale) – 139-bis (annuncio in Assemblea di parere
parlamentare obbligatorio su atto del Governo e dichiarazione di urgenza dello stesso
durante un periodo di aggiornamento dei lavori) – 142 commi 1 e 2 (intervento e
potere di richiedere un dibattito in 14a Commissione e relazioni sull’Unione europea)

(1) Cfr. altresì l’articolo 116 comma 1 (votazione nominale con appello della questione di fiducia) del Regolamento.
(2) Disposizione non espressamente abrogata.
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– 144 (risoluzione delle Commissioni sugli indirizzi generali del Governo in materia
di politiche dell’Unione europea) – 144-bis comma 7 (priorità di votazione della
proposta di risoluzione accettata dal Governo nella discussione della relazione annuale
sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea) – 144-ter (trasmissione al Governo
di risoluzione sulla necessità di iniziative e adempimenti delle autorità nazionali per
sentenze rilevanti della Corte di giustizia delle Comunità europee) – 145
(interrogazioni) – 148 comma 3 (facoltà di dichiarare di non poter rispondere alle
interrogazioni orali) – 151 (richiesta di urgenza per le interrogazioni orali) – 151-bis
(svolgimento delle interrogazioni con risposta immediata) – 153 (procedure per le
interrogazioni a risposta scritta) – 154 (interpellanze) – 155 (parere sulla data di
svolgimento delle interpellanze) – 156 comma 2 (dichiarazioni in sede di svolgimento
delle interpellanze) – 156-bis (interpellanze con procedimento abbreviato) – 157
comma 2 (parere sulla data di discussione delle mozioni) – 161 (mozione di fiducia e
di sfiducia, materie sulle quali non può essere posta la questione).

Legge 17 luglio 2006, n. 233 – “Conversione
in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti
in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del
Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il
coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e
organizzazione della Presidenza del Consiglio
dei ministri e dei Ministeri”
Art. 1. – 1. Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei
Ministeri, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento delle
disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei
ministri e dei Ministeri con le disposizioni di cui al decreto-legge 18 maggio 2006, n.
181, come modificato dalla presente legge.
3. Nell'attuazione della delega di cui al comma 2, il Governo si attiene ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
b) coordinamento del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche
necessarie per garantire la razionale applicazione nonché la coerenza logica e
sistematica della normativa;
c) esplicita e analitica indicazione delle norme abrogate;
d) aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo;
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e) revisione del numero dei dipartimenti e delle direzioni generali, previste dal decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla base di quanto disposto dal comma 23
dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, come modificato dalla
presente legge, nel rispetto del principio di invarianza della spesa di cui al comma 25
dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge.
4. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri
interessati. Sugli schemi dei decreti legislativi, predisposti sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, sono acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e
delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere ciascuno nel termine di
quarantacinque giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
comunque essere adottati.
5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 – “Disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio
dei ministri e dei Ministeri” (3)
(Omissis).
Art. 1 – 1. (Omissis) (4).
2. Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni di cui all'articolo 24, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del
Fondo per le aree sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione
economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e di coesione, fatto
salvo quanto previsto dal comma 19-bis del presente articolo, e per le funzioni della
segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), la
quale è trasferita alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale. Sono trasferiti altresì alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, il
Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di
pubblica utilità (NARS) e l'Unità tecnica - Finanza di progetto (UTPF) di cui
all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (5).

(3) Il testo comprende le modificazioni apportate dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
(4) Il primo comma, nel testo modificato dalla citata legge di conversione, sostituisce il primo comma dell’articolo 2
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59”, successivamente riportato nel testo).
(5) Gli attuali commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies così sostituiscono l'originario comma 2, ai sensi di quanto
disposto dalla citata legge di conversione.
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2-bis-2-ter. (Omissis) (6).
2-quater. All'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, il decimo comma è
sostituito dal seguente: «Partecipa alle riunioni del Comitato, con funzioni di
segretario, un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».
2-quinquies. L'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, è abrogato.
3. È istituito il Ministero del commercio internazionale. A detto Ministero sono
trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni
attribuite al Ministero delle attività produttive dall'articolo 27, comma 2, lettera a), e
comma 2-bis, lettere b), e) e, per quanto attiene alla lettera a), le competenze svolte in
relazione al livello internazionale, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (7).
4. È istituito il Ministero delle infrastrutture. A detto Ministero sono trasferite, con le
inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 42, comma 1, lettere a), b), dter), d-quater) e, per quanto di competenza, lettera d-bis) del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300.
5. È istituito il Ministero dei trasporti. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di
competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero
dei trasporti propone, di concerto con il Ministero delle infrastrutture, il piano generale
dei trasporti e della logistica e i piani di settore per i trasporti, compresi i piani urbani
di mobilità, ed esprime, per quanto di competenza, il concerto sugli atti di
programmazione degli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture.
All'articolo 42, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le
parole: «; integrazione modale fra i sistemi di trasporto» sono soppresse (8).
6. È istituito il Ministero della solidarietà sociale. A detto Ministero sono trasferiti,
con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale: le funzioni attribuite al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di politiche sociali e di
assistenza, fatto salvo quanto disposto dal comma 19 del presente articolo; i compiti di
vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari, di cui alla lettera d)
del comma 1 dell'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e
neocomunitari, nonché i compiti di coordinamento delle politiche per l'integrazione
degli stranieri immigrati. Restano ferme le attribuzioni del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale in materia di politiche previdenziali. Con il decreto del Presidente
(6) I commi 2-bis e 2-ter modificano rispettivamente l'articolo 23, comma 2, e l'articolo 27, comma 2, del citato decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
(7) Il comma 3 e i successivi commi 5, 7, 8, 9, 12 e 16 dell’articolo 1 del presente decreto-legge sono stati così
modificati, i commi 6 e 11 sono stati così sostituiti e i commi 8-bis, 9-bis, 9-ter, 10-bis, 10-ter e 13-bis sono stati
aggiunti dalla citata legge di conversione.
(8) V. sopra la nota n. 7.
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del Consiglio dei ministri di cui al comma 10 del presente articolo, sono individuate le
forme di esercizio coordinato delle funzioni aventi natura assistenziale o
previdenziale, nonché delle funzioni di indirizzo e vigilanza sugli enti di settore;
possono essere, altresì, individuate forme di avvalimento per l'esercizio delle rispettive
funzioni. Sono altresì trasferiti al Ministero della solidarietà sociale, con le inerenti
risorse finanziarie e con l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle
tossicodipendenze di cui al comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, i compiti in materia di politiche antidroga attribuiti alla Presidenza del
Consiglio dei ministri. L'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è
abrogato. Il personale in servizio presso il soppresso Dipartimento nazionale per le
politiche antidroga è assegnato alle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei
ministri, fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Sono, infine, trasferite al
Ministero della solidarietà sociale le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di
cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e al decreto
legislativo 5 aprile 2002, n. 77, per l'esercizio delle quali il Ministero si avvale delle
relative risorse finanziarie, umane e strumentali. Il Ministro esercita, congiuntamente
con il Presidente del Consiglio dei ministri, le funzioni di indirizzo e vigilanza
sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù (9).
7. È istituito il Ministero della pubblica istruzione. A detto Ministero sono trasferite,
con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'articolo 50, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ad eccezione di quelle
riguardanti le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 (10).
8. È istituito il Ministero dell'università e della ricerca. A detto Ministero sono
trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni
attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'articolo 50,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché quelle in
materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica (11).
8-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture, il
Ministero dei trasporti, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dell'università e della
ricerca si articolano in dipartimenti. Le direzioni generali costituiscono le strutture di
primo livello del Ministero della solidarietà sociale e del Ministero del commercio
internazionale (12).
9. Le funzioni di cui all'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199, rientrano nelle
attribuzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (13).
(9) V. sopra la nota n. 7.
(10 ) V. sopra la nota n. 7.
(11 ) V. sopra la nota n. 7.
(12 ) V. sopra la nota n. 7.
(13 ) V. sopra la nota n. 7.
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9-bis. Il Ministro dello sviluppo economico esercita la vigilanza sui consorzi agrari di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi
dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. I consorzi agrari sono
società cooperative a responsabilità limitata, disciplinate a tutti gli effetti dagli articoli
2511 e seguenti del codice civile; l'uso della denominazione di consorzio agrario è
riservato esclusivamente alle società cooperative di cui al presente comma. Le
disposizioni della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, sono
abrogate ad eccezione dell'articolo 2, dell'articolo 5, commi 2, 3 e 5, e dell'articolo 6.
È abrogato, altresì, il comma 227 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Per i consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta amministrativa,
l'autorità di vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico, ai sensi
dell'articolo 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in
sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31
dicembre 2007, depositando gli atti di cui all'articolo 213 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di
concordato ai sensi dell'articolo 214 del citato regio decreto. Per tutti gli altri consorzi,
i commissari in carica provvedono, entro il 31 dicembre 2006, alla ricostituzione degli
organi statutari e cessano, in pari data, dall'incarico. I consorzi agrari adeguano gli
statuti alle disposizioni del codice civile entro il 30 giugno 2007 (14).
9-ter. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e
successive modificazioni, le parole da: «, ivi compresi la registrazione a livello
internazionale» fino a: «specialità tradizionali garantite» sono soppresse (15).
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, si procede all'immediata
ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del presente
decreto, nonché all’individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli
uffici strumentali e di diretta collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della
spesa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri
competenti, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del
bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo. Le funzioni di
controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato, nella fase di
prima applicazione, continuano ad essere svolte dagli uffici competenti in base alla
normativa previgente (16).
10-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto e al fine di assicurare il
funzionamento delle strutture trasferite, gli incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito
delle predette strutture ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto

(14 ) V. sopra la nota n. 7.
(15 ) V. sopra la nota n. 7.
(16 ) In attuazione di quanto disposto dal presente comma cfr. il D.P.C.M. 14 luglio 2006 (G.U. 5 settembre 2006, n.
206).
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legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, salvo quanto previsto
dal comma 23 del presente articolo, possono essere mantenuti fino alla scadenza
attualmente prevista per ciascuno di essi, anche in deroga ai contingenti indicati dai
citati commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Le
amministrazioni che utilizzano i predetti contingenti in deroga e limitatamente agli
stessi, possono conferire, relativamente ai contratti in corso che abbiano termine entro
il 30 giugno 2007, alla rispettiva scadenza, nuovi incarichi dirigenziali, di durata non
superiore al 30 giugno 2008 (17).
10-ter. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa, le amministrazioni cedenti
rendono temporaneamente indisponibili un numero di incarichi corrispondente a
quello di cui al comma 10-bis del presente articolo, fino alla scadenza dei relativi
termini. Con il provvedimento di cui al comma 10 del presente articolo, e in relazione
alle strutture trasferite, si procede all'individuazione degli incarichi dirigenziali
conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del
2001, da parte delle amministrazioni di cui al predetto comma 10-bis (18).
11. La denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»
sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero delle
politiche agricole e forestali» (19).
12. La denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni
effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive» in
relazione alle funzioni già conferite a tale Dicastero, nonché a quelle di cui al comma
2, fatto salvo quanto disposto dai commi 13, 19 e 19-bis (20).
13. La denominazione «Ministero del commercio internazionale» sostituisce, ad ogni
effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive» in
relazione alle funzioni di cui al comma 3.
13-bis. La denominazione: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio» (21).
14. La denominazione «Ministero delle infrastrutture» sostituisce, ad ogni effetto e
ovunque presente, la denominazione «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» in
relazione alle funzioni di cui al comma 4.
15. La denominazione «Ministero dei trasporti» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque
presente, la denominazione «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» in relazione
alle funzioni di cui al comma 5.

(17 ) V. sopra la nota n. 7.
(18 ) V. sopra la nota n. 7.
(19 ) V. sopra la nota n. 7.
(20 ) V. sopra la nota n. 7.
(21 ) V. sopra la nota n. 7.
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16. La denominazione «Ministero della pubblica istruzione» sostituisce, ad ogni
effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca» in relazione alle funzioni di cui al comma 7 (22).
17. La denominazione «Ministero dell'università e della ricerca» sostituisce, ad ogni
effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca» in relazione alle funzioni di cui al comma 8.
18. La denominazione «Ministero della solidarietà sociale» sostituisce, ad ogni effetto
e ovunque presente, la denominazione «Ministero del lavoro e delle politiche sociali»
in relazione alle funzioni di cui al comma 6. Per quanto concerne tutte le altre funzioni
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la denominazione esistente è
sostituita, ad ogni effetto e ovunque presente, dalla denominazione «Ministero del
lavoro e della previdenza sociale».
19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri:
a) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività
culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
in materia di sport. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto per il credito sportivo è
modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali;
b) le funzioni di vigilanza sull'Agenzia dei segretari comunali e provinciali
nonché sulla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti
della pubblica amministrazione locale;
c) l'iniziativa legislativa in materia di individuazione e allocazione delle funzioni
fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane di cui all'articolo 117,
secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonché le competenze in materia di
promozione e coordinamento relativamente all'attuazione dell'articolo 118, primo e
secondo comma, della Costituzione;
d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili,
nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni, ivi
comprese le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del
programma comunitario gioventù, esercitate congiuntamente con il Ministro della
solidarietà sociale. La Presidenza del Consiglio dei ministri può prendere parte alle
attività del Forum nazionale dei giovani;
e) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia
nelle sue componenti e problematiche generazionali nonché le funzioni di competenza
statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di
coordinamento delle politiche a favore della famiglia, dì interventi per il sostegno
della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di
cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità,
(22 ) V. sopra la nota n. 7.
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di supporto all'Osservatorio nazionale sulla famiglia. La Presidenza del Consiglio dei
ministri subentra al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in tutti i suoi rapporti
con l'Osservatorio nazionale sulla famiglia e tiene informato il Ministero della
solidarietà sociale della relativa attività. La Presidenza del Consiglio dei ministri,
unitamente al Ministero della solidarietà sociale, fornisce il supporto all'attività
dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e
di analisi per l'infanzia di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451,
ed esercita altresì le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle
funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura
non retribuiti derivanti da responsabilità familiari», di cui al decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 565;
f) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di
competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dagli
articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
g) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero delle attività produttive
dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, e dagli articoli 21, 22, 52, 53, 54 e 55 del citato
Codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (23).
19-bis. Le funzioni di competenza statale assegnate al Ministero delle attività
produttive dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, in materia di turismo, sono attribuite al Presidente del
Consiglio dei ministri; il Ministro dello sviluppo economico concerta con il Presidente
del Consiglio dei ministri l'individuazione e l'utilizzazione, anche residuale, delle
risorse finanziarie da destinare al turismo, ivi comprese quelle incluse nel Fondo per le
aree sottoutilizzate. Per l'esercizio di tali funzioni, il Presidente del Consiglio dei
ministri si avvale della struttura costituita ai sensi del comma 19-ter del presente
articolo e delle relative risorse.
19-ter. (Omissis) (24).
19-quater. Al Ministero per i beni e le attività culturali sono trasferite le dotazioni
finanziarie, strumentali e di personale della Direzione generale del turismo già del
Ministero delle attività produttive, che viene conseguentemente soppressa. In attesa
dell'emanazione del regolamento previsto dal comma 23, l'esercizio delle funzioni è
assicurato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il
Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'economia e delle finanze.
19-quinquies. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono ridefiniti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato, la composizione e i compiti della Commissione di cui all'articolo 38 della
legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, nonché la durata in carica

(23 ) Gli attuali commi 19, 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-quinquies così sostituiscono l'originario comma 19, ai sensi di
quanto disposto dalla citata legge di conversione.
(24 ) Il presente comma modifica l'articolo 54 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, riportato più avanti
nel testo.
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dei suoi componenti sulla base delle norme generali contenute nella medesima legge.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogati l'articolo 38,
commi 2, 3 e 4, e l'articolo 39 della citata legge n. 184 del 1983.
20. (Omissis) (25).
21. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dopo le
parole: «Ministro per gli affari regionali» sono inserite le seguenti: «nella materia di
rispettiva competenza».
22. Per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 19:
a) quanto alla lettera a), sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri
le inerenti strutture organizzative del Ministero per i beni e le attività culturali, con le
relative risorse finanziarie, umane e strumentali;
b) quanto alle lettere b) e c), il Presidente del Consiglio dei ministri utilizza le
inerenti strutture organizzative del Ministero dell'interno. L'utilizzazione del personale
può avvenire mediante avvalimento ovvero nelle forme di cui agli articoli 9, comma 2,
e 9-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
c) quanto alla lettera d), la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi del
Forum nazionale dei giovani;
d) quanto alla lettera e), il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale, tra
l'altro, dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di
cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269 (26).
22-bis. La Commissione e la segreteria tecnica dì cui all'articolo 3, commi da 6duodecies a 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, sono
soppresse. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita, con decreto del
Presidente del Consiglio, una Unità per la semplificazione e la qualità della
regolazione, con relativa segreteria tecnica. Dell’Unità per la semplificazione e la
qualità della regolazione fa parte il capo del Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri e i componenti sono scelti tra
professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello
Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di
iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di
elevata professionalità. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli
esperti e i componenti della segreteria tecnica possono essere collocati in aspettativa o
fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti. Per il
funzionamento dell'Unità si utilizza lo stanziamento di cui all'articolo 3, comma 6quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ridotto del venticinque per cento. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri si provvede, altresì, al riordino delle funzioni e
delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri relative all'esercizio delle
funzioni di cui al presente comma e alla riallocazione delle relative risorse. A
(25 ) Il presente comma modifica il comma 1 dell’articolo 10 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
(26 ) Gli attuali commi 22, 22-bis e 22-ter così sostituiscono l'originario comma 22, ai sensi di quanto disposto dalla
citata legge di conversione.
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decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, è abrogato l'articolo 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n.
137.
22-ter. (Omissis) (27).
23. In attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto e limitatamente alle
amministrazioni interessate dal riordino, con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo
4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono definiti gli assetti organizzativi e
il numero massimo delle strutture di primo livello, in modo da assicurare che al
termine del processo di riorganizzazione non sia superato, dalle nuove strutture, il
limite di spesa previsto per i Ministeri di origine e si resti altresì entro il limite
complessivo della spesa sostenuta, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
per la totalità delle strutture di cui al presente comma.
23-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, previa
consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono
determinati i criteri e le modalità per l'individuazione delle risorse umane relative alle
funzioni trasferite ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 19-quater.
24. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, dopo le parole: «i singoli
Ministri» sono inserite le seguenti: «, anche senza portafoglio,».
24-bis. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo
il secondo periodo, è inserito il seguente: «All'atto del giuramento del Ministro, tutte
le assegnazioni dì personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le
consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al
presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni
dal giuramento del nuovo Ministro» (28).
24-ter. Il termine di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, come modificato dal comma 24-bis del presente articolo, decorre,
rispetto al giuramento dei Ministri in carica alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, da tale ultima data. Sono fatti salvi, comunque, le
assegnazioni e gli incarichi conferiti successivamente al 17 maggio 2006.
24-quater. Ai Vice ministri è riservato un contingente di personale pari a quello
previsto per le segreterie dei Sottosegretari di Stato. Tale contingente si intende
compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta
collaborazione stabilito per ciascun Ministro, con relativa riduzione delle risorse
complessive a tal fine previste.
24-quinquies. Il Ministro, in ragione della particolare complessità della delega
attribuita, può autorizzare il Vice ministro, in deroga al limite di cui al primo periodo
del comma 24-quater e comunque entro il limite complessivo della spesa per il

(27 ) Il presente comma modifica l’articolo 9, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (“Disciplina dell'attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”), successivamente riportata nel testo.
(28 ) I commi 24-bis, 24-ter, 24-quater, 24-quinquies, 24-sexies, 24-septies, 24-octies e 24-novies sono stati aggiunti
dalla citata legge di conversione.
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personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, come rideterminato ai
sensi dello stesso comma, a nominare un consigliere giuridico, che è responsabile dei
rapporti con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, o un altro soggetto
esperto nelle materie delegate, un capo della segreteria, il quale coordina l'attività del
personale di supporto, un segretario particolare, un responsabile della segreteria
tecnica ovvero un altro esperto, un addetto stampa o un portavoce nonché, ove
necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari
internazionali. Il Vice ministro, per le materie inerenti alle funzioni delegate, si avvale
dell'ufficio di gabinetto e dell'ufficio legislativo del Ministero.
24-sexies. Alle disposizioni di cui ai commi 24-quater e 24-quinquies si adeguano i
regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino a
tale adeguamento, gli incarichi, le nomine o le assegnazioni di personale incompatibili
con i commi 24-quater e 24-quinquies, a qualsiasi titolo effettuati, sono revocati di
diritto ove non siano utilizzati per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, nei
limiti delle dotazioni ordinarie di questi ultimi.
24-septies. È abrogato l'articolo 3 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
24-octies. All'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni, sono soppresse
le seguenti parole: «, di cui uno scelto tra i dirigenti preposti a uffici di livello
dirigenziale generale del Ministero».
24-novies. All'articolo 3-bis, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole: «, ovvero espletamento del
mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica, nonché di consigliere
regionale» sono soppresse.
25. Le modalità di attuazione del presente decreto devono essere tali da garantire
l'invarianza della spesa con specifico riferimento al trasferimento di risorse umane in
servizio, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente e stanziate in
bilancio, fatta salva la rideterminazione degli organici quale risultante dall'attuazione
dell'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (29).
25-bis. Dal riordino delle competenze dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio
dei ministri e dal loro accorpamento non deriva alcuna revisione dei trattamenti
economici complessivi in atto corrisposti ai dipendenti trasferiti ovvero a quelli
dell'amministrazione di destinazione che si rifletta in maggiori oneri per il bilancio
dello Stato.
25-ter. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, attuativi del
riordino dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri previsti dal
presente decreto, sono corredati da relazione tecnica e sottoposti per il parere alle
Commissioni parlamentari competenti per materia e alle Commissioni bilancio del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per i profili di carattere

(29 ) Il comma 25 è stato così modificato e i commi 25-bis, 25-ter, 25-quater, 25-quinquies e 25-sexies sono stati
aggiunti dalla citata legge di conversione.
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finanziario. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione della richiesta, i decreti possono
essere comunque adottati.
25-quater. L'onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione
dei Ministri, dei Vice ministri e dei Sottosegretari di Stato non deve essere, comunque,
superiore al limite di spesa complessivo riferito all'assetto vigente alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
25-quinquies. All'onere relativo alla corresponsione del trattamento economico ai
Ministri, Vice ministri e Sottosegretari di Stato in attuazione dei commi da 1 a 8 e 19
del presente articolo, pari ad euro 250.000 per l'anno 2006 e ad euro 375.000 a
decorrere dall'anno 2007, si provvede, quanto ad euro 250.000 per l'anno 2006 e ad
euro 375.000 per l'anno 2007, mediante riduzione, nella corrispondente misura,
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 6-quaterdecies, del decretolegge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, e, quanto ad euro 375.000 a decorrere dall'anno 2008, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
25-sexies. Al maggiore onere derivante dalla corresponsione dell'indennità prevista
dalla legge 9 novembre 1999, n. 418, pari ad euro 4.576.000 per l'anno 2006 e ad euro
6.864.000 a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Art. 2. – 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.

Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 – “Testo unico
della radiotelevisione”
Artt. 1-32. – (Omissis).
Art. 33. – (Comunicati di organi pubblici). 1. Il Governo, le amministrazioni dello
Stato, le Regioni e gli enti pubblici territoriali, per soddisfare gravi ed eccezionali
esigenze di pubblica necessità, nell'ambito interessato da dette esigenze, possono
chiedere alle emittenti, ai fornitori di contenuti o alla concessionaria del servizio
pubblico generale radiotelevisivo la trasmissione gratuita di brevi comunicati. Detti
comunicati devono essere trasmessi immediatamente.
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2. La società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta a
trasmettere i comunicati e le dichiarazioni ufficiali del Presidente della Repubblica,
dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Presidente
del Consiglio dei ministri e del Presidente della Corte costituzionale, su richiesta degli
organi medesimi, facendo precedere e seguire alle trasmissioni l'esplicita menzione
della provenienza dei comunicati e delle dichiarazioni.
3. Per gravi ed urgenti necessità pubbliche la richiesta del Presidente del Consiglio dei
ministri ha effetto immediato. In questo caso egli è tenuto a darne contemporanea
comunicazione alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi.
Artt. 34-56. – (Omissis).

Legge 20 luglio 2004, n. 215 – “Norme in materia di risoluzione dei
conflitti di interessi”
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. (Omissis).
Art. 2. – (Incompatibilità). 1. Il titolare di cariche di governo, nello svolgimento del
proprio incarico, non può:
a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare, di
amministratore di enti locali, come definito dall'articolo 77, comma 2, del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da quelli previsti dall'articolo 1 e
non inerenti alle medesime funzioni, ad esclusione delle cariche di cui all'articolo 1,
secondo comma, della legge 13 febbraio 1953, n. 60 (30);
b) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate in enti
di diritto pubblico, anche economici;
c) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate
ovvero esercitare compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di
rilievo imprenditoriale;

(30 ) Lettera così modificata dall'articolo 3-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, recente disposizioni urgenti in
materia di enti locali (convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88).
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d) esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con
la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti
pubblici o privati; in ragione di tali attività il titolare di cariche di governo può
percepire unicamente i proventi per le prestazioni svolte prima dell'assunzione della
carica; inoltre, non può ricoprire cariche o uffici, o svolgere altre funzioni comunque
denominate, né compiere atti di gestione in associazioni o società tra professionisti;
e) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico;
f) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro privato.
2. L'imprenditore individuale provvede a nominare uno o più institori ai sensi degli
articoli da 2203 a 2207 del codice civile.
3. Gli incarichi e le funzioni indicati al comma 1 cessano dalla data del giuramento
relativo agli incarichi di cui all'articolo 1 e comunque dall'effettiva assunzione della
carica; da essi non può derivare, per tutta la durata della carica di governo, alcuna
forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare. Le attività di cui al comma 1 sono
vietate anche quando siano esercitate all'estero.
4. L'incompatibilità prevista dalla disposizione di cui alla lettera d) del comma 1
costituisce causa di impedimento temporaneo all'esercizio della professione e come
tale è soggetta alla disciplina dettata dall'ordinamento professionale di appartenenza.
L'incompatibilità prevista dalle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1
perdura per dodici mesi dal termine della carica di governo nei confronti di enti di
diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro che operino
prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta.
5. I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa, o nell'analoga posizione
prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le medesime norme, con
decorrenza dal giorno del giuramento e comunque dall'effettiva assunzione della
carica. Resta fermo anche per i titolari delle cariche di governo che i periodi trascorsi
nello svolgimento dell'incarico in posizione di aspettativa o di fuori ruolo non recano
pregiudizio alla posizione professionale e alla progressione di carriera.
Art. 3. – (Conflitto di interessi). 1. Sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi
della presente legge quando il titolare di cariche di governo partecipa all'adozione di
un atto, anche formulando la proposta, o omette un atto dovuto, trovandosi in
situazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero quando l'atto o
l'omissione ha un'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare, del
coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi
controllate, secondo quando previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n.
287, con danno per l'interesse pubblico.
Art. 4. – (Abuso di posizione dominante e ipotesi di responsabilità). 1. Restano ferme
le vigenti disposizioni volte a prevenire e reprimere l'abuso di posizione dominante di
cui all'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
2. Resta, altresì, fermo il divieto di atti o comportamenti aventi per oggetto o per
effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante, ai sensi
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dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dell'articolo 14 della legge 3
maggio 2004, n. 112 (31).
3. La violazione delle disposizioni richiamate nel comma 2 è sanzionata anche quando
è compiuta avvalendosi di atti posti in essere dal titolare di cariche di governo,
dall'impresa facente capo al titolare medesimo, al coniuge o ai parenti entro il secondo
grado, ovvero dalle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto
dall'articolo 7 della citata legge n. 287 del 1990.
4. Le disposizioni della presente legge non escludono l'applicabilità delle norme civili,
penali, amministrative e disciplinari vigenti, quando ne sussistano i presupposti.
Art. 5. – (Dichiarazione degli interessati). 1. Entro trenta giorni dall'assunzione della
carica di governo, il titolare dichiara all'Autorità garante della concorrenza e del
mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le situazioni di
incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge sussistenti alla data
di assunzione della carica.
2. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1, il titolare trasmette,
inoltre, i dati relativi alle proprie attività patrimoniali, ivi comprese le partecipazioni
azionarie; rientrano nell'obbligo di comunicazione di cui al presente comma anche le
attività patrimoniali detenute nei tre mesi precedenti l'assunzione della carica.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono rese anche all'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e
successive modificazioni, quando la situazione di incompatibilità riguarda i settori
delle comunicazioni, sonore e televisive, della multimedialità e dell'editoria, anche
elettronica, e quando i dati patrimoniali sono attinenti a tali settori.
4. Il titolare di cariche di governo deve dichiarare, ai sensi dei commi 1 e 2, ogni
successiva variazione dei dati patrimoniali in precedenza forniti, entro venti giorni dai
fatti che l'abbiano determinata.
5. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente
articolo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni provvedono agli accertamenti di competenza con le modalità di
cui agli articoli 6 e 7.
6. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono rese anche dal coniuge e dai parenti
entro il secondo grado del titolare di cariche di governo.
Art. 6. – (Funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia
di conflitto di interessi). 1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta
la sussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 1, vigila
sul rispetto dei divieti conseguenti e promuove nei casi di inosservanza:
a) la rimozione o la decadenza dalla carica o dall'ufficio ad opera
dell'Amministrazione competente o di quella vigilante l'ente o l'impresa;

(31 ) Comma così modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233, recante modificazioni alla legge
20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interessi (convertito, con modificazioni, dalla legge 5
novembre 2004, n. 261).
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b) la sospensione del rapporto di impiego o di lavoro pubblico o privato;
c) la sospensione dall'iscrizione in albi e registri professionali, che deve essere
richiesta agli ordini professionali per gli atti di loro competenza.
2. Gli organismi e le autorità competenti provvedono all'adozione degli atti di cui al
comma 1, tenendo conto della richiesta dell'Autorità garante della concorrenza e del
mercato.
3. Al fine di accertare la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi
dell'articolo 3, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esamina, controlla e
verifica gli effetti dell'azione del titolare di cariche di governo con riguardo alla
eventuale incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare di cariche di
governo, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o
società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10
ottobre 1990, n. 287, con danno per l'interesse pubblico secondo quanto disposto
dall'articolo 3 della presente legge.
4. È fatto salvo l'obbligo di denunzia alla competente autorità giudiziaria quando i fatti
abbiano rilievo penale.
5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valutate preventivamente e
specificatamente le condizioni di proponibilità ed ammissibilità della questione,
procede d'ufficio alle verifiche di competenza. A tale fine, corrisponde e collabora con
gli organi delle Amministrazioni, acquisisce i pareri delle altre Autorità
amministrative indipendenti competenti e le informazioni necessarie per
l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge, con i limiti opponibili
all'autorità giudiziaria.
6. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo l'Autorità garante della
concorrenza e del mercato si avvale dei poteri di cui alla legge 10 ottobre 1990, n.
287, in quanto compatibili.
7. Nello svolgimento del procedimento di cui al presente articolo è garantita la
partecipazione procedimentale dell'interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14,
comma 3, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
8. Quando l'impresa facente capo al titolare di cariche di governo, al coniuge o ai
parenti entro il secondo grado, ovvero le imprese o società da essi controllate, secondo
quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, pongono in essere
comportamenti diretti a trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interessi ai sensi
dell'articolo 3, e vi è prova che chi ha agito conosceva tale situazione di conflitto,
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato diffida l'impresa ad astenersi da
qualsiasi comportamento diretto ad avvalersi dell'atto medesimo ovvero a porre in
essere azioni idonee a far cessare la violazione o, se possibile, misure correttive. In
caso di inottemperanza entro il termine assegnato, l'Autorità garante della concorrenza
e del mercato infligge all'impresa una sanzione pecuniaria correlata alla gravità del
comportamento e commisurata nel massimo al vantaggio patrimoniale effettivamente
conseguito dall'impresa stessa.
9. A seguito degli accertamenti di cui ai commi 1, 3 e 5, o della eventuale irrogazione
delle sanzioni di cui al comma 8, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato
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riferisce al Parlamento con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Nella segnalazione sono
indicati i contenuti della situazione di privilegio, gli effetti distorsivi realizzatisi
sul mercato e, in generale, le conseguenze di tale situazione di privilegio, nonché
le eventuali sanzioni inflitte alle imprese.
10. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato delibera le procedure
istruttorie e i criteri di accertamento per le attività ad essa demandate dalla
presente legge, nonché le opportune modifiche organizzative interne ( 32).
Art. 7. – (Funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia
di conflitto di interessi). 1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
accerta che le imprese che agiscono nei settori del sistema integrato delle
comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge 3 maggio
2004, n. 112, e che fanno capo al titolare di cariche di governo, al coniuge e ai
parenti entro il secondo grado, ovvero sono sottoposte al controllo dei medesimi
soggetti, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non pongano
in essere comportamenti che, in violazione delle disposizioni di cui alla legge 6
agosto 1990, n. 223, alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e alla legge 22 febbraio
2000, n. 28, nonché alla legge 3 maggio 2004, n. 112, forniscono un sostegno
privilegiato al titolare di cariche di governo ( 33).
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, l'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni adotta le procedure, si avvale dei poteri ed applica
le sanzioni previsti dalle disposizioni legislative richiamate al comma 1. Si
applicano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i commi 4, 5 e 7
dell'articolo 6.
3. In caso di accertamento di comportamenti posti in essere in violazione delle
disposizioni di cui al comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
diffida l'impresa a desistere dal comportamento contestato e ad adottare, ove
possibile, le necessarie misure correttive. In caso di inottemperanza entro il
termine assegnato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni infligge
all'impresa che ha sostenuto in modo privilegiato il titolare di cariche di governo
le sanzioni previste dalle disposizioni legislative richiamate al comma 1. Le
sanzioni pecuniarie ivi previste sono aumentate sino a un terzo, in relazione alla
gravità della violazione.
4. A seguito degli accertamenti di cui al comma 1 o della eventuale irrogazione
delle sanzioni di cui al comma 3, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
riferisce al Parlamento con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, quando l'impresa che
agisce nel settore delle comunicazioni ha posto in essere i comportamenti di cui
(32 ) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, cfr. la delibera dell’Autorità del 16 novembre 2004 (G.U. n.
282 del 1° dicembre 2004).
(33 ) Comma così modificato dall'articolo 1 del citato decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233.

302

CODICE PARLAMENTARE

al comma 1. Nella segnalazione sono indicati i contenuti e le modalità di
realizzazione del sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo
nell'esercizio delle sue funzioni, le misure correttive che si è intimato di porre in
essere, le conseguenze della situazione di privilegio e le eventuali sanzioni
inflitte.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delibera le procedure istruttorie e i
criteri di accertamento per le attività ad essa demandate dalla presente legge,
nonché le opportune modifiche organizzative interne.
Art. 8. – (Obblighi di comunicazione). 1. L'Autorità garante della concorrenza e
del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presentano al
Parlamento una relazione semestrale sullo stato delle attività di controllo e
vigilanza di cui alla presente legge.
2. Quando le dichiarazioni di cui all'articolo 5 non fossero rese o risultassero non
veritiere o incomplete si incorre nel reato di cui all'articolo 328 del codice
penale, qualora il titolare della carica di governo non abbia ottemperato a
specifica richiesta da parte dell'Autorità competente nel termine fissato dalla
stessa Autorità, comunque non inferiore a trenta giorni. L'Autorità garante della
concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
secondo le rispettive competenze, verificate le irregolarità, ne danno
comunicazione documentata all'Autorità giudiziaria competente e ai Presidenti
del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
Artt. 9-10. – (Omissis).

Legge 28 dicembre 2001, n. 448 – “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2002)”
Artt. 1-22. – (Omissis).
Art. 23. – (Riduzione dei compensi per i Ministri e contenimento delle spese di
personale). 1. Il trattamento economico complessivo dei Ministri previsto
dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive
modificazioni, è ridotto del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2002.
2-3. (Omissis).
Artt. 24-79. – (Omissis).
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Legge 9 novembre 1999, n. 418 – “Disposizioni in materia di
indennità dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato non
parlamentari”
Art. 1. – Ai Ministri e ai Sottosegretari di Stato che non siamo parlamentari è
corrisposta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, una
indennità pari a quella spettante ai membri del Parlamento, ai sensi della legge 31
ottobre 1965, n. 1261, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali. Tale indennità
si cumula, secondo le disposizioni vigenti per i Ministri e i Sottosegretari di Stato
parlamentari, con il trattamento stipendiale loro spettante in tale veste.
2. Il Ministro o il Sottosegretario di Stato opta per l'indennità di cui al comma 1 o per
il trattamento di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146.
Artt. 2-3. – (Omissis).

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 – “Ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59”
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle Regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare l'articolo
11, comma 1, come modificato dall'articolo 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127,
dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dall'articolo 9 della legge 8 marzo
1999, n. 50;
Visti l'articolo 11, comma 1, lettera a), e l'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n.
59;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione
del 4 giugno 1999;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare bicamerale di cui all'articolo 5
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio
1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana il seguente decreto legislativo:
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Capo I - Ordinamento della Presidenza
Art. 1. – (Denominazioni). 1. Nel presente decreto legislativo sono denominati:
a) «Presidente» il Presidente del Consiglio dei ministri e «Presidenza» la
Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) «Segretariato generale», «Segretario generale» e «Vice segretario generale»:
rispettivamente, il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il
Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Vice segretario
generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;
c) «dipartimenti»: le strutture di livello dirigenziale generale in cui si articola il
Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprensive di una
pluralità di uffici accomunati da omogeneità funzionale;
d) «uffici»: strutture di livello dirigenziale generale collocate all'interno di
strutture dipartimentali ovvero in posizione di autonomia funzionale, equiparabile a
quella dei dipartimenti;
e) «servizi»: unità operative di base di livello dirigenziale.
Art. 2. – (Finalità e funzioni). 1. Il presente decreto legislativo disciplina
l'ordinamento, l'organizzazione e le funzioni della Presidenza, della cui attività il
Presidente si avvale per l'esercizio delle autonome funzioni di impulso, indirizzo e
coordinamento attribuitegli dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica.
L'organizzazione della Presidenza tiene conto, in particolare, dell’esigenza di
assicurare, anche attraverso il collegamento funzionale con le altre amministrazioni
interessate, l'unità di indirizzo politico ed amministrativo del Governo, ai sensi
dell'articolo 95 della Costituzione.
2. Il Presidente si avvale della Presidenza, in particolare, per l'esercizio, in forma
organica e integrata, delle seguenti funzioni:
a) la direzione e i rapporti con l'organo collegiale di Governo;
b) i rapporti del Governo con il Parlamento e con altri organi costituzionali;
c) i rapporti del Governo con le istituzioni europee;
d) i rapporti del Governo con il sistema delle autonomie;
e) i rapporti del Governo con le confessioni religiose, ai sensi degli articoli 7 e 8,
ultimo comma, della Costituzione;
f) la progettazione delle politiche generali e le decisioni di indirizzo politico
generale;
g) il coordinamento dell'attività normativa del Governo;
h) il coordinamento dell'attività amministrativa del Governo e della funzionalità
dei sistemi di controllo interno;
i) la promozione e il coordinamento delle politiche di pari opportunità e delle
azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere le discriminazioni;
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l) il coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale, di informazione,
nonché relative all'editoria ed ai prodotti editoriali (34);
m) la promozione e verifica dell'innovazione nel settore pubblico e il
coordinamento in materia di lavoro pubblico;
n) il coordinamento di particolari politiche di settore considerate strategiche dal
programma di Governo;
o) il monitoraggio dello stato di attuazione del programma di Governo e delle
politiche settoriali.
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 (35).
3. Restano ferme le attribuzioni regionali in materia di attuazione delle norme
comunitarie e in materia di relazioni con le istituzioni comunitarie.
Art. 4. – (Rapporti con il sistema delle autonomie). 1. Il Presidente coordina l'azione
del Governo in materia di rapporti con il sistema delle autonomie e promuove lo
sviluppo della collaborazione tra Stato, Regioni e autonomie locali.
2. Il Presidente, anche in esito alle deliberazioni degli appositi organi a composizione
mista, promuove le iniziative necessarie per l'ordinato svolgimento dei rapporti tra
Stato, Regioni e autonomie locali ed assicura l'esercizio coerente e coordinato dei
poteri e dei rimedi previsti per i casi di inerzia e di inadempienza.
3. Per l'esercizio dei compiti di cui al presente articolo, il Presidente si avvale di un
apposito Dipartimento per gli affari regionali e, ferma restandone l'attuale posizione
funzionale e strutturale, delle segreterie della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e della Conferenza
Stato-Città e autonomie locali, nonché dell'ufficio per il federalismo amministrativo,
nel quale confluisce il personale addetto alla struttura di supporto del Commissario
straordinario del Governo per l'attuazione del federalismo amministrativo,
mantenendo il proprio stato giuridico; si avvale altresì, sul territorio, dei rappresentanti

(34 ) Lettera così modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343 (“Modifiche ed integrazioni
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma
dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137”).
(35 ) Con D.M. 9 febbraio 2006 (G.U. 22 marzo 2006, n. 68) è stata ridefinita l'organizzazione interna del Dipartimento
per il coordinamento delle politiche comunitarie.
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dello Stato nelle Regioni, che dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio
dei ministri (36).
Art. 5. – (Abrogato) (37).
Art. 6. – (Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi). 1. Le funzioni relative al
coordinamento dell'attività normativa del Governo sono organizzate in un apposito
Dipartimento, in modo da garantire, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 19,
comma 1, lettere c) e d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, la valutazione d'impatto
della regolazione, la semplificazione dei procedimenti, la qualità del linguaggio
normativo, l'applicabilità dell'innovazione normativa, l’adempiuta valutazione degli
effetti finanziari. Il Dipartimento, in collaborazione con il Dipartimento di cui
all'articolo 3, comma 2, assicura, quanto al processo di formazione ed attuazione in
sede nazionale della normativa comunitaria, l'esame preliminare della situazione
normativa ed economica interna e la valutazione delle conseguenze dell'introduzione
di norme comunitarie sull'assetto interno. Del Dipartimento fanno parte i settori
legislativi operanti nell'ambito della Presidenza, nonché la segreteria del Nucleo per la
semplificazione delle norme e delle procedure di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo
1999, n. 50. Al Dipartimento possono essere assegnati in posizione di fuori ruolo, in
aggiunta al capo ed al vice capo del Dipartimento stesso, magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, ovvero avvocati dello Stato, in numero non superiore a
sette. A tale personale si applica quanto disposto dall'articolo 12, comma 9 (38).
Art. 6-bis. – (Abrogato) (39).
Art. 7. – (Autonomia organizzativa). 1. Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali
di cui all'articolo 2 e per i compiti di organizzazione e gestione delle occorrenti risorse
umane e strumentali, il Presidente individua con propri decreti le aree funzionali
omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale (40).
(36 ) Comma così modificato dall'articolo 10, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (“Disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”). Per l'organizzazione
dell'Ufficio per il federalismo amministrativo cfr. il D.P.C.M. 24 novembre 2003 (G.U. 28 gennaio 2004, n. 22).
(37 ) Articolo abrogato dall'articolo 57 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (“Codice delle pari opportunità tra
uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”).
(38 ) V. altresì il capitolo sulla redazione e qualità degli atti normativi della sezione prima, concernente il Parlamento.
(39 ) L’articolo 6-bis, istitutivo del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, è stato inizialmente aggiunto
dall'articolo 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), e successivamente abrogato
dal comma 6 dell'articolo 1, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri (convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, precedentemente riportato). Cfr. quanto ulteriormente disposto dallo stesso comma
6 dell’articolo 1 del citato decreto-legge n. 181 del 2006.
(40 ) Con D.P.C.M. 23 luglio 2002 (G.U. 4 settembre 2002, n. 207, successivamente in parte riportato), come modificato
e integrato dai successivi D.P.C.M. 30 aprile 2004 (G.U. 23 giugno 2004, n. 145), 3 dicembre 2004 (G.U. 12 gennaio
2005, n. 8), 11 luglio 2005 (G.U. 20 ottobre 2005, n. 245), 19 dicembre 2005 (G.U. 3 febbraio 2006, n. 28) e 7 aprile
2006 (G.U. 15 maggio 2006, n. 111), è stato determinato l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del
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2. Con propri decreti, il Presidente determina le strutture della cui attività si avvalgono
i Ministri o Sottosegretari da lui delegati.
3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 indicano il numero massimo degli uffici in cui si
articola ogni Dipartimento e dei servizi in cui si articola ciascun ufficio. Alla
organizzazione interna delle strutture medesime provvedono, nell'ambito delle
rispettive competenze, il Segretario generale ovvero il Ministro o Sottosegretario
delegato.
4. Per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati
determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce, con
proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea è specificata
dall'atto istitutivo. Sentiti il Comitato nazionale per la bioetica e gli altri organi
collegiali che operano presso la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne
disciplina le strutture di supporto.
5. Il Segretario generale è responsabile del funzionamento del Segretariato generale e
della gestione delle risorse umane e strumentali della Presidenza. Il Segretario
generale può essere coadiuvato da uno o più Vice segretari generali. Per le strutture
affidate a Ministri o Sottosegretari, le responsabilità di gestione competono ai
funzionari preposti alle strutture medesime, ovvero, nelle more della preposizione, a
dirigenti temporaneamente delegati dal Segretario generale, su indicazione del
Ministro o Sottosegretario competente.
6. Le disposizioni che disciplinano i poteri e le responsabilità dirigenziali nelle
pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alla valutazione dei risultati, si
applicano alla Presidenza nei limiti e con le modalità da definirsi con decreto del
Presidente, sentite le organizzazioni sindacali, tenuto conto della peculiarità dei
compiti della Presidenza. Il Segretario generale e, per le strutture ad essi affidate, i
Ministri o Sottosegretari delegati, indicano i parametri organizzativi e funzionali,
nonché gli obiettivi di gestione e di risultato cui sono tenuti i dirigenti generali
preposti alle strutture individuate dal Presidente.
7. Il Presidente, con propri decreti, individua gli uffici di diretta collaborazione propri
e, sulla base delle relative proposte, quelli dei Ministri senza portafoglio o
Sottosegretari della Presidenza, e ne determina la composizione.
8. La razionalità dell'ordinamento e dell'organizzazione della Presidenza è sottoposta a
periodica verifica triennale, anche mediante ricorso a strutture specializzate pubbliche
o private. Il Presidente informa le Camere dei risultati della verifica. In sede di prima
applicazione del presente decreto, la verifica è effettuata dopo due anni.
Art. 8. – (Autonomia contabile e di bilancio). 1. A decorrere dall'esercizio finanziario
successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, la Presidenza provvede
all'autonoma gestione delle spese nei limiti delle disponibilità iscritte in apposita unità

Consiglio dei ministri; v. oltre la nota n. 166. Con D.P.C.M. 24 ottobre 2000 (G.U. 2 novembre 2000, n. 256) è stata
determinata l'organizzazione del Dipartimento per gli affari sociali. Con D.M. 29 ottobre 2001 (G.U. 23 novembre
2001, n. 273) è stata definita l'organizzazione interna del Dipartimento per le riforme istituzionali e la devoluzione
della Presidenza del Consiglio dei ministri. Inoltre, in attuazione di quanto disposto dal comma 4, cfr. il D.P.C.M. 31
ottobre 2001 (G.U. 20 febbraio 2002, n. 43) e il D.P.C.M. 9 agosto 2002 (G.U. 8 novembre 2002, n. 262).
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previsionale di base dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Con propri decreti il Presidente
stabilisce, in coerenza con i criteri di classificazione della spesa del bilancio statale, la
struttura dei bilanci e la disciplina della gestione delle spese. I decreti, nell'ambito dei
princìpi generali della contabilità pubblica, tengono conto delle peculiari esigenze di
funzionalità della Presidenza (41).
2. Gravano su un apposito fondo del bilancio della Presidenza, alimentato anche
mediante storno di apposite disponibilità dagli stati di previsione della spesa dei
Ministeri interessati, le spese relative a gestioni affidate a Commissari straordinari di
Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero per il
funzionamento di organi collegiali istituiti presso la Presidenza per disposizione di
legge o con decreto emanato previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
3. I decreti di cui al comma 1 sono comunicati ai Presidenti delle Camere, ai quali
sono altresì trasmessi i bilanci preventivi, annuale e pluriennale, e il rendiconto della
gestione finanziaria della Presidenza.
Art. 9. – (Personale della Presidenza). 1. Gli incarichi dirigenziali presso la
Presidenza sono conferiti secondo le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 2, e 19
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, relativi, rispettivamente, alle strutture individuate come di diretta
collaborazione ed alle altre strutture, ferma restando l'applicabilità, per gli incarichi di
direzione di dipartimento, dell'articolo 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come
modificato dal presente decreto, e ferma altresì restando l'applicabilità degli articoli
18, comma 3, e 31, comma 4, della legge stessa.
2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro di livello non dirigenziale: di
personale di ruolo, entro i limiti di cui all'articolo 11, comma 4; di personale di
prestito, proveniente da altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o
istituzioni, in posizione di comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni
disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale proveniente dal settore privato,
utilizzabile con contratti a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle
funzioni individuate come di diretta collaborazione; di consulenti o esperti, anche
estranei alla pubblica amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo criteri
e limiti fissati dal Presidente.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 4-bis, in materia di reclutamento del
personale di ruolo, il Presidente, con proprio decreto, può istituire, in misura non
superiore al venti per cento dei posti disponibili, una riserva di posti per
l'inquadramento selettivo, a parità di qualifica, del personale di altre amministrazioni
in servizio presso la Presidenza e in possesso di requisiti professionali adeguati e
comprovati nel tempo.
4. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo della Presidenza è disciplinato dalla
contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato, in

(41 ) In attuazione di quanto disposto dal presente comma cfr. il D.P.C.M. 9 dicembre 2002 (G.U. 7 marzo 2003, n. 55,
Suppl. ord. n. 35).
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conformità delle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni, anche per quanto attiene alla definizione del comparto di
contrattazione per la Presidenza. Tale regime si applica, relativamente al trattamento
economico accessorio e fatta eccezione per gli estranei e per gli appartenenti a
categorie sottratte alla contrattazione collettiva, al personale che presso la Presidenza
ricopre incarichi dirigenziali ed al personale di prestito in servizio presso la Presidenza
stessa.
5. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il contingente del personale di prestito,
ai sensi dell'articolo 11, comma 4, il contingente dei consulenti ed esperti, e le
corrispondenti risorse finanziarie da stanziare in bilancio. Appositi contingenti sono
previsti per il personale delle forze di polizia, per le esigenze temporanee di cui
all'articolo 39, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché per il
personale di prestito utilizzabile nelle strutture di diretta collaborazione. Il Presidente
può ripartire per aree funzionali, in relazione alle esigenze ed alle disponibilità
finanziarie, i contingenti del personale di prestito, dei consulenti ed esperti. Al
giuramento di un nuovo Governo, cessano di avere effetto i decreti di utilizzazione del
personale estraneo e del personale di prestito addetto ai gabinetti e segreterie delle
autorità politiche. Il restante personale di prestito è restituito entro sei mesi alle
amministrazioni di appartenenza, salva proroga del comando o conferma del fuori
ruolo disposte sulla base di specifica e motivata richiesta dei dirigenti preposti alle
strutture della Presidenza.
5-bis. Il collocamento fuori ruolo, per gli incarichi disciplinati dall'articolo 18, terzo
comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è obbligatorio e viene disposto, secondo le
procedure degli ordinamenti di appartenenza, anche in deroga ai limiti temporali,
numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti. Il
servizio prestato in posizione di comando, fuori ruolo o altra analoga posizione,
prevista dagli ordinamenti di appartenenza, presso la Presidenza dal personale di ogni
ordine, grado e qualifica di cui agli articoli 1, secondo comma, 2 e 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 7, primo comma, della legge 24
ottobre 1977, n. 801, è equiparato a tutti gli effetti, anche giuridici e di carriera, al
servizio prestato presso le amministrazioni di appartenenza. Le predette posizioni in
ogni caso non possono determinare alcun pregiudizio, anche per l'avanzamento e il
relativo posizionamento nei ruoli di appartenenza. In deroga a quanto previsto dai
rispettivi ordinamenti, ivi compreso quanto disposto dall'articolo 7, secondo comma,
della legge 24 ottobre 1977, n. 801, il conferimento al personale di cui al presente
comma di qualifiche, gradi superiori o posizioni comunque diverse, da parte delle
competenti amministrazioni, anche quando comportino l'attribuzione di specifici
incarichi direttivi, dirigenziali o valutazioni di idoneità, non richiede l'effettivo
esercizio delle relative funzioni, ovvero la cessazione dal comando, fuori ruolo o altra
analoga posizione, che proseguono senza soluzione di continuità. Il predetto personale
è collocato in posizione soprannumeraria nella qualifica, grado o posizione a lui
conferiti nel periodo di servizio prestato presso la Presidenza, senza pregiudizio per
l'ordine di ruolo.
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5-ter. Il personale dipendente di ogni ordine, grado e qualifica del comparto Ministeri
chiamato a prestare servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la
Presidenza, ivi incluse le strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo
di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le strutture di missione
di cui all'articolo 7, comma 4, mantiene il trattamento economico fondamentale delle
amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, ed i
relativi oneri rimangono a carico delle stesse. Per il personale appartenente ad altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, chiamato a prestare servizio in analoga posizione, la Presidenza
provvede, d'intesa con l'amministrazione di appartenenza del dipendente, alla
ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il trattamento economico
fondamentale spettante al dipendente medesimo.
5-quater. Con il provvedimento istitutivo delle strutture di supporto o di missione di
cui al comma 5-ter sono determinate le dotazioni finanziarie, strumentali e di
personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento delle medesime strutture,
che in ogni caso, per la loro intrinseca temporaneità, non determinano variazioni nella
consistenza organica del personale di cui agli articoli 9-bis e 9-ter. Alla copertura dei
relativi oneri si provvede attingendo agli stanziamenti ordinari di bilancio della
Presidenza e, previo accordo, delle altre amministrazioni eventualmente coinvolte
nelle attività delle predette strutture.
6. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il trattamento economico del Segretario
generale e dei Vice segretari generali, nonché i compensi da corrispondere ai
consulenti, agli esperti, al personale estraneo alla pubblica amministrazione.
7. Ai decreti di cui al presente articolo ed a quelli di cui agli articoli 7 e 8 non sono
applicabili la disciplina di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
quella di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (42). Il
Presidente può richiedere il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti sui
decreti di cui all'articolo 8 (43).
Art. 9-bis. – (Personale dirigenziale della Presidenza). 1. In considerazione delle
funzioni e dei compiti attribuiti al Presidente, è istituito il ruolo dei consiglieri e dei
referendari della Presidenza, ferma restando la disciplina dettata dal decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Nel predetto ruolo sono inseriti, rispettivamente, i dirigenti di
prima e di seconda fascia.
(42 ) La Corte costituzionale, con sentenza 22-29 maggio 2002, n. 221 (G.U. 5 giugno 2002, n. 22 - Prima serie
speciale), ha dichiarato, tra l'altro, che non spetta allo Stato adottare l'articolo 9, comma 7, primo periodo, del presente
decreto e, conseguentemente, lo ha annullato. Cfr. anche l'articolo 12 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante
interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno
dell'economia anche nelle aree svantaggiate (convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178).
(43 ) Il comma 3 è stato così sostituito e i commi 5-bis, 5-ter e 5-quater sono stati aggiunti dall'articolo 2 del citato
decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343. Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel comma 5-bis dello stesso
articolo 9, cfr. l'articolo 7-viciesquinquies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per
l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità
dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché
altre misure urgenti (convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178).
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2. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale della Presidenza sono determinate
in misura corrispondente ai posti di funzione di prima e di seconda fascia istituiti con i
provvedimenti di organizzazione delle strutture, emanati ai sensi dell'articolo 7,
commi 1 e 2.
3. La Presidenza provvede alla copertura dei posti di funzione di prima e seconda
fascia con personale di ruolo, con personale dirigenziale di altre pubbliche
amministrazioni, chiamato in posizione di comando, fuori ruolo o altra analoga
posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza, e con personale incaricato ai
sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; con
decreto del Presidente, adottato ai sensi degli articoli 9 e 11, è determinata la
percentuale di posti di funzione conferibili a dirigenti di prestito. Per i posti di
funzione da ricoprire secondo le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, continua ad applicarsi esclusivamente la disciplina
recata dal medesimo articolo 18.
4. I posti di funzione e le relative dotazioni organiche possono essere rideterminati con
i decreti adottati ai sensi dell'articolo 7.
5. Salvo quanto previsto dai commi 7 e 8, al ruolo dirigenziale di cui al comma 1
accede esclusivamente il personale reclutato tramite pubblico concorso bandito ed
espletato dalla Presidenza, al quale possono essere ammessi solo i dipendenti di cui
all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. È comunque
facoltà della Presidenza, in sede di emanazione del bando, procedere al reclutamento
dei dirigenti tramite corso-concorso selettivo di formazione espletato dalla Scuola
superiore della pubblica amministrazione (44).
6. In fase di prima attuazione, le dotazioni organiche di cui al comma 2 sono
determinate con riferimento ai posti di funzione istituiti con il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002, e successive modificazioni. In prima
applicazione è riservata al personale dirigenziale di prestito una quota delle dotazioni
organiche di prima e di seconda fascia pari al dieci per cento dei rispettivi posti di
funzione, determinati ai sensi del presente comma, fatta salva l'applicazione
dell'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
7. In fase di prima attuazione, nel ruolo organico del personale dirigenziale di cui al
comma 1 sono inseriti, anche in soprannumero con riassorbimento delle posizioni in
relazione alle vacanze dei posti, i dirigenti di prima e seconda fascia secondo le
disposizioni del regolamento previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge 15 luglio
2002, n. 145, fatto salvo il diritto di opzione previsto dallo stesso comma 2, nonché i
titolari, in servizio presso la Presidenza alla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, di incarichi dirigenziali che
furono conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29. Le qualifiche di consigliere e di referendario sono attribuite ai dirigenti di
prima e di seconda fascia successivamente al riassorbimento, nell'ambito di ciascuna
fascia, delle eventuali posizioni soprannumerarie. Sono prioritariamente inseriti nel

(44 ) Per le modalità di reclutamento dei dirigenti tramite procedura concorsuale espletata dalla Scuola superiore della
pubblica amministrazione, cfr. altresì l'articolo 5-ter del citato decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7.

312

CODICE PARLAMENTARE

ruolo di cui al comma 1 i dirigenti già inquadrati nelle soppresse tabelle allegate alla
legge 23 agosto 1988, n. 400, i dirigenti vincitori di concorso presso la Presidenza e i
dirigenti con incarico di prima fascia. La collocazione dei dirigenti nella posizione
soprannumeraria non comporta alcun pregiudizio giuridico, economico e di carriera.
8. Successivamente alle operazioni di inquadramento effettuate ai sensi del comma 7,
in prima applicazione e fino al 31 dicembre 2005, i posti di seconda fascia nel ruolo
del personale dirigenziale sono ricoperti:
a) per il trenta per cento tramite concorso pubblico;
b) per il venticinque per cento tramite concorso riservato, per titoli ed esame
colloquio, ai dipendenti della pubblica amministrazione, muniti di laurea, con almeno
cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto
il possesso del diploma di laurea, o, in alternativa ai predetti cinque anni di servizio,
muniti sia del diploma di laurea che del diploma di specializzazione o del dottorato di
ricerca o altro titolo post-universitario, rilasciati da istituti universitari italiani o
stranieri, e che, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 6
luglio 2002, n. 137, ed il 1° gennaio 2003, erano incaricati, ai sensi dell'articolo 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di funzioni dirigenziali o equiparate presso
strutture della Presidenza, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14 del medesimo
decreto legislativo;
c) per il venticinque per cento tramite concorso riservato, per titoli ed esame
colloquio, ai dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione, muniti di laurea, che
abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per
l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea e che, alla data del 1°
gennaio 2003, erano in servizio in strutture collocate presso la Presidenza, ivi
comprese quelle di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nonché al personale di ruolo della Presidenza, in possesso dei medesimi requisiti, che,
alla predetta data del 1° gennaio 2003, si trovava in posizione di comando, fuori ruolo
o aspettativa presso altre pubbliche amministrazioni;
d) per il dieci per cento tramite concorso riservato, per titoli ed esame colloquio,
al personale di cui all'articolo 5 della legge 15 luglio 2002, n. 145, purché in possesso
del diploma di laurea, in servizio alla data del 1° gennaio 2003 presso la Presidenza;
e) per il restante dieci per cento tramite concorso riservato, per titoli ed esame
colloquio, agli idonei a concorsi pubblici banditi ed espletati dalla Presidenza, ai sensi
dell'articolo 39, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'articolo 29
della legge 8 novembre 2000, n. 328, per il reclutamento di dirigenti dotati di alta
professionalità e che, alla data del 1° gennaio 2003, erano in servizio a qualunque
titolo in strutture collocate presso la Presidenza, ivi comprese quelle di cui all'articolo
14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
9. I vincitori dei concorsi previsti dal comma 8 sono collocati nel ruolo in posizione
successiva, anche soprannumeraria, ai dirigenti inseriti ai sensi e per gli effetti del
comma 7.
10. È rimessa alla contrattazione collettiva di comparto autonomo del personale
dirigenziale della Presidenza appartenente al ruolo di cui al comma 1 l'articolazione
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delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini
della retribuzione di posizione dei dirigenti (45).
Art. 9-ter. – (Istituzione del ruolo speciale della Protezione civile). 1. Per
l'espletamento delle specifiche funzioni di coordinamento in materia di protezione
civile sono istituiti, nell'ambito della Presidenza, i ruoli speciali tecnico-amministrativi
del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale della Protezione civile.
2. Il personale dirigenziale di prima e di seconda fascia, in servizio alla data di entrata
in vigore del presente articolo presso il Dipartimento della protezione civile della
Presidenza, è inquadrato nel ruolo speciale dirigenziale istituito al comma 1, fatto
salvo il diritto di opzione previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge 15 luglio
2002, n. 145.
3. Nel ruolo speciale del personale non dirigenziale istituito al comma 1 è inquadrato
il personale già appartenente al ruolo speciale ad esaurimento istituito presso la
Presidenza ai sensi della legge 28 ottobre 1986, n. 730, nonché il personale delle aree
funzionali già appartenente al ruolo del Servizio sismico nazionale di cui alla tabella E
del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106. Il personale non
dirigenziale da inquadrare nel ruolo di cui al comma 1 che, alla data di entrata in
vigore del presente articolo, non presta servizio presso il Dipartimento della
protezione civile ed il personale di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 11 luglio 2003 che presta servizio alla medesima data presso
il Dipartimento della protezione civile ha facoltà di opzione secondo modalità e
termini stabiliti con il decreto del Presidente di cui al comma 4.
4. Con decreto del Presidente, adottato ai sensi degli articoli 7, 9 e 11, si provvede alla
determinazione delle dotazioni organiche del personale dei ruoli speciali, nonché alla
determinazione, in misura non superiore al trenta per cento della consistenza dei
predetti ruoli speciali, del contingente di personale in comando o fuori ruolo di cui può
avvalersi il Dipartimento della protezione civile.
5. Sono contestualmente abrogati il ruolo speciale ad esaurimento istituito presso la
Presidenza ai sensi della legge 28 ottobre 1986, n. 730, nonché il ruolo del Servizio
sismico nazionale di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 5
aprile 1993, n. 106.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, l'articolo 10 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, si applica anche al personale inquadrato nei ruoli della
Presidenza istituiti sulla base di norme anteriori alla legge 23 agosto 1988, n. 400,
qualora detto personale risulti in possesso dei requisiti indicati all'articolo 38, comma
4, della medesima legge (46).

(45 ) Articolo aggiunto dall'articolo 3 del citato decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343.
(46 ) Articolo aggiunto dall'articolo 4 del citato decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343.
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Capo II - Norme di prima applicazione, transitorie e finali
Art. 10. – (Riordino dei compiti operativi e gestionali). 1. Ai sensi dell'articolo 12,
comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti ai Ministeri
di seguito individuati i compiti relativi alle seguenti aree funzionali, in quanto non
riconducibili alle autonome funzioni di impulso indirizzo e coordinamento del
Presidente. Ai Ministeri interessati sono contestualmente trasferite le corrispondenti
strutture e le relative risorse finanziarie, materiali ed umane:
a) turismo al Ministero dell'industria, commercio e artigianato;
b) italiani nel mondo al Ministero degli affari esteri (47);
c) segreteria del Comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie,
di cui all'articolo 19, comma 1, lettera s), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al
Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica;
d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al comma 5, nonché Commissione
Reggio Calabria, di cui all'articolo 7 della legge 5 luglio 1989, n. 246, e Commissione
per il risanamento della Torre di Pisa, al Ministero dei lavori pubblici;
e) diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria, nonché promozione delle
attività culturali, nell'ambito dell'attività del Dipartimento per l'informazione ed
editoria, al Ministero per i beni e le attività culturali, come previsto dall'articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri.
2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di cui agli articoli 12, lettere f) e
seguenti, e 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie dei
compiti e delle strutture trasferite ai sensi del comma 1 ne assumono la responsabilità
a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto quando si tratti di strutture in
atto affidate a Ministri con portafoglio mediante delega del Presidente del Consiglio.
In caso diverso, l'assunzione di responsabilità decorre dalla individuazione, mediante
apposito decreto del Presidente del Consiglio, delle risorse da trasferire.
3. A decorrere dalla data di inizio della legislatura successiva a quella in cui il presente
decreto entra in vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno, con le inerenti risorse
finanziarie, materiali ed umane, i compiti svolti dagli uffici dei commissari di Governo
nelle Regioni.
3-bis. Per le esigenze delle rappresentanze del Governo nelle Regioni a statuto
speciale tuttora operanti nell'ambito della Presidenza, possono essere destinati nelle
relative sedi dirigenti di prima e di seconda fascia o equiparati, appartenenti ai ruoli
della Presidenza o chiamati in posizione di comando o fuori ruolo nell'ambito della
percentuale di cui all'articolo 9-bis, comma 3.
3-ter. I dirigenti appartenenti ai ruoli delle soppresse tabelle A e C allegate alla legge
23 agosto 1988, n. 400, in servizio alla data di entrata in vigore del presente comma
presso le Prefetture-uffici territoriali del Governo, sono inquadrati nella
corrispondente qualifica del ruolo dirigenziale del Ministero dell'interno.

(47 ) La presente lettera, già soppressa dall'articolo 1 del decreto legislativo 31 ottobre 2002, n. 257 (“Modifiche
all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernenti gli italiani nel mondo”), è stata nuovamente
aggiunta dal comma 20 dell'articolo 1 del citato decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181.
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4. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, secondo le disposizioni di cui all'articolo 45 del
decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, i compiti esercitati dal
Dipartimento degli affari sociali della Presidenza. Al Ministero stesso sono
contestualmente trasferite le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane.
5. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo sul
riordinamento dei Ministeri, con le inerenti risorse finanziarie, materiali e umane, i
compiti esercitati, nell'ambito del Dipartimento delle aree urbane della Presidenza,
dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi.
6. A decorrere dalla data di cui al comma 3 o dalla diversa data indicata in sede di
riordino dei Ministeri, sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed
umane, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui
all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, le funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della
Presidenza del Consiglio dei ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio
sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Sono escluse dal
suddetto trasferimento le funzioni già attribuite all'Ufficio per il sistema informativo
unico, che restano assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri e sono affidate
al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.
6-bis. Il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare di cui all'articolo 78 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 116, comma 7, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è trasferito al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali con le relative risorse finanziarie e i comandi in atto. Il Ministro dell'economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni di
bilancio.
6-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono trasferiti al Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione i compiti, le funzioni e le attività
esercitati dal Centro tecnico di cui al comma 19 dell'articolo 17 della legge 15 maggio
1997, n. 127, e al comma 6 dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Al
Centro medesimo sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie e strumentali,
nonché quelle umane comunque in servizio. Il limite massimo di cui al comma 1
dell'articolo 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è fissato in complessive
190 unità.
6-quater. In sede di prima applicazione il personale trasferito ai sensi del comma 6-ter
mantiene il trattamento giuridico ed economico in godimento.
6-quinquies. Al riordino organizzativo, di gestione e di funzionamento del Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione si provvede con successivi
regolamenti adottati ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39.
6-sexies. Dalla data di cui al comma 6-ter sono abrogati il comma 19 dell'articolo 17
della legge 15 maggio 1997, n. 127, il comma 6 dell'articolo 24 della legge 24
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novembre 2000, n. 340, e il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1997, n. 522.
7-9. (Abrogati) (48).
10. La collocazione e l'organizzazione dell'Ufficio di supporto alla cancelleria
dell'Ordine al merito della Repubblica e dell'Ufficio di segreteria del Consiglio
supremo della difesa sono stabilite da appositi protocolli d'intesa tra Segretariato
generale della Presidenza della Repubblica e Segretariato generale della Presidenza.
11. Gli organi collegiali, le cui strutture di supporto sono dal presente decreto
trasferite ad altre amministrazioni, operano presso le amministrazioni medesime.
11-bis. Salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 6 maggio 2002,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, i compiti di
sicurezza e vigilanza nell'ambito della Presidenza sono svolti, ai sensi dell'articolo 33
della legge 23 agosto 1988, n. 400, da personale della polizia di Stato e dell'Arma dei
carabinieri nell'ambito di un’apposita Sovrintendenza, costituita con decreto del
Presidente adottato ai sensi dell'articolo 7, alla quale è preposto un coordinatore
nominato ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 400 del 1988.
11-ter. La Presidenza può provvedere all’amministrazione, organizzazione,
coordinamento e gestione dei servizi generali di supporto, purché non siano di
nocumento alle esigenze di sicurezza, attraverso società per azioni appositamente
costituita, anche con partecipazione minoritaria di soggetti privati selezionati
attraverso procedure ad evidenza pubblica. I rapporti tra la società e la Presidenza
sono regolati da apposito contratto di servizio, anche con riferimento alla verifica
qualitativa delle prestazioni rese.
11-quater. Con specifico atto aggiuntivo al contratto di servizio di cui al comma 11ter sono definite le modalità, i termini e le condizioni per l'utilizzazione di personale
in servizio presso la Presidenza che, mantenendo lo stesso stato giuridico, su base
volontaria e senza pregiudizio economico e di carriera, può essere distaccato presso la
società.
11-quinquies. Il restante personale coinvolto nel processo di attuazione di cui al
comma 11-ter è assegnato alle altre strutture generali della Presidenza, nel rispetto
delle procedure di consultazione con le organizzazioni sindacali previste dalla
normativa vigente (49).
Art. 11. – (Ordinamento transitorio). 1. In fase di prima applicazione del presente
decreto e sino all’adozione dei decreti di cui all'articolo 7, resta ferma l'attuale

(48 ) I commi 7, 8 e 9 sono stati abrogati dall’articolo 3, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (“Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”).
(49 ) I commi 3-bis, 3-ter, 6-bis, 6-ter, 6-quater, 6-quinquies, 6-sexies, 11-bis, 11-ter, 11-quater e 11-quinquies sono
stati aggiunti dall'articolo 5 del già citato decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343. Il comma 6 è stato sostituito
dall'articolo 2 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento
operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della
difesa civile (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401). Cfr. altresì l'articolo 12 della legge 6
luglio 2002, n. 137 (“Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei
ministri, nonché di enti pubblici”).
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organizzazione della Presidenza, relativamente ai compiti non trasferiti ai sensi
dell'articolo 10 e fatti salvi gli effetti dei decreti legislativi da adottarsi ai sensi degli
articoli 11 e seguenti della legge 15 marzo 1997, n. 59. In particolare, fino
all’emanazione dei decreti di cui all'articolo 7, comma 2, i Ministri delegati
continuano ad avvalersi delle strutture ad essi affidate.
2. Sino alla stipulazione dei nuovi contratti collettivi, resta applicabile al personale in
servizio presso la Presidenza il regime contrattuale del comparto di appartenenza. Sino
a diversa previsione contrattuale, le relazioni sindacali sono regolate, nell'ambito della
Presidenza, dal contratto collettivo per il comparto del personale statale.
3. Con effetto dall’entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 7, da adottarsi, in
prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, sono abrogate le norme di legge, di regolamento ovvero di organizzazione,
emanate ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400, relative alla
organizzazione dei corrispondenti uffici e dipartimenti della Presidenza (50).
4. In sede di prima applicazione del presente decreto, il rapporto tra consistenza del
personale di ruolo della Presidenza e contingente del personale di prestito è
determinato sulla base del personale che alla data del 1° giugno 1999 risulta assegnato
alle strutture della Presidenza non immediatamente trasferite ai sensi dell'articolo 10.
A successive determinazioni delle due grandezze, modificative delle tabelle allegate
alla legge 23 agosto 1988, n. 400, si perviene con decreto del Presidente, sentite le
organizzazioni sindacali, tenendo conto degli ulteriori trasferimenti di funzioni e
strutture, dei risultati delle operazioni di cui al comma 5, delle determinazioni assunte
dal Presidente ai sensi dell'articolo 7, comma 6, dell'obiettivo di una graduale
riduzione, nelle strutture non di diretta collaborazione, del rapporto tra personale di
prestito e personale di ruolo. Resta salva l'esigenza di garantire il ricorso aggiuntivo a
personale di prestito per la rapida copertura di fabbisogni aggiuntivi e temporanei, in
relazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, del presente decreto, e
dall'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (51).
4-bis. Le vacanze dei posti nell'organico del personale di cui alla tabella A allegata al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2003 sono ricoperte, fino al
31 dicembre 2005, per il quaranta per cento tramite concorso pubblico, per il trenta per
cento tramite concorso riservato al personale comandato o fuori ruolo e per il trenta
per cento tramite concorso riservato al personale dei ruoli della Presidenza.
5. Il diritto di opzione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo
1997, n. 59, è assicurato ai dipendenti ivi contemplati, anche se in servizio presso
strutture il cui trasferimento ad altre amministrazioni è differito nel tempo, mediante la
predisposizione di apposita procedura da concludersi entro tre mesi dall'entrata in
vigore del presente decreto. Una volta esercitata, l'opzione non è più revocabile. Il
personale che ha esercitato l'opzione per la permanenza nei ruoli della Presidenza non
può essere inviato in comando o fuori ruolo presso altre amministrazioni per il periodo
(50 ) Cfr. anche l'articolo 37 del citato D.P.C.M. 23 luglio 2002 (G.U. 4 settembre 2002, n. 207).
(51 ) Il comma 4 è stato modificato e i commi 4-bis e 7-bis sono stati aggiunti dall’articolo 6 del citato decreto
legislativo 5 dicembre 2003, n. 343.
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di due anni e, se è già in tale posizione, ne cessa automaticamente dopo un anno
dall'esercizio dell'opzione, salva scadenza anteriore.
6. Al personale non dirigenziale di ruolo della Presidenza che alla data del 1° giugno
1999 risulta assegnato a strutture della Presidenza immediatamente trasferite ad altre
amministrazioni ai sensi dell'articolo 10, comma 1, ed al personale non dirigenziale
che alla data predetta presta servizio nelle strutture stesse in posizione di fuori ruolo,
comando o distacco, è conservato ad personam, se più favorevole, il trattamento
economico di carattere fisso e continuativo fruito presso la Presidenza. Al personale
non dirigenziale della Presidenza o di altre amministrazioni che alla data del 1° giugno
1999 risulti in servizio presso strutture trasferite con decorrenza non immediata, ai
sensi dei commi 3 e seguenti dell'articolo 10, è, all'atto del trasferimento riconosciuto
un trattamento economico di carattere fisso e continuativo complessivamente non
inferiore a quello in godimento alla decorrenza del trasferimento.
7. Ove, in sede di prima applicazione del presente decreto, a seguito anche delle
opzioni di cui al comma 5, i limiti del contingente del personale di ruolo risultassero
superati, il Presidente determina i profili professionali per i quali ulteriori assunzioni
restano compatibili con l'obiettivo di graduale riadeguamento numerico del personale.
7-bis. Fino al 31 dicembre 2005, ai fini dell'espletamento dei concorsi di cui al comma
8 dell'articolo 9-bis si applica quanto previsto dal comma 7, nel limite non superiore
alle 40 unità.
8. Il decreto di cui all'articolo 8 stabilisce la data dalla quale un ufficio interno di
ragioneria della Presidenza sostituisce l'Ufficio centrale di bilancio del Ministero del
tesoro, bilancio e programmazione economica presso la Presidenza stessa.
9. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, la Presidenza provvede a
riordinare in un testo unico le disposizioni di legge relative al proprio ordinamento. Il
testo unico è aggiornato al termine dei processi di trasferimento delle funzioni della
Presidenza ad amministrazioni ministeriali.
Art. 12. – (Abrogazione di norme e modifiche alla legge 23 agosto 1988, n. 400). 1.
Restano ferme, se non modificate o abrogate dal presente decreto, le disposizioni della
legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché quelle di cui all'articolo 8 del decreto-legge 23
ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n.
639, anche per ciò che attiene alle competenze in materia di conferimento degli
incarichi dirigenziali. Resta altresì fermo, anche dopo l'entrata in vigore del presente
decreto, quanto previsto dall'articolo 45, comma 3, primo periodo, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
2. (Omissis) (52).
3. Le norme che attribuiscono funzioni o compiti a Ministri senza portafoglio ovvero a
specifici uffici o dipartimenti della Presidenza si intendono modificate nel senso che le
relative funzioni e compiti, salvo che per le strutture interessate ai trasferimenti di cui
all'articolo 10, sono attribuite al Presidente e, rispettivamente, alla Presidenza. In sede

(52 ) Aggiunge la lettera c-bis) al comma 2 dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (“Disciplina dell’attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”, successivamente riportata).
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di prima applicazione del presente decreto legislativo, le funzioni e i compiti si
intendono delegate al corrispondente Ministro senza portafoglio, se nominato, ovvero
si intendono attribuite all'ufficio interessato sino a diversa determinazione
organizzativa del Presidente.
4. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle del presente decreto e,
in particolare, le seguenti disposizioni della legge 23 agosto 1988, n. 400:
a) articolo 18, comma 1, comma 2, secondo periodo, e comma 5;
b) articolo 19, comma 1, lettere s), per quanto riguarda il riferimento al comitato
per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie, v), z), e cc);
c) articolo 21, commi 1, 3, 4 e 5;
d) articolo 22;
e) articolo 23, comma 1;
f) articolo 27;
g) articolo 29, comma 3;
h) articolo 30;
i) articolo 31, commi 1, 2, 3 e 5;
l) articolo 35;
m) articolo 37;
n) articolo 39.
5. L'abrogazione degli articoli 29, comma 3, 31, commi 1, 2, 3 e 5, e 37, comma 2, ha
effetto dalla data di emanazione degli atti del Presidente che fissano i criteri e limiti di
cui all'articolo 9, comma 2, ed il contingente di cui al comma 5 del medesimo articolo 9.
6. È fatto salvo, relativamente agli articoli 20, 23, e 26 della legge 23 agosto 1988, n.
400, quanto previsto all'articolo 11, comma 3.
7. All'articolo 28, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le parole «tra i
magistrati» sino al termine del comma sono sostituite dalle seguenti: «tra le categorie
di personale di cui all'articolo 18 comma 2».
8-10. (Omissis) (53).
Art. 13. – (Disposizioni finali). 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le
variazioni conseguenziali all'applicazione del presente decreto legislativo.

(53 ) Il comma 8 aggiunge il comma 4 all'articolo 2 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, successivamente riportata;
il comma 9 aggiunge un periodo al comma 3 dell'articolo 18 e il comma 10 aggiunge la lettera i-bis) al comma 1
dell'articolo 19 della stessa legge n. 400 del 1988.
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Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 – “Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59”
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle Regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e in particolare l'articolo 11,
comma 1, come modificato dall'articolo 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127,
dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dall'articolo 9 della legge 8 marzo
1999, n. 50;
Visti l'articolo 11, comma 1, lettera a), e l'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione
del 4 giugno 1999;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare bicamerale di cui all'articolo 5
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio
1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1. – (Oggetto). 1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega disposta
con l'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato dall'articolo 1 della legge
16 giugno 1998, n. 191, e dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50, detta norme per
la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, l'istituzione di
agenzie, il riordino dell'amministrazione periferica dello Stato.
2. In nessun caso le norme del presente decreto legislativo possono essere interpretate
nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o ad enti pubblici
nazionali, di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle Regioni,
agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, ovvero da conferire ai sensi dei
decreti legislativi emanati in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Art. 2. – (Ministeri).
«1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero dello sviluppo economico;
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7) Ministero del commercio internazionale;
8) Ministero delle comunicazioni;
9) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
10) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
11) Ministero delle infrastrutture;
12) Ministero dei trasporti;
13) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
14) Ministero della salute;
15) Ministero della pubblica istruzione;
16) Ministero dell'università e della ricerca;
17) Ministero per i beni e le attività culturali;
18) Ministero della solidarietà sociale (54).
2. I Ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonché per mezzo
delle agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza
statale nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna
amministrazione dal presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea.
3. Sono in ogni caso attribuiti ai Ministri, anche con riferimento alle agenzie dotate di
personalità giuridica, la titolarità dei poteri di indirizzo politico di cui agli articoli 3 e
14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la relativa responsabilità.
4. I Ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con
l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali di settore, fatte
salve le competenze del Ministero degli affari esteri.
Titolo I - L'organizzazione dei Ministeri
Art. 3. – (Disposizioni generali). 1. Nei Ministeri costituiscono strutture di primo
livello, alternativamente:
a) i dipartimenti;
b) le direzioni generali.
2. Nei Ministeri in cui le strutture di primo livello sono costituite da dipartimenti non
può essere istituita la figura del segretario generale. Nei Ministeri organizzati in
dipartimenti l'ufficio del segretario generale, ove previsto da precedenti disposizioni di
legge o regolamento, è soppresso. I compiti attribuiti a tale ufficio sono distribuiti tra i
capi dipartimento con il regolamento di cui all'articolo 4 (55).
(54 ) Comma così sostituito prima dall'articolo 1 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del
Governo (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317), e poi dall'articolo 1 del decreto-legge 18
maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del
Consiglio dei ministri e dei Ministeri (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233,
precedentemente riportato).
(55 ) Articolo così sostituito dapprima dall'articolo 2 del citato decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, e poi dall'articolo 1
del decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287 (“Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente
le strutture organizzative dei Ministeri, nonché i compiti e le funzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio”). L'articolo 6 di tale decreto legislativo ha disposto: «Art. 6. – (Disposizioni finali). 1. Dall'attuazione del
presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».
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Art. 4. – (Disposizioni sull'organizzazione). 1. L'organizzazione, la dotazione
organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro
numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale,
l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del
presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con
regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997,
n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un
ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, articolato in aree
dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del
personale non dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano forme
ordinarie di mobilità tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel
rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni,
ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la
dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di
spesa.
2. I Ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti
ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre
amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati
dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dall'articolo 2 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun
Ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di
natura non regolamentare (56).
5. Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione
periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative
a ciascun Ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di
entrata in vigore dei regolamenti medesimi.
Art. 5. – (I dipartimenti). 1. I dipartimenti sono costituiti per assicurare l'esercizio
organico ed integrato delle funzioni del Ministero. Ai dipartimenti sono attribuiti
compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi compiti

(56 ) In attuazione di quanto disposto dal presente comma cfr. il decreto ministeriale 21 luglio 2000 (G.U. 25 settembre
2000, n. 224, Supl. ord. n. 159) per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; il decreto ministeriale
30 gennaio 2001 (G.U. 22 febbraio 2001, n. 44), il decreto ministeriale 28 aprile 2004 (G.U. 12 maggio 2004, n. 110,
Suppl. ord. n. 90) e il D.P.C.M. 14 luglio 2006 (G.U. 5 settembre 2006, n. 206) per il Ministero della pubblica
istruzione e per il Ministero dell'università e della ricerca; il decreto ministeriale 12 settembre 2003 (G.U. 4 novembre
2003, n. 256) per il Ministero della sanità; il decreto ministeriale 21 novembre 2001 (G.U. 15 marzo 2002, n. 63) per il
Ministero dell'economia e delle finanze; il decreto ministeriale 22 gennaio 2002 (G.U. 22 marzo 2002, n. 69) per il
Ministero della giustizia; il D.P.R. 17 giugno 2003, n. 261 (G.U. 16 settembre 2003, n. 215) per il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
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strumentali ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unità di gestione in
cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle
risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.
2. L'incarico di capo del dipartimento viene conferito in conformità alle disposizioni,
di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. Il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo
degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di
assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione ed è responsabile dei
risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli
indirizzi del Ministro.
4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello
dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso.
5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in particolare, il capo del
dipartimento:
a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del Ministro;
b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei
programmi secondo princìpi di economicità, efficacia ed efficienza, nonché di
rispondenza del servizio al pubblico interesse;
c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza
nei confronti degli uffici del dipartimento;
d) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea
per la trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;
e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di
efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del
dipartimento;
f) è sentito dal Ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta per il
conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai
sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
g) può proporre al Ministro l'adozione dei provvedimenti di revoca degli incarichi
di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 19,
comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e, comunque, viene sentito nel
relativo procedimento;
h) è sentito dal Ministro per l'esercizio delle attribuzioni a questi conferite
dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
6. Con le modalità di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, possono essere definiti ulteriori compiti del capo del dipartimento.
Art. 6. – (Il segretario generale). 1. Nei Ministeri in cui le strutture di primo livello
sono costituite da direzioni generali può essere istituito l'ufficio del segretario
generale. Il segretario generale, ove previsto, opera alle dirette dipendenze del
Ministro. Assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, provvede
all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del
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Ministro, coordina gli uffici e le attività del Ministero, vigila sulla loro efficienza e
rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro (57).
Art. 7. – (Uffici di diretta collaborazione con il Ministro). 1. La costituzione e la
disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per l'esercizio delle
funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali
uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei
sottosegretari di Stato, sono regolati dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29.
2. I regolamenti di cui al suddetto articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che
consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli
obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa
attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di
distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle
risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della
gestione effettuata dagli appositi uffici, nonché del compito di promozione e sviluppo
dei sistemi informativi;
c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta
collaborazione con il Ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione
dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni
pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad
essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari,
organizzativi e personali;
d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il
raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi
normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità
del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la
semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali,
con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato;
e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti,
anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità (58).

(57 ) Articolo così sostituito dall'articolo 2 del citato decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287.
(58 ) Cfr. altresì l'articolo 5 del D.P.R. 14 maggio 2001, n. 258 (G.U. n. 153 del 4 luglio 2001) per il Ministro delle
comunicazioni; il D.P.R. 12 giugno 2003, n. 208 (G.U. n. 182 del 7 agosto 2003) per il Ministro della salute; il D.P.R.
3 luglio 2003, n. 227 (G.U. n. 194 del 22 agosto 2003) per il Ministro dell'economia e delle finanze; il D.P.R. 24
febbraio 2006, n. 162 (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006) per il Ministro della difesa.
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Titolo II - Le agenzie
Art. 8. – (L'ordinamento). 1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del
presente decreto legislativo, svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse
nazionale, in atto esercitate da Ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio
delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali.
2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte
al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un
Ministro secondo le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le disposizioni
generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e
successive modificazioni.
3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene conferito in conformità alle
disposizioni dettate dal precedente articolo 5 del presente decreto per il conferimento
dell'incarico di capo del dipartimento.
4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri
competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono emanati gli statuti delle agenzie istituite dal
presente decreto legislativo, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'agenzia anche sulla
base delle previsioni contenute nel precedente articolo 5 del presente decreto con
riferimento al capo del dipartimento;
b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'agenzia dei poteri e della
responsabilità della gestione, nonché della responsabilità per il conseguimento dei
risultati fissati dal Ministro competente nelle forme previste dal presente decreto;
nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o,
nell'ambito di questo, dal Ministro stesso;
c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali settori
di attività dell'agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di
coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite;
d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono comprendere,
comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 2:
d1) l'approvazione dei programmi di attività dell'agenzia e di approvazione dei
bilanci e rendiconti, secondo modalità idonee a garantire l'autonomia dell'agenzia;
d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere;
d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare
l'osservanza delle prescrizioni impartite;
d4) l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere;
e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro
competente e il direttore generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti
a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati
attesi in un arco temporale determinato; dell'entità e delle modalità dei finanziamenti
da accordare all'agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle
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modalità di verifica dei risultati di gestione; delle modalità necessarie ad assicurare al
Ministero competente la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali
l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a
tale scopo in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
competente; attribuzione altresì all'agenzia di autonomi poteri per la determinazione
delle norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, nei
limiti fissati dalla successiva lettera l);
g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza,
assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del Ministro
competente;
h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro
competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei
revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalità; previsione di
un membro supplente; attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto
del Ministro competente di concerto con quello del tesoro;
i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi
del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta
dalle amministrazioni pubbliche;
l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia rispondente alle esigenze di
speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa; attribuzione a
regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal direttore generale dell'agenzia e
approvati dal Ministro competente, della possibilità di adeguare l'organizzazione
stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione
ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione;
applicazione dei criteri di mobilità professionale e territoriale previsti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;
m) facoltà del direttore generale dell'agenzia di deliberare e proporre
all'approvazione del Ministro competente, di concerto con quello del tesoro,
regolamenti interni di contabilità ispirati, ove richiesto dall'attività dell'agenzia, a
princìpi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica.
Art. 9. – (Il personale e la dotazione finanziaria). 1. Alla copertura dell'organico delle
agenzie, nei limiti determinati per ciascuna di esse dai successivi articoli, si provvede,
nell'ordine:
a) mediante l'inquadramento del personale trasferito dai Ministeri e dagli enti
pubblici, di cui al precedente articolo 8, comma 1;
b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento.
2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al precedente comma 1, sono
corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti
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di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'agenzia. In
ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.
3. Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia, ai sensi del precedente comma 1,
è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le
amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, fino
alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia.
4. Gli oneri di funzionamento dell'agenzia sono coperti:
a) mediante le risorse finanziarie trasferite da amministrazioni, secondo quanto
disposto dal precedente comma 2;
b) mediante gli introiti derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni per
le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione;
c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del fondo a tale scopo stanziato
in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
competente e suddiviso in tre capitoli, distintamente riferiti agli oneri di gestione,
calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla quota
incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.
Art. 10. – (Agenzie fiscali) (59). 1. Le agenzie fiscali sono disciplinate, anche in deroga
agli articoli 8 e 9, dalle disposizioni del capo II del titolo V del presente decreto
legislativo ed alla loro istituzione si provvede secondo le modalità e nei termini ivi
previsti.
Titolo III - L'amministrazione periferica
Art. 11. – (Prefettura-Ufficio territoriale del Governo). 1. La Prefettura assume la
denominazione di Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.
2. La Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, ferme restando le proprie funzioni,
assicura l'esercizio coordinato dell'attività amministrativa degli uffici periferici dello
Stato e garantisce la leale collaborazione di detti uffici con gli enti locali. Sono in ogni
caso fatte salve le competenze spettanti alle Regioni a statuto speciale ed alle Province
autonome.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai
fini di cui al comma 2, il prefetto, titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del
Governo, è coadiuvato da una conferenza provinciale permanente, dallo stesso
presieduta e composta dai responsabili di tutte le strutture amministrative periferiche
dello Stato che svolgono la loro attività nella Provincia nonché da rappresentanti degli
enti locali. Il prefetto titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo nel
capoluogo della Regione è altresì coadiuvato da una conferenza permanente composta

(59 ) La rubrica e il comma 1 dell’articolo 10 sono state così modificate dall'articolo 1 del già citato decreto-legge 7
settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte
alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile (convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401).
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dai rappresentanti delle strutture periferiche regionali dello Stato, alla quale possono
essere invitati i rappresentanti della Regione.
4. Nell'esercizio delle funzioni di coordinamento previste dai commi 2 e 3 il Prefetto,
sia in sede di conferenza provinciale sia con interventi diretti, può richiedere ai
responsabili delle strutture amministrative periferiche dello Stato l'adozione di
provvedimenti volti ad evitare un grave pregiudizio alla qualità dei servizi resi alla
cittadinanza anche ai fini del rispetto della leale collaborazione con le autonomie
territoriali. Nel caso in cui non vengano assunte nel termine indicato le necessarie
iniziative, il Prefetto, previo assenso del Ministro competente per materia, può
provvedere direttamente, informandone preventivamente il Presidente del Consiglio
dei ministri.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri, nell'esercizio del potere di
indirizzo politico-amministrativo, emanano, ove occorra, apposite direttive ai Prefetti.
6. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, si provvede ad adottare le disposizioni per l'attuazione del
presente articolo e per l'adeguamento della normativa regolamentare vigente (60).
Titolo IV - I Ministeri
Capo I - Il Ministero degli affari esteri
Art. 12. – (Attribuzioni). 1. Al Ministero degli affari esteri sono attribuite le funzioni e
i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti politici, economici, sociali e
culturali con l'estero; di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi
italiani in sede internazionale; di analisi, definizione e attuazione dell'azione italiana in
materia di politica internazionale; di rapporti con gli altri Stati con le organizzazioni
internazionali; di stipulazione e di revisione dei trattati e delle convenzioni
internazionali e di coordinamento delle relative attività di gestione; di studio e di
risoluzione delle questioni di diritto internazionale, nonché di contenzioso
internazionale; di rappresentanza della posizione italiana in ordine all'attuazione delle
disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune previste dal Trattato
dell'Unione europea e di rapporti attinenti alle relazioni politiche ed economiche
esterne dell'Unione europea; di cooperazione allo sviluppo; di emigrazione e tutela
delle collettività italiane e dei lavoratori all'estero; cura delle attività di integrazione
europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i Trattati
dell'Unione europea, della Comunità europea, della CECA, dell'EURATOM.

(60 ) Articolo dapprima modificato dall'articolo 10, comma 10, della già citata legge 5 giugno 2003, n. 131
(“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”),
poi dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma
dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137”), e infine sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 gennaio
2004, n. 29 (“Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti gli uffici territoriali del Governo”).
In attuazione di quanto disposto dal presente articolo cfr. il Regolamento recante disposizioni in materia di PrefettureUffici territoriali del Governo (D.P.R. 3 aprile 2006, n. 180, in G.U. 17 maggio 2006, n. 113).
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2. Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il Ministero degli affari esteri assicura la
coerenza delle attività internazionali ed europee delle singole amministrazioni con gli
obiettivi di politica internazionale.
3. Restano attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri le funzioni ad essa
spettanti in ordine alla partecipazione dello Stato italiano all'Unione europea, nonché
all'attuazione delle relative politiche.
Art. 13. – (Ordinamento). 1. Il Ministero si articola in direzioni generali in numero
non superiore a 20, coordinate da un segretario generale.
2. Restano in vigore, per il Ministero degli affari esteri, la riserva di cui all'articolo 6,
comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente le particolari disposizioni dettate
dalle normative di settore e l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18.
Capo II - Il Ministero dell'interno
Art. 14. – (Attribuzioni). 1. Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i
compiti spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e del
funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti
locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di
protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del
Presidente del Consiglio dei ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza,
immigrazione, asilo e soccorso pubblico (61).
2. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle
seguenti aree funzionali:
a) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del
loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e
sull'anagrafe e attività di collaborazione con gli enti locali;
b) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento delle forze di
polizia;
c) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale di
governo sul territorio;
d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni religiose, di
cittadinanza, immigrazione e asilo;
d-bis) organizzazione e funzionamento delle strutture centrali e periferiche
dell'amministrazione, con particolare riguardo alle politiche del personale
dell'amministrazione civile e alla promozione e sviluppo delle relative attività
formative nonché alla gestione delle risorse strumentali e finanziarie del Ministero
(62).
(61 ) I commi primo e terzo sono stati così sostituiti dall'articolo 1 del citato decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343.
(62 ) Lettera aggiunta dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 ottobre 2003, n. 317 (“Modifiche ed integrazioni al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle
comunicazioni, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137”).
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3. Il Ministero svolge attraverso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche gli altri
compiti ad esso assegnati dalla normativa vigente.
4. Restano ferme le disposizioni della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Art. 15. – (Ordinamento). 1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai
sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può
essere superiore a cinque (63).
2. L'organizzazione periferica del Ministero è costituita dagli uffici territoriali del
Governo di cui all'articolo 11, anche con compiti di rappresentanza generale del
Governo sul territorio, dalle Questure e dalle strutture periferiche del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco.
Capo III - Il Ministero della giustizia
Art. 16. – (Attribuzioni). 1. Il Ministro di grazia e giustizia e il Ministero di grazia e
giustizia assumono rispettivamente la denominazione di Ministro della giustizia e
Ministero della giustizia.
2. Il Ministero della giustizia svolge le funzioni e i compiti ad esso attribuiti dalla
Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti in materia di giustizia e attività giudiziaria
ed esecuzione delle pene, rapporti con il Consiglio superiore della magistratura,
attribuzioni concernenti i magistrati ordinari, vigilanza sugli ordini professionali,
archivi notarili, cooperazione internazionale in materia civile e penale.
3. Il Ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti le seguenti
aree funzionali:
a) servizi relativi all’attività giudiziaria: gestione amministrativa dell’attività
giudiziaria in ambito civile e penale; attività preliminare all'esercizio da parte del
Ministro delle sue competenze in materia processuale; casellario giudiziale;
cooperazione internazionale in materia civile e penale; studio e proposta di interventi
normativi nel settore di competenza;
b) organizzazione e servizi della giustizia: organizzazione e funzionamento dei
servizi relativi alla giustizia; gestione amministrativa del personale amministrativo e
dei mezzi e strumenti anche informatici necessari; attività relative alle competenze del
Ministro in ordine ai magistrati; studio e proposta di interventi normativi nel settore di
competenza;
c) servizi dell'amministrazione penitenziaria: gestione amministrativa del
personale e dei beni della amministrazione penitenziaria; svolgimento dei compiti
relativi alla esecuzione delle misure cautelari, delle pene e delle misure di sicurezza
detentive; svolgimento dei compiti previsti dalle leggi per il trattamento dei detenuti e
degli internati;

(63 ) Comma così modificato dall'articolo 2 del citato decreto legislativo 30 ottobre 2003, n. 317.
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d) servizi relativi alla giustizia minorile: svolgimento dei compiti assegnati dalla
legge al Ministero della giustizia in materia di minori e gestione amministrativa del
personale e dei beni ad essi relativi.
4. Relativamente all'ispettorato generale restano salve le disposizioni della legge 12
agosto 1962, n. 1311, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'articolo 8
della legge 24 marzo 1958, n. 195.
Art. 17. – (Ordinamento). 1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai
sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può
essere superiore a quattro, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente
articolo.
Art. 18. – (Incarichi dirigenziali). 1. Agli uffici di diretta collaborazione con il
Ministro e ai dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all'articolo 23 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 15 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80, i magistrati delle giurisdizioni ordinarie e
amministrative, i professori e ricercatori universitari, gli avvocati dello Stato, gli
avvocati; quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono
essere preposti anche soggetti estranei all'amministrazione ai sensi dell'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo
23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
2. Agli uffici dirigenziali generali istituiti all'interno dei dipartimenti, sono preposti i
dirigenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 1998, n. 80, e i magistrati della
giurisdizione ordinaria; quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai medesimi
uffici possono essere preposti anche gli altri soggetti elencati al comma 1.
Art. 19. – (Magistrati). 1. Il numero massimo dei magistrati collocati fuori dal ruolo
organico della magistratura e destinati al Ministero non deve superare le 65 unità (64).
Capo IV - Il Ministero della difesa
Art. 20. – (Attribuzioni). 1. Al Ministero della difesa sono attribuite le funzioni e i
compiti spettanti allo Stato in materia di difesa e sicurezza militare dello Stato, politica
militare e partecipazione a missioni a supporto della pace, partecipazione ad organismi
internazionali di settore, pianificazione generale e operativa delle forze armate e
interforze, pianificazione relativa all'area industriale di interesse della difesa.
2. Il Ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti le seguenti
aree:

(64 ) Articolo così sostituito, a far data dal 1° luglio 2004, dall'articolo 1-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354,
recante disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione
della giustizia (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45). Si veda anche l'articolo 5, commi 1
e 2, del decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, recante misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia
(convertito, con modificazioni, dalla legge 10 gennaio 2003, n. 1).

332

CODICE PARLAMENTARE

a) area tecnico operativa: difesa e sicurezza dello Stato, del territorio nazionale e
delle vie di comunicazione marittime ed aree, pianificazione generale operative delle
forze armate e interforze con i conseguenti programmi tecnico finanziari;
partecipazione a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace;
partecipazione agli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa
e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale ed
attuazione delle decisioni da questi adottate; rapporti con le autorità militari degli altri
Stati; informativa al Parlamento sull'evoluzione del quadro strategico e degli impegni
operativi; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area
operativa: interventi di tutela ambientale, concorso nelle attività di protezione civile su
disposizione del Governo, concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni ed il bene
della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità;
b) area tecnico amministrativa e tecnico industriale: politica degli armamenti e
relativi programmi di cooperazione internazionale; conseguimento degli obiettivi di
efficienza fissati per lo strumento militare; bilancio ed affari finanziari; ispezioni
amministrative; affari giuridici, economici, contenzioso, disciplinari e sociali del
personale militare e civile; armamenti terrestri, navali ed aeronautici;
telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate; lavori e demanio;
commissariato e servizi generali; leva e reclutamento; sanità militare; attività di ricerca
e sviluppo, approvvigionamento dei materiali e dei sistemi d'arma; programmi di
studio nel settore delle nuove tecnologie per lo sviluppo dei programmi d'armamento;
pianificazione dell'area industriale pubblica e privata; classificazione, organizzazione
e funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale.
Art. 21. – (Ordinamento). 1. Il Ministero si articola in direzioni generali in numero
non superiore a undici, coordinate da un segretario generale (65).
2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge 18 febbraio 1997, n. 25, nel
decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, nel decreto legislativo 28 novembre 1997, n.
459 e nel decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, nonché nell'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.
Art. 22. – (Agenzia Industrie Difesa). 1. È istituita, nelle forme disciplinate dagli
articoli 8 e 9, l'Agenzia Industrie Difesa, con personalità giuridica di diritto pubblico.
L'Agenzia è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa, ed è organizzata in
funzione del conseguimento dei suoi specifici obiettivi, ai sensi dell'articolo 12, lettera
r), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Scopo dell'Agenzia è quello di gestire
unitariamente le attività delle unità produttive ed industriali della difesa di cui alla
tabella C allegata al decreto 20 gennaio 1998 del Ministro della difesa indicati con uno
o più decreti dello stesso Ministro, da adottare entro il 31 marzo 2000. L'Agenzia

(65 ) Comma così modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per
garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione (convertito, con modificazioni, dalla legge 27
luglio 2004, n. 186).
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utilizza le risorse finanziarie materiali ed umane delle unità dalla stessa amministrate
nella misura stabilita dal regolamento di cui al comma 2.
2. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia sono
definite con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dell'obiettivo dell'economia di gestione e dei
princìpi che regolano la concorrenza ed il mercato in quanto applicabili. Con decreto
del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e
programmazione economica, possono essere aggiornati i termini di cui all'articolo 4,
comma 5, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, e ridefinita la procedura
ivi prevista, nonché definite le modalità per la trasformazione in società per azioni
delle unità produttive ed industriali di cui al comma 1 ovvero per la loro alienazione,
assicurando al personale il diritto di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo
n. 283 del 1998 (66).
Capo V - Il Ministero dell'economia e delle finanze
Art. 23. – (Istituzione del Ministero e attribuzioni). 1. È istituito il Ministero
dell'economia e delle finanze.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di
politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti
pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche
fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane. Il
Ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai
rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge (67).
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del
tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie, fatte in ogni caso
salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b)
della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle
Regioni e agli enti locali e alle autonomie funzionali.
Art. 24. – (Aree funzionali). 1. Il Ministero svolge, in particolare, le funzioni di
spettanza statale nelle seguenti aree funzionali (68):
a) politica economica e finanziaria, con particolare riguardo all'analisi dei
problemi economici, monetari e finanziari interni e internazionali, alla vigilanza sui

(66 ) In attuazione di quanto disposto dal presente comma cfr. il D.P.R. 15 novembre 2000, n. 424 (G.U. 22 gennaio
2001, n. 17).
(67 ) Comma così modificato dal comma 2-bis dell'articolo 1 del citato decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181.
(68 ) Le lettere a), b) e d) sono state così modificate, la lettera e) è stata così sostituita e il comma 1-bis è stato aggiunto
dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173 (“Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle
finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137”). La lettera a) è stata poi
ulteriormente modificata dall'articolo 8 della legge 17 agosto 2005, n. 166 (“Istituzione di un sistema di prevenzione
delle frodi sulle carte di pagamento”).
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mercati finanziari e sul sistema creditizio, all'elaborazione delle linee di
programmazione economica e finanziaria, alle operazioni di copertura del fabbisogno
finanziario e di gestione del debito pubblico; alla valorizzazione dell'attivo e del
patrimonio dello Stato alla gestione di partecipazioni azionarie dello Stato, compreso
l'esercizio dei diritti dell'azionista e l'alienazione dei titoli azionari di proprietà dello
Stato; alla monetazione; alla prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento diversi
dalla moneta nonché sugli strumenti attraverso i quali viene erogato il credito al
consumo e dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, ferme
restando le competenze del Ministero dell'interno in materia;
b) politiche, processi e adempimenti di bilancio, con particolare riguardo alla
formazione e gestione del bilancio dello Stato, compresi gli adempimenti di tesoreria e
la verifica dei relativi andamenti e flussi di cassa, assicurandone il raccordo operativo
con gli adempimenti in materia di copertura del fabbisogno finanziario previsto dalla
lettera a), nonché alla verifica della quantificazione degli oneri derivanti dai
provvedimenti e dalle innovazioni normative e al monitoraggio della spesa pubblica,
coordinandone e verificandone gli andamenti e svolgendo i controlli previsti
dall'ordinamento, ivi comprese le funzioni ispettive ed i controlli di regolarità
amministrativa e contabile effettuati, ai sensi della normativa vigente, dagli Uffici
centrali del bilancio costituiti presso i Ministeri e dalle ragionerie provinciali dello
Stato;
c) programmazione economica e finanziaria, coordinamento e verifica degli
interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di
coesione, anche avvalendosi delle camere di commercio, con particolare riferimento
alle aree depresse, esercitando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di
strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo dei fondi
strutturali comunitari (69);
d) politiche fiscali, con particolare riguardo alle funzioni di cui all'articolo 56,
all'analisi del sistema fiscale e delle scelte inerenti alle entrate tributarie ed erariali in
sede nazionale, comunitaria e internazionale, alle attività di coordinamento, indirizzo,
vigilanza e controllo previste dalla legge sulle agenzie fiscali e sugli altri enti o organi
che comunque esercitano funzioni in materia di tributi ed entrate erariali di
competenza dello Stato, al coordinamento, monitoraggio e controllo del sistema
informativo della fiscalità e della rete unitaria di settore, alla informazione
istituzionale nel settore della fiscalità, alle funzioni previste dalla legge in materia di
demanio, catasto e conservatorie dei registri immobiliari;
e) amministrazione generale, servizi indivisibili e comuni del Ministero, con
particolare riguardo alle attività di promozione, coordinamento e sviluppo della qualità
dei processi e dell'organizzazione e alla gestione delle risorse; linee generali e
coordinamento delle attività concernenti il personale del Ministero; affari generali ed
attività di gestione del personale del Ministero di carattere comune ed indivisibile;
programmazione generale del fabbisogno del Ministero e coordinamento delle attività

(69 ) Per il trasferimento delle funzioni di cui alla presente lettera al Ministero dello sviluppo economico, cfr. il comma
2 dell'articolo 1 del citato decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181.
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in materia di reclutamento del personale del Ministero; rappresentanza della parte
pubblica nei rapporti sindacali all'interno del Ministero; tenuta della banca dati, del
ruolo e del sistema informativo del personale del Ministero; tenuta dell'anagrafe degli
incarichi del personale del Ministero; servizi del tesoro, incluso il pagamento delle
retribuzioni, ed acquisti centralizzati; coordinamento della comunicazione istituzionale
del Ministero.
1-bis. Le funzioni in materia di organizzazione, programmazione del fabbisogno,
reclutamento, formazione e gestione del personale delle singole aree sono svolte
nell'ambito delle stesse aree.
Art. 25. – (Ordinamento). 1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai
sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può
essere superiore a cinque, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente
articolo. Il Servizio consultivo ed ispettivo tributario opera alle dirette dipendenze del
Ministro.
2. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, disciplinata ai sensi
dell'articolo 4 del presente decreto legislativo, svolge le funzioni attribuite al Ministero
dell'economia e delle finanze in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici,
ivi comprese quelle riguardanti i relativi tributi, fatta eccezione per le imposte dirette e
l'imposta sul valore aggiunto, nonché in materia di amministrazione, riscossione e
contenzioso concernenti le accise sui tabacchi lavorati (70).
Art. 26. – (Riforma del Ministero delle finanze). 1. In attesa della costituzione del
Ministero dell'economia e delle finanze, e comunque entro il termine di diciotto mesi
dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, si provvede, anche in
fasi successive, alla trasformazione del Ministero delle finanze, alla istituzione delle
agenzie fiscali e all'ordinato trasferimento delle funzioni e delle risorse, secondo le
disposizioni e con le modalità stabilite dal Capo II del Titolo V.
Capo VI - Il Ministero delle attività produttive
Art. 27. – (Istituzione del Ministero e attribuzioni). 1. È istituito il Ministero delle
attività produttive (71).
(70 ) Il terzo periodo del comma primo è stato aggiunto e il comma secondo è stato così sostituito dall'articolo 1 del
citato decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173. Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del comma secondo,
cfr. l'articolo 39, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire
lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici (convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326).
(71 ) L’articolo è stato interamente sostituito dall'articolo 3 del già citato decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante
modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di
organizzazione del Governo (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317). Successivamente
l’intero comma 2 è stato dapprima modificato dall'articolo 50 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (“Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”) e poi così sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 34 (“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e
la struttura organizzativa del Ministero delle attività produttive, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n.
137”), mentre l’alinea dello stesso comma 2 è stato così modificato dal comma 2-ter dell'articolo 1 del citato decreto-
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2. Il Ministero, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei
ministri, ha lo scopo di formulare e attuare politiche e strategie per lo sviluppo del
sistema produttivo, ivi inclusi gli interventi in favore delle aree sottoutilizzate,
secondo il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione con gli enti territoriali
interessati e in coerenza con gli obiettivi generali di politica industriale e, in
particolare, di:
a) promuovere le politiche per la competitività internazionale, in coerenza con le
linee generali di politica estera e lo sviluppo economico del sistema produttivo
nazionale e di realizzarle o favorirne l'attuazione a livello settoriale e territoriale,
anche mediante la partecipazione, fatte salve le competenze del Ministero
dell'economia e delle finanze e per il tramite dei rappresentanti italiani presso tali
organizzazioni, alle attività delle competenti istituzioni internazionali;
b) sostenere e integrare l'attività degli enti territoriali per assicurare l'unità
economica del Paese;
c) promuovere la concorrenza;
d) coordinare le istituzioni pubbliche e private interessate allo sviluppo della
competitività;
e) monitorare l'impatto delle misure di politica economica, industriale,
infrastrutturale, sociale e ambientale sulla competitività del sistema produttivo.
2-bis. Per realizzare gli obiettivi indicati al comma 2, il Ministero, secondo il principio
di sussidiarietà e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati:
a) definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le
strategie per il miglioramento della competitività, anche a livello internazionale, del
Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei
settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti;
b) promuove, in coordinamento con il Dipartimento di cui all'articolo 3, comma 2,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, gli interessi del sistema produttivo del
Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore e facendo salve le
competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari
esteri e per il tramite dei rappresentanti italiani presso tali organismi;
c) definisce le politiche per lo sviluppo economico e per favorire l'assunzione, da
parte delle imprese, di responsabilità relative alle modalità produttive, alla qualità e
alla sicurezza dei prodotti e dei servizi, alle relazioni con il consumatore;
d) studia la struttura e l'andamento dell'economia industriale e aziendale;
e) definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale
con l'estero, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri, del
Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli italiani nel mondo.
2-ter. Il Ministero elabora ogni triennio, sentite le amministrazioni interessate ed
aggiornandolo con cadenza annuale, un piano degli obiettivi, delle azioni e delle
risorse necessarie per il loro raggiungimento, delle modalità di attuazione, delle
procedure di verifica e di monitoraggio.

legge 18 maggio 2006, n. 181. Inoltre, l’articolo 1 dello stesso decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 34, ha aggiunto i
commi 2-bis, 2-ter e 2-quater.
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2-quater. Restano in ogni caso ferme le attribuzioni degli altri Ministeri e della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con
l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, fatte salve le risorse e il personale che siano attribuiti con il presente decreto
legislativo ad altri Ministeri, agenzie o autorità, perché concernenti funzioni
specificamente assegnate ad essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n.
59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle Regioni ed agli enti locali e alle
autonomie funzionali.
4. Spettano inoltre al Ministero delle attività produttive le risorse e il personale del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero
della sanità, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernenti le
funzioni assegnate al Ministero delle attività produttive dal presente decreto legislativo
(72).
5. Restano ferme le competenze spettanti al Ministero della difesa (73).
Art. 28. – (Aree funzionali). 1. Nel rispetto delle finalità e delle azioni di cui
all'articolo 27, il Ministero, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio
dei ministri, svolge per quanto di competenza, in particolare, le funzioni e i compiti di
spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) competitività: politiche per lo sviluppo della competitività del sistema
produttivo nazionale; politiche di promozione degli investimenti delle imprese al fine
del superamento degli squilibri di sviluppo economico e tecnologico, ivi compresi gli
interventi a sostegno delle attività produttive e gli strumenti della programmazione
negoziata, denominati contratti di programma, inclusi quelli ricompresi nell'ambito dei
contratti di localizzazione, patti territoriali, contratti d'area e contratti di distretto,
nonché la partecipazione, per quanto di competenza e al pari delle altre
amministrazioni, agli accordi di programma quadro, e il raccordo con gli interventi
degli enti territoriali, rispondenti alle stesse finalità; politiche per le piccole e medie
imprese, per la creazione di nuove imprese e per il sostegno alle imprese ad alto tasso
di crescita, tenendo conto anche delle competenze regionali; politiche di supporto alla
competitività delle grandi imprese nei settori strategici; collaborazione pubblicoprivato nella realizzazione di iniziative di interesse nazionale, nei settori di
competenza; politiche per i distretti industriali; sviluppo di reti nazionali e
internazionali per l'innovazione di processo e di prodotto nei settori produttivi; attività

(72 ) Per la decorrenza dell'operatività delle disposizioni contenute nel presente comma cfr. l'articolo 2 del D.P.C.M. 10
aprile 2001 (G.U. 7 maggio 2001, n. 104).
(73 ) Per il trasferimento delle funzioni di competenza statale di cui al presente articolo al Presidente del Consiglio dei
ministri, cfr. il comma 19-bis dell'articolo 1 del citato del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181. Inoltre, per il
trasferimento delle funzioni di cui alla lettera a) del comma 2 e di cui alle lettere b) ed e) del comma 2-bis al Ministero
del commercio internazionale cfr. il comma 3 dell'articolo 1 dello stesso decreto-legge n. 181 del 2006.
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di regolazione delle crisi aziendali e delle procedure conservative delle imprese;
attività di coordinamento con le società e gli istituti operanti in materia di promozione
industriale e di vigilanza sull'Istituto per la promozione industriale; politica industriale
relativa alla partecipazione italiana al Patto atlantico e all'Unione europea;
collaborazione industriale internazionale nei settori aerospaziali e della difesa,
congiuntamente agli altri Ministeri interessati; monitoraggio sullo stato dei settori
merceologici, ivi compreso, per quanto di competenza, il settore agro-industriale, ed
elaborazione di politiche per lo sviluppo degli stessi; iniziative finalizzate
all'ammodernamento di comparti produttivi e di aree colpite dalla crisi di particolari
settori industriali; promozione delle iniziative nazionali e internazionali in materia di
turismo; politiche per l'integrazione degli strumenti di agevolazione alle imprese nel
sistema produttivo nazionale; vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;
politiche per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e mutualità;
b) internazionalizzazione: indirizzi di politica commerciale con l'estero, in
concorso con il Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'economia e delle
finanze; elaborazione di proposte, negoziazione e gestione degli accordi bilaterali e
multilaterali in materia commerciale; tutela degli interessi della produzione italiana
all'estero; valorizzazione e promozione del made in Italy, anche potenziando le
relative attività informative e di comunicazione, in concorso con le amministrazioni
interessate; disciplina del regime degli scambi e gestione delle attività di
autorizzazione; collaborazione all'attività di cooperazione internazionale e di aiuto allo
sviluppo, di competenza del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'economia
e delle finanze, e concorso al relativo coordinamento con le politiche commerciali e
promozionali; coordinamento delle attività della commissione CIPE per la politica
commerciale con l'estero, disciplina del credito all'esportazione e dell'assicurazione
del credito all'esportazione e partecipazione nelle competenti sedi internazionali e
comunitarie ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze
e del Ministero degli affari esteri; attività di semplificazione degli scambi,
congiuntamente con il Ministero degli affari esteri, e partecipazione nelle competenti
sedi internazionali; coordinamento, per quanto di competenza, dell'attività svolta dagli
enti pubblici nazionali di supporto all'internazionalizzazione del sistema produttivo ed
esercizio dei poteri di indirizzo e vigilanza di competenza del Ministero delle attività
produttive; sviluppo dell'internazionalizzazione attraverso il coordinamento e la
gestione degli strumenti commerciali, promozionali e finanziari a sostegno di imprese,
settori e distretti produttivi, con la partecipazione di enti territoriali, sistema camerale,
sistema universitario e parchi tecnico-scientifici, ferme restando le competenze dei
Ministeri interessati; politiche e strategie promozionali e rapporti con istituzioni
pubbliche e private che svolgono attività di internazionalizzazione; promozione
integrata all'estero del sistema economico, in collaborazione con il Ministero degli
affari esteri e con gli altri Dicasteri ed enti interessati; rapporti internazionali in
materia fieristica, ivi comprese le esposizioni universali e coordinamento della
promozione del sistema fieristico di rilievo internazionale, d'intesa con il Ministero
degli affari esteri; coordinamento, avvalendosi anche degli sportelli regionali, delle
attività promozionali nazionali, raccordandole con quelle regionali e locali, nonché
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coordinamento, congiuntamente al Ministero degli affari esteri ed al Ministero
dell'economia e delle finanze, secondo le modalità e gli strumenti previsti dalla
normativa vigente, delle attività promozionali in ambito internazionale; sostegno agli
investimenti produttivi delle imprese italiane all'estero, ferme restando le competenze
del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri;
promozione degli investimenti esteri in Italia, congiuntamente con le altre
amministrazioni competenti e con gli enti preposti; promozione della formazione in
materia di internazionalizzazione; sviluppo e valorizzazione del sistema turistico per la
promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero;
c) sviluppo economico: definizione degli obiettivi e delle linee di politica
energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essi inerenti; rapporti con
organizzazioni internazionali e rapporti comunitari nel settore dell'energia, ferme
restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero degli
affari esteri, compresi il recepimento e l'attuazione dei programmi e delle direttive sul
mercato unico europeo in materia di energia, ferme restando le competenze del
Presidente del Consiglio dei ministri e delle Regioni; attuazione dei processi di
liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati
dell'energia e tutela dell'economicità e della sicurezza del sistema; individuazione e
sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e
definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca, incentivazione e
interventi nei settori dell'energia e delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi e
risorse geotermiche; normativa tecnica, area chimica, sicurezza mineraria, escluse le
competenze in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza
sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi
tecnici per l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con le società e gli
istituti operanti nei settori dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonché
predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica; organizzazione
articolata delle attività per i brevetti, i modelli industriali e per marchi di impresa e
relativi rapporti con le autorità internazionali, congiuntamente con il Ministero degli
affari esteri per la parte di competenza; politiche di sviluppo per l'innovazione
tecnologica nei settori produttivi; politiche di incentivazione per la ricerca applicata e
l'alta tecnologia; politiche per la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico;
partecipazione ai procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i
settori produttivi; politiche nel settore delle assicurazioni e rapporti con l'ISVAP, per
quanto di competenza; promozione della concorrenza nel settore commerciale, attività
di sperimentazione, monitoraggio e sviluppo delle nuove forme di
commercializzazione, al fine di assicurare il loro svolgimento unitario; coordinamento
tecnico per la valorizzazione e armonizzazione del sistema fieristico nazionale;
disciplina ed attuazione dei rapporti commerciali e della loro evoluzione, nel rispetto
dell'ordinamento civile e della tutela della concorrenza; sostegno allo sviluppo della
responsabilità sociale dell'impresa, con particolare riguardo ai rapporti con fornitori e
consumatori e nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni; sicurezza e
qualità dei prodotti e degli impianti industriali ad esclusione dei profili di sicurezza
nell'impiego sul lavoro e di vigilanza sugli enti di normazione tecnica e di
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accreditamento degli organismi di certificazione di qualità e dei laboratori di prova per
quanto di competenza; partecipazione al sistema di certificazione ambientale, in
particolare in materia di ecolabel ed ecoaudit; qualità dei prodotti, ad esclusione di
quelli agricoli e di prima trasformazione di cui all'allegato I del Trattato istitutivo della
Comunità economica europea, sicurezza dei prodotti, etichettatura e qualità dei servizi
destinati al consumatore, ferme le competenze delle Regioni in materia di commercio;
metrologia legale e determinazione del tempo; politiche per i consumatori e connessi
rapporti con l'Unione europea, ferme restando le competenze del Presidente del
Consiglio dei ministri, gli organismi internazionali e gli enti locali; attività di supporto
e segreteria tecnico-organizzativa del Consiglio nazionale dei consumatori e degli
utenti (CNCU); attività di tutela dei consumatori nel settore turistico a livello
nazionale; monitoraggio dei prezzi liberi e controllati nelle varie fasi di scambio ed
indagini sulle normative, sui processi di formazione dei prezzi e delle condizioni di
offerta di beni e servizi; controllo e vigilanza delle manifestazioni a premio, ferme le
attribuzioni del Ministero dell'economia e finanze - Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato - in materia di giochi, nonché di prevenzione e repressione dei
fenomeni elusivi del relativo monopolio statale; vigilanza sul sistema delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo quanto disposto dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e sulla tenuta del registro delle imprese; politiche
per lo sviluppo dei servizi nei settori di competenza; vigilanza sulle società fiduciarie
e di revisione nei settori di competenza.
2. Il Ministero svolge altresì compiti di studio, consistenti in particolare nelle seguenti
attività: redazione del piano triennale di cui al comma 2-ter dell'articolo 27; ricerca e
rilevazioni economiche riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi
compresa la definizione di forme di incentivazione dei relativi settori produttivi,
finalizzate a incrementare la competitività del sistema produttivo nazionale;
valutazione delle ricadute industriali conseguenti agli investimenti pubblici;
coordinamento informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di agevolazione
assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai fini del
monitoraggio e della valutazione degli effetti sulla competitività del sistema
produttivo nazionale; rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in
materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria;
ricerca in materia di tutela dei consumatori e degli utenti; monitoraggio dell'attività
assicurativa anche ai fini delle iniziative legislative in materia; ricerche, raccolta ed
elaborazione di dati e rilevazioni economiche riguardanti il sistema turistico;
promozione di ricerche e raccolta di documentazione statistica per la definizione delle
politiche di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano; analisi di problemi
concernenti gli scambi di beni e servizi e delle connesse esigenze di politica
commerciale; rilevazione degli aspetti socio-economici della cooperazione.
3. Restano in ogni caso ferme le competenze degli altri Ministeri (74).
(74 ) Articolo prima modificato dall'articolo 4 del citato decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, e poi così sostituito
dall'articolo 2 del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 34. Per il trasferimento delle funzioni di competenza
statale di cui al presente articolo al Presidente del Consiglio dei ministri cfr. il comma 19-bis dell'articolo 1 del citato
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181.
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Art. 29. – (Ordinamento). 1. Il Ministero si articola in non più di undici direzioni
generali, alla cui individuazione e organizzazione si provvede ai sensi dell'articolo 4,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e in modo che sia
assicurato il coordinamento delle aree funzionali previste all'articolo 28.
2. Il Ministero delle attività produttive si avvale degli uffici territoriali di Governo,
nonché, sulla base di apposite convenzioni, delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura (75).
Art. 30. – (Attribuzioni di funzioni ad altri Ministeri). 1. Le funzioni inerenti ai
rapporti con l'istituto per la vigilanza delle assicurazioni private e di interesse
pubblico, attualmente esercitate dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato sono trasferite al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Il relativo personale e le risorse relative sono assegnati al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (76).
Artt. 31-32. – (Abrogati) (77).
Capo VI-bis - Ministero delle comunicazioni (78)
Art. 32-bis. – (Istituzione del Ministero e attribuzioni). 1. È istituito il Ministero delle
comunicazioni.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di
poste, telecomunicazioni, reti multimediali, informatica, telematica, radiodiffusione
sonora e televisiva, tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni,
ferme restando le competenze in materia di stampa ed editoria del Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Restano ferme le
competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Art. 32-ter. – (Funzioni). 1. Il Ministero svolge in particolare funzioni e compiti di
spettanza statale nelle seguenti aree funzionali, tramite gli organi centrali e gli
ispettorati territoriali:
a) politiche nel settore delle comunicazioni;
b) rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie
internazionali nel settore delle comunicazioni, ferme restando le competenze del

(75 ) Articolo prima modificato dall'articolo 4-bis del citato decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, e poi così sostituito
dall'articolo 3 del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 34.
(76 ) Per la decorrenza dal 1° giugno 2001 dell'operatività delle disposizioni contenute nel presente articolo, cfr.
l'articolo 3 del citato D.P.C.M. 10 aprile 2001 (G.U. 7 maggio 2001, n. 104).
(77 ) Articoli abrogati dall'articolo 4 del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 34.
(78 ) Il Capo VI-bis, comprendente gli articoli da 32-bis a 32-quinquies, è stato aggiunto dall'articolo 6 del citato
decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217.
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Presidente del Consiglio dei ministri di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, e del Ministro degli affari esteri;
c) disciplina del settore delle comunicazioni elettroniche;
d) gestione nazionale di programmi comunitari in materia di comunicazioni
elettroniche;
e) radiodiffusione sonora e televisiva pubblica e privata anche nelle forme
evolutive;
f) regolamentazione dei servizi postali, con particolare riferimento al contratto di
programma con il fornitore del servizio universale;
g) emissione delle carte valori postali;
h) formazione e addestramento professionale anche tramite la Scuola superiore di
specializzazione in telecomunicazioni;
i) concessioni, licenze e autorizzazioni nei settori delle comunicazioni;
l) controllo del mercato, vigilanza sul rispetto delle normative di settore e
applicazione delle sanzioni;
m) adeguamento periodico del servizio universale nel campo delle comunicazioni;
n) verifica degli obblighi di servizio universale nei settori delle comunicazioni;
o) tutela delle comunicazioni;
p) piano nazionale di ripartizione delle frequenze e relativa attività internazionale;
q) gestione degli accordi internazionali in materia di assegnazione dei diritti d'uso
delle frequenze e delle reti ed orbite dei sistemi satellitari e notifica all'Unione
internazionale delle telecomunicazioni;
r) assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze e delle numerazioni;
s) controllo delle emissioni radioelettriche e delle interferenze;
t) tecnologie dell'informazione; sicurezza delle reti; studi e ricerca scientifica nei
settori delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ICT); normazione
tecnica, ivi compresi gli aspetti inerenti alla numerazione, standardizzazione, anche
quale organismo nazionale di standardizzazione (NSO), accreditamento, certificazione
ed omologazione nei settori dell'ICT; definizione degli standard di qualità dei servizi
nei settori dell'ICT; coordinamento della ricerca applicata per le tecnologie innovative
nei settori dell'ICT e per l'adozione e l'implementazione di nuovi standard. Restano
ferme le competenze e le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri e
al Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
u) servizi multimediali, con particolare riferimento alle iniziative volte alla
trasformazione su supporti innovativi e con tecniche interattive delle produzioni
tradizionali;
v) certificazione per i prodotti e i sistemi informatici commerciali;
z) adozione delle regole di impiego degli apparati radioelettrici;
aa) espletamento di prestazioni per conto terzi;
bb) rilascio dei titoli di abilitazione all'esercizio delle stazioni radioelettriche;
cc) attività di collaudo ed ispezione delle apparecchiature radioelettriche di bordo;
dd) vigilanza e controllo sugli enti operanti nell'ambito delle comunicazioni;
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ee) agevolazioni all'editoria, ferme restando le competenze del Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero
delle attività produttive.
2. Nelle materie proprie del Ministero delle comunicazioni l'accertamento delle
violazioni e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative sono espletati dagli
uffici centrali e periferici del Ministero stesso, nell'ambito delle rispettive competenze,
ferme restando le funzioni spettanti agli organi di polizia. L'ordinanza-ingiunzione, di
cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è
adottata nel termine di 180 giorni dalla scadenza del termine indicato nel primo
comma dell'articolo 16 della medesima legge (79).
Art. 32-quater. – (Organizzazione del Ministero). 1. Il Ministero si articola in uffici
centrali di livello dirigenziale generale ed in ispettorati territoriali di livello
dirigenziale non generale. Opera nell'ambito del Ministero e sotto la sua vigilanza
l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, di livello
dirigenziale generale (80).
2. Sono uffici centrali:
a) il Segretariato generale;
b) le direzioni generali, in numero di cinque, così individuate:
1) Direzione generale per la gestione delle risorse umane;
2) Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro
radioelettrico;
3) Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di
radiodiffusione;
4) Direzione generale per la regolamentazione del settore postale;
5) Direzione generale per la gestione delle risorse strumentali ed informative.
3. Sono, altresì, previste tre posizioni di livello dirigenziale generale anche per
l'assolvimento di compiti di coordinamento di progetti speciali, di ispezione, di
controllo, nonché di studio e di ricerca.
4. Sono organi tecnici del Ministero:
a) il Consiglio superiore delle comunicazioni;
b) la Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo di cui all'articolo 2,
comma 4, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
c) la Consulta per l'emissione di carte valori postali e la filatelia;

(79 ) Articolo così sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (“Modifiche ed integrazioni
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle
comunicazioni, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137”). Cfr. altresì l'articolo 9 del decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177 (“Testo unico della radiotelevisione”), concernente le funzioni del Ministero delle
comunicazioni.
(80 ) Per il regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni cfr. il D.P.R. 22 giugno 2004, n. 176 (G.U.
19 luglio 2004, n. 167) e il D.M. 16 dicembre 2004 (G.U. 27 dicembre 2004, n. 302).
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d) l'unità organizzativa del forum internazionale per lo sviluppo delle
comunicazioni nel Mediterraneo per i compiti previsti dalla «Dichiarazione di
Palermo» del 30 giugno 2000;
e) la commissione consultiva nazionale di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 9 maggio 2001, n. 269.
5. L'assetto organizzativo di cui al presente articolo può essere modificato con
regolamento ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, senza oneri aggiuntivi.
Art. 32-quinquies. – (Struttura del Ministero). 1. Con uno o più decreti del Presidente
della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400, si provvede all'organizzazione degli uffici centrali.
2. Per l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione si
applicano i princìpi di autonomia organizzativa ed amministrativa dettati dall'articolo
41, commi 1 e 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. L'Istituto espleta i compiti
affidatigli dalla disciplina vigente, attenendosi agli indirizzi stabiliti dal Ministero
delle comunicazioni; dispone, nell'ambito della dotazione organica del Ministero, di
un apposito contingente di personale; agisce con piena autonomia scientifica e
provvede all'autonoma gestione delle risorse iscritte in un unico capitolo dello stato di
previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni. Organi dell'Istituto sono il
comitato amministrativo, il comitato tecnico-scientifico e il direttore.
3. Con i decreti di cui al comma 1 si provvede altresì al riordino della Scuola superiore
di specializzazione in telecomunicazioni annessa all'Istituto di cui al comma 2 (81).
Capo VII - Il Ministero per le politiche agricole e forestali
Art. 33. – (Attribuzioni). 1. Il Ministro per le politiche agricole e il Ministero per le
politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di Ministro delle
politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Sono attribuiti al Ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di
agricoltura e foreste, caccia e pesca, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4
giugno 1997, n. 143, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 del presente
decreto legislativo.
3. Il Ministero svolge in particolare, nei limiti stabiliti dal predetto articolo 2 del
decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, le funzioni e i compiti nelle seguenti aree
funzionali:
a) agricoltura e pesca: elaborazione e coordinamento, di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella
comunitaria; trattazione, cura e rappresentanza degli interessi della pesca e
acquacoltura nell'ambito della politica di mercato in sede comunitaria ed
internazionale; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività
(81 ) Articolo così sostituito dall'articolo 4 del citato decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366.
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di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine di interesse
nazionale, di importazione e di esportazione dei prodotti ittici, nell'applicazione della
regolamentazione comunitaria e di quella derivante dagli accordi internazionali e
l'esecuzione degli obblighi comunitari ed internazionali riferibili a livello statale;
adempimenti relativi al Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia in Agricoltura
(FEOGA), sezioni garanzia e orientamento, a livello nazionale e comunitario,
compresa la verifica della regolarità delle operazioni relative al FEOGA, sezione
garanzia; riconoscimento e vigilanza sugli organismi pagatori statali di cui al
regolamento n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995;
b) qualità dei prodotti agricoli e dei servizi: riconoscimento degli organismi di
controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del
Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di
Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209; tutela e valorizzazione della
qualità dei prodotti agricoli e ittici; agricoltura biologica; promozione e tutela della
produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette; certificazione
delle attività agricole e forestali ecocompatibili; elaborazione del codex alimentarius;
valorizzazione economica dei prodotti agricoli e ittici; riconoscimento e sostegno delle
unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli; accordi interprofessionali
di dimensione nazionale; prevenzione e repressione - attraverso l'Ispettorato centrale
repressione frodi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462 - nella preparazione e
nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario; controllo sulla qualità
delle merci di importazione, nonché lotta alla concorrenza sleale (82).
Art. 34. – (Ordinamento). 1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi
degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere
superiore a due, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo.
Capo VIII - Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
Art. 35. – (Istituzione del Ministero e attribuzioni). 1. È istituito il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sono attribuite le funzioni e i
compiti spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente, del territorio e
dell'ecosistema, con particolare riguardo alle seguenti materie:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette,
tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e
gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri e del
Ministero degli affari esteri, della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi

(82 ) Lettera così modificata dall'articolo 6-bis del citato decreto–legge 12 giugno 2001, n. 217. Per la riorganizzazione
del Ministero delle politiche agricole e forestali, cfr. il regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 2005, n. 79 (G.U. 16
settembre 2003, n. 215).
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regolamenti comunitari, della difesa del mare e dell'ambiente costiero, e della
comunicazione ambientale;
b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei siti inquinati; tutela delle risorse
idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche
agricole e forestali;
c) promozione di politiche di sviluppo durevole e sostenibile, nazionali e
internazionali;
d) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi
agli interessi fondamentali della collettività e all'impatto sull'ambiente, con particolare
riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno
dell'ambiente, prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed
elettromagnetico e dai rischi industriali;
e) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali (83).
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei
Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, eccettuate quelle attribuite, anche dal
presente decreto, ad altri Ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni
conferite alle Regioni e agli enti locali anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1,
comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59; sono altresì
trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero delle politiche agricole in
materia di polizia forestale ambientale (84).
Art. 36. – (Poteri di indirizzo politico e di vigilanza del Ministro). 1. Al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio è attribuita la titolarità dei poteri di indirizzo
politico, di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, nonché la titolarità del potere di vigilanza con riferimento
all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), ai sensi
degli articoli 8, comma 2, 38, comma 1, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, e all'Istituto centrale per la ricerca applicata al
mare (ICRAM). Con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede a ridefinire i compiti e
l'organizzazione dell'ICRAM.
1-bis. Nei processi di elaborazione degli atti di programmazione del Governo aventi
rilevanza ambientale è garantita la partecipazione del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio (85).
(83 ) Comma così sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287 (“Modifiche al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente le strutture organizzative dei Ministeri, nonché i compiti e le funzioni
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio”).
(84 ) Per la decorrenza dal 1° giugno 2001 dell'operatività delle disposizioni contenute nel presente comma, cfr.
l'articolo 1 del citato D.P.C.M. 10 aprile 2001 (G.U. 7 maggio 2001, n. 104). Per il regolamento di organizzazione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, cfr. il D.P.R. 17 giugno 2003, n. 261 (G.U. 16 settembre 2003, n.
215).
(85 ) Articolo così sostituito dall'articolo 4 del citato decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287. Successivamente, il
comma 1-bis è stato aggiunto dall'articolo 1, comma 20, della 15 dicembre 2004, n. 308 (“Delega al Governo per il
riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione”).
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Art. 37. – (Ordinamento). 1. Il Ministero si articola in un numero non superiore a sei
direzioni generali, alla cui individuazione ed organizzazione si provvede ai sensi
dell'articolo 4, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (86).
2. Il Ministero si avvale altresì degli uffici territoriali del Governo di cui all'articolo
11.
Art. 38. – (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici). 1. È istituita
l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle forme disciplinate
dagli articoli 8 e 9.
2. L'Agenzia svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale
per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del
suolo, ivi compresi l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e
interregionali.
3. All'Agenzia sono trasferite le attribuzioni dell'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente, quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, ad eccezione di quelle del Servizio sismico nazionale.
4. Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 4, prevede
l'istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle Agenzie regionali per la
protezione dell'ambiente, con funzioni consultive nei confronti del direttore generale e
del comitato direttivo. Lo statuto prevede altresì che il comitato direttivo sia composto
di quattro membri, di cui due designati dal Ministero dell'ambiente e due designati
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina inoltre le funzioni e le
competenze degli organismi sopra indicati e la loro durata, nell'ambito delle finalità
indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4
dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n.
61 (87).
5. Sono soppressi l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e i servizi tecnici
nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il relativo personale e
le relative risorse sono assegnate all'Agenzia.
Art. 39. – (Funzioni dell'Agenzia). 1. L'Agenzia svolge, in particolare, le funzioni
concernenti:
a) la protezione dell'ambiente, come definite dall'articolo 1 del decreto-legge 4
dicembre 1993, n. 496, convertito dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, nonché le altre
assegnate all'Agenzia medesima con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio;

(86 ) Comma così sostituito dall'articolo 5 del citato decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287.
(87 ) Comma così sostituito dall'articolo 2 della legge 23 marzo 2001, n. 93 (“Disposizioni in campo ambientale”). A
norma dell'articolo 8, comma 4, del presente decreto legislativo n. 300 del 1999, lo statuto dell'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici è stato approvato con D.P.R. 8 agosto 2002, n. 207 (G.U. 21 settembre
2002, n. 222, Suppl. ord. n. 188).
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b) il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e delle acque di cui
agli articoli 1 e 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché ogni altro compito e
funzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, ad eccezione dell'emanazione della normativa tecnica di cui all'articolo
88, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che rientra
nell'esclusiva competenza del Registro italiano dighe - RID (88).
Art. 40. – (Abrogazioni). 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 9, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, della legge 18 maggio
1989, n. 183;
b) l'articolo 1-ter, 2 e 2-ter del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
Capo IX - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Art. 41. – (Istituzione del Ministero e attribuzioni). 1. È istituito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di
identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alle
reti infrastrutturali e al sistema delle città e delle aree metropolitane; reti
infrastrutturali e opere di competenza statale; politiche urbane e dell'edilizia abitativa;
opere marittime e infrastrutture idrauliche; trasporti e viabilità.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei
Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, nonché del
Dipartimento per le aree urbane istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o
agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali,
anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2 e 3, comma 1, lettere a) e b),
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Art. 42. – (Aree funzionali). 1. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i
compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti
infrastrutturali di interesse nazionale, ivi comprese le reti elettriche, idrauliche e
acquedottistiche, e delle altre opere pubbliche di competenza dello Stato, ad eccezione
di quelle in materia di difesa; qualificazione degli esecutori di lavori pubblici;
costruzioni nelle zone sismiche (89);
(88 ) Lettera così modificata dall'articolo 5-bis del già citato decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante
disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici (convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326).
(89 ) Lettera così modificata dal comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181; per il
trasferimento delle funzioni di cui a tale lettera al Ministero delle infrastrutture, cfr. il comma 4 dell'articolo 1 dello
stesso decreto-legge n. 181 del 2006. Inoltre, per il trasferimento delle funzioni di cui alla lettera b) al Ministero dello
sviluppo economico cfr. il comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 181 del 2006 e per il trasferimento delle
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b) edilizia residenziale: aree urbane;
c) navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio marittimo;
sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne; programmazione, previa
intesa con le Regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; aviazione
civile e trasporto aereo;
d) trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza dei trasporti terrestri;
d-bis) sicurezza e regolazione tecnica, salvo quanto disposto da leggi e
regolamenti, concernenti le competenze disciplinate dall'articolo 41 e dal presente
comma, ivi comprese le espropriazioni (90);
d-ter) pianificazione delle reti, della logistica e dei nodi infrastrutturali di
interesse nazionale, realizzazione delle opere corrispondenti e valutazione dei relativi
interventi;
d-quater) politiche dell'edilizia concernenti anche il sistema delle città e delle aree
metropolitane.
2. Il Ministero svolge, altresì, funzioni e compiti di monitoraggio, controllo e vigilanza
nelle aree di cui al comma 1, nonché funzioni di vigilanza sui gestori del trasporto
derivanti dalla legge, dalla concessione e dai contratti di programma o di servizio,
fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
Art. 43. – (Ordinamento). 1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai
sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro,
in relazione alle aree funzionali definite dal precedente articolo.
2. Il Ministero si articola in un numero non superiore a 16 direzioni generali e in uffici
di funzioni dirigenziali di livello generale, alla cui individuazione e organizzazione si
provvede ai sensi dell'articolo 4, nei limiti di posti di funzione individuati dalla pianta
organica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177. La
dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia di cui alla tabella A allegata al citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 2001 è ridotta di due unità (91).
2-bis. Il Ministero si avvale delle Capitanerie di porto, alle quali non si applica il
disposto dell'articolo 11.
2-ter. Sono istituiti a livello sovraregionale non più di dieci Servizi integrati
infrastrutture e trasporti, di seguito denominati S.I.I.T., quali organi decentrati del
funzioni di cui alle lettere c) e d) al Ministero dei trasporti cfr. il comma 5 dell’articolo 1 dello stesso decreto-legge n.
181 del 2006.
(90 ) La lettera d-bis) è stata aggiunta dall'articolo 1 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152 (“Modifiche al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137”). Per il correlato trasferimento di funzioni al
Ministero dei trasporti e al Ministero delle infrastrutture cfr. i commi 4 e 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge 18
maggio 2006, n. 181. Le lettere d-ter) e d-quater) sono state aggiunte dall'articolo 1 del citato decreto legislativo 12
giugno 2003, n. 152; per il trasferimento delle funzioni di cui a tali lettere al Ministero delle infrastrutture cfr. il
comma 4 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 181 del 2006.
(91 ) Il comma 2 è stato così sostituito e i commi 2-bis, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies e 2-septies sono stati aggiunti
dall'articolo 2 del citato decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152. Il comma 2-ter è stato aggiunto dall'articolo 2 e poi
è stato così modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di
sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139).
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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ogni S.I.I.T. è articolato in due settori
relativi, rispettivamente, all'area infrastrutture e all'area trasporti, a ciascuno dei quali è
preposto un dirigente generale, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Al S.I.I.T.
competente per le Regioni Lazio e Abruzzo è preposto un dirigente generale nominato
ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. I
S.I.I.T. svolgono funzioni di carattere tecnico, amministrativo, operativo e gestionale
nell'ambito delle competenze di cui agli articoli 41 e 42, comprese le corrispondenti
attività di servizio.
2-quater. I S.I.I.T. possono promuovere e fornire, su base convenzionale, servizi di
contenuto tecnico operativo e gestionale alle amministrazioni pubbliche, comprese
quelle regionali e locali anche ad ordinamento autonomo, nonché ai soggetti di cui alla
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto
delle funzioni e dei compiti ad essi spettanti.
2-quinquies. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, si provvede alla struttura organizzativa e funzionale
dei S.I.I.T. e alla loro articolazione territoriale, secondo il criterio dell'efficiente
dimensionamento delle strutture e dei corrispondenti bacini di utenza, utilizzando
prioritariamente il personale assegnato agli altri uffici, anche al fine di incrementare la
qualità delle funzioni e delle attività rese nei confronti dei singoli, delle imprese e
delle pubbliche amministrazioni appartenenti agli enti territoriali.
2-sexies. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2-quinquies
sono soppresse le strutture periferiche del Ministero dei trasporti e della navigazione e
del Ministero dei lavori pubblici.
2-septies. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, nel rispetto delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni:
a) alla riorganizzazione del Ministero;
b) al riordinamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale organo di
consulenza obbligatoria del Governo e organo di consulenza facoltativa per le Regioni
e gli altri enti pubblici competenti in materia di lavori pubblici (92).

(92 ) In attuazione di quanto disposto dal presente comma cfr. il regolamento di riordino del Consiglio superiore dei
lavori pubblici di cui al D.P.R. 27 aprile 2006, n. 204 (G.U. 6 giugno 2006, n. 129).
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Art. 44. – (Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture). 1. È istituita
l'Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture nelle forme disciplinate dagli
articoli 8 e 9.
2. L'Agenzia svolge le funzioni spettanti allo Stato in relazione:
a) alla definizione degli standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza
dei trasporti terrestri;
b) alla vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti ad impianto fisso, fatto salvo
quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422;
c) alla omologazione e approvazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, loro
componenti e unità tecniche indipendenti;
d) alla vigilanza e al controllo tecnico in materia di revisioni generali e parziali
sui veicoli a motore e i loro rimorchi, anche se svolte tramite officine autorizzate ai
sensi della lettera d) del comma 3 dell'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, nonché in materia di visite e prove di veicoli in circolazione per trasporti
nazionali e internazionali, anche con riferimento ai veicoli adibiti al trasporto di merci
pericolose e deperibili;
e) alla certificazione attribuita all'organismo notificato di cui all'articolo 20 della
direttiva 96/48/CE del Consiglio 23 luglio 1996 ed in generale alla certificazione in
applicazione delle norme di base nell'ambito dei sistemi, sottosistemi, prodotti e
processi relativi ai sistemi di trasporto;
f) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza
stradale e norme tecniche relative alle strade e loro pertinenze ed alla segnaletica
stradale, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
g) ai collegamenti informatici e alle banche dati nazionali gestiti presso il centro
elaborazione dati della motorizzazione civile.
3. Spetta altresì all'Agenzia il coordinamento dell'interoperabilità dei sistemi di
trasporto.
4. All'Agenzia sono assegnate le competenze progettuali e gestionali in materia di
infrastrutture di competenza statale, ivi comprese quelle esercitate dai provveditorati
alle opere pubbliche e dagli uffici opere marittime.
5. Sono soppresse le strutture del Ministero dei trasporti e della navigazione e del
Ministero dei lavori pubblici che svolgono le funzioni e i compiti demandati
all'Agenzia, ai sensi dei precedenti commi. Il relativo personale e le relative risorse
sono assegnati all'Agenzia.
6. L'Agenzia può articolarsi in strutture territoriali di livello regionale.
Capo X - Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (93)
Art. 45. – (Istituzione del Ministero e attribuzioni). 1. È istituito il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali (94).

(93 ) Rubrica così sostituita dall’articolo 7 del citato decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217.
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2. Sono attribuite al Ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di
politiche sociali, con particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle
condizioni di bisogno e disagio delle persone e delle famiglie, di politica del lavoro e
sviluppo dell'occupazione, di tutela del lavoro e dell'adeguatezza del sistema
previdenziale.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, nonché le funzioni del Dipartimento per gli affari
sociali, operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ivi comprese quelle in
materia di immigrazione, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad
altri Ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli
1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le
funzioni conferite dalla vigente legislazione alle Regioni e agli enti locali. Il Ministero
esercita le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per il servizio civile, di cui all'articolo 10,
commi 7 e seguenti, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il Ministero esercita
altresì le funzioni di vigilanza spettanti al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, a norma dell'articolo 88, sull'Agenzia per la formazione e istruzione
professionale.
4. Al Ministero sono altresì trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni che, da parte
di apposite strutture e con riferimento alle materie di cui al comma 1, sono esercitate:
dal Ministero degli affari esteri, in materia di tutela previdenziale dei lavoratori
emigrati; dal Ministero dei trasporti e della navigazione, in materia di vigilanza sul
trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assistenziale del personale delle
aziende autoferrotranviarie e delle gestioni governative, nonché in materia di
organizzazione, assistenza e previdenza del lavoro marittimo, portuale e della pesca;
dallo stesso Ministero dei trasporti e della navigazione in materia di previdenza e
assistenza dei lavoratori addetti ai servizi di trasporto aereo; dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in materia di servizio ispettivo per la
sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla
salute sui luoghi di lavoro; dal Ministero dell'interno, iniziative di cooperazione
internazionale e attività di prevenzione e studio sulle emergenze sociali. (Abrogato)
(95).
Art. 46. – (Aree funzionali). 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di
spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a-b) (abrogate) (96);

(94 ) Il presente comma ed i successivi secondo e terzo dell’articolo 45 sono stati così sostituiti dall’articolo 8 del citato
decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217.
(95 ) Periodo abrogato dall'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (“Riordinamento del sistema degli
enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59”). Per la decorrenza dal 1°
giugno 2001 dell'operatività delle disposizioni contenute nel comma 4, cfr. l'articolo 4 del già richiamato D.P.C.M. 10
aprile 2001 (G.U. 7 maggio 2001, n. 104).
(96 ) Le lettere a) e b) sono state soppresse dall'articolo 9 del citato decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217.
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c) politiche sociali, previdenziali: princìpi ed obiettivi della politica sociale, criteri
generali per la programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale;
standard organizzativi delle strutture interessate; standard dei servizi sociali essenziali;
criteri di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, politica
di tutela abitativa a favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza tecnica,
a richiesta degli enti locali e territoriali; rapporti con gli organismi internazionali,
coordinamento dei rapporti con gli organismi comunitari; requisiti per la
determinazione dei profili professionali degli operatori sociali e per la relativa
formazione; controllo e vigilanza amministrativa e tecnico-finanziaria sugli enti di
previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale e sui patronati (97);
d) politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori: indirizzo,
programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione delle politiche del lavoro e
dell'occupazione; gestione degli incentivi alle persone a sostegno dell'occupabilità e
della nuova occupazione; politiche della formazione professionale come strumento
delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione e coordinamento in materia di
collocamento e politiche attive del lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori
esteri non comunitari; raccordo con organismi internazionali; conciliazione delle
controversie di lavoro individuali e plurime e risoluzione delle controversie collettive
di rilevanza pluriregionale; conduzione del sistema informativo del lavoro; condizioni
di sicurezza nei posti di lavoro; profili di sicurezza dell'impiego sul lavoro di
macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attività
sanitarie e ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; ispezioni sul lavoro e
controllo sulla disciplina del rapporto di lavoro subordinato ed autonomo; assistenza e
accertamento delle condizioni di lavoro degli italiani all'estero.
Art. 47. – (Ordinamento). 1. Costituiscono strutture di primo livello del Ministero le
direzioni generali alla cui individuazione ed organizzazione si provvede a norma
dell'articolo 4, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (98).
2. (Abrogato) (99).
3. Presso il Ministero continua ad operare il Comitato nazionale delle pari opportunità
di cui all'articolo 5 della legge 10 aprile 1991, n. 125.

(97 ) Per il trasferimento delle funzioni di cui alla presente lettera cfr. il comma 6 e il comma 19 dell'articolo 1 del citato
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181. Per il trasferimento delle funzioni di cui alla successiva lettera d) al Ministero
della solidarietà sociale cfr. il comma 6 dello stesso articolo 1.
(98 ) Comma dapprima modificato dal comma 01 dell'articolo 10 del citato decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217,
aggiunto dalla relativa legge di conversione, e successivamente così sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 11
agosto 2003, n. 241 (“Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti la struttura organizzativa del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137”).
(99 ) Comma prima sostituito dall'articolo 10 del citato decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, e poi abrogato dall'articolo
2 del decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 29 (“Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti
gli uffici territoriali del Governo”).
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Capo X-bis - Ministero della salute (100)
Art. 47-bis. – (Istituzione del Ministero e attribuzioni). 1. È istituito il Ministero della
salute.
2. Nell'ambito e con finalità di salvaguardia e di gestione integrata dei servizi sociosanitari e della tutela dei diritti alla dignità della persona umana e alla salute, sono
attribuite al Ministero le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute
umana, di coordinamento del sistema sanitario nazionale, di sanità veterinaria, di
tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti.
3. Al Ministero sono trasferite, con inerenti risorse, le funzioni del Ministero della
sanità. Il Ministero, con modalità definite d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
esercita la vigilanza sull'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 115 (101).
Art. 47-ter. – (Aree funzionali). 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di
spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) ordinamento sanitario: indirizzi generali e coordinamento in materia di
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie umane, ivi comprese le
malattie infettive e diffusive; prevenzione, diagnosi e cura delle affezioni animali, ivi
comprese le malattie infettive e diffusive e le zoonosi; programmazione sanitaria di
rilievo nazionale, indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività regionali;
rapporti con le organizzazioni internazionali e l'Unione europea; ricerca scientifica in
materia sanitaria;
b) tutela della salute umana e sanità veterinaria: tutela della salute umana anche
sotto il profilo ambientale, controllo e vigilanza sui farmaci, sostanze e prodotti
destinati all'impiego in medicina e sull'applicazione delle biotecnologie; adozione di
norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria, relative anche a
prodotti alimentari; organizzazione dei servizi sanitari; professioni sanitarie; concorsi
e stato giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale; polizia veterinaria;
tutela della salute nei luoghi di lavoro.
Art. 47-quater. – (Ordinamento). 1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati
ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero di dipartimenti non può essere superiore a
quattro, in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 47-ter.
2. (Abrogato) (102).

(100 ) Il Capo X-bis, comprendente gli articoli da 47-bis a 47-quater, è stato aggiunto dall'articolo 11 del citato decretolegge 12 giugno 2001, n. 217.
(101 ) Per il regolamento di organizzazione del Ministero della salute, cfr. il D.P.R. 28 marzo 2003, n. 129 (G.U. 6
giugno 2003, n. 129).
(102 ) Comma abrogato dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 29 (“Modifiche al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, concernenti gli uffici territoriali del Governo”).
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Art. 48. – (Abrogato) (103).
Capo XI - Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Art. 49. – (Istituzione del Ministero e attribuzioni). 1. È istituito il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di
istruzione scolastica ed istruzione superiore, di istruzione universitaria, di ricerca
scientifica e tecnologica.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale, le funzioni dei Ministeri della pubblica istruzione e della università e
ricerca scientifica e tecnologica, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente
decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo
1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle Regioni ed agli enti
locali. È fatta altresì salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e l'autonomia delle
istituzioni universitarie e degli enti di ricerca, nel quadro di cui all'articolo 1, comma
6, e dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204. Il Ministero esercita le funzioni di vigilanza spettanti al
Ministero della pubblica istruzione, a norma dell'articolo 88, sull'Agenzia per la
formazione e l'istruzione professionale.
Art. 50. – (Aree funzionali). 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di
spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) istruzione non universitaria: organizzazione generale dell'istruzione scolastica,
ordinamenti e programmi scolastici, stato giuridico del personale; definizione dei
criteri e dei parametri per l'organizzazione della rete scolastica; criteri e parametri per
l'attuazione delle politiche sociali nella scuola; determinazione e assegnazione delle
risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni
scolastiche autonome; valutazione del sistema scolastico; ricerca e sperimentazione
delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; riconoscimento dei titoli di studio
e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale e attivazione di politiche
dell'educazione comuni ai Paesi dell'Unione europea; assetto complessivo dell'intero
sistema formativo, individuazione degli obiettivi e degli standard formativi e percorsi
formativi in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore;
consulenza e supporto all'attività delle istituzioni scolastiche autonome; competenze di
cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23; istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, ed
all'articolo 138, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (104);

(103 ) Articolo abrogato dall'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 199, n. 419 (“Riordinamento del sistema degli
enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59”).
(104 ) Per il trasferimento delle funzioni di cui alla presente lettera al Ministero dell'istruzione cfr. il comma 7
dell'articolo 1 del citato decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181; per il trasferimento delle funzioni di cui alla successiva
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b) compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica
e tecnologica nazionale di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; istruzione
universitaria, ricerca scientifica e tecnologica: programmazione degli interventi sul
sistema universitario e degli enti di ricerca non strumentali; indirizzo e coordinamento,
normazione generale e finanziamento delle università e degli enti di ricerca non
strumentali; monitoraggio e valutazione, anche mediante specifico Osservatorio, in
materia universitaria; attuazione delle norme comunitarie e internazionali in materia di
istruzione universitaria, armonizzazione europea e integrazione internazionale del
sistema universitario, anche in attuazione degli accordi culturali stipulati a cura del
Ministero degli affari esteri; monitoraggio degli enti di ricerca non strumentali e
supporto alla valutazione del CIVR (105); completamento dell'autonomia universitaria;
formazione di grado universitario; razionalizzazione delle condizioni d'accesso
all'istruzione universitaria; partecipazione alle attività relative all'accesso alle
amministrazioni e alle professioni, al raccordo tra istruzione universitaria, istruzione
scolastica e formazione; valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle università
e negli enti di ricerca; integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica;
coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di
ricerca; indirizzo e sostegno della ricerca aerospaziale; cooperazione scientifica in
ambito nazionale, comunitario ed internazionale; promozione e sostegno della ricerca
delle imprese ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con
riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica.
Art. 51. – (Ordinamento). 1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai
sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può
essere superiore a tre, in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 50.
Capo XII - Il Ministero per i beni e le attività culturali
Art. 52. – (Attribuzioni). 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali esercita, anche
in base alle norme del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e del testo unico
approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, le attribuzioni spettanti allo
Stato in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo e sport, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie e fatte in ogni
caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e
b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione
alle Regioni ed agli enti locali (106).
lettera b) al Ministero dell'università e della ricerca cfr. il comma 8 dello stesso articolo 1 del citato decreto-legge n.
181 del 2006.
(105 ) Il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) – organismo di nomina governativa quadriennale,
composto da sette membri, anche stranieri, di comprovata ed elevata esperienza e competenza in campo scientifico,
sociale e produttivo – è stato istituito dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per promuovere il sostegno alla
qualità e alla migliore utilizzazione scientifica della ricerca nazionale.
(106 ) Comma così modificato dall'articolo 4 della legge 29 dicembre 2000, n. 400 (“Rifinanziamento della legge 21
dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attività culturali.”). Per il trasferimento delle funzioni
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2. Al Ministero sono altresì trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni esercitate dal
Dipartimento per l'informazione e l'editoria, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, in materia di diritto d'autore e disciplina della proprietà
letteraria e promozione delle attività culturali.
Art. 53. – (Aree funzionali). 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di
spettanza statale in materia di tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei
beni ambientali; promozione delle attività culturali; promozione dello spettacolo
(attività teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, circensi, dello spettacolo
viaggiante), anche tramite la promozione delle produzioni cinematografiche,
radiotelevisive e multimediali; promozione del libro e sviluppo dei servizi
bibliografici e bibliotecari nazionali; promozione della cultura urbanistica e
architettonica e partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attività
culturali; studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle materie di competenza,
anche mediante sostegno all'attività degli istituti culturali; vigilanza sul CONI e
sull'Istituto del credito sportivo.
Art. 54. – (Ordinamento). 1. Il Ministero si articola in dipartimenti (107).
2. I dipartimenti esercitano le proprie funzioni nell'ambito delle seguenti aree
funzionali:
a) beni culturali e paesaggistici;
b) beni archivistici e librari;
c) ricerca, innovazione e organizzazione;
d) spettacolo e sport;
d-bis) turismo.
3. Il Ministero si articola, altresì, in diciassette uffici dirigenziali generali, costituiti
dalle direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, e negli altri uffici
dirigenziali.
4. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti ai sensi
dell'articolo 4.
Titolo V - Disposizioni finali e transitorie
Capo I - Procedura di attuazione ed entrata in vigore
Art. 55. – (Procedura di attuazione ed entrata in vigore). 1. A decorrere dalla data del
decreto di nomina del primo Governo costituito a seguito delle prime elezioni
di competenza statale in materia di sport di cui al presente comma e al successivo articolo 53 al Presidente del
Consiglio dei ministri, cfr. il comma 19 dell'articolo 1 del citato decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181.
(107 ) Articolo così sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 (“Riorganizzazione del Ministero
per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137”). Successivamente il comma 1
è stato sostituito, l’alinea del comma 2 è stato modificato e la lettera d-bis) è stata aggiunta dal comma 19-ter
dell'articolo 1 del citato decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181. Per il regolamento di organizzazione del Ministero per i
beni e le attività culturali cfr. il D.P.R. 10 giugno 2004, n. 173 (G.U. 17 luglio 2004, n. 166, Suppl. ord. n. 126).
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politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che
non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto:
a) sono istituiti:
- il Ministero dell'economia e delle finanze;
- il Ministero delle attività produttive;
- il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- il Ministero della salute;
b) sono soppressi:
- il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
- il Ministero delle finanze;
- il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- il Ministero del commercio con l'estero;
- il Dipartimento per il turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- il Ministero dell'ambiente;
- il Ministero dei lavori pubblici;
- il Ministero dei trasporti e della navigazione;
- il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- il Ministero della sanità;
- il Dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei
ministri;
- il Ministero della pubblica istruzione;
- il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (108).
2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il Ministro e il
Ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di Ministro
della giustizia e Ministero della giustizia e il Ministro e il Ministero per le politiche
agricole assumono rispettivamente la denominazione di Ministro delle politiche
agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali.
3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si può provvedere al riassetto
dell'organizzazione dei singoli Ministeri, in conformità con la riorganizzazione del
Governo e secondo i criteri ed i princìpi previsti dal presente decreto legislativo (109).
(108 ) Comma così modificato dal comma 2-bis dell'articolo 6 del citato decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217.
(109 ) Per l'organizzazione del Ministero della sanità cfr. il D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 435 (G.U. 1° febbraio 2001, n.
26); per l'organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali cfr. il D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441 (G.U. 9
febbraio 2001, n. 33); per l'organizzazione del Ministero della giustizia cfr. il D.P.R. 6 marzo 2001, n. 55 (G.U. 16
marzo 2001, n. 63); per l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali cfr. il D.P.R. 28 marzo 2000,
n. 450 (G.U. 17 marzo 2001, n. 64); per l'organizzazione del Ministero delle finanze cfr. il D.P.R. 26 marzo 2001, n.
107 (G.U. 10 aprile 2001, n. 84, Suppl. ord. n. 78); per l'organizzazione del Ministero delle attività produttive cfr. il
D.P.R. 26 marzo 2001, n. 175 (G.U. 18 maggio 2001, n. 114, Suppl. ord. n. 120); per l'organizzazione del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali cfr. il D.P.R. 26 marzo 2001, n. 176 (G.U. 18 maggio 2001, n. 114,
Suppl. ord. n. 120); per l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cfr. il D.P.R. 26 marzo 2001,

SEZIONE SECONDA - RAPPORTI CON ESECUTIVO

359

4. Sono, comunque, fatti salvi i regolamenti di organizzazione già adottati ai sensi del
comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e della legge 3 aprile
1997, n. 94.
5. Le disposizioni contenute all'articolo 11, commi 1, 2 e 3, trovano applicazione a
decorrere dalla data indicata al comma 1.
6. Salvo disposizione contraria, la decorrenza dell'operatività delle disposizioni del
presente decreto è distribuita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
entro l'arco temporale intercorrente tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data
di cui al comma 1. Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, può con proprio decreto
differire o gradualizzare temporalmente singoli adempimenti od atti, relativi ai
procedimenti di riorganizzazione dei Ministeri (110).
7. Al riordino del Magistrato delle acque di Venezia e del Magistrato per il Po si
provvede, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, con i decreti previsti dall'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
8. A far data dal 1° gennaio 2000, le funzioni relative al settore agroindustriale
esercitate dal Ministero per le politiche agricole sono trasferite, con le inerenti risorse,
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'esercizio delle
funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il Ministero
dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello Stato. (Abrogato) (111).
9. All'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole
«per le amministrazioni e le aziende autonome» sono sostituite dalle parole «per le
amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome».
Capo II - Riforma del Ministero delle finanze e dell'amministrazione fiscale
Sezione I - Ministero delle finanze
Art. 56. – (Attribuzioni del Ministero delle finanze). 1. Il Ministero delle finanze
svolge le seguenti funzioni statali:
a) analisi, indagini e studi sulle politiche fiscali e sulla loro attuazione, ai fini
della valutazione del sistema tributario e delle scelte di settore in sede nazionale,
comunitaria e internazionale;
b) predisposizione dei relativi atti normativi, di programmazione e di indirizzo e
cura dei rapporti interni ed internazionali per il conseguimento degli obiettivi fissati;

n. 177 (G.U. 18 maggio 2001, n. 114, Suppl. ord. n. 120); per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio cfr. il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 178 (G.U. 18 maggio 2001, n. 114, Suppl. ord. n. 120).
(110 ) Comma così modificato dall'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (“Delega per la riforma
dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici”). In attuazione
di quanto disposto dal presente comma cfr. il citato D.P.C.M. 10 aprile 2001 (G.U. 7 maggio 2001, n. 104).
(111 ) Periodo soppresso dall'articolo 5, comma 4, della legge 6 febbraio 2004, n. 36 (“Nuovo ordinamento del Corpo
forestale dello Stato”).
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c) indirizzo, vigilanza e controllo sui risultati di gestione delle agenzie fiscali, nel
rispetto dell'autonomia gestionale ad esse attribuita; esercizio dei poteri di
coordinamento e vigilanza attribuiti dalla legge su altri enti o organi che comunque
esercitano funzioni in settori della fiscalità di competenza dello Stato;
d) coordinamento, secondo le modalità previste dal presente decreto e salva la
possibilità di definire autonomamente forme di diretta collaborazione tra loro, delle
attività e dei rapporti tra le agenzie fiscali e con gli altri enti e organi di cui alla lettera
c);
e) coordinamento, monitoraggio e controllo, anche attraverso apposite strutture
per l'attuazione di strategie di integrazione tra i sistemi del Ministero, delle agenzie e
della guardia di finanza, del sistema informativo della fiscalità e della rete unitaria di
settore;
f) comunicazione istituzionale con i contribuenti e con l'opinione pubblica per
favorire la corretta applicazione della legislazione tributaria;
g) amministrazione del personale e delle risorse necessarie allo svolgimento dei
compiti del Ministero e all'attività giurisdizionale delle commissioni tributarie.
2. Fermi restando l'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, l'autonomia
organizzativa ed i compiti di polizia economica e finanziaria attribuiti al Corpo della
guardia di finanza, il coordinamento fra la guardia di finanza e le agenzie fiscali nelle
attività operative inerenti alle funzioni trasferite alle agenzie stesse è curato sulla base
delle direttive impartite dal Ministro delle finanze per realizzare la migliore
collaborazione nella lotta all'evasione fiscale.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Ministero favorisce ed attua la cooperazione
con le Regioni e gli enti locali ed il coordinamento con le loro attività.
Art. 57. – (Istituzione delle agenzie fiscali). 1. Per la gestione delle funzioni esercitate
dai dipartimenti delle entrate, delle dogane, del territorio e di quelle connesse svolte da
altri uffici del Ministero sono istituite l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane,
l'Agenzia del territorio e l'Agenzia del demanio, di seguito denominate agenzie fiscali.
Alle agenzie fiscali sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze che
vengono esercitate secondo la disciplina dell'organizzazione interna di ciascuna
agenzia.
2. Le Regioni e gli enti locali possono attribuire alle agenzie fiscali, in tutto o in parte,
la gestione delle funzioni ad essi spettanti, regolando con autonome convenzioni le
modalità di svolgimento dei compiti e gli obblighi che ne conseguono.
Art. 58. – (Organizzazione del Ministero). 1. Il Ministero è organizzato secondo i
princìpi di distinzione tra direzione politica e gestione amministrativa.
2. Gli uffici nei quali si articola il Ministero fanno capo ad un unico dipartimento.
3. L'organizzazione, la disciplina degli uffici e le dotazioni organiche del Ministero
sono stabilite con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (112).
(112 ) Per il regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze cfr. il citato D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107 (G.U.
10 aprile 2001, n. 84, Suppl. ord. n. 78).
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Art. 59. – (Rapporti con le agenzie fiscali). 1. Il Ministro delle finanze dopo
l'approvazione da parte del Parlamento del documento di programmazione economicofinanziaria ed in coerenza con i vincoli e gli obiettivi stabiliti in tale documento,
determina annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con un proprio atto di
indirizzo e per un periodo almeno triennale, gli sviluppi della politica fiscale, le linee
generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre
condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle agenzie fiscali. Il documento di
indirizzo è trasmesso al Parlamento.
2. Il Ministro e ciascuna agenzia, sulla base del documento di indirizzo, stipulano una
convenzione triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, con
la quale vengono fissati:
a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere;
b) le direttive generali sui criteri della gestione ed i vincoli da rispettare;
c) le strategie per il miglioramento;
d) le risorse disponibili;
e) gli indicatori ed i parametri in base ai quali misurare l'andamento della
gestione (113).
3. La convenzione prevede, inoltre:
a) le modalità di verifica dei risultati di gestione;
b) le disposizioni necessarie per assicurare al Ministero la conoscenza dei fattori
gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse. Le
informazioni devono essere assunte in forma organizzata e sistematica ed esser tali da
consentire una appropriata valutazione dell'attività svolta dall'agenzia;
c) le modalità di vigilanza sull'operato dell'agenzia sotto il profilo della
trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con
particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti.
4. Nella convenzione solo stabiliti, nei limiti delle risorse stanziate su tre capitoli che
vanno a comporre una unità previsionale di base per ciascuna agenzia, gli importi che
vengono trasferiti, distinti per:
a) gli oneri di gestione calcolati, per le diverse attività svolte dall'agenzia, sulla
base di una efficiente conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per
esigenze di carattere generale;
b) le spese di investimento necessarie per realizzare i miglioramenti programmati;
c) la quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi della gestione
è graduata in modo da tenere conto del miglioramento dei risultati complessivi e del
recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente conseguiti.
5. Il Ministero e le agenzie fiscali possono promuovere la costituzione o partecipare a
società e consorzi che, secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad oggetto la
prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche ad essi
attribuite; a tal fine, può essere ampliato l'oggetto sociale della società costituita in

(113 ) Comma così modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173 (“Riorganizzazione del
Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n.
137”).
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base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146,
fermo restando che il Ministero e le agenzie fiscali detengono la maggioranza delle
azioni ordinarie della predetta società.
Art. 60. – (Controlli sulle agenzie fiscali). 1. Le agenzie sono sottoposte all'alta
vigilanza del Ministro, il quale la esercita secondo le modalità previste nel presente
decreto legislativo.
2. Le deliberazioni del comitato di gestione relative agli statuti, ai regolamenti e agli
atti di carattere generale, individuati nella convenzione di cui all'articolo 59, che
regolano il funzionamento delle agenzie sono trasmesse, per l'approvazione, al
Ministro dell'economia e delle finanze. L'approvazione può essere negata per ragioni
di legittimità o di merito. Le deliberazioni si intendono approvate ove nei
quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse non venga emanato alcun
provvedimento ovvero non vengano chiesti chiarimenti o documentazione integrativa;
in tale ultima ipotesi il termine per l'approvazione è interrotto sino a che non
pervengono gli elementi richiesti. Per l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali
di investimento si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Per l'Agenzia del demanio le disposizioni di cui
ai primi tre periodi del presente comma si applicano con riferimento alle deliberazioni
del comitato di gestione relative agli statuti, ai regolamenti ed ai bilanci (114).
3. Fermi i controlli sui risultati e quanto previsto dal comma 2, gli altri atti di gestione
delle agenzie non sono sottoposti a controllo ministeriale preventivo.
Sezione II - Le agenzie fiscali
Art. 61. – (Princìpi generali). 1. Le agenzie fiscali hanno personalità giuridica di
diritto pubblico. L'Agenzia del demanio è ente pubblico economico (115).
2. In conformità con le disposizioni del presente decreto legislativo e dei rispettivi
statuti, le agenzie fiscali hanno autonomia regolamentare, amministrativa,
patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.
3. Le agenzie fiscali operano nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esse affidate in
base ai princìpi di legalità, imparzialità e trasparenza, con criteri di efficienza,
economicità ed efficacia nel perseguimento delle rispettive missioni.
4. (Abrogato) (116).
Art. 62. – (Agenzia delle entrate). 1. All'Agenzia delle entrate sono attribuite tutte le
funzioni concernenti le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla
competenza di altre agenzie, amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,
enti od organi, con il compito di perseguire il massimo livello di adempimento degli

(114 ) Comma così modificato dall’articolo 1 del citato decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173.
(115 ) Periodo aggiunto dall'articolo 1 del citato decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173.
(116 ) Comma abrogato dall'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (legge di semplificazione 1999).
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obblighi fiscali sia attraverso l'assistenza ai contribuenti, sia attraverso i controlli
diretti a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale.
2. L'Agenzia è competente in particolare a svolgere i servizi relativi
all’amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta
sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali, entrate
anche di natura extratributaria, già di competenza del Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite
convenzioni stipulate con gli enti impositori o con gli enti creditori.
3. In fase di prima applicazione il Ministro delle finanze stabilisce con decreto i
servizi da trasferire alla competenza dell'Agenzia (117).
Art. 63. – (Agenzia delle dogane). 1. L'Agenzia delle dogane è competente a svolgere
i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei diritti
doganali e della fiscalità interna negli scambi internazionali, delle accise sulla
produzione e sui consumi, escluse quelle sui tabacchi lavorati, operando in stretto
collegamento con gli organi dell'Unione europea nel quadro dei processi di
armonizzazione e di sviluppo dell'unificazione europea. All'Agenzia spettano tutte le
funzioni attualmente svolte dal Dipartimento delle dogane del Ministero delle finanze,
incluse quelle esercitate in base ai trattati dell'Unione europea o ad altri atti e
convenzioni internazionali.
2. L'Agenzia gestisce con criteri imprenditoriali i laboratori doganali di analisi; può
anche offrire sul mercato le relative prestazioni.
3. In fase di prima applicazione il Ministro delle finanze stabilisce con decreto i
servizi da trasferire alla competenza dell'Agenzia (118).
Art. 64. – (Agenzia del territorio). 1. L'Agenzia del territorio è competente a svolgere
i servizi relativi al catasto, i servizi geotopocartografici e quelli relativi alle
conservatorie dei registri immobiliari, con il compito di costituire l'anagrafe dei beni
immobiliari esistenti sul territorio nazionale sviluppando, anche ai fini della
semplificazione dei rapporti con gli utenti, l'integrazione fra i sistemi informativi
attinenti alla funzione fiscale ed alle trascrizioni ed iscrizioni in materia di diritti sugli
immobili. L'Agenzia opera in stretta collaborazione con gli enti locali per favorire lo
sviluppo di un sistema integrato di conoscenze sul territorio.

(117 ) I commi 1 e 2 del presente articolo sono stati così modificati dall'articolo 1 del citato decreto legislativo 3 luglio
2003, n. 173. Con D.M. 28 dicembre 2000 (G.U. 12 gennaio 2001, n. 9) sono state emanate disposizioni sulle modalità
di avvio delle agenzie fiscali e sull'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione
finanziaria.
(118 ) Il primo comma è stato così modificato dall'articolo 1 del citato decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173. Con
delibera 5 dicembre 2000, n. 1/2000, modificata dalla delibera 7 maggio 2001, n. 21/2001 (G.U. 14 luglio 2001, n. 162,
Suppl. ord. n. 186) e dalla delibera 8 febbraio 2002, n. 33 (G.U. 3 luglio 2002, n. 154), è stato approvato il regolamento
di amministrazione dell'Agenzia delle dogane. Inoltre, con delibera 5 dicembre 2000, n. 2/2000, modificata dalla
delibera 30 gennaio 2001, n. 12/2001 (G.U. 14 luglio 2001, n. 162, Suppl. ord. n. 186), è stato approvato il
regolamento di contabilità della stessa Agenzia delle dogane. Ancora, con delibera 5 dicembre 2000, n. 3/2000,
modificata dalla delibera 14 dicembre 2000, n. 5/2001 e dalla delibera 30 gennaio 2001, n. 10/2001 (G.U. 14 luglio
2001, n. 162, Suppl. ord. n. 186), è stato approvato lo statuto della medesima Agenzia delle dogane.
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2. L'Agenzia costituisce l'organismo tecnico di cui all'articolo 67 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e può gestire, sulla base di apposite convenzioni
stipulate con i Comuni o a livello provinciale con le associazioni degli enti locali, i
servizi relativi alla tenuta e all'aggiornamento del catasto.
3. L'Agenzia gestisce l'osservatorio del mercato immobiliare ed i connessi servizi
estimativi che può offrire direttamente sul mercato.
4. Il comitato di gestione di cui all'articolo 67 del presente decreto legislativo è
integrato, per l'Agenzia del territorio, da due membri nominati su designazione della
Conferenza Stato-Città ed autonomie locali (119).
Art. 65. – (Agenzia del demanio). 1. All'Agenzia del demanio è attribuita
l'amministrazione dei beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e
valorizzarne l'impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del
patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi ed
operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di
vendita, di provvista, anche mediante l'acquisizione sul mercato, di utilizzo e di
manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili. All'Agenzia è altresì attribuita
la gestione dei beni confiscati.
2. L'Agenzia può stipulare convenzioni per le gestioni dei beni immobiliari con le
Regioni, gli enti locali ed altri enti pubblici. Può avvalersi, a supporto delle proprie
attività estimative e sulla base di apposita convenzione, dei dati forniti
dall'osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio.
2-bis. L'Agenzia del demanio è dotata di un proprio patrimonio, costituito da un fondo
di dotazione e dai beni mobili ed immobili strumentali alla sua attività. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i beni che costituiscono il
patrimonio iniziale (120).
Art. 66. – (Statuti). 1. Le agenzie fiscali sono regolate dal presente decreto legislativo,
nonché dai rispettivi statuti, deliberati da ciascun comitato di gestione ed approvati
con le modalità di cui all'articolo 60 dal Ministro delle finanze. L'Agenzia del demanio
è regolata, salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto legislativo,
dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private (121).
2. Gli statuti disciplinano le competenze degli organi di direzione delle agenzie,
istituendo inoltre apposite strutture di controllo interno, e recano princìpi generali in
ordine alla organizzazione e al funzionamento delle agenzie, prevedendo forme
adeguate di consultazione con le organizzazioni sindacali.

(119 ) Comma così modificato dall'articolo 1 del citato decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173. Con il citato decreto
ministeriale 28 dicembre 2000 (G.U. 12 gennaio 2001, n. 9) sono state emanate disposizioni sulle modalità di avvio
delle agenzie fiscali e sull'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria.
(120 ) L’ultimo periodo del comma 1 e il comma 2-bis sono stati aggiunti dall'articolo 1 del citato decreto legislativo 3
luglio 2003, n. 173. Cfr. anche il comma 479 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria
2006).
(121 ) Comma così modificato dall'articolo 1 del citato decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173.
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3. L'articolazione degli uffici, a livello centrale e periferico, è stabilita con disposizioni
interne che si conformano alle esigenze della conduzione aziendale favorendo il
decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con i
cittadini e il soddisfacimento delle necessità dei contribuenti meglio compatibile con i
criteri di economicità e di efficienza dei servizi.
Art. 67. – (Organi). 1. Sono organi delle agenzie fiscali (122):
a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalità, di
capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al
settore operativo dell'agenzia;
b) il comitato di gestione, composto di sei membri e dal direttore dell'agenzia, che
lo presiede;
c) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, sentita
la Conferenza unificata Stato-Regioni-autonomie locali. L'incarico ha la durata
massima di tre anni, è rinnovabile ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro
subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata.
3. Il comitato di gestione è nominato per la durata di tre anni con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Quattro componenti sono scelti fra i dirigenti dei principali settori dell'agenzia
designati dal direttore dell'agenzia stessa; due componenti sono scelti tra esperti della
materia anche estranei all'amministrazione. I sei componenti del comitato di gestione
dell'Agenzia del demanio sono scelti tra esperti della materia anche estranei
all'amministrazione.
4. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due membri effettivi
e due supplenti iscritti al registro dei revisori contabili, nominati con decreto del
Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. I revisori durano in carica tre anni e possono essere
confermati una sola volta. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui
all'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile.
5. I componenti del comitato di gestione non possono svolgere attività professionale,
né essere amministratori o dipendenti di società o imprese, nei settori di intervento
dell'agenzia.
6. I compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e sono posti a carico del bilancio dell'agenzia.

(122 ) I commi da 1 a 5 sono stati così modificati dall'articolo 1 del citato decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173. La
lettera b) del comma 1 è stata ulteriormente modificata dal comma 52 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della
spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale (convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).
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Art. 68. – (Funzioni). 1. Il direttore rappresenta l'agenzia e la dirige, emanando tutti i
provvedimenti che non siano attribuiti, in base alle norme del presente decreto
legislativo o dello statuto, ad altri organi.
2. Il comitato di gestione delibera, su proposta del presidente, lo statuto, i regolamenti
e gli altri atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'agenzia, i bilanci
preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio
dell'agenzia, anche se ripartite in più esercizi, per importi superiori al limite fissato
dallo statuto. Il direttore sottopone alla valutazione del comitato di gestione le scelte
strategiche aziendali e le nomine dei dirigenti responsabili delle strutture di vertice a
livello centrale e periferico (123).
Art. 69. – (Commissario straordinario). 1. Nei casi di gravi inosservanze degli
obblighi sanciti nella convenzione, di risultati particolarmente negativi della gestione,
di manifesta impossibilità di funzionamento degli organi di vertice dell'agenzia o per
altre gravi ragioni di interesse pubblico, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro delle finanze può essere nominato un commissario
straordinario, il quale assume i poteri, previsti dal presente decreto legislativo e dallo
statuto di ciascuna agenzia, del direttore del comitato di gestione dell'agenzia. Per i
compensi del commissario straordinario si applicano le disposizioni dell'articolo 67,
comma 6.
2. La nomina è disposta per il periodo di un anno e può essere prorogata per non oltre
sei mesi. A conclusione, dell'incarico del commissario sono nominati il direttore e il
comitato di gestione subentranti (124).
Art. 70. – (Bilancio e finanziamento). 1. Le entrate delle agenzie fiscali sono costituite
da:
a) i finanziamenti erogati in base alle disposizioni dell'articolo 59 del presente
decreto legislativo a carico del bilancio dello Stato;
b) i corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le
amministrazioni statali per le prestazioni che non rientrano nella convenzione di cui
all'articolo 59;
c) altri proventi patrimoniali e di gestione.
2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), vengono determinati in modo da tenere
conto dell'incremento dei livelli di adempimento fiscale e del recupero di gettito nella
lotta all'evasione. I finanziamenti vengono accreditati a ciascuna agenzia su apposita
contabilità speciale soggetta ai vincoli del sistema di tesoreria unica (125).
3. Le agenzie, che possono stipulare convenzioni con aziende di credito per la gestione
del servizio di tesoreria, non hanno facoltà di accendere mutui, né di adire ad alcuna

(123 ) Comma così modificato dall'articolo 1 del citato decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173.
(124 ) Articolo così modificato dall'articolo 1 del citato decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173.
(125 ) Comma così sostituito dal comma 72 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).
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forma di indebitamento, fatta eccezione per le anticipazioni di cassa previste nelle
convenzioni per la gestione del servizio di tesoreria.
4. In sede di prima attuazione i finanziamenti di cui alla lettera a) del comma 1 sono
determinati sulla base delle assegnazioni di bilancio iscritte nello stato di previsione
del Ministero delle finanze destinate all'espletamento delle funzioni trasferite a
ciascuna agenzia.
5. Il comitato di gestione delibera il regolamento di contabilità, che è sottoposto al
Ministro delle finanze secondo le disposizioni dell'articolo 60. Il regolamento si
conforma, nel rispetto delle disposizioni generali in materia di contabilità pubblica e
anche prevedendo apposite note di raccordo della contabilità aziendale, ai princìpi
desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile (126).
6. Le agenzie fiscali non possono impegnare o erogare spese eccedenti le entrate. I
piani di investimento e gli impegni a carattere pluriennale devono conformarsi al
limite costituito dalle risorse finanziarie stabilite dalla legge finanziaria e dalle altre
entrate proprie delle agenzie fiscali.
Art. 71. – (Personale). 1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente delle agenzie
fiscali è disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il
rapporto di lavoro privato, in conformità delle norme del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, anche per quanto attiene alla
definizione del comparto di contrattazione per le agenzie fiscali; ciascuna agenzia
definisce la contrattazione integrativa aziendale di secondo livello.
2. Al fine di garantire l'imparzialità e il buon andamento nell'esercizio della funzione
pubblica assegnata alle agenzie fiscali, con regolamento da emanare entro sei mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni idonee a garantire
l'indipendenza e l'autonomia tecnica del personale (127).
3. Il regolamento di amministrazione è deliberato, su proposta del direttore
dell'agenzia, dal comitato di gestione ed è sottoposto al Ministro vigilante secondo le
disposizioni dell'articolo 60 del presente decreto legislativo. In particolare esso, in
conformità con i princìpi contenuti nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni:
a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia;
b) detta le norme per l'assunzione del personale dell'agenzia, per l'aggiornamento
e per la formazione professionale;
c) fissa le dotazioni organiche complessive del personale dipendente dall'agenzia;
d) determina le regole per l'accesso alla dirigenza (128).
(126 ) Comma così modificato dall'articolo 1 del citato decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173.
(127 ) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, cfr. il regolamento di cui al D.P.R. 16 gennaio 2002, n. 18
(G.U. 27 febbraio 2002, n. 49).
(128 ) Il comma 3 è stato così modificato dall'articolo 1 del citato decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173. Il
regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate è stato deliberato con delibera 30 novembre 2000 (G.U. 13
febbraio 2001, n. 36).
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Art. 72. – (Rappresentanza in giudizio). 1. Le agenzie fiscali possono avvalersi del
patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico
approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.
Sezione III - Disposizioni transitorie
Art. 73. – (Gestione e fasi del cambiamento). 1. Con decreto ministeriale può essere
costituita, alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, un'apposita struttura
interdisciplinare di elevata qualificazione scientifica e professionale. La struttura
collabora con il Ministro al fine di curare la transizione durante le fasi del
cambiamento e fino al pieno funzionamento del regime di gestione previsto dal
presente decreto legislativo. Alle relative spese si provvede con gli stanziamenti
ordinari dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e dello stato di
previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Quando
vengono trattate questioni riguardanti le materie trattate dalle agenzie fiscali, alle
riunioni della struttura di cui al presente comma partecipano, senza oneri a carico del
bilancio dello Stato, i direttori delle agenzie interessate (129).
2. Il Ministro delle finanze provvede con propri decreti a definire e rendere esecutive
le fasi della trasformazione.
3. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, vengono nominati il direttore e i comitati direttivi di ciascuna agenzia. Con
propri decreti il Ministro delle finanze approva gli statuti provvisori e le disposizioni
necessarie al primo funzionamento di ciascuna agenzia.
4. Il Ministro delle finanze stabilisce le date a decorrere dalle quali le funzioni svolte
dal Ministero, secondo l'ordinamento vigente, vengono esercitate dalle agenzie. Da
tale data le funzioni cessano di essere esercitate dai dipartimenti del Ministero.
5. Il Ministro delle finanze dispone con decreto in ordine alle assegnazioni di beni e
personale afferenti alle attività di ciascuna agenzia.
6. I termini di cui al presente articolo possono essere modificati con decreto del
Ministro delle finanze.
7. Con l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 58, comma 3, sono
abrogate tutte le norme sulla organizzazione e sulla disciplina degli uffici
dell'amministrazione finanziaria incompatibili con le disposizioni del presente decreto
legislativo e, in particolare quelle del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, e
successive integrazioni e modifiche, del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, e
successive integrazioni e modifiche, della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive
integrazioni e modifiche, degli articoli da 9 a 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e
successive integrazioni e modifiche.
Art. 74. – (Disposizioni transitorie sul personale). 1. A partire dalla data fissata con
decreto del Ministro delle finanze, tutto il personale del Ministero è incluso in un
ruolo speciale e distaccato presso i nuovi uffici del Ministero o presso le agenzie
(129 ) Periodo aggiunto dall'articolo 1 del citato decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173.
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fiscali secondo un piano diretto a consentire l'avvio delle attività in conformità con le
trasformazioni attuate con il presente decreto legislativo. Il piano si conforma, previa
concertazione con le organizzazioni sindacali, a criteri di maggiore aderenza alle
funzioni e alle attività svolte in precedenza dai singoli dipendenti, inclusi quelli
appartenenti ad uffici soppressi.
2. Il trattamento giuridico ed economico definito o da definire ai sensi del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, continua
ad applicarsi ai dipendenti di cui al comma 1 fino alla stipulazione dei nuovi contratti
collettivi di lavoro, fermi altresì gli istituti e le procedure che regolano le relazioni
sindacali.
3. Ciascun dirigente svolge il proprio incarico, fino alla scadenza del relativo termine
e secondo le modalità del contratto individuale, presso il Ministero o l'agenzia a cui è
provvisoriamente assegnato. Dopo l'approvazione del contratto collettivo e
contemporaneamente alla stipula del successivo contratto individuale direttamente con
un’agenzia fiscale, si provvede all'inquadramento nel ruolo della stessa agenzia. Ai
dirigenti transitoriamente distaccati presso un'agenzia fiscale si applicano, nel caso di
mancata stipulazione di un contratto individuale, le disposizioni dell'articolo 19,
comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e
modificazioni.
4. Il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 4 disciplina l'inquadramento definitivo
dei dirigenti provvisoriamente distaccati presso il Ministero a termini del comma 3 del
presente articolo e può, a parità di oneri a carico del bilancio dello Stato, trasformare
le posizioni economiche regolate dalle disposizioni di leggi vigenti per il Ministero
delle finanze in rapporti di lavoro o di consulenza conformi alle funzioni attribuite dal
presente decreto legislativo al Ministero (130).
5. L'inquadramento definitivo del restante personale nelle dotazioni organiche del
Ministero e delle agenzie fiscali è disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 58,
comma 3, e dai regolamenti di cui all'articolo 71, comma 2, del presente decreto
legislativo, ferma in ogni caso l'applicazione delle disposizioni previste dalla
legislazione vigente e dai contratti collettivi a garanzia del personale dipendente dai
Ministeri.
Capo III - Disposizioni in materia di istruzione non universitaria,
di università e ricerca, di politiche agricole
Art. 75. – (Disposizioni particolari per l'area dell'istruzione non universitaria). 1. Le
disposizioni relative al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
limitatamente all'area dell'istruzione non universitaria, fatta salva l'ulteriore fase di
riordino in attuazione del presente titolo, si applicano a decorrere dall'entrata in vigore
del presente decreto legislativo. A tal fine l'organizzazione, la dotazione organica,
l'individuazione dei dipartimenti e degli uffici di livello dirigenziale generale e la
definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti emanati ai sensi
(130 ) Comma così modificato dall'articolo 1 del citato decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173.
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dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'articolo
19 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (131).
2. Il regolamento di cui al comma 1 si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuazione dei dipartimenti in numero non superiore a due e ripartizione
fra essi dei compiti e delle funzioni secondo criteri di omogeneità, coerenza e
completezza;
b) eventuale individuazione, quali uffici di livello non equiparato ad ufficio
dirigenziale dipartimentale, di servizi autonomi di supporto, in numero non superiore a
tre, per l'esercizio di funzioni strumentali di interesse comune ai dipartimenti, con
particolare riferimento ai compiti in materia di informatizzazione, comunicazione ed
affari economici.
3. Relativamente alle competenze in materia di istruzione non universitaria, il
Ministero ha organizzazione periferica, articolata in uffici scolastici regionali di livello
dirigenziale generale, quali autonomi centri di responsabilità amministrativa, che
esercitano tra le funzioni residuate allo Stato in particolare quelle inerenti all'attività di
supporto alle istituzioni scolastiche autonome, ai rapporti con le amministrazioni
regionali e con gli enti locali, ai rapporti con le università e le agenzie formative, al
reclutamento e alla mobilità del personale scolastico, ferma restando la dimensione
provinciale dei ruoli del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliare,
all’assegnazione delle risorse finanziarie e di personale alle istituzioni scolastiche. Ai
fini di un coordinato esercizio delle funzioni pubbliche in materia di istruzione è
costituito presso ogni ufficio scolastico regionale un organo collegiale a composizione
mista, con rappresentanti dello Stato, della Regione e delle autonomie territoriali
interessate, cui compete il coordinamento delle attività gestionali di tutti i soggetti
interessati e la valutazione della realizzazione degli obiettivi programmati. Alla
organizzazione degli uffici scolastici regionali e del relativo organo collegiale si
provvede con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dalla entrata in vigore del regolamento stesso,
sono soppresse le sovrintendenze scolastiche regionali e, in relazione all'articolazione
sul territorio provinciale, anche per funzioni, di servizi di consulenza e supporto alle
istituzioni scolastiche, sono contestualmente soppressi i provveditorati agli studi.
4. In relazione all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59, il riordino dell'area dell'istruzione non universitaria
è definitivamente attuato entro l'anno 2000, garantendo l'invarianza della spesa per le
dotazioni organiche di personale previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 30 luglio 1996.
5. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4 il Ministro della
pubblica istruzione è autorizzato a sperimentare anche con singoli atti modelli
organizzativi conformi alle disposizioni del presente decreto legislativo che
consentano l'aggregazione di compiti e funzioni omogenee con attribuzione delle
connesse responsabilità amministrative e contabili al dirigente preposto. Per tali

(131 ) In attuazione di quanto disposto nel presente comma, cfr. il regolamento di cui al D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347
(G.U. 27 novembre 2000, n. 277).
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finalità è altresì autorizzato a promuovere i procedimenti di formazione, riconversione
e riqualificazione necessari in relazione alla nuova organizzazione e alle competenze
dell'amministrazione.
Art. 76. – (Riordino degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi). 1. Gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi (IRRSAE) sono trasformati in Istituti regionali di ricerca
educativa (IRRE). Tali istituti sono enti strumentali, con personalità giuridica,
dell'amministrazione della pubblica istruzione che, nel quadro degli interventi
programmati dagli uffici scolastici di ambito regionale e delle iniziative di
innovazione degli ordinamenti scolastici, svolgono funzioni di supporto agli uffici
dell'amministrazione, anche di livello sub-regionale, alle istituzioni scolastiche, alle
loro reti e consorzi, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n.
59. Gli IRRE operano in coordinamento e collaborazione con l'Istituto nazionale di
documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, l'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema dell'istruzione, le università e con le altre agenzie educative.
2. Gli istituti di cui al comma 1 per l'espletamento delle loro funzioni sono dotati di
autonomia amministrativa e contabile. Essi svolgono attività di ricerca nell'ambito
didattico-pedagogico e nell'ambito della formazione del personale della scuola, e si
coordinano con l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca
educativa, con le università e con le altre agenzie formative.
3. L'organizzazione amministrativa, organizzativa e finanziaria degli IRRE è definita
dall'apposito regolamento di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che
ne individua gli organi di direzione, scientifici e di controllo e i relativi poteri, le
risorse di personale e finanziarie e definisce i raccordi con l'amministrazione
regionale. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (132).
Art. 77. – (Disposizioni per l'università e la ricerca). 1. Fino alla data di entrata in
vigore dei regolamenti di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è
riordinato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
prevedendo un dipartimento per le funzioni finali, con non più di due uffici di livello
dirigenziale generale al suo interno, nonché non più di due uffici di livello dirigenziale
generale per funzioni strumentali.
Art. 78. – (Disposizioni per le politiche agricole). 1. Fino alla data di entrata in vigore
dei regolamenti di organizzazione del nuovo Ministero delle politiche agricole e
forestali, il Ministro per le politiche agricole è riordinato ai sensi dell'articolo 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevedendo che il Dipartimento
delle politiche di mercato e il Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e

(132 ) Con D.P.R. 6 marzo 2001, n. 190 (G.U. 23 maggio 2001, n. 118), è stato approvato il regolamento concernente
l'organizzazione degli Istituti regionali di ricerca educativa.
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dei servizi sono articolati rispettivamente in due ed in tre uffici di livello dirigenziale
generale.
Capo IV - Agenzia di protezione civile
Artt. 79-87. – (Abrogati) (133).
Capo V - Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale
Art. 88. – (Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale). 1. È istituita, nelle
forme di cui agli articoli 8 e 9 del presente decreto, l'Agenzia per la formazione e
l'istruzione professionale.
2. All'Agenzia sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale, i compiti esercitati dal Ministero del lavoro e previdenza sociale e dal
Ministero della pubblica istruzione in materia di sistema integrato di istruzione e
formazione professionale.
3. Ai fini di una compiuta attuazione del sistema formativo integrato e di un
equilibrato soddisfacimento sia delle esigenze della formazione professionale,
connesse anche all'esercizio, in materia, delle competenze regionali, sia delle esigenze
generali del sistema scolastico, definite dal competente Ministero, l'Agenzia svolge, in
particolare, i compiti statali di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, ad eccezione di quelli cui si riferiscono le lettere a) e l) del comma 1, e
di quelli inerenti alla formazione scolastica e di formazione tecnica superiore. In tale
quadro, l'Agenzia esercita la funzione di accreditamento delle strutture di formazione
professionale che agiscono nel settore e dei programmi integrati di istruzione e
formazione anche nei corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio o diploma
di istruzione secondaria superiore. L'Agenzia svolge, inoltre, attività di studio, ricerca,
sperimentazione, documentazione, informazione e assistenza tecnica nel settore della
formazione professionale.
4. Lo statuto dell'Agenzia è approvato con regolamento emanato ai sensi dell'articolo
8, comma 4, su proposta dei Ministri del lavoro e della pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. È altresì
sentita la Conferenza per i rapporti permanenti tra Stato, Regioni e Province
autonome. Lo statuto conferisce compiti di controllo gestionale ad un organo a
composizione mista Stato-Regioni.
5. L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza del Ministro del lavoro e del Ministro della
pubblica istruzione, per i profili di rispettiva competenza, nel quadro degli indirizzi

(133 ) L'intero Capo IV, comprendente gli articoli da 79 a 87, è stato soppresso dall'articolo 1 del decreto- legge 7
settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte
alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile (convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401). Cfr. altresì l'articolo 5-bis dello stesso decreto-legge, nel testo
integrato della relativa legge di conversione, in base al quale tutti i riferimenti all’Agenzia di protezione civile,
contenuti nella legislazione vigente, si intendono effettuati al Dipartimento della protezione civile. Si ricorda infine che
con D.M. 9 maggio 2001 (G.U. 19 maggio 2001, n. 115) è stato approvato lo statuto dell'Agenzia di protezione civile.
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definiti d'intesa fra i predetti Ministri. I programmi generali di attività dell'Agenzia
sono approvati dalle autorità statali competenti d'intesa con la Conferenza per i
rapporti tra lo Stato e le Regioni e Province autonome. L'autorità di vigilanza esercita i
compiti di cui all'articolo 142, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112. Lo statuto dell'Agenzia prevede che il direttore sia nominato d'intesa dal Ministro
della pubblica istruzione e dal Ministro del lavoro.
6. Con i regolamenti adottati con le procedure di cui al comma 4, su proposta anche
dei Ministri di settore, possono essere trasferiti all'Agenzia, con le inerenti risorse, le
funzioni inerenti alla formazione professionale svolte da strutture operanti presso
Ministeri o amministrazioni pubbliche.
7. (Omissis) (134).
Art. 89. – (Disposizioni finali). 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le
variazioni conseguenziali all'applicazione del presente decreto legislativo.

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 semplificazione amministrativa”
Artt. 1-10. – (Omissis).
Art. 11. – 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999 (135), uno o
più decreti legislativi diretti a (136) (137):
(134 ) Aggiunge il numero 9) all'allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50 (legge di semplificazione 1998).
(135 ) Per la proroga dei termini al 31 luglio 1999 cfr. l'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50 (legge di
semplificazione 1998). Successivamente l'articolo 1 della legge 29 luglio 1999, n. 241 (“Proroga dei termini per
l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in relazione all'adozione del
parere parlamentare”, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione), ha così disposto: «Art. 1.
- 1. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 10 e all'articolo 11, comma 1, lettere b), c) e d) della legge
15 marzo 1997, n. 59, come differiti dall'articolo 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati di
novanta giorni limitatamente agli atti che risultino trasmessi alle Camere ed assegnati alla Commissione competente
alla data di entrata in vigore della presente legge».
(136 ) Alinea così modificato dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191 (“Modifiche ed integrazioni alle leggi 15
marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di
lavoro a distanza nelle Pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica”).
(137 ) In attuazione della delega contenuta nel presente comma sono stati emanati i seguenti decreti:
- quanto alla lettera a):
il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, sul riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento dello spettacolo;
il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, sulla soppressione dell'A.I.M.A. e l'istituzione dell'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA);
il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, sul riordino della Cassa depositi e prestiti;
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a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei
Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri,
nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e
previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate
il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 285, sul riordino del Centro di formazione studi (Formez);
il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, sul riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e la
riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche;
il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo (precedentemente riportato);
il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri
(precedentemente riportato);
- quanto alla lettera b):
il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, sulla trasformazione dell'ente pubblico «La Biennale di Venezia» in
persona giuridica privata denominata «Società di cultura La Biennale di Venezia»;
il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, sulla trasformazione in fondazione dell'ente pubblico «Istituto nazionale
per il dramma antico»;
il decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, sulla trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni
concertistiche assimilate;
il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, sulla razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, sul riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della
società «Sviluppo Italia»;
il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, sul riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua
trasformazione in società per azioni;
il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sul riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI;
il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, sul riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di
documentazione pedagogica e la trasformazione in fondazione del museo nazionale della scienza e della tecnica
«Leonardo da Vinci»;
il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, sulla trasformazione in fondazione dell'ente autonomo «La Triennale di
Milano»;
il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 304, sulla trasformazione dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma
in società per azioni;
il decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, sull'istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia,
nonché sugli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
il decreto legislativo 20 ottobre 1999, n. 442, sulla trasformazione dell'ente autonomo «Mostra d'oltremare e del lavoro
italiano nel mondo» in società per azioni;
il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, sul riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali;
il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, sul riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine
(UNIRE);
- quanto alla lettera c):
il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sul riordino e il potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;
- quanto alla lettera d):
il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sul coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica
nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;
il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, sul riordino del Consiglio nazionale delle ricerche;
il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 27, sul riordino dell'Agenzia spaziale italiana - ASI;
il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36, sul riordino dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente ENEA;
il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 296, sull'istituzione dell'Istituto nazionale di astrofisica - INAF;
il decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, sull'istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia,
nonché sugli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sulla riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura;
il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, sul riordino delle stazioni sperimentali per l'industria.
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direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella
promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale (138);
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle
amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il
settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore
stesso (139).
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo
5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale
termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate,
nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro
un anno dalla data della loro entrata in vigore (140).
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti princìpi
e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo,
ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal
fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai princìpi
contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'articolo 2
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra
compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione
delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi, ai
seguenti princìpi e criteri direttivi (141):
a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del
lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del
codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il
regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati
delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui
all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

(138 ) Lettera così modificata dall'articolo 1 della citata legge 16 giugno 1998, n. 191.
(139 ) Comma così modificato dall'articolo 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (“Misure urgenti per lo snellimento
dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”).
(140 ) In attuazione del presente comma è stato emanato il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 170 (“Disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, in materia di commercio con l'estero”).
(141 ) Alinea così modificato dall'articolo 1 della citata legge 16 giugno 1998, n. 191. In attuazione della delega
contenuta nel presente comma, è stato prima emanato il decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396 (“Modificazioni al
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di contrattazione collettiva e di rappresentatività sindacale nel
settore del pubblico impiego, a norma dell'articolo 11, commi 4 e 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59”),
successivamente abrogato dall’articolo 72 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (“Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”).
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b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l'istituzione di un
ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, articolato
in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;
c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva;
riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle
amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali,
anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del
potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la
disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti
pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi,
oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione
collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione;
prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche
amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano
costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la
quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla
certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di
cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla
Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di
tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere
che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la
certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo
dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni
statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza
rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere
il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere
che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la
sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni
dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto
previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale
atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure
organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni
dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e
arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice
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amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali,
ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e
di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i
procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali
firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti
interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro (142);
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti
della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale
delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte
delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle
singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei
codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della
funzione pubblica (143).
4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle
Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro
trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i
decreti legislativi possono essere comunque emanati.
5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è
riaperto fino al 31 luglio 1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono
abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti
modificazioni alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992,
n. 421: alla lettera e) le parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono soppresse;
alla lettera i) le parole: «prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione
sia nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti: «prevedere che la struttura
della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la lettera q) è abrogata; alla lettera
t) dopo le parole: «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le seguenti:
«, da espletarsi a livello regionale,».
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando
di concorso.
Artt. 12-22. – (Omissis).

(142 ) Lettera così modificata dall'articolo 1 della citata legge 16 giugno 1998, n. 191: modificazione consistita
nell'inserimento delle parole «facoltative» dopo «procedure». Peraltro, la disposizione che ha previsto tale
modificazione è stata abrogata dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50 (legge di semplificazione 1998) e
pertanto l'espressione «facoltativa» deve ritenersi ora eliminata.
(143 ) I commi 4 e 4-bis sono stati modificati e il secondo periodo del comma 7 è stato aggiunto dall'articolo 7 della
citata legge 15 maggio 1997, n. 127.

378

CODICE PARLAMENTARE

Legge 23 agosto 1988, n. 400 – “Disciplina dell'attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”
Capo I - Gli organi del Governo
Art. 1. – (Gli organi del Governo. Formula di giuramento). 1. Il Governo della
Repubblica è composto del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri, che
costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
2. Il decreto di nomina del Presidente del Consiglio dei ministri è da lui controfirmato,
insieme ai decreti di accettazione delle dimissioni del precedente Governo.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, prima di assumere le funzioni,
prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica con la seguente
formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la
Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della
nazione».
Art. 2. – (Attribuzioni del Consiglio dei ministri). 1. Il Consiglio dei ministri
determina la politica generale del Governo e, ai fini dell'attuazione di essa, l'indirizzo
generale dell'azione amministrativa; delibera altresì su ogni questione relativa
all'indirizzo politico fissato dal rapporto fiduciario con le Camere. Dirime i conflitti di
attribuzione tra i Ministri.
2. Il Consiglio dei ministri esprime l'assenso alla iniziativa del Presidente del
Consiglio dei ministri di porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere.
3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri:
a) le dichiarazioni relative all'indirizzo politico, agli impegni programmatici e alle
questioni su cui il Governo chiede la fiducia del Parlamento;
b) i disegni di legge e le proposte di ritiro dei disegni di legge già presentati al
Parlamento;
c) i decreti aventi valore o forza di legge e i regolamenti da emanare con decreto
del Presidente della Repubblica;
d) gli atti di sua competenza previsti dall'articolo 127 della Costituzione e dagli
statuti regionali speciali in ordine alle leggi regionali e delle Province autonome di
Trento e Bolzano, salvo quanto stabilito dagli statuti speciali per la Regione siciliana e
per la Regione Valle d'Aosta (144);
e) le direttive da impartire tramite il commissario del Governo per l'esercizio delle
funzioni amministrative delegate alle Regioni, che sono tenute ad osservarle;

(144 ) Lettera così modificata dall'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 semplificazione
amministrativa”), precedentemente riportata. In particolare, il citato articolo 8, al comma 5, lettera c), ha disposto
l'abrogazione dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della presente legge, 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». Successivamente, con sentenza 10-14 dicembre 1998,
n. 408 (G.U. 16 dicembre 1998, n. 50 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'articolo 8, comma 5, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59.
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f) le proposte che il Ministro competente formula per disporre il compimento
degli atti in sostituzione dell'amministrazione regionale, in caso di persistente
inattività degli organi nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora tali attività
comportino adempimenti da svolgersi entro i termini perentori previsti dalla legge o
risultanti dalla natura degli interventi;
g) le proposte di sollevare conflitti di attribuzione o di resistere nei confronti degli
altri poteri dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome;
h) le linee di indirizzo in tema di politica internazionale e comunitaria e i progetti
dei trattati e degli accordi internazionali, comunque denominati, di natura politica o
militare;
i) gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica di cui all'articolo 7
della Costituzione;
l) gli atti concernenti i rapporti previsti dall'articolo 8 della Costituzione;
m) i provvedimenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica
previo parere del Consiglio di Stato, se il Ministro competente non intende
conformarsi a tale parere;
n) la richiesta motivata di registrazione della Corte dei conti ai sensi dell'articolo
25 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
o) le proposte motivate per lo scioglimento dei consigli regionali;
p) le determinazioni concernenti l'annullamento straordinario, a tutela dell'unità
dell'ordinamento, degli atti amministrativi illegittimi, previo parere del Consiglio di
Stato e, nei soli casi di annullamento di atti amministrativi delle Regioni e delle
Province autonome, anche della Commissione parlamentare per le questioni regionali
(145);
q) gli altri provvedimenti per i quali sia prescritta o il Presidente del Consiglio dei
ministri ritenga opportuna la deliberazione consiliare.
4. L'individuazione degli atti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei ministri
è tassativa, anche agli effetti dell'articolo 3, comma 1, della legge 15 gennaio 1994, n.
20 (146).
Art. 3. – (Nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di competenza
dell'amministrazione statale). 1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di
carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le
nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente
della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro competente.

(145 ) La Corte costituzionale, con sentenza 13-21 aprile 1989, n. 229 (G.U. 26 aprile 1989, n. 17 - Serie speciale), ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, terzo comma, lettera p), nella parte in cui prevede l'adozione da
parte del Consiglio dei ministri delle determinazioni concernenti l'annullamento straordinario degli atti amministrativi
illegittimi delle Regioni e delle Province autonome.
(146 ) Comma aggiunto dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (“Ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”), precedentemente riportato.
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2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle
competenti Commissioni parlamentari.
Art. 4. – (Convocazione, sedute e regolamento interno del Consiglio dei ministri). 1.
Il Consiglio dei ministri è convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, che ne
fissa l'ordine del giorno.
2. Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, designato nel
decreto di nomina, è il segretario del Consiglio ed esercita le relative funzioni; cura la
verbalizzazione e la conservazione del registro delle deliberazioni.
3. Il regolamento interno disciplina gli adempimenti necessari per l'iscrizione delle
proposte di iniziativa legislativa e di quelle relative all'attività normativa del Governo
all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri; i modi di comunicazione dell'ordine
del giorno e della relativa documentazione ai partecipanti alle riunioni del Consiglio
dei ministri; i modi di verbalizzazione, conservazione e conoscenza delle deliberazioni
adottate; le modalità di informazione sui lavori del Consiglio.
4. Il regolamento interno del Consiglio dei ministri è emanato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 5. – (Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri). 1. Il Presidente del
Consiglio dei ministri a nome del Governo:
a) comunica alle Camere la composizione del Governo e ogni mutamento in essa
intervenuto;
b) chiede la fiducia sulle dichiarazioni di cui alla lettera a) del comma 3
dell'articolo 2 e pone, direttamente o a mezzo di un Ministro espressamente delegato,
la questione di fiducia;
c) sottopone al Presidente della Repubblica le leggi per la promulgazione; in
seguito alla deliberazione del Consiglio dei ministri, i disegni di legge per la
presentazione alle Camere e, per l'emanazione, i testi dei decreti aventi valore o forza
di legge, dei regolamenti governativi e degli altri atti indicati dalle leggi;
d) controfirma gli atti di promulgazione delle leggi nonché ogni atto per il quale è
intervenuta deliberazione del Consiglio dei ministri, gli atti che hanno valore o forza
di legge e, insieme con il Ministro proponente, gli altri atti indicati dalla legge;
e) presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa e, anche
attraverso il Ministro espressamente delegato, esercita le facoltà del Governo di cui
all'articolo 72 della Costituzione;
f) esercita le attribuzioni di cui alla legge 11 marzo 1953, n. 87, e promuove gli
adempimenti di competenza governativa conseguenti alle decisioni della Corte
costituzionale. Riferisce inoltre periodicamente al Consiglio dei Ministri, e ne dà
comunicazione alle Camere, sullo stato del contenzioso costituzionale, illustrando le
linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi nei giudizi dinanzi alla Corte
costituzionale. Segnala altresì, anche su proposta dei Ministri competenti, i settori
della legislazione nei quali, in relazione alle questioni di legittimità costituzionale
pendenti, sia utile valutare l'opportunità di iniziative legislative del Governo.
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2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 95, primo comma, della
Costituzione:
a) indirizza ai Ministri le direttive politiche e amministrative in attuazione delle
deliberazioni del Consiglio dei ministri nonché quelle connesse alla propria
responsabilità di direzione della politica generale del Governo;
b) coordina e promuove l'attività dei Ministri in ordine agli atti che riguardano la
politica generale del Governo (147);
c) può sospendere l'adozione di atti da parte dei Ministri competenti in ordine a
questioni politiche e amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei ministri nella
riunione immediatamente successiva;
c-bis) può deferire al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione
ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle
quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo
competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti (148);
d) concorda con i Ministri interessati le pubbliche dichiarazioni che essi intendano
rendere ogni qualvolta, eccedendo la normale responsabilità ministeriale, possano
impegnare la politica generale del Governo;
e) adotta le direttive per assicurare l'imparzialità, il buon andamento e l'efficienza
degli uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi di particolare rilevanza
può richiedere al Ministro competente relazioni e verifiche amministrative;
f) promuove l'azione dei Ministri per assicurare che le aziende e gli enti pubblici
svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dalle leggi che ne definiscono
l'autonomia e in coerenza con i conseguenti indirizzi politici e amministrativi del
Governo;
g) esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge in materia di servizi di sicurezza
e di segreto di Stato;
h) può disporre, con proprio decreto, l'istituzione di particolari Comitati di
ministri, con il compito di esaminare in via preliminare questioni di comune
competenza, di esprimere parere su direttive dell'attività del Governo e su problemi di
rilevante importanza da sottoporre al Consiglio dei ministri, eventualmente
avvalendosi anche di esperti non appartenenti alla pubblica amministrazione;
i) può disporre la costituzione di gruppi di studio e di lavoro composti in modo da
assicurare la presenza di tutte le competenze dicasteriali interessate ed eventualmente
di esperti anche non appartenenti alla pubblica amministrazione.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, direttamente o conferendone delega ad un
Ministro:

(147 ) Cfr. altresì la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2004 (G.U. n. 114 del 17 maggio 2004)
recante “Individuazione dei criteri relativi all'azione amministrativa nei confronti delle contestazioni, inerenti
l'applicazione della convenzione (NATO-SOFA) fra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle
loro Forze armate”.
(148 ) Lettera aggiunta dall’articolo 12 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Cfr. altresì l’articolo 14quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”), come sostituito dall’articolo 12 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (legge di
semplificazione 1999).
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a) promuove e coordina l'azione del Governo relativa alle politiche comunitarie e
assicura la coerenza e la tempestività dell'azione di Governo e della pubblica
amministrazione nell'attuazione delle politiche comunitarie, riferendone
periodicamente alle Camere; promuove gli adempimenti di competenza governativa
conseguenti alle pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee; cura la
tempestiva comunicazione alle Camere dei procedimenti normativi in corso nelle
Comunità europee, informando il Parlamento delle iniziative e posizioni assunte dal
Governo nelle specifiche materie;
a-bis) promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle
pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato
italiano; comunica tempestivamente alle Camere le medesime pronunce ai fini
dell'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti e presenta
annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle suddette
pronunce (149);
b) promuove e coordina l'azione del Governo per quanto attiene ai rapporti con le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e sovraintende all'attività dei
commissari del Governo.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla
legge.
Art. 6. – (Consiglio di Gabinetto, Comitati di ministri e Comitati interministeriali). 1.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, nello svolgimento delle funzioni previste
dall'articolo 95, primo comma, della Costituzione, può essere coadiuvato da un
Comitato, che prende nome di Consiglio di Gabinetto, ed è composto dai Ministri da
lui designati, sentito il Consiglio dei Ministri.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri può invitare a singole sedute del Consiglio
di Gabinetto altri Ministri in ragione della loro competenza.
3. I Comitati di ministri e quelli interministeriali istituiti per legge debbono
tempestivamente comunicare al Presidente del Consiglio dei ministri l'ordine del
giorno delle riunioni. Il Presidente del Consiglio dei ministri può deferire singole
questioni al Consiglio dei ministri, perché stabilisca le direttive alle quali i Comitati
debbono attenersi, nell'ambito delle norme vigenti.
Art. 7. – (Delega per il riordinamento dei Comitati di ministri e dei Comitati
interministeriali). 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge (150), norme aventi valore di legge ordinaria
intese a ridurre e riordinare i Comitati di ministri, compresi quelli non istituiti con
legge, ed i Comitati interministeriali previsti dalle leggi vigenti, ad eccezione del

(149 ) Lettera aggiunta dall'articolo 1 della legge 9 gennaio 206, n. 12 (“Disposizioni in materia di esecuzione delle
pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo”).
(150 ) Il termine per l'esercizio della delega è stato prorogato al 31 dicembre 1989 dall'articolo 6-ter del decreto-legge 30
giugno 1989, n. 245, recante proroga di taluni termini previsti da disposizioni legislative (convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288).
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Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, anche in relazione alle norme,
agli strumenti e alle procedure disciplinate nella presente legge, secondo i seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni di competenze;
b) coordinamento delle attività inerenti a settori omogenei di competenza anche se
ripartiti fra più Ministeri.
2. I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle Commissioni
permanenti delle Camere competenti per materia. Il Governo procede comunque alla
emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro trenta giorni
dalla richiesta.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si provvede ad
adottare norme regolamentari volte a garantire procedure uniformi in ordine alla
convocazione, alla fissazione dell'ordine del giorno, al numero legale, alle decisioni e
alle forme di conoscenza delle attività dei Comitati.
Art. 8. – (Vice presidenti del Consiglio dei ministri). 1. Il Presidente del Consiglio dei
ministri può proporre al Consiglio dei ministri l'attribuzione ad uno o più Ministri
delle funzioni di Vice presidente del Consiglio dei ministri. Ricorrendo questa ipotesi,
in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei
ministri, la supplenza spetta al Vice presidente o, qualora siano nominati più Vice
presidenti, al Vice presidente più anziano secondo l'età.
2. Quando non sia stato nominato il Vice presidente del Consiglio dei ministri, la
supplenza di cui al comma 1 spetta, in assenza di diversa disposizione da parte del
Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro più anziano secondo l'età.
Art. 9. – (Ministri senza portafoglio, incarichi speciali di Governo, incarichi di
reggenza ad interim). 1. All'atto della costituzione del Governo, il Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, può nominare,
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministri senza portafoglio, i quali
svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri sentito il
Consiglio dei ministri, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
2. Ogni qualvolta la legge o altra fonte normativa assegni, anche in via delegata,
compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio ovvero a specifici uffici o
dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli stessi si intendono
comunque attribuiti, rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei ministri, che può
delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato, e alla Presidenza del Consiglio
dei ministri (151).

(151 ) Comma così sostituito dal comma 22-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri
(convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233), precedentemente riportato.
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3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, può
conferire ai Ministri, con decreto di cui è data notizia nella Gazzetta Ufficiale,
incarichi speciali di Governo per un tempo determinato.
4. Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
può conferire al Presidente del Consiglio stesso o ad un Ministro l'incarico di reggere
ad interim un Dicastero, con decreto di cui è data notizia nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 10. – (Sottosegretari di Stato). 1. I Sottosegretari di Stato sono nominati con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro che il Sottosegretario è chiamato a coadiuvare,
sentito il Consiglio dei ministri.
2. Prima di assumere le funzioni i Sottosegretari di Stato prestano giuramento nelle
mani del Presidente del Consiglio dei ministri con la formula di cui all'articolo 1.
3. I Sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro ed esercitano i compiti ad essi
delegati con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fermi restando la
responsabilità politica e i poteri di indirizzo politico dei Ministri ai sensi dell'articolo
95 della Costituzione, a non più di dieci Sottosegretari può essere attribuito il titolo di
Vice ministro, se ad essi sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di
competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali. In
tale caso la delega, conferita dal Ministro competente, è approvata dal Consiglio dei
Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri (152).
4. I Sottosegretari di Stato possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle
sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in
conformità alle direttive del Ministro e rispondere ad interrogazioni ed interpellanze. I
Vice ministri di cui al comma 3 possono essere invitati dal Presidente del Consiglio
dei ministri, d'intesa con il Ministro competente, a partecipare alle sedute del
Consiglio dei ministri, senza diritto di voto, per riferire su argomenti e questioni
attinenti alla materia loro delegata (153).
5. Oltre al Sottosegretario di Stato nominato segretario del Consiglio dei ministri,
possono essere nominati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri altri
Sottosegretari per lo svolgimento di determinati compiti e servizi. La legge
sull'organizzazione dei Ministeri determina il numero e le attribuzioni dei
Sottosegretari. Entro tali limiti i Sottosegretari sono assegnati alla Presidenza del
Consiglio dei ministri ed ai Ministeri.
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

(152 ) Comma così modificato dapprima dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81 (“Norme in materia di disciplina
dell'attività di Governo”), e poi dall'articolo 12 del decreto–legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del
Governo (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317).
(153 ) Comma così modificato dall'articolo 1 della citata legge 26 marzo 2001, n. 81.
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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.
Capo II - Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
Art. 12. – (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome). 1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli
indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza
regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla
sicurezza nazionale, alla giustizia.
2. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri almeno ogni
sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto
conto anche delle richieste dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome. Il
Presidente del Consiglio dei ministri presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro
per gli affari regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro Ministro. La
Conferenza è composta dai presidenti delle Regioni a statuto speciale e ordinario e dai
presidenti delle Province autonome. Il Presidente del Consiglio dei ministri invita alle
riunioni della Conferenza i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del
giorno, nonché rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.
3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.
4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della
segreteria di personale delle Regioni o delle Province autonome, il cui trattamento
economico resta a carico delle Regioni o delle Province di provenienza.
5. La Conferenza viene consultata:
a) sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le Regioni
e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della
politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al
comma 7 del presente articolo;
b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di
coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli
enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed
attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;
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c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga
opportuno acquisire il parere della Conferenza.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro appositamente delegato,
riferisce periodicamente alla Commissione parlamentare per le questioni regionali
sulle attività della Conferenza.
7. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge (154), previo parere della Commissione parlamentare per le questioni
regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore
di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli
altri organismi a composizione mista Stato-Regioni previsti sia da leggi che da
provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni
delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze
tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere
generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le Regioni e Province
autonome, determinando le modalità per l'acquisizione di tali pareri, per la cui
formazione possono votare solo i presidenti delle Regioni e delle Province autonome.
Art. 13. – (Commissario del Governo). 1-2. (Abrogati) (155).
3. Per la Regione siciliana e per la Regione Valle d'Aosta il coordinamento dei
programmi degli interventi statali e regionali, nel rispetto di quanto previsto dagli
Statuti speciali, viene disciplinato dalle norme di attuazione, che dovranno prevedere
apposite forme di intesa. Per la Regione autonoma della Valle d'Aosta restano ferme le
disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n.
545.
Capo III - Potestà normativa del Governo
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.

(154 ) Il termine per l'esercizio della delega è stato prorogato al 31 dicembre 1989 dall'articolo 6-ter del citato decretolegge 30 giugno 1989, n. 245.
(155 ) Il presente articolo, originariamente composto da 8 commi, è stato abrogato, ad eccezione del comma 3,
dall'articolo 10, comma 10, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della
Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”, relativa all’attuazione della novella del Titolo V della
Costituzione), successivamente riportata nel capitolo relativo alle norme diverse in materia di Regioni ed enti locali,
sezione quarta.
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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 (156).
Art. 15. – (Decreti-legge). 1. I provvedimenti provvisori con forza di legge ordinaria
adottati ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione sono presentati per l'emanazione al
Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto-legge» e con
l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza
che ne giustificano l'adozione, nonché dell'avvenuta deliberazione del Consiglio dei
ministri.
2. Il Governo non può, mediante decreto-legge:
a) conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione;
b) provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della
Costituzione;
c) rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la
conversione in legge con il voto di una delle due Camere;
d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti;
e) ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte
costituzionale per vizi non attinenti al procedimento.
3. I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto
deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.
4. Il decreto-legge è pubblicato, senza ulteriori adempimenti, nella Gazzetta Ufficiale
immediatamente dopo la sua emanazione e deve contenere la clausola di presentazione
al Parlamento per la conversione in legge.
5. Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di
conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente. Esse sono elencate in
allegato alla legge.

(156 ) Per espressa deroga a quanto disposto dal presente articolo, l'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273
(“Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza”), nel conferire una delega al Governo per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale, prevede l’acquisizione del parere del Consiglio di
Stato sugli schemi di decreto legislativo.
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6. Il Ministro di grazia e giustizia cura che del rifiuto di conversione o della
conversione parziale, purché definitiva, nonché della mancata conversione per
decorrenza del termine sia data immediata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 16. – (Atti aventi valore o forza di legge. Valutazione delle conseguenze
finanziarie). 1. Non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei
conti i decreti del Presidente della Repubblica, adottati su deliberazione del Consiglio
dei Ministri, ai sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione.
2. Il Presidente della Corte dei conti, in quanto ne faccia richiesta la Presidenza di una
delle Camere, anche su iniziativa delle Commissioni parlamentari competenti,
trasmette al Parlamento le valutazioni della Corte in ordine alle conseguenze
finanziarie che deriverebbero dalla conversione in legge di un decreto-legge o dalla
emanazione di un decreto legislativo adottato dal Governo su delegazione delle
Camere.
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 (157);
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) (abrogata) (158).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il Consiglio di Stato, 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

(157 ) Lettera così modificata dall'articolo 11 della legge 5 febbraio 1999, n. 25 (legge comunitaria 1998).
(158 ) Lettera abrogata dall'articolo 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (“Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a
norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”), e dall’articolo 72 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”).
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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;
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 (159).
Capo IV - Organizzazione amministrativa della Presidenza del Consiglio dei
ministri e riordino di talune funzioni
Art. 18. – (Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri). 1.
(Abrogato) (160).
2. Al Segretariato è preposto un segretario generale, nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, tra i magistrati delle giurisdizioni superiori
ordinaria ed amministrativa, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed
equiparati, i professori universitari di ruolo ovvero tra estranei alla pubblica
amministrazione. (Abrogato). Il Presidente del Consiglio dei ministri può, con proprio
decreto, nominare altresì il vice segretario generale scelto tra le predette categorie.

(159 ) Comma aggiunto dall'articolo 13 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 semplificazione
amministrativa”), precedentemente in parte riportata.
(160 ) Il primo e il quinto comma nonché il secondo periodo del secondo comma sono stati abrogati dall'articolo 12 del
citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
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Con la medesima procedura può essere disposta la revoca del decreto di nomina del
segretario generale e del vice segretario generale.
3. I decreti di nomina del segretario generale, del vice segretario generale, dei capi dei
dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21 cessano di avere efficacia dalla data del
giuramento del nuovo Governo. Il segretario generale, il vice segretario generale ed i
capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21, ove pubblici dipendenti e non
appartenenti al ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono collocati fuori
ruolo nelle amministrazioni di provenienza. Sono del pari collocati obbligatoriamente
fuori ruolo nelle amministrazioni di appartenenza, oltre agli esperti di cui all'articolo 3
della legge 8 marzo 1999, n. 50, i vice capi delle strutture che operano nelle aree
funzionali relative al coordinamento dell'attività normativa ed amministrativa del
Governo, al coordinamento degli affari economici, alla promozione dell'innovazione
nel settore pubblico e coordinamento del lavoro pubblico, nonché il dirigente generale
della polizia di Stato preposto all'Ispettorato generale che è adibito alla sicurezza del
Presidente e delle sedi del Governo e che, per quanto attiene al suo speciale impiego,
dipende funzionalmente dal Segretario generale (161).
4. La funzione di capo dell'ufficio stampa può essere affidata ad un elemento estraneo
all'amministrazione, il cui trattamento economico è determinato in conformità a quello
dei dirigenti generali dello Stato.
5. (Abrogato).
Art. 19. – (Compiti del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei
ministri). 1. Il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri
assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Presidente del Consiglio dei
ministri, curando, qualora non siano state affidate alle responsabilità di un Ministro
senza portafoglio o delegate al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, le seguenti funzioni:
a) predisporre la base conoscitiva e progettuale per l'aggiornamento del
programma di Governo;
b) assicurare il quadro conoscitivo sullo stato di attuazione del programma di
Governo, anche mediante il sistema informativo e di documentazione della Presidenza
del Consiglio dei ministri in collegamento con i corrispondenti sistemi delle Camere e
degli altri organismi pubblici ed avvalendosi dell'attività dell'ISTAT;
c) curare gli adempimenti e predisporre gli atti necessari alla formulazione e al
coordinamento delle iniziative legislative, nonché all'attuazione della politica
istituzionale del Governo;
d) provvedere alla periodica ricognizione delle disposizioni legislative e
regolamentari in vigore anche al fine del coordinamento delle disposizioni medesime;

(161 ) Periodo aggiunto dall'articolo 12 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Si vedano altresì il comma 5bis dell’articolo 9 e l'articolo 9-bis dello stesso decreto legislativo n. 303 del 1999, aggiunti, rispettivamente, dagli
articoli 2 e 3 del decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343 (“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 1 della legge 6
luglio 2002, n. 137”).
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e) collaborare alle iniziative concernenti i rapporti tra la Presidenza del Consiglio
dei ministri e gli organi dello Stato nonché predisporre gli elementi di valutazione
delle questioni di rilevanza costituzionale;
f) predisporre gli elementi necessari per la risoluzione delle questioni interessanti
la competenza di più Ministeri e per assicurare all'azione amministrativa unità di
indirizzo;
g) curare la raccolta comparativa dei dati sull'andamento della spesa, della finanza
pubblica e dell'economia nazionale, ai fini di valutazioni tecniche sulla coerenza
economico-finanziaria dell'attività di Governo, avvalendosi dell'ISTAT nonché dei
sistemi informativi e dell'apporto di ricerca delle altre amministrazioni e di organismi
pubblici;
h) predisporre gli adempimenti per l'intervento del Governo nella
programmazione dei lavori parlamentari e per la proposizione nelle sedi competenti
delle priorità governative; assicurare una costante e tempestiva informazione sui lavori
parlamentari anche al fine di coordinare la presenza dei rappresentanti, del Governo;
provvedere agli adempimenti necessari per l'assegnazione dei disegni di legge alle due
Camere, vigilando affinché il loro esame si armonizzi con la graduale attuazione del
programma governativo; curare gli adempimenti inerenti alla presentazione di
emendamenti ai progetti di legge all'esame del Parlamento, nonché gli adempimenti
concernenti gli atti del sindacato ispettivo, istruendo quelli rivolti al Presidente del
Consiglio e al Governo;
i) assistere, anche attraverso attività di studio e di documentazione, il Presidente
del Consiglio dei ministri nella sua attività per le relazioni internazionali che
intrattiene e, in generale, negli atti di politica estera;
i-bis) assistere il Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio delle sue
attribuzioni istituzionali in materia di rapporti con le confessioni religiose, ferme
restando le attribuzioni del Ministero dell'interno di cui all'articolo 14, comma 2,
lettera d), del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri;
l) assistere il Presidente del Consiglio dei ministri nella sua attività per le relazioni
con gli organismi che provvedono alla difesa nazionale;
m) curare il cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei ministri;
n) curare lo studio e l'elaborazione delle modifiche necessarie a conformare la
legislazione al fine della uguaglianza tra i sessi ed assistere il Presidente del Consiglio
dei ministri in relazione al coordinamento delle amministrazioni competenti
nell'attuazione dei progetti nazionali e locali aventi il medesimo fine;
o) curare gli adempimenti relativi ai modi e ai tempi di applicazione della
normativa comunitaria, nonché la raccolta di dati e informazioni ed il compimento di
analisi sulle implicazioni per l'Italia delle politiche comunitarie;
p) curare gli adempimenti relativi ai rapporti con le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano; all'esame delle leggi regionali ai fini dell'articolo
127 della Costituzione; al coordinamento tra legislazione statale e regionale; all'attività
dei commissari del Governo nelle Regioni; ai problemi delle minoranze linguistiche e
dei territori di confine;
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q) mantenere i contatti con gli organi di informazione attraverso il capo
dell'ufficio stampa del Presidente del Consiglio dei ministri;
r) svolgere le attività di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri
inerenti alla gestione amministrativa del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali, della Corte dei conti, dell'Avvocatura dello Stato, nonché
degli altri organi ed enti che alla Presidenza del Consiglio dei ministri fanno capo;
s) curare le attività preliminari e successive alle deliberazioni del comitato per la
liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie e di ogni altro organo collegiale
operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per disposizione di legge o di
regolamento;
t) curare gli affari legali e del contenzioso e mantenere i contatti con l'Avvocatura
dello Stato;
u) curare le questioni concernenti il personale della Presidenza del Consiglio dei
ministri, nonché il coordinamento dei servizi amministrativi e tecnici;
v) (abrogata);
z) (abrogata);
aa) curare ogni altro adempimento necessario per l'esercizio delle attribuzioni del
Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei Ministri senza
portafoglio;
bb) assicurare la gestione amministrativa e la manutenzione degli immobili di
pertinenza o comunque in uso per le esigenze della Presidenza del Consiglio dei
ministri, ivi comprese quelle relative ai dipartimenti e agli uffici affidati alla
responsabilità dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi anche delle amministrazioni
competenti;
cc) (abrogata) (162).
Art. 20. – (Ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri). 1. Sono posti alle dirette
dipendenze del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
l'ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri nonché i dipartimenti ed uffici per i
quali il Sottosegretario abbia ricevuto delega dal Presidente del Consiglio dei ministri.
2. L'ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri assicura la documentazione e
l'assistenza necessarie per il Presidente ed i Ministri in Consiglio; coadiuva il
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, curando gli
adempimenti preparatori dei lavori del Consiglio, nonché quelli di esecuzione delle
deliberazioni del Consiglio stesso.
Art. 21. – (Uffici e dipartimenti). 1-5. (Abrogati) (163).
(162 ) La lettera i-bis) è stata aggiunta e le lettere v), z) e cc) sono state abrogate dall'articolo 12 del citato decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il medesimo articolo 12 ha abrogato altresì la lettera s) solo per quanto riguarda il
riferimento al comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie.
(163 ) Il primo, il terzo, il quarto e il quinto comma sono stati abrogati dall'articolo 12 del citato decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303. Il secondo comma è stato abrogato dall’articolo 8 del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226
(“Trasformazione della Commissione nazionale per la parità in Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna,
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6. Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri sia
affidato alla responsabilità di un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento è
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro interessato.
7. Qualora un dipartimento non venga affidato ad un Ministro senza portafoglio, il
capo del dipartimento dipende dal segretario generale della Presidenza.
Art. 22. – (Abrogato) (164).
Art. 23. – (Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e
dell'attività normativa del Governo). 1. (Abrogato) (165).
2. Per ciascuna legge o atto avente valore di legge e per ciascun regolamento
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale l'Ufficio segnala al Presidente del Consiglio dei
ministri, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le disposizioni abrogate o
direttamente modificate per effetto delle nuove disposizioni di legge o di regolamento.
3. L'Ufficio indica in rapporti periodici al Presidente del Consiglio dei ministri e ai
Ministri interessati incongruenze e antinomie normative relative ai diversi settori
legislativi; segnala la necessità di procedere alla codificazione della disciplina di intere
materie o alla redazione di testi unici. Tali rapporti vengono inviati, a cura della
Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Presidenza della Camera dei deputati e alla
Presidenza del Senato della Repubblica.
4. In relazione a testi normativi di particolare rilevanza l'Ufficio provvede a redigere il
testo coordinato della legge e del regolamento vigenti.
5. Le indicazioni fornite e i testi redatti dall'Ufficio hanno funzione esclusivamente
conoscitiva e non modificano il valore degli atti normativi che ne sono oggetto.
6. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 regolamenta
l'organizzazione e l'attività dell'Ufficio prevedendo la possibilità che questo si avvalga
di altri organi della pubblica amministrazione e promuova forme di collaborazione con
gli uffici delle presidenze delle giunte regionali al fine di armonizzare i testi normativi
statali e regionali.
7. All'Ufficio è preposto un magistrato delle giurisdizioni superiori, ordinaria o
amministrativa, ovvero un dirigente generale dello Stato o un avvocato dello Stato o
un professore universitario di ruolo di discipline giuridiche (166).
a norma dell'articolo 13 della legge 6 luglio 2002, n. 137”), decreto legislativo a sua volta abrogato dall’articolo 57 del
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ad eccezione degli articoli 6, comma 2, e 7, comma 1.
(164 ) Articolo abrogato dall'articolo 12 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
(165 ) Comma abrogato dall'articolo 12 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
(166 ) Il Regolamento di attuazione dell’articolo 23 della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottato con D.P.R. 19 luglio
1989, n. 366 (G.U. 8 novembre 1989, n. 261), concerneva l’istituzione, nell'ambito del Segretariato generale della
Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività
normativa del Governo. A seguito dell’abrogazione del comma 1 del suddetto articolo 23, per effetto dell’articolo 12
del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nonché dell’istituzione del Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi con l’articolo 6 del citato decreto legislativo n. 303 del 1999, cfr. ora il D.P.C.M. 23 luglio 2002 (G.U. 4
settembre 2002, n. 207, successivamente in parte riportato), come modificato e integrato dai D.P.C.M. 30 aprile 2004
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Art. 24. – (Delega per la riforma degli enti pubblici di informazione statistica). 1. Il
Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria per la riforma degli enti e degli
organismi pubblici di informazione statistica in base ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) che sia attuato il sistematico collegamento e l'interconnessione di tutte le fonti
pubbliche preposte alla raccolta e alla elaborazione dei dati statistici a livello centrale
e locale;
b) che sia istituito un ufficio di statistica presso ogni amministrazione centrale
dello Stato, incluse le aziende autonome, e che gli uffici così istituiti siano posti alle
dipendenze funzionali dell'ISTAT;
c) che siano attribuiti all'ISTAT i compiti di indirizzo e coordinamento;
d) che sia garantito il principio dell'imparzialità e della completezza nella
raccolta, nella elaborazione e nella diffusione dei dati;
e) che sia garantito l'accesso diretto da parte del Parlamento, delle Regioni, di enti
pubblici, di organi dello Stato, di persone giuridiche, di associazioni e singoli cittadini
ai dati elaborati con i limiti espressamente previsti dalla legge e nel rispetto dei diritti
fondamentali della persona;
f) che sia informato annualmente il Parlamento sull'attività dell'ISTAT, sulla
raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici da parte della pubblica
amministrazione;
g) che sia garantita l'autonomia dell'ISTAT in materia di strutture, di
organizzazione e di risorse finanziarie.
2. I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle Commissioni
permanenti delle Camere competenti per materia. Il Governo procede comunque alla
emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro sessanta
giorni dalla richiesta.
Art. 25. – (Vigilanza su enti ed istituzioni). 1. Le funzioni di vigilanza su enti pubblici
e istituzioni le cui funzioni istituzionali non siano considerate coerenti con le
competenze proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri, e che siano attribuite
alla Presidenza del Consiglio medesima da leggi, regolamenti o statuti, sono trasferite
ai Ministri che saranno individuati, in relazione agli specifici settori di competenza,
con decreti del Presidente della Repubblica, adottati su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. La funzione di vigilanza sul Consiglio nazionale delle ricerche è attribuita al
Ministro competente a presentare al Parlamento la relazione sullo stato della ricerca
scientifica.

(G.U. 23 giugno 2004, n. 145), 3 dicembre 2004 (G.U. 12 gennaio 2005, n. 8), 11 luglio 2005 (G.U. 20 ottobre 2005, n.
245), 19 dicembre 2005 (G.U. 3 febbraio 2006, n. 28) e 7 aprile 2006 (G.U. 15 maggio 2006, n. 111), con i quali è
stato determinato l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri. Cfr. altresì, sopra, la nota n. 40.
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Art. 26. – (Dipartimento per l'informazione e l'editoria). 1. Nell'ambito del
Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il
Dipartimento per l'informazione e l'editoria, che sostituisce la Direzione generale delle
informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica e subentra
nell'esercizio delle funzioni a questa spettanti.
2. All'organizzazione del Dipartimento si provvede in conformità al comma 3
dell'articolo 21.
3. Il relativo ruolo del personale si aggiunge a quello della Presidenza del Consiglio
dei ministri.
3-bis. Il Dipartimento, nei limiti delle disponibilità derivanti dall'applicazione del
comma 3-ter, realizza e promuove campagne informative attraverso la televisione, la
radio, il cinema e la stampa quotidiana e periodica, volte a sensibilizzare l'opinione
pubblica sulla illiceità dell'acquisto di prodotti delle opere dell'ingegno abusivi o
contraffatti (167).
3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis sono utilizzate le somme affluite nel
capitolo di cui all'articolo 174-bis, comma 2, lettera b), della legge 22 aprile 1941, n.
633, e successive modificazioni.
Art. 27. – (Abrogato) (168).
Art. 28. – (Capi dei dipartimenti e degli uffici). 1. I capi dei dipartimenti e degli uffici
di cui all'articolo 21 nonché dell'ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri sono
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra le categorie di
personale di cui all'articolo 18, comma 2 (169).
Art. 29. – (Consulenti e comitati di consulenza). 1. Il Presidente del Consiglio dei
ministri può avvalersi di consulenti e costituire comitati di consulenza, di ricerca o di
studio su specifiche questioni.
2. Per tali attività si provvede con incarichi a tempo determinato da conferire a
magistrati, docenti universitari, avvocati dello Stato, dirigenti e altri dipendenti delle
amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici, anche economici, delle aziende a
prevalente partecipazione pubblica o anche ad esperti estranei all'amministrazione
dello Stato.
3. (Abrogato) (170).

(167 ) I commi 3-bis e 3-ter sono stati aggiunti dall'articolo 12 della legge 18 agosto 2000, n. 248 (“Nuove norme di
tutela del diritto di autore”).
(168 ) Articolo abrogato dall'articolo 12 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
(169 ) Articolo così modificato dall'articolo 12 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
(170 ) Comma abrogato dall'articolo 12 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con la decorrenza ivi
indicata.

396

CODICE PARLAMENTARE

Capo V - Personale della Presidenza del Consiglio dei ministri
Art. 30. – (Abrogato) (171).
Art. 31. – (Consiglieri ed esperti). 1-3. (Abrogati) (172).
4. I decreti di conferimento di incarico ad esperti nonché quelli relativi a dipendenti di
amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o di enti
pubblici, con qualifica dirigenziale o equiparata, in posizione di fuori ruolo o di
comando, ove non siano confermati entro tre mesi dal giuramento del Governo,
cessano di avere effetto.
5. (Abrogato).
Art. 32. – (Trattamento economico del personale della Presidenza del Consiglio dei
ministri). 1. L'indennità di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455, spetta al
personale in ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. I dipendenti da amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri
e in servizio presso di essa in posizione di comando o fuori ruolo conservano il
trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza e ad essi viene attribuita
una indennità mensile non pensionabile stabilita con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro del tesoro ai fini di perequazione del
rispettivo trattamento economico complessivo con quello spettante al personale di
qualifica pari od equiparata di cui al comma 1. Tale indennità, spettante anche al
personale dei Gabinetti e delle segreterie particolari dei Ministri senza portafoglio e
dei Sottosegretari di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, non può
comunque superare il limite massimo previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8
agosto 1985, n. 455, e ad essa si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del
medesimo articolo.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina con proprio decreto, di concerto
con il Ministro del tesoro, gli uffici ed i dipartimenti della Presidenza del Consiglio
dei ministri cui si applicano i criteri di attribuzione di ore di lavoro straordinario di cui
all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734.
4. Il compenso degli esperti, dei consiglieri a tempo parziale e del personale incaricato
di cui alle tabelle A e B, allegate alla presente legge, nonché dei componenti del
comitato di cui all'articolo 21, comma 1, è determinato con decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro del tesoro.
Art. 33. – (Personale dei corpi di polizia assegnato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri). 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto
con i ministri dell'interno e del tesoro, viene fissato il contingente del personale

(171 ) Articolo abrogato dall'articolo 12 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
(172 ) Gli originari primo, secondo e terzo nonché ultimo comma sono stati abrogati dall'articolo 12 del citato decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
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appartenente ai corpi di polizia assegnato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per
l'assolvimento di compiti connessi a quelli d'istituto dei corpi di provenienza.
2. I posti nei rispettivi corpi di appartenenza resisi vacanti a seguito della destinazione
alla Presidenza del Consiglio dei ministri prevista dal comma 1 sono considerati
disponibili per nuove nomine.
3. La restituzione del personale di cui al presente articolo al corpo di appartenenza
avviene, ove necessario, anche in soprannumero, salvo successivo riassorbimento.
Art. 34. – (Oneri relativi al personale a disposizione della Presidenza del Consiglio
dei ministri ed agli uffici dei commissari del Governo nelle Regioni). 1. Le
amministrazioni e gli enti di appartenenza continuano a corrispondere gli emolumenti
al proprio personale posto a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a rimborsare i relativi oneri nei
riguardi delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e delle
amministrazioni pubbliche non statali e assume a proprio carico le spese relative alla
dotazione degli immobili da destinare a sede dei commissari del Governo nelle
Regioni.
Art. 35. – (Abrogato) (173).
Art. 36. – (Stato giuridico del personale amministrativo della Presidenza del
Consiglio dei ministri). 1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge,
al personale amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri si applicano le
norme relative ai dipendenti civili dello Stato.
2. Al predetto personale, proveniente da amministrazioni pubbliche non statali e da
enti pubblici anche economici, è data facoltà di optare per il mantenimento della
posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale
obbligatoria, delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa e degli
eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso le amministrazioni di
provenienza.
Art. 37. – (Abrogato) (174).
Art. 38. – (Norme per la copertura dei posti). 1. Il personale con qualifica di dirigente
generale, livello B e C, ed equiparata, di dirigente superiore e di primo dirigente, in
servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri alla data di entrata in vigore
della presente legge, è inquadrato a domanda, nei limiti della metà dei posti in ruolo
indicati nella tabella A, nelle qualifiche corrispondenti del ruolo dei consiglieri della
Presidenza del Consiglio dei ministri.

(173 ) Articolo abrogato dall'articolo 12 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
(174 ) Articolo abrogato dall'articolo 12 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con la decorrenza - per
quanto riguarda il comma 2 - ivi indicata.
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2. In sede di prima applicazione della presente legge, l'accesso alla qualifica di primo
dirigente, nel limite del 25 per cento dei posti di cui all'allegata tabella A, avviene
mediante il concorso speciale per esami previsto dall'articolo 2 della legge 10 luglio
1984, n. 301, e secondo le modalità ivi stabilite, al quale sono ammessi, a domanda,
gli impiegati in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in possesso di
laurea inquadrati nelle qualifiche settima e superiori, nonché quelli con qualifica di
ispettore generale e di direttore di divisione del ruolo ad esaurimento, purché alla data
di entrata in vigore della presente legge gli aventi titolo a partecipare al concorso
abbiano maturato almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera direttiva.
3. Il personale delle qualifiche funzionali e di quelle ad esaurimento, comunque in
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri in posizione di comando o fuori ruolo, viene inquadrato a
domanda nelle qualifiche corrispondenti del personale in ruolo della Presidenza del
Consiglio dei ministri nei limiti dei posti della tabella B disponibili.
4. Il personale di cui al comma 3 può chiedere di essere inquadrato, anche in
soprannumero e previo superamento di esame-colloquio, nella qualifica funzionale
della carriera immediatamente superiore, con il profilo professionale corrispondente
alle mansioni superiori lodevolmente esercitate per almeno due anni, purché in
possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla nuova qualifica ovvero, ad
esclusione della carriera direttiva, di un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a
dieci anni. Tale beneficio non potrà comunque essere attribuito al personale che, per
effetto di norme analoghe a quella prevista nel presente comma, abbia comunque
fruito, anche presso le amministrazioni di appartenenza, di avanzamenti di carriera o
promozioni a qualifiche superiori, disposti a seguito di valutazione delle mansioni
svolte.
5. Le domande di cui ai commi 1, 3 e 4 debbono essere presentate entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Alle operazioni di inquadramento di cui ai commi 1 e 3, che debbono essere
ultimate entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
provvede una commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri e
presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, da un magistrato amministrativo con qualifica di presidente di sezione del
Consiglio di Stato o equiparata e composta da quattro membri effettivi e quattro
supplenti di qualifica non inferiore al personale da inquadrare o docenti universitari di
diritto pubblico. Tale commissione individua gli aventi diritto all'inquadramento, in
relazione ai posti disponibili, a seguito della valutazione, da effettuarsi in base a criteri
oggettivi predeterminati dalla commissione stessa, dei titoli culturali, professionali e di
merito, con particolare riguardo alla qualità del servizio prestato, alla durata del
periodo di effettivo servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nonché
all'anzianità maturata presso le amministrazioni e gli enti di provenienza.
7. Al personale di cui ai commi 3 e 4 si applicano le disposizioni previste nei commi 3
e 4 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 455.
8. I posti delle qualifiche funzionali rimasti disponibili dopo le operazioni di
inquadramento, e quelli che tali si renderanno nei cinque anni successivi alla data di
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entrata in vigore della presente legge, sono conferiti mediante concorso per titoli ed
esame-colloquio riservato al personale comunque in servizio presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14, commi secondo e
terzo, della legge 11 luglio 1980, n. 312. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri sono determinate, distintamente per le categorie interessate, le materie
dell'esame-colloquio e le modalità di partecipazione e di svolgimento del concorso.
9. Ai fini di quanto previsto dai commi 3, 6 e 8 si considerano indisponibili i posti da
conferire mediante i concorsi di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 455.
10. Il personale che abbia presentato domanda di inquadramento ai sensi dei commi 1,
3 e 4 continua a prestare servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri anche
nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e la
conclusione del procedimento di inquadramento. Nello stesso periodo resta fermo per
tale personale quanto previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455.
11. Nella prima attuazione della presente legge, al fine di far fronte alle vacanze
eventualmente esistenti nei posti in ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri,
potrà essere chiamato personale di altre amministrazioni in posizione di comando o
fuori ruolo anche in eccedenza ai limiti relativi a dette posizioni previsti dalle allegate
tabelle, nel numero massimo stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di concerto con il Ministro del tesoro.
12. Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 27 della legge 29 marzo
1983, n. 93, la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale del personale dirigente e
di quello delle qualifiche ad esaurimento e funzionali in servizio presso il
Dipartimento della funzione pubblica, nei limiti dei contingenti numerici di cui ai
quadri A, B e C della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20
giugno 1984, n. 536. I contingenti numerici di cui ai quadri B e C della predetta
tabella si aggiungono in ragione di due terzi alle posizioni di ruolo organico di cui alle
tabelle A e B, allegate alla presente legge, e del restante terzo alle posizioni di
comando e di fuori ruolo di cui alle tabelle stesse.
13. Il personale assunto entro la data del 31 agosto 1987, ai sensi dell'articolo 36 della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed in servizio alla medesima data, è collocato a
domanda nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella 1 allegata al
regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modifiche ed integrazioni.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del
tesoro, sono emanate disposizioni per l'inquadramento in ruolo del predetto personale.
Art. 39. – (Abrogato) (175).
Capo VI - Norme finali e finanziarie
Art. 40. – (Norme finali). 1. Fino a quando non saranno emanati i decreti di cui al
comma 5 dell'articolo 21, restano ferme le disposizioni vigenti relative alla
organizzazione di uffici cui siano preposti Ministri senza portafoglio.
(175 ) Articolo abrogato dall'articolo 12 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
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2. Per la segreteria particolare del Presidente del Consiglio dei ministri, per i Gabinetti
e le segreterie particolari del Vice presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri
senza portafoglio, nonché per la segreteria particolare del Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, si applicano le disposizioni vigenti.
3. Sono abrogate le norme contenute nel regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti la costituzione e la disciplina del
Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Sono soppressi i profili professionali e la distinzione in ruoli di cui alla tabella
allegata alla legge 8 agosto 1985, n. 455.
5. Si considerano indisponibili i posti da conferire mediante i concorsi di cui
all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 455.
Art. 41. – (Disposizioni finanziarie). 1. L'onere derivante dalla attuazione della
presente legge nonché dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455, ivi compresa
l'applicazione di quest'ultima legge al personale comunque in servizio presso gli uffici
dei ministri senza portafoglio, presso il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie
e presso i commissari del Governo, è valutato in lire 6.000 milioni per l'anno 1988 ed
in lire 35.050 milioni per gli anni 1989 e 1990. Alla spesa relativa si provvede, quanto
a lire 6.000 milioni per l'anno 1988 ed a lire 34.750 milioni per ciascuno degli anni
1989 e 1990, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico
accantonamento «Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri», e, quanto a lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1989 e
1990, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento
«Riforma del processo amministrativo» iscritto, ai fini del bilancio triennale 19881990, al predetto capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il
1988.
2. Contestualmente agli inquadramenti del personale delle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, nel ruolo di cui alle allegate tabelle, il
Ministro del tesoro è autorizzato a stornare con propri decreti dai competenti capitoli
degli stati di previsione delle amministrazioni di provenienza ai pertinenti capitoli
dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri gli importi relativi
agli stipendi ed altri assegni fissi in godimento di ciascun dipendente interessato
dall'inquadramento.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Tabelle A, B e C. – (Omissis).
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Legge 13 febbraio 1953, n. 60 – “Incompatibilità parlamentari”
Artt. 1-4. – (Omissis).
Art. 5. – Ai membri del Governo non possono essere assegnate indennità o compensi
per l'esercizio di funzioni di presidenza o amministrazione di enti o aziende dipendenti
dai loro Ministeri o su cui i loro Ministeri debbano o possano esercitare vigilanza o
controllo.
Art. 6. – Chi abbia rivestito funzioni di Governo, anche dopo la cessazione del
mandato parlamentare, non può assumere le cariche o le funzioni di cui all'articolo 2
negli enti pubblici o nelle società, enti o istituti indicati negli articoli 1, 2 e 3 della
presente legge, se non sia decorso almeno un anno dalla cessazione delle funzioni
governative.
Artt. 7-9. – (Omissis).

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2006 –
“Costituzione dell’Unità per la semplificazione e la qualità della
regolazione, di cui all’articolo 1, commi 22-bis e 22-ter, del decretolegge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2006, n. 233, denominata «Unità»” (176)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340;
Vista la legge 23 luglio 2003, n. 229;
Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246
Visto l'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80;
Visto l'articolo 1, commi 22-bis e 22-ter del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Ritenuto di provvedere alla costituzione dell'Unità per la semplificazione e la qualità
della regolazione;
Sentiti i Ministri interessati;

(176 ) Il presente D.P.C.M. (G.U. 29 gennaio 2007, n. 23) è stato in parte riportato anche nel capitolo sulla redazione e
qualità degli atti normativi, sezione prima, relativa al Parlamento.
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Decreta:
Art. 1. – (Costituzione dell'Unità). 1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 22-bis e 22-ter
del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni dalla legge
17 luglio 2006, n. 233, è costituita presso il Segretariato generale della Presidenza del
Consiglio dei ministri l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, di
seguito denominata «Unità».
Art. 2. – (Composizione). 1. L'Unità è presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Segretario del Consiglio dei ministri, che può delegare le
relative funzioni al Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. L'Unità è composta da esperti, in numero non superiore a venti, scelti tra professori
universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato,
funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di
iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle pubbliche amministrazioni ed esperti di
elevata professionalità, individuati con separato provvedimento. Gli esperti durano in
carica un anno, salvo rinnovo.
3. Coordinatore dell'Unità è il Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi coadiuvato dal Capo Ufficio legislativo del Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione.
4. L'Unità è coadiuvata da una conferenza permanente composta dal Capo del
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei
ministri, dai Capi degli Uffici legislativi dei Ministri componenti il Comitato
interministeriale per la semplificazione, dal Capo dell'Ufficio di segreteria della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano e dai consiglieri giuridici del Sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Segretario del Consiglio dei ministri e del Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, in numero non superiore a
quattro.
5. L'Unità è articolata in aree operative, per funzioni e materie omogenee; possono
essere previste forme di impulso e coordinamento delle aree medesime. Per il
necessario supporto di studio e ricerca, può essere istituito un Comitato scientifico. I
provvedimenti organizzativi sono adottati con provvedimento del Presidente
dell'Unità.
6. I compensi dei componenti sono stabiliti, anche tenendo conto dell'impegno
richiesto, con decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri (177).
Art. 3. – (Compiti e funzioni). 1. L'Unità fornisce il supporto per lo svolgimento delle
funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività normativa del Governo e degli enti
pubblici strumentali, al fine di assicurare l'attuazione delle politiche di semplificazione
e la qualità della regolazione.
(177 ) Articolo così sostituito dall'articolo 1 del D.P.C.M. 5 dicembre 2006 (G.U. 29 gennaio 2007, n. 23).
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2. All'Unità sono demandati, in particolare, i seguenti compiti:
a) fornire supporto generale al Comitato interministeriale di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
marzo 2006, n. 80, di seguito denominato «Comitato», anche tramite la preparazione e
l'istruttoria delle relative riunioni;
b) istruire il piano annuale d'azione per la semplificazione d'intesa con i
competenti uffici dei Dipartimenti per la funzione pubblica e per le innovazioni e le
tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché il disegno di legge
annuale di semplificazione;
c) collaborare con il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della
Presidenza del Consiglio dei ministri e con l'Ufficio legislativo del Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione alla supervisione di ogni altra
iniziativa normativa con prevalente finalità di semplificazione;
d) coordinare, riferendone al Comitato, le iniziative specifiche e i gruppi di lavoro
costituiti da singole amministrazioni al fine di assicurare la coerenza degli interventi
per la semplificazione e la qualità della regolazione, garantendo in ciascuna di esse la
presenza di componenti dell'Unità e invitando periodicamente i responsabili delle
singole iniziative ai lavori dell'Unità;
e) coordinare la ricognizione da parte delle singole amministrazioni dei settori e
delle materie in cui sia costituzionalmente legittimo l'intervento in via regolamentare
dello Stato e svolgere compiti di indirizzo, coordinamento e ove necessario impulso
dell'attività di semplificazione normativa tramite fonti secondarie nelle materie di
competenza statale;
f) coordinare l'attuazione normativa della legge 7 agosto 1990, n. 241 e delle altre
leggi generali riguardanti l'attività amministrativa per i profili riguardanti la
semplificazione e la qualità della regolazione;
g) formulare proposte per la definizione di indirizzi e criteri generali per il
riordino normativo e la codificazione e sovrintendere alle conseguenti iniziative delle
singole amministrazioni, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 14, commi da 12 a
24, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
h) definire, d'intesa con il Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei ministri, un programma di misurazione e riduzione degli oneri
amministrativi e verificare preventivamente l'impatto sulla semplificazione e sulla
qualità della regolazione dei disegni di legge, dei decreti legislativi e dei regolamenti
di iniziativa governativa;
i) promuovere forme di raccordo con il Parlamento e con gli altri soggetti titolari
di poteri normativi per il miglioramento del processo legislativo.
3. L'Unità promuove forme di raccordo e partecipa alle iniziative per l'adozione di
misure di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolazione da parte
degli organi costituzionali, delle autorità indipendenti, delle Regioni e degli enti locali.
Partecipa, altresì, ad iniziative e programmi in materia di semplificazione e di qualità
della regolazione dell'Unione europea, dell'OCSE e di altri organismi internazionali.
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Art. 4. – (Forme di consultazione). 1. L'Unità svolge funzioni di supporto tecnico alle attività
del Tavolo permanente per la semplificazione istituito con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri e alle altre attività di consultazione individuate dal Comitato.
2. Al fine di acquisire proposte, pareri, dati e informazioni per l'espletamento dei
compiti di cui all'articolo 2, l'Unità svolge audizioni generali con i rappresentanti delle
amministrazioni, delle categorie produttive e delle associazioni di utenti e consumatori
e istituisce gruppi e altre forme di consultazione settoriale.
Art. 5. – (Segreteria tecnica). 1. L'Unità si avvale di una Segreteria tecnica, la cui
composizione è definita con successivo decreto del Sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio dei ministri. Con lo stesso provvedimento è determinato l'ammontare delle
spese di funzionamento della Segreteria tecnica.
Art. 6. – (Forme di collaborazione). 1. L'Unità assicura lo scambio di informazioni e
la reciproca collaborazione ed assistenza con i Dipartimenti e con i Dicasteri retti da
Ministri componenti il Comitato al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di
semplificazione e di qualità della regolazione.
2. Ulteriori forme di collaborazione e di intesa possono essere definite con protocolli
d'intesa separati, ovvero con il decreto di riordino delle strutture della Presidenza,
previsto dall'articolo 1, comma 22-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 18 maggio
2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.
Art. 7. – (Copertura finanziaria). 1. Agli oneri conseguenti alla costituzione dell'Unità
e della Segreteria tecnica si provvede nei limiti dello stanziamento previsto
dall'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge n. 181 del 2006.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre
2006 – “Costituzione del Comitato interministeriale per l'indirizzo e
la guida strategica delle politiche di semplificazione
e di qualità della regolazione” (178)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

(178 ) Il presente D.P.C.M. (G.U. 2 novembre 2006, n. 255) è stato in parte riportato anche nel capitolo sulla redazione e
qualità degli atti normativi, sezione prima, relativa al Parlamento – cfr. altresì l’articolo 4 del D.P.C.M. riportato subito
sopra.
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Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340;
Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229;
Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto l'articolo 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con
modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80;
Visto l'articolo 1, commi 22-bis e 22-ter del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Ritenuto di provvedere alla costituzione del Comitato interministeriale per l'indirizzo e
la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione;
Sentiti i Ministri interessati;
Decreta:
Art. 1. – (Costituzione del Comitato). 1. Ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80,
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituito, senza oneri aggiuntivi per
il bilancio dello Stato, il Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica
delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione, di seguito denominato:
«Comitato».
Art. 2. – (Presidente e componenti). 1. Il Comitato è presieduto dal Presidente del
Consiglio dei ministri, che può delegare le relative funzioni al Ministro per le riforme
e l'innovazione nella pubblica amministrazione.
2. Il Comitato è composto dal Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica
amministrazione, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, dal
Ministro per le politiche europee, dal Ministro per l'attuazione del programma di
Governo, dal Ministro dell'interno, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal
Ministro dello sviluppo economico e dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Segretario del Consiglio dei ministri.
3. Ogni componente del Comitato può delegare la propria partecipazione ad un Vice
ministro o ad un Sottosegretario.
4. Alle riunioni del Comitato, in base agli argomenti da trattare, possono essere invitati
altri Ministri, nonché esponenti del sistema delle autonomie, rappresentativi degli altri
livelli di governo.
5. Segretario del Comitato è il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
Art. 3. – (Supporto tecnico e segreteria del Comitato). 1. Il supporto tecnico al
Comitato è assicurato dall'Unità per la semplificazione, di cui all'articolo 22-bis del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2006, n. 233.
2. Il Segretario del Comitato, che può farsi assistere da componenti dell'Unità per la
semplificazione, si avvale di una segreteria, composta da non più di tre unità di
personale, costituita nell'ambito dell'Ufficio del Segretario generale.
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Art. 4. – (Compiti e funzioni). 1. Il Comitato predispone, entro il 31 marzo di ogni
anno, un piano di azione per il perseguimento degli obiettivi del Governo in tema di
semplificazione, di riassetto e di qualità della regolazione per l'anno successivo,
individuando per ciascun obiettivo il soggetto o i soggetti responsabili per il suo
conseguimento. Il piano, sentito il Consiglio di Stato, è approvato dal Consiglio dei
ministri e trasmesso alle Camere.
2. Il Comitato coordina l'attività di realizzazione degli obiettivi del piano di azione da
parte dei singoli responsabili, assicurando la coerenza delle varie iniziative e verifica
periodicamente, con il supporto dell'Unità per la semplificazione e del Dipartimento
per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il loro stato di
attuazione, che viene reso pubblico ogni sei mesi.
3. Al Comitato, sono sottoposte, per un esame preventivo all'approvazione da parte del
Consiglio dei ministri, le iniziative normative con prevalente finalità di
semplificazione ed in particolare del disegno di legge di semplificazione. Nei lavori
parlamentari relativi a detto disegno di legge il Governo è rappresentato dal
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, designato dal Presidente del Consiglio, e
dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.
4. Il Comitato svolge, inoltre, funzioni di indirizzo, di coordinamento e, ove
necessario, di impulso delle amministrazioni dello Stato nelle politiche della
semplificazione, del riassetto e della qualità della regolazione. Nell'esercizio di tali
compiti il Comitato provvede a:
a) richiedere un approfondimento dell'esame delle iniziative normative del
Governo in caso di proposte che non appaiano necessarie o giustificate relativamente
al rapporto tra costi e benefici o alla coerenza con gli obiettivi del piano di azione
annuale di cui al comma 1;
b) individuare e sostenere iniziative non normative di semplificazione, anche
tramite progetti di innovazione tecnologica o amministrativa, di comunicazione e di
formazione;
c) monitorare, con le opportune procedure di verifica di impatto, l'efficacia delle
misure di semplificazione introdotte e della loro effettiva applicazione, e prospettare,
ove necessario, interventi correttivi;
d) convocare periodicamente il Tavolo permanente per la semplificazione, di cui
all'articolo 5, individuare altre forme e modalità stabili di consultazione con le
organizzazioni rappresentative degli interessi della società civile, e prevedere, ove
possibile in via elettronica, forme di pubblicizzazione di tale attività, coordinando la
consultazione in via telematica di cui all'articolo 18 della legge 29 luglio 2003, n. 229,
ed all'articolo 55 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'Unità per la
semplificazione assicura il supporto tecnico alle attività di consultazione.
5. Il Comitato assicura, infine, il costante raccordo con gli altri soggetti istituzionali e
con gli altri livelli di governo in tema di semplificazione e di qualità della regolazione.
Art. 5. – (Tavolo permanente per la semplificazione). 1. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri è istituito, presso la Conferenza unificata, senza oneri a
carico del bilancio dello Stato, il Tavolo permanente per la semplificazione, composto
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dai rappresentanti delle categorie produttive e delle associazioni di utenti e
consumatori, nonché da rappresentanti dei Ministeri, della Conferenza dei presidenti
delle Regioni, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002 –
“Ordinamento delle strutture generali della Presidenza
del Consiglio dei ministri” (179)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione
del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici, ed
in particolare l'articolo 11;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante nuove norme in materia di obiezione di
coscienza;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante istituzione del servizio civile nazionale;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante disciplina del servizio civile
nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64;
Visto, in particolare, l'articolo 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto legislativo n.
303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei ministri individua, con
propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il
Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri ed indica, per tali
strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui

(179 ) Pubblicato in G.U. 4 settembre 2002, n. 207. Cfr. le modifiche e le integrazioni apportate in particolare con i
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in data 15 marzo 2004 (G.U. 4 maggio 2004, n. 103), 30 aprile
2004 (G.U. 23 giugno 2004, n. 145), 3 dicembre 2004 (G.U. 12 gennaio 2005, n. 8), 11 luglio 2005 (G.U. 20 ottobre
2005, n. 245), 19 dicembre 2005 (G.U. 3 febbraio 2006, n. 28) e 7 aprile 2006 (G.U. 15 maggio 2006, n. 111).
Come chiarisce l’articolo 1 del presente D.P.C.M. 23 luglio 2002, il decreto legislativo più volte richiamato
nell’articolo 2 è il già citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l’ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (precedentemente riportato).
Si ricorda altresì che l’articolo 17 del presente D.P.C.M., concernente il Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi, è stato già riportato nel capitolo relativo alla redazione e qualità degli atti normativi, sezione prima.
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delegati, il numero massimo degli uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna
delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei
Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;
Visti i precedenti propri decreti emanati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, relativi all'ordinamento delle strutture del Segretariato generale
e all'organizzazione dei Dipartimenti istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri ed, in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2000, e successive
modificazioni e integrazioni;
Vista la sentenza 22 maggio 2001, n. 221, con la quale la Corte costituzionale,
pronunciandosi in merito al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto tra il
Governo e la Corte dei conti relativamente all'articolo 9, comma 7, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ha ritenuto prevalenti le ragioni addotte dalla Corte
dei conti ed ha annullato il primo periodo del citato articolo 9, comma 7;
Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia
tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il
sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate, ed in particolare l'articolo 12;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2002, in corso di
registrazione;
Ritenuto necessario emanare un provvedimento di disciplina delle strutture generali
della Presidenza del Consiglio dei ministri in osservanza della procedura individuata
dalla citata sentenza della Corte costituzionale;
Ritenuto opportuno procedere alla ricognizione ed alla ridefinizione dell'ordinamento
delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto, altresì, l'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 303 del 1999, secondo
cui alla individuazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri senza
portafoglio e dei Sottosegretari di Stato presso la Presidenza ed alla determinazione
della loro composizione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta delle autorità politiche interessate;
Tenuto conto che il presente decreto non riguarda le strutture della Presidenza del
Consiglio dei ministri destinate ad essere trasferite ad altre amministrazioni o a
costituirsi in agenzie, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, per le quali, in attesa della data prevista per il trasferimento, ovvero della
costituzione dell'agenzia, resta intanto ferma l'attuale organizzazione;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Decreta:
Art. 1. – (Omissis).
Art. 2. – (Strutture della Presidenza). 1. Costituiscono strutture generali della
Presidenza:
a) le strutture preposte in maniera organica ed integrata alle aree funzionali
omogenee di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo:
1) l'ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri;

SEZIONE SECONDA - RAPPORTI CON ESECUTIVO

409

2) il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento;
3) il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;
4) il Dipartimento per gli affari regionali;
5) il Dipartimento per l'informazione e l'editoria;
6) il Dipartimento della funzione pubblica;
7) il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;
8) il Dipartimento per le pari opportunità;
9) il Dipartimento per le riforme istituzionali e la devoluzione (180);
9-bis) il Dipartimento per gli italiani nel mondo (181);
10) il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi;
11) il Dipartimento per il coordinamento amministrativo;
12) il Dipartimento per gli affari economici;
13) il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali;
13-bis) il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga (182);
14) l'Ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
15) l'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;
16) il Dipartimento per la protezione civile;
17) l'Ufficio nazionale per il servizio civile (183);
18) il Dipartimento per il programma di Governo (184);
b) (soppressa) (185).
2. Costituiscono altresì strutture generali della Presidenza, adibite a compiti di
organizzazione, gestione delle risorse, controllo e monitoraggio, ai sensi dell'articolo
7, comma 1, del decreto legislativo:
a) l'Ufficio del segretario generale;
b) il Dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici (186);
b-bis) l'Ufficio per l'acquisizione dei beni e dei servizi e per la gestione degli
immobili (187);
c) (soppressa) (188);
(180 ) Denominazione così integrata con Comunicato del 19 ottobre 2002 (G.U. 19 ottobre 2002, n. 246).
(181 ) Numero aggiunto dall'articolo 6 del citato D.P.C.M. 7 aprile 2006 (G.U. 15 maggio 2006, n. 111).
(182 ) Numero aggiunto dall'articolo 1 del citato D.P.C.M. 15 marzo 2004 (G.U. 4 maggio 2004, n. 103).
(183 ) Cfr. la riorganizzazione dell'Ufficio nazionale per il servizio civile nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei
ministri operata con il D.P.C.M. 31 luglio 2003 (G.U. 6 dicembre 2003, n. 284).
(184 ) Numero aggiunto dall'articolo 6 del D.P.C.M. 3 dicembre 2004 (G.U. 12 gennaio 2005, n. 8).
(185 ) Lettera soppressa dall'articolo 1 del citato D.P.C.M. 15 marzo 2004 (G.U. 4 maggio 2004, n. 103).
(186 ) Lettera così sostituita dapprima dall'articolo 2 del citato D.P.C.M. 30 aprile 2004 (G.U. 23 giugno 2004, n. 145) e
poi dall'articolo 3 del citato D.P.C.M. 11 luglio 2005 (G.U. 20 ottobre 2005, n. 245).
(187 ) Lettera aggiunta dall'articolo 3 del citato D.P.C.M. 11 luglio 2005 (G.U. 20 ottobre 2005, n. 245).
(188 ) Lettera soppressa dall'articolo 2 del citato D.P.C.M. 30 aprile 2004 (G.U. 23 giugno 2004, n. 145, entrato in vigore
il 15 giugno 2004 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 dello stesso decreto).
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d) il Dipartimento del cerimoniale di Stato;
e) l'Ufficio bilancio e ragioneria;
f) l'Ufficio per il controllo interno;
g) l'Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari.
3. Costituiscono strutture equiparate a quelle generali i seguenti uffici:
a) l'Ufficio del Presidente, comprensivo della Segreteria particolare;
b) l'Ufficio stampa e del portavoce del Presidente;
c) l'Ufficio del consigliere diplomatico;
d) l'Ufficio del consigliere militare.
4. Le strutture di cui al comma 3 costituiscono uffici di diretta collaborazione del
Presidente, fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 7, del decreto
legislativo.
5-8. (Omissis).
Artt. 3-37. – (Omissis).

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre
1993 – “Regolamento interno del Consiglio dei ministri” (189)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre
1993;
Emana il seguente regolamento interno:
Capo I - Disciplina delle riunioni del Consiglio dei ministri
Art. 1. – (Partecipazione alle riunioni del Consiglio dei ministri). 1. Al Consiglio dei
ministri partecipano il Presidente del Consiglio e i Ministri; assiste il Sottosegretario
di Stato con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri ed intervengono, quando
prescritto, i presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di
Trento e Bolzano.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio, le
relative funzioni sono svolte, ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
dal Vice presidente del Consiglio; qualora vi siano più Vice presidenti, dal più anziano
secondo l'età; in mancanza, dal Ministro più anziano per età.

(189 ) Cfr. altresì il D.P.C.M. 20 marzo 2002 (“Integrazione all'articolo 11 del Regolamento interno del Consiglio dei
Ministri”, in G.U. 26 aprile 2002, n. 97).

SEZIONE SECONDA - RAPPORTI CON ESECUTIVO

411

3. In caso di assenza o impedimento del Sottosegretario alla Presidenza, le funzioni di
segretario del Consiglio dei ministri sono svolte dal Ministro più giovane.
4. La partecipazione alle riunioni del Consiglio dei ministri è obbligatoria, salvo
motivato impedimento e salvi i casi di non partecipazione alla discussione della
singola questione per ragioni di opportunità comunicate al Presidente del Consiglio.
5. Le riunioni del Consiglio si tengono presso la sede della Presidenza del Consiglio
dei ministri, salvo che il Presidente disponga altrimenti.
Art. 2. – (Comitati di ministri). 1. Ferme restando le competenze del Consiglio dei
ministri e dei comitati interministeriali previsti per legge, il Presidente del Consiglio
può deferire l'esame di singole questioni ad un Comitato di ministri, informandone il
Consiglio dei ministri.
2. Possono partecipare ai lavori del Comitato anche Sottosegretari, delegati ovvero
espressamente autorizzati dal Presidente del Consiglio, per sostituire o coadiuvare i
rispettivi Ministri.
3. Il Comitato comunica le proprie conclusioni al Presidente del Consiglio.
Art. 3. – (Provvedimenti e questioni da sottoporre al Consiglio dei ministri). 1. Il
Ministro che intende proporre l'iscrizione di un provvedimento o questione all'ordine
del giorno del Consiglio dei ministri, ne fa richiesta al Presidente del Consiglio
allegando lo schema relativo, con la necessaria documentazione. La richiesta è
preceduta dall'acquisizione dei concerti previsti per legge e delle intese ritenute
opportune e, nel caso di schemi di provvedimenti che comportino nuovi o maggiori
spese ovvero diminuzioni di entrate, della relazione tecnica verificata dal Ministro del
tesoro. È comunque necessario il concerto del Ministro del tesoro, del Ministro del
bilancio e della programmazione economica e del Ministro per la funzione pubblica
nel caso di provvedimenti legislativi contenenti disposizioni relative alla
organizzazione e al funzionamento di amministrazioni pubbliche.
2. Qualora i concerti e le intese non siano acquisiti entro trenta giorni dalla richiesta, il
Presidente del Consiglio invita il Ministro competente a pronunciarsi, salvo che, per la
particolare natura della questione, intenda ugualmente diramare lo schema di
provvedimento.
3. Il Presidente del Consiglio, qualora non ritenga di procedervi direttamente, può
chiedere al Ministro proponente di fornire ulteriori documenti e acquisire ulteriori
adesioni.
4. Il Presidente del Consiglio dirama gli schemi di provvedimento a tutti i Ministri, di
norma, almeno cinque giorni prima della convocazione del Consiglio dei ministri nel
quale essi saranno discussi.
5. Con le medesime procedure ciascun Ministro può chiedere che sia posta all'ordine
del giorno del Consiglio dei ministri la determinazione di criteri, su singole questioni
della politica del Governo, tali da garantire l'unità di indirizzo politico e
amministrativo.
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Art. 4. – (Riunione preparatoria del Consiglio dei ministri). 1. Gli schemi dei
provvedimenti, dopo la loro diramazione, nonché eventuali documenti relativi ad altre
questioni di competenza del Consiglio dei ministri, sono esaminati in una riunione
preparatoria tenuta presso la sede della Presidenza del Consiglio, almeno due giorni
prima della riunione del Consiglio, al fine di pervenire alla loro redazione definitiva.
2. Nessuna questione e nessuna proposta concernente disegni di legge, atti normativi o
provvedimenti amministrativi generali può essere inserita nell'ordine del giorno del
Consiglio dei ministri se non sono state esaminate nella riunione preparatoria di cui al
comma 1, salvo i casi previsti dall'articolo 5, comma 3, e dall'articolo 6.
3. La riunione preparatoria di cui al comma 1 è coordinata dal Sottosegretario alla
Presidenza con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri o dal Segretario
generale della Presidenza del Consiglio ovvero dal Capo del Dipartimento per gli
affari giuridici e legislativi della Presidenza. Ad essa partecipano il capo del
Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, i capi di Gabinetto ovvero i capi degli
uffici legislativi dei Ministeri interessati, il Ragioniere generale dello Stato, nonché il
capo dell'ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri.
4. Al termine della riunione, l'elenco dei provvedimenti che possono essere inseriti
nell'ordine del giorno del Consiglio dei ministri è trasmesso, per il tramite del
Sottosegretario alla Presidenza, al Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 5. – (Convocazione del Consiglio dei ministri). 1. Il Presidente del Consiglio
convoca il Consiglio dei ministri e ne fissa l'ordine del giorno.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri fissa l'ordine del giorno della riunione del
Consiglio, avvalendosi del Sottosegretario alla Presidenza con funzioni di segretario
del Consiglio dei ministri e del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
3. Nell'ordine del giorno possono essere iscritti anche argomenti non compresi
nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 4, qualora il Presidente ne ravvisi la non
differibilità della trattazione. Si applica, in questa ipotesi, ai fini dell'esame
preliminare, la disciplina dell'articolo 6, comma 2.
4. Ai Ministri sono trasmessi, a cura dell'Ufficio di segreteria del Consiglio dei
ministri, l'atto di convocazione del Consiglio e copia della documentazione definitiva
attinente alle questioni inserite nell'ordine del giorno. Ai presidenti delle Regioni a
statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano è inviata, unitamente
alla convocazione, copia della documentazione relativa alle questioni che ne hanno
richiesto la convocazione.
Art. 6. – (Convocazioni d'urgenza). 1. Il Presidente del Consiglio può, in via
d'urgenza, convocare il Consiglio dei ministri, o integrare l'ordine del giorno già
diramato, per la trattazione di questioni non differibili dandone immediata
comunicazione. Resta in ogni caso ferma per i provvedimenti che importino nuove o
maggiori spese, ovvero diminuzioni di entrate, la necessità di acquisire la relazione
tecnica verificata dal Ministro del tesoro.

SEZIONE SECONDA - RAPPORTI CON ESECUTIVO

413

2. Ove i tempi e la natura delle questioni sottoposte al Consiglio dei ministri ai sensi
del comma 1 lo consentano, si procede al loro previo esame in una riunione
immediatamente convocata, alla quale partecipano i soggetti di cui all'articolo 4,
comma 3.
Art. 7. – (Riunioni del Consiglio dei ministri). 1. Le riunioni del Consiglio dei ministri
sono aperte e chiuse dal Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige i lavori del Consiglio; precisa le
conseguenze delle varie proposte; pone ai voti, ove lo ritenga opportuno, fissandone le
modalità, le deliberazioni; dichiara l'esito delle votazioni e l'adozione delle
deliberazioni.
3. Prima della votazione chi dissente può chiedere che ne sia dato atto nel processo
verbale, eventualmente, anche con una succinta motivazione. In ogni caso, non è
consentita la pubblica comunicazione o esternazione dell'opinione dissenziente.
4. Spetta, in ogni caso, al Presidente del Consiglio decidere il rinvio della discussione
o della deliberazione su singoli punti dell'ordine del giorno.
5. Il Consiglio dei ministri può incaricare il Sottosegretario alla Presidenza di
coordinare il testo definitivo di un provvedimento, in conformità a quanto deliberato
in Consiglio, fermo il disposto dell'articolo 11, comma 2.
Art. 8. – (Modalità di informazione sui lavori del Consiglio). 1. Al termine di ogni
riunione, il Segretario del Consiglio dei ministri, coadiuvato dal Segretario generale
della Presidenza del Consiglio, redige il comunicato relativo ai lavori del Consiglio.
2. Il comunicato è sottoposto per l'approvazione al Presidente del Consiglio dei
ministri, che ne autorizza la diffusione.
3. Il Presidente del Consiglio può incaricare il Sottosegretario alla Presidenza o uno o
più Ministri della funzione di portavoce per promuovere la più diffusa conoscenza in
ordine alle deliberazioni adottate dal Governo su specifiche questioni e in ordine alla
progressiva attuazione di esse. Rimane ferma la facoltà di ciascun Ministro di fornire
informazioni sull'attività del proprio Dicastero nel rispetto di quanto disposto
dall'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e salvo quanto
disposto nell'articolo 7, comma 3.
Capo II - Disciplina degli atti del Consiglio dei ministri
Artt. 9-13. – (Omissis).
Capo III - Seguito delle iniziative del Consiglio dei ministri
Art. 14. – (Presentazione dei disegni di legge ed esercizio della facoltà di cui
all'articolo 72, terzo comma, della Costituzione). 1. I disegni di legge di iniziativa
governativa sono presentati alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
dieci giorni dal ricevimento della autorizzazione del Presidente della Repubblica.
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2. I Ministri competenti per materia segnalano al Ministro per i rapporti con il
Parlamento, che ne informa il Presidente del Consiglio, le priorità delle iniziative
legislative al fine dell'inserimento nel calendario dei lavori delle Commissioni e delle
Assemblee parlamentari.
3. Il procedimento di cui al comma 2 viene applicato anche per le richieste avanzate
dai Ministri competenti volte ad ottenere una deroga ai limiti previsti nella
programmazione dei lavori durante la sessione di bilancio.
4. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento informa i Ministri competenti degli esiti
delle richieste di cui ai commi 2 e 3.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro per i rapporti
con il Parlamento esercita la facoltà del Governo di opposizione alla assegnazione o di
assenso sulla richiesta parlamentare di trasferimento in sede deliberante o redigente
dei disegni e delle proposte di legge e di richiesta di rimessione all'Assemblea, previa
consultazione dei Ministri competenti per materia. L'opposizione alla assegnazione, il
diniego al trasferimento o la richiesta di rimessione devono essere motivati,
eventualmente allegando i pareri in tal senso espressi dai Ministri competenti per
materia.
6. Trascorsi venti giorni senza ricezione di comunicazione da parte dei Ministri
competenti, il Ministro per i rapporti con il Parlamento informa il Presidente del
Consiglio, che assume le proprie determinazioni in conformità all'articolo 5, comma 1,
lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 15. – (Presenza dei rappresentanti del Governo in Parlamento). 1. Il Ministro per
i rapporti con il Parlamento, al fine di contribuire al buon andamento dei lavori
parlamentari, cura il coordinamento della presenza nelle sedi parlamentari dei
rappresentanti del Governo competenti, assumendo le opportune intese con il Ministro
o il Sottosegretario responsabile dell'esame parlamentare della questione o del
provvedimento e della relativa copertura finanziaria.
2. L'esame parlamentare di provvedimenti che investono in misura rilevante le
competenze di più Ministeri comporta la presenza dei relativi responsabili.
3. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento riferisce al Presidente del Consiglio su
eventuali disfunzioni. Il Presidente del Consiglio può, se del caso, informarne il
Consiglio dei ministri.
Art. 16. – (Conversione dei decreti-legge). 1. I rappresentanti del Governo, che
partecipano agli uffici di Presidenza delle Commissioni parlamentari ai fini della
programmazione dei lavori, avanzano in tale sede le richieste prioritarie per
l'attuazione del programma del Governo, con particolare riguardo ad un tempestivo
esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
2. Qualora, durante il procedimento di conversione in legge di un decreto-legge, i
termini regolamentari per la presentazione della relazione delle Commissioni
all'Assemblea non siano rispettati, il Ministro per i rapporti con il Parlamento richiede
l'inserimento del disegno di legge di conversione nel calendario dei lavori
dell'assemblea.
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3. Nel caso insorga una questione di merito durante il procedimento di conversione del
decreto-legge, il Ministro per i rapporti con il Parlamento informa il Presidente del
Consiglio per le iniziative necessarie.
Art. 17. – (Esame degli emendamenti). 1. La presentazione di emendamenti a nome
del Governo deve essere autorizzata dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro per i rapporti con il Parlamento. Ove gli emendamenti
modifichino in misura rilevante il disegno di legge o, comunque, incidano sulla
politica generale del Governo, sono sottoposti al Consiglio dei ministri da parte del
Presidente. In ogni caso, qualora gli emendamenti comportino nuove o maggiori spese
ovvero diminuzioni di entrate, deve essere acquisito il concerto del Ministro del
tesoro; qualora gli emendamenti si riferiscano all'organizzazione ed al funzionamento
di amministrazioni pubbliche, devono essere acquisiti anche i concerti del Ministro del
bilancio e della programmazione economica e del Ministro per la funzione pubblica.
2. Al fine di definire la posizione del Governo, il Ministro competente per materia
sottopone tempestivamente al Ministro per i rapporti con il Parlamento, che informa il
Presidente del Consiglio dei ministri, il testo degli emendamenti di iniziativa
parlamentare rilevanti per la politica generale del Governo, o che comportino
sostanziali modificazioni all'organizzazione ed al funzionamento di amministrazioni
pubbliche, o nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate.
Art. 18. – (Verifica dei disegni di legge all'esame del Parlamento). 1. I disegni di
legge di iniziativa governativa, ove modificati, ed ogni altro disegno o proposta di
legge che incida sulla politica generale del Governo, dopo l'approvazione da parte di
una delle due Camere, sono trasmessi con osservazioni, a cura del Ministro per i
rapporti con il Parlamento, al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale può
deferirne l'esame ad un Comitato di ministri al fine di definire la posizione del
Governo durante l'ulteriore esame parlamentare (190).
2. Il Comitato di ministri, di cui al comma 1, è presieduto dal Presidente del Consiglio
dei ministri, o da un Ministro da lui delegato, ed è composto dal Ministro per i rapporti
con il Parlamento, dai Ministri competenti per materia, nonché dal Ministro del tesoro,
dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro per la
funzione pubblica, qualora il disegno di legge, rispettivamente, comporti nuove o
maggiori spese o diminuzioni di entrate, ovvero contenga disposizioni relative
all'organizzazione ed al funzionamento di amministrazioni pubbliche.
3. Alle sedute del Comitato assiste il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri con funzioni di Segretario del Consiglio.
4. La procedura di cui ai precedenti commi si applica, nei casi di particolare rilevanza
per la politica generale del Governo, fin dall'inizio dell'esame del disegno di legge o,
comunque, prima dell'esame in Assemblea.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato dei ministri, autorizza la
presentazione di emendamenti al disegno di legge di cui al comma 1, definisce
(190 ) Così corretto con avviso pubblicato nella G.U. 18 novembre 1993, n. 271.
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l'esercizio delle facoltà del Governo di cui all'articolo 72 della Costituzione, ovvero,
ove lo ritenga opportuno, rimette l'esame del disegno di legge al Consiglio dei
Ministri.
6. Si applica all'attività del Comitato di ministri, in quanto compatibile, l'articolo 4.
Art. 19. – (Verifica dello stato di attuazione degli impegni assunti dal Governo in
Parlamento). 1. Al fine di collaborare alla tempestiva e organica attuazione degli
impegni assunti dal Governo in Parlamento, il Ministro per i rapporti con il
Parlamento segnala al Presidente del Consiglio le difficoltà riscontrate.
2. Il Presidente del Consiglio può richiedere al Ministro competente gli adempimenti
previsti, promuovendo, eventualmente in Consiglio dei ministri, gli opportuni
aggiornamenti del programma di Governo sull'argomento in questione.

Circolare 21 novembre 1989 (10.3.1/77-7237) della Presidenza del
Consiglio dei ministri - “Coordinamento delle attività del Governo
nei procedimenti legislativi” (191)
Roma, 21 novembre 1989
Al Vice Presidente del Consiglio dei ministri; a tutti i Ministri; a tutti i
Sottosegretari di Stato
Al fine di garantire un efficace ed organico coordinamento dell'attività del Governo
nei procedimenti legislativi, sia nella fase della formazione dei provvedimenti di
iniziativa governativa, sia nella fase dell'esame parlamentare dei progetti di legge di
iniziativa governativa o non governativa, in relazione anche ai loro effetti sulla finanza
pubblica, la Presidenza del Consiglio è più volte intervenuta in passato per indicare le
modalità cui deve attenersi l'intervento dei Ministri e dei Ministeri in materia.
Appare opportuno riassumere e rafforzare tali indicazioni per assicurare la massima
coerenza nei comportamenti dei rappresentanti del Governo in Parlamento e garantire
così l'effettivo esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento del Presidente del
Consiglio della collegialità governativa, in base ai principi costituzionali ed al loro
svolgimento nella legge n. 400 del 1988. La partecipazione del Governo alla funzione
legislativa deve infatti realizzare non solo un chiaro ed univoco orientamento politico
per la maggioranza, ma anche rappresentare il necessario momento di coordinamento
intersettoriale e di verifica di tutte le compatibilità di tipo politico, ordinamentale e
finanziario. A tal fine appare necessario procedere ad alcune integrazioni delle già
esistenti direttive, con particolare riferimento alla necessità di assicurare procedure
collegiali anche per le decisioni da assumere da parte dei rappresentanti del Governo

(191 ) La circolare non è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
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sui testi legislativi che si formano in Parlamento (testi unificati, proposte di legge,
emendamenti, etc.), soprattutto nel momento in cui essi sono fatti propri dalle
Commissioni competenti. Ciò con riguardo: alla espressione del parere del Governo,
all'assenso per i trasferimenti alla sede legislativa, ovvero, al mantenimento
dell'assenso in presenza di sostanziali modifiche al testo originario, nonché alla
necessaria verifica della congruità giuridica e finanziaria dei testi, che resta una
responsabilità tecnica precipua del Governo per tutti i testi che si avviino a diventare
legge, siano o meno di iniziativa governativa. Deve infatti essere tenuto presente che
l'atteggiamento favorevole di rappresentanti del Governo su testi di formazione
parlamentare ha lo stesso peso politico dell'iniziativa governativa e deve pertanto
essere espresso con analoghe garanzie procedurali solo in presenza di condizioni che
assicurino la sua conformità all'indirizzo politico del Governo sotto la diretta
responsabilità di questa Presidenza del Consiglio.
Nella predisposizione di schemi di disegni di legge e nella valutazione dei
rappresentanti del Governo dei testi di iniziativa parlamentare va previamente
verificata la possibilità di dare applicazione alla norma sulla delegificazione prevista
dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400, che consentirebbe di ricondurre
l'intervento legislativo alle norme generali con esclusione di quelle di dettaglio. Tenute
presenti le innovazioni normative intervenute in materia di bilancio e di contabilità
dello Stato, le modifiche già apportate ai Regolamenti parlamentari e gli indirizzi
prevalenti delle modifiche in corso sulle procedure di esame delle leggi, vanno
osservate le seguenti modalità:
1. - Schemi di provvedimenti legislativi di iniziativa governativa e relazione tecnica.
Gli schemi di provvedimenti legislativi di iniziativa governativa (disegni di legge,
decreti-legge, decreti legislativi) ove comportino oneri finanziari a carico del bilancio
dello Stato (intendendosi, oltre che le spese, anche la quantificazione degli sgravi o di
agevolazioni fiscali di qualsiasi natura), vanno corredati, a cura dei Ministeri
proponenti, oltre che della relazione illustrativa anche di una relazione tecnica. Per la
redazione di quest'ultima le Amministrazioni interessate si atterranno ai criteri indicati
nella circolare della Presidenza del Consiglio pari numero del 29 aprile 1988 e nei
relativi allegati (192).
Acquisiti i necessari concerti con le altre Amministrazioni interessate, lo schema e la
relazione tecnica saranno inviati al Ministero del tesoro - Ragioneria Generale dello
Stato per la prescritta verifica, le cui favorevoli conclusioni costituiscono condizione
per la richiesta di iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno del Consiglio dei
ministri.
In nessun caso i Ministeri potranno richiedere l'iscrizione dei provvedimenti all'ordine
del giorno del Consiglio dei ministri se non avendo proceduto ai predetti adempimenti
ed acquisito l'avviso delle Amministrazioni interessate. Alla diramazione dei

(192 ) La circolare n. 7237 del 29 aprile 1988 (G.U. 12 maggio 1988, n. 110, Suppl. ord. n. 41), emanata a seguito
dell’entrata in vigore della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), reca istruzioni di carattere tecnico.
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provvedimenti, ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri,
provvede esclusivamente questa Presidenza.
Qualora il Ministero del tesoro verifichi l'incompletezza dei dati o l’incongruenza
delle valutazioni, ovvero la carenza di copertura finanziaria, e l'Amministrazione
proponente non si conformi alle indicazioni dallo stesso fornite, le relative
problematiche saranno sottoposte a questa Presidenza nell'esercizio delle sue funzioni
istituzionali di coordinamento dell'attività di Governo. Così pure quando ci sia
difformità tra l'avviso di una Amministrazione interessata e quella proponente.
Ove il Consiglio dei ministri deliberi significative modificazioni del provvedimento, i
Ministeri proponenti provvederanno a modulare conseguentemente la relazione
tecnica, d'intesa con il Ministero del tesoro, anche seguendo le indicazioni al riguardo
scaturite nella sede collegiale.
È da rilevare che, in base all'articolo 76-bis, recentemente introdotto nel Regolamento
del Senato, i disegni di legge d'iniziativa governativa, come quelli di iniziativa
regionale o del CNEL, non possono essere assegnati alle Commissioni qualora, nel
comportare oneri finanziari nuovi o maggiori ovvero minori entrate, siano sforniti
della relazione tecnica, conforme alle prescrizioni di legge, sulle quantificazioni degli
oneri e sulle relative coperture.
2. - Decreti-legge.
Nel ribadire l'orientamento del Governo, espresso anche nelle dichiarazioni
programmatiche del Presidente del Consiglio in Parlamento, di limitare l'approvazione
di decreti-legge a fattispecie strettamente e rigorosamente rispondenti alla normativa
costituzionale, ricorrendo in ogni altro caso a disegni di legge ordinari, si intende nel
prossimo futuro limitare la reiterazione dei decreti-legge solo a quei casi in cui essi
contengano disposizioni il cui venir meno rechi grave pregiudizio ad interessi
sostanziali dello Stato, ovvero norme di contenimento di spesa o di minore entrata che
concorrano all'equilibrio di bilancio programmato. L’eventuale reiterazione deve
comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge n.
400 del 1988.
Nella predisposizione degli schemi di decreti-legge vanno osservate le particolari
limitazioni previste dalla legge n. 468 del 1978, articolo 11-bis, per la copertura
finanziaria mediante utilizzo dei fondi speciali (divieto di utilizzo in difformità, salvo
calamità o emergenze di varia natura) da parte dei Ministeri. Si ribadisce la necessità
di evitare la sovrapposizione di diversi argomenti e l'inclusione di qualsiasi
disposizione che non sia singolarmente, in via preliminare, considerata necessaria ed
urgente.
Va inoltre sempre verificata la possibilità di concordare, presso le competenti sedi
parlamentari, un rapido iter per disegni di legge ordinari, che eviti il ricorso alla
decretazione d'urgenza.
Nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione devono essere
rigorosamente rispettate, nell'espressione del parere sugli emendamenti da parte di
rappresentanti del Governo, le prescrizioni dell'articolo 15 della legge n. 400, che fissa
limiti rigorosi al contenuto dei decreti-legge. Salvo espressa autorizzazione di questa
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Presidenza del Consiglio, il parere del Governo non potrà essere in alcun caso
favorevole all'introduzione di disposizioni nuove, neppure nella forma attenuata del
"rimettersi" alla Commissione o all'Assemblea. Va poi tenuto presente che, in
presenza di tempi particolarmente rapidi di esame, il parere del Governo dovrà essere
contrario su proposte di modifiche, anche valide nel merito, sulle quali non sia
possibile svolgere un’adeguata istruttoria, sia sotto il profilo della concertazione
interna al Governo, sia per garantire la corretta copertura finanziaria o la congruità
tecnico-giuridica del testo.
3. - Trasferimento di sede dei progetti di legge all'esame delle Commissioni
parlamentari.
La lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 della già citata legge n. 400 del 1988 colloca
nell'ambito delle attribuzioni del Presidente del Consiglio - con possibilità da parte di
quest'ultimo di avvalersi del Ministro espressamente delegato - l’esercizio delle facoltà
del Governo di cui all'articolo 72 della Costituzione. Tali facoltà consistono nella
possibilità di richiedere che i progetti di legge discussi presso le Commissioni
parlamentari in sede legislativa o deliberante o in sede redigente (articoli 36 del
Regolamento del Senato e 96 della Camera) siano - prima dell'approvazione definitiva
- rimessi all'esame dell'Assemblea per essere discussi e votati in quella sede, oppure
siano sottoposti alla stessa Assemblea per l'approvazione finale con solo dichiarazioni
di voto; si tratta cioè del trasferimento dell'esame dei progetti di legge dalla sede
legislativa o deliberante a quella referente o redigente.
Poiché l'esercizio di tali facoltà è stato delegato al Ministro per i rapporti con il
Parlamento, si invitano i Ministeri, ove, per i disegni di legge governativi di rispettiva
competenza o per le proposte di legge d'iniziativa non governativa attinenti a materia
sempre di specifica prevalente competenza, pendenti presso le Commissioni
parlamentari, ravvisino la necessità di richiedere la rimessione all'Assemblea, a
formulare motivata richiesta in tal senso al Ministro per i rapporti con il Parlamento,
affinché se ne renda interprete presso i competenti organi delle Camere, salvo casi di
eccezionale urgenza da valutare in sede parlamentare, sotto la sua responsabilità, dal
Ministro che segue l'esame dei provvedimenti.
Analoga procedura può essere adottata quando si manifesti presso le competenti
Commissioni della Camera o del Senato la necessità di esprimere la posizione del
Governo sulla richiesta inversa di trasferimento alla sede legislativa o deliberante di
progetti di legge, in presenza ovviamente delle distinte condizioni stabilite dai
Regolamenti dei due rami del Parlamento (unanimità dei componenti la Commissione
al Senato e 4/5 degli stessi alla Camera, nonché i pareri obbligatori favorevoli). Anche
in tal caso sembra infatti necessario e opportuno che l'assenso o il diniego del Governo
siano espressi nelle competenti sedi parlamentari dal Ministro per i rapporti con il
Parlamento, sentiti i Ministri interessati e comunque il Ministro del tesoro ove si tratti
di provvedimenti che comportino oneri per la finanza pubblica. Ciò anche in vista
degli ulteriori compiti delegati al Ministro per i rapporti con il Parlamento per vigilare
affinché l'esame dei progetti di legge si armonizzi con la graduale attuazione del
programma governativo.
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Pertanto si comunicherà alla Presidenza delle Camere che l'assenso del Governo al
trasferimento in sede deliberante di testi legislativi sarà comunicato dal Ministro per i
rapporti con il Parlamento alla competente Commissione parlamentare. I
rappresentanti del Governo, presenti alle sedute delle Commissioni nelle quali sono
deliberate le richieste di trasferimento di sede, dovranno di regola riservarsi di
comunicare, secondo le modalità sopra indicate, la valutazione del Governo.
Tale valutazione dovrà essere rinnovata anche nel corso dell'esame in sede legislativa
in presenza di nuovi testi o di modifiche rilevanti, con particolare riferimento alla
copertura finanziaria e alla introduzione di disposizioni che coinvolgono le
responsabilità di diversi Dicasteri. In tutti questi casi il parere del rappresentante del
Governo sui nuovi testi non potrà essere favorevole, neppure nella forma di rimettersi
alla Commissione, se non sia stata autorizzata da questa Presidenza per il tramite del
Ministro per i rapporti con il Parlamento, una volta espletata la procedura di
concertazione interna al Governo. In particolare il Ministro del tesoro, per ragioni
attinenti alla copertura finanziaria, potrà sempre richiedere per iscritto al Ministro per i
rapporti con il Parlamento la revoca dell'assenso alla sede legislativa. In caso di
disaccordo tra i Ministri la questione è sottoposta a questa Presidenza, che assumerà la
decisione definitiva nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
4. – Emendamenti.
I Ministeri che intendano presentare emendamenti, i cui contenuti coinvolgano
competenze dirette o indirette di altri Ministeri, a progetti di legge in corso di esame
da parte delle Camere debbono trasmettere tempestivamente il relativo testo al
Ministro per i rapporti con il Parlamento. Se l'emendamento comporta nuove o
maggiori spese, o diminuzioni di entrate, esso deve essere corredato dalla relazione
tecnica, redatta con le stesse modalità indicate sub 1) e positivamente verificata dal
Ministero del tesoro.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento esprime al Ministero proponente
l'eventuale assenso all'ulteriore corso degli emendamenti, previe le necessarie intese
con il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio
dei ministri, ai fini del coordinamento con le Amministrazioni eventualmente
interessate.
Per gli emendamenti di iniziativa parlamentare, il rappresentante del Governo deve
con immediatezza dare notizia degli stessi al Ministro per i rapporti con il Parlamento
e, quando tali emendamenti comportino maggiori spese o minori entrate, anche al
Ministro del tesoro, per l'acquisizione dell'assenso, secondo le modalità sopra
precisate per gli emendamenti di iniziativa governativa, investendo, se necessario, il
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi di questa Presidenza ai fini del
coordinamento con le Amministrazioni eventualmente interessate. All'esito positivo di
tali procedure è subordinato il parere favorevole del rappresentante del Governo
all'ulteriore corso degli emendamenti.
Resta salvo l'esame del Consiglio dei ministri, compiuti i predetti adempimenti, se gli
emendamenti consistano in un testo interamente sostitutivo.
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In caso di urgenza, dovuta all'imminenza di decisioni parlamentari, le procedure sopra
indicate potranno essere svolte mediante riunioni, convocate da questa Presidenza, tra
i Ministeri interessati. In ogni caso, l'impossibilità di svolgere una istruttoria politica e
tecnico-legislativa adeguata al rilievo di ciascun emendamento deve comportare
l'espressione di un parere contrario del rappresentante del Governo, salva la possibilità
di riesaminare nuovamente la questione in altra sede o in altre circostanze. Per evitare
il ricorso a tali valutazioni sommarie si potranno comunque concordare,
nell'organizzazione dei lavori delle Camere, tempi che consentano un sufficiente
approfondimento degli emendamenti.
5. – Verifica tecnica della quantificazione degli oneri di progetti di legge.
Si ricorda che le Commissioni bilancio e le Commissioni parlamentari di merito
possono chiedere al Governo una verifica tecnica della quantificazione degli oneri
recati da tutte le disposizioni legislative al loro esame, quale che ne sia l'origine
(progetti di legge di iniziativa popolare e parlamentare, emendamenti parlamentari).
Quando siano presentate richieste del genere da parte delle Commissioni parlamentari,
esse vanno immediatamente trasmesse al Ministro per i rapporti con il Parlamento, che
cura la tempestiva esecuzione degli adempimenti dovuti, con procedure analoghe a
quelle sopra determinate per la relazione tecnica sugli oneri di provvedimenti
legislativi o di emendamenti.
Tali richieste attengono di solito a testi che sono espressione di una iniziativa
legislativa su cui si è spesso svolta una istruttoria parlamentare e si è manifestato un
qualificato consenso. Su di essi, al di là della necessità di corrispondere
tempestivamente alle richieste delle Camere, vi è dunque un primario interesse del
Governo, per le sue responsabilità istituzionali, a svolgere la più ampia istruttoria. I
rappresentanti del Governo dovranno pertanto corrispondere sempre a richieste di
relazione tecnica da parte delle competenti Commissioni. Tuttavia, la prima fase di
sperimentazione ha fatto emergere non irrilevanti difficoltà nello svolgimento del
nuovo compito con riferimento sia ai tempi, sia alle modalità di concertazione dei
Ministeri interessati, sia ai contenuti.
Con riferimento a tali difficoltà è utile ribadire il massimo impegno del Governo a
rispettare il termine massimo di un mese attualmente previsto dal Regolamento del
Senato (alla Camera le modifiche regolamentari in materia di leggi di spesa sono in
corso di approvazione; nella proposta della Giunta si prevede un termine di 15 giorni).
A tale proposito conviene ricordare che il fine della relazione tecnica è quello di
fornire i dati per l’esatta quantificazione degli oneri e non quello di individuare una
copertura finanziaria. La mancanza della copertura non è dunque una ragione per
ritardare la compilazione della relazione da parte dell’Amministrazione competente,
né della sua verifica da parte del Ministero del tesoro. Al contrario, un’esatta e
tempestiva quantificazione consente al Parlamento di valutare a fondo l'opportunità
della spesa e lo corresponsabilizza alla soluzione del problema copertura.
Anche l'impossibilità di quantificare gli oneri non può essere una ragione per ritardare
la compilazione della relazione; in questo caso la relazione può attestare,
dimostrandola, tale impossibilità. In taluni casi ciò potrebbe consentire al Parlamento
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una eventuale riformulazione delle norme in modo che i loro effetti finanziari siano
individuabili. Per quanto attiene al contenuto, è bene ricordare che la relazione tecnica
deve essere esclusivamente tesa alla quantificazione dell'onere con esclusione delle
considerazioni di merito ed anche di quelle sulla copertura, che possono essere
utilmente riportate a parte.
Infine, per assicurare il rispetto dei termini previsti dai Regolamenti parlamentari per
la trasmissione della relazione tecnica, nell'imminenza della scadenza saranno
convocate, se necessario, presso questa Presidenza (Dipartimento per gli affari
giuridici e legislativi) riunioni tra rappresentanti del Ministero interessato e del
Ministero del tesoro nelle quali si convenga in via definitiva sui dati di quantificazione
da trasmettere al Parlamento, ovvero si attesti l'impossibilità di quantificare gli effetti
finanziari del testo proposto, oppure si decida di chiedere formalmente, per il tramite
del Ministro per i rapporti con il Parlamento, un diverso termine al Presidente della
Commissione richiedente, in ragione di particolari difficoltà.
Si raccomanda a tutti i Ministri e Sottosegretari di curare il puntuale adempimento
delle disposizioni sopra richiamate, che sono essenziali per consentire al Presidente
del Consiglio dei ministri il migliore espletamento delle funzioni di coordinamento
attribuitegli dall'articolo 95 della Costituzione anche nell'attività legislativa e per
assicurare una efficiente ed univoca posizione del Governo in Parlamento.
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2) Parere parlamentare su atti del Governo
Regolamento del Senato
Articoli 23 (parere della 14a Commissione su politiche dell’Unione europea) - 139-bis
(pareri delle Commissioni competenti per materia su atti del Governo) (193) - 144 (esame
atti normativi e di interesse dell’Unione europea)

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” (194)
Artt. 1-10. – (Omissis).
Art. 11. – (Attuazione 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 possono essere attuate mediante
regolamento se così dispone la legge comunitaria. Il Governo presenta alle Camere, in
allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle
quali chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d).
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con gli
altri Ministri interessati. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere del
Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta.
Sugli schemi di regolamento è altresì acquisito, se così dispone la legge comunitaria, il
parere dei competenti organi parlamentari, ai quali gli schemi di regolamento sono
trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato e che si
esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorsi i predetti termini, i
regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri.
(193 ) Cfr. la nota riportata nel Regolamento del Senato a tale articolo aggiuntivo, approvato dal Senato il 31 maggio
1978, di coordinamento con le modificazioni all’articolo 29 (Convocazione delle Commissioni) deliberate dal Senato il
17 novembre 1988.
(194 ) La legge, nota come “legge Buttiglione” dal nome del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
proponente (e riportata per intero nel capitolo concernente le norme comunitarie, sezione quarta), non prevede
espressamente il parere delle Commissioni parlamentari sui decreti legislativi di attuazione delle deleghe per il
recepimento delle direttive di cui all’allegato B e, in caso di ricorso a sanzioni penali, all’allegato A. Tale previsione di
parere dei competenti organi parlamentari, tuttavia, è inserita in ogni singola legge comunitaria. Cfr. ad esempio
l’articolo 1, comma 3, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005”.
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3-8. (Omissis).
Artt. 12-22. – (Omissis).

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 semplificazione amministrativa”
(195)
Artt. 1-12. – (Omissis).
Art. 13. – 1. (Omissis).
2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono trasmessi alla
Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il
parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla
data della loro trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi,
il Governo adotta comunque i regolamenti.
3. (Omissis).
Artt. 14-19. – (Omissis).
Art. 20. – 1-4. (Omissis).
5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per la
funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, dei pareri delle
Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni
dal ricevimento della richiesta.
6-11. (Omissis).
Artt. 21-22. – (Omissis).

(195 ) La legge è stata interamente riportata all’interno del capitolo sulla redazione e la qualità degli atti normativi,
sezione prima relativa al Parlamento.
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Legge 23 agosto 1988, n. 400 – “Disciplina dell’attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”
Artt. 1-13. – (Omissis).
Art. 3. – (Nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di competenza
dell'amministrazione statale). 1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di
carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le
nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente
della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro competente.
2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle
competenti Commissioni parlamentari.
Artt. 4-13. – (Omissis).
Art. 14. – 1-3. (Omissis).
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 (196).
Artt. 15-41. – (Omissis).

Legge 24 gennaio 1978, n. 14 – “Norme per il controllo parlamentare
sulle nomine negli enti pubblici” (197)
(196 ) Sempre più spesso le leggi delega prevedono l’espressione del parere parlamentare sugli schemi dei decreti
delegati anche quando il termine per l’esercizio della delega sia inferiore ai due anni. Per una espressa deroga a quanto
disposto dal presente articolo, cfr. l'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (“Misure per favorire l'iniziativa
privata e lo sviluppo della concorrenza”).
(197 ) Si richiamano le seguenti leggi che prevedono il parere parlamentare su nomine in enti pubblici, per le quali è
applicata la procedura di cui alla presente legge, talvolta perché espressamente richiamata: articolo 1, comma 5, della
legge 23 giugno 2000, n. 178, per la nomina dei componenti del Centro nazionale di informazione e documentazione
europea; articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, per la nomina di presidente e membri
dell’agenzia nazionale per la sicurezza del volo; articolo 6 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per la nomina
dei presidenti degli enti di ricerca; articolo 8 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, per la nomina di presidente
della Biennale di Venezia; articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, per la nomina del presidente dell’ARCUS;
articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per la nomina di presidente e membri del COVIP; articolo 1
della legge 7 giugno 1974, n. 216, per la nomina di presidente e membri della Consob. Per quanto riguarda la nomina
del presidente e dei membri dell’Autorità per le telecomunicazioni e dell’Autorità dell’energia elettrica e del gas,
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Art. 1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli
Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o
designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche
economici, devono richiedere il parere parlamentare previsto dalla presente legge.
Art. 2. – Il parere parlamentare è espresso dalle Commissioni permanenti competenti
per materia delle due Camere ed è motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi
di gestione da perseguire.
Per le nomine dei presidenti e dei vicepresidenti degli enti di gestione delle
partecipazioni statali il parere è espresso dalla Commissione parlamentare di cui
all'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675.
Art. 3. – L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può
provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non
sia stato reso il parere delle Commissioni.
Art. 4. – La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere la esposizione
della procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura, dei motivi
che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli
eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai
fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente
pubblico.
La richiesta di parere relativa al rinnovo di un mandato in un ente pubblico che
esercita attività creditizia o che, a seguito di operazioni di conferimento d'azienda,
detiene partecipazioni di controllo, anche indirette, in enti creditizi costituiti in forma
di società per azioni deve contenere una relazione sull'evoluzione tecnica dell'ente
pubblico nel periodo di durata del mandato scaduto. La disposizione si applica anche
per il passaggio fra cariche di presidente e vicepresidente nel medesimo ente ovvero
fra gli enti pubblici precedentemente indicati (198).
Art. 5. – Il parere parlamentare non deve essere richiesto quando si tratti di nomine,
proposte o designazioni dipendenti dallo svolgimento del rapporto di pubblico
impiego civile e militare o quando esse siano vincolate per disposizione di legge.
Art. 6. – Qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il
Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle

l’articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di
pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”, riportata nel capitolo su tale
Autorità nella sezione sesta, concernente i rapporti tra Parlamento e Autorità indipendenti), pur rifacendosi in sostanza
alla normativa della riportata legge n. 14 del 1978, prevede una procedura particolare quanto ai termini e al quorum
deliberativo.
(198 ) Comma aggiunto dall'articolo 2 della legge 30 luglio 1990, n. 218 (“Disposizioni in materia di ristrutturazione e
integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico”).
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indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli
precedenti.
La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel
caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La
conferma non può essere effettuata per più di due volte.
Art. 7. – Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, le nomine alle cariche
di cui all'articolo 1, eccettuati i casi dell'articolo 15, sono incompatibili con le funzioni
di: a) membro del Parlamento e dei consigli regionali; b) dipendente
dall'amministrazione cui compete la vigilanza o dei Ministeri del bilancio, del tesoro,
delle finanze e delle partecipazioni statali; c) dipendente dello Stato che comunque
assolva mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza sugli enti ed istituti; d) membro
dei consigli superiori o di altri organi consultivi tenuti ad esprimere pareri su
provvedimenti degli organi degli enti ed istituti; e) magistrato ordinario, del Consiglio
di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e di ogni altra
giurisdizione speciale; f) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato; g)
appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo.
Art. 8. – Coloro che, con la procedura prevista dagli articoli precedenti, sono nominati
presidenti o vicepresidenti degli enti o istituti di cui all'articolo 1 sono tenuti, entro
trenta giorni dalla comunicazione della nomina, a comunicare all'organo di Governo
competente per la nomina, proposta o designazione:
1) la inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità di cui
all'articolo 7;
2) la consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina;
3) la intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i propri redditi.
Analoga comunicazione deve essere presentata entro il trentesimo giorno successivo
alla definitiva scadenza del mandato.
Copia di tali comunicazioni, negli stessi termini, deve essere inviata dagli interessati ai
Presidenti delle due Camere. La mancanza o la infedeltà delle comunicazioni di cui ai
precedenti commi, in qualsiasi momento accertata, importa la decadenza dalla nomina,
salva la validità degli atti compiuti.
Art. 9. – Le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori degli istituti
ed enti di cui al precedente articolo 1 effettuate dal Consiglio dei ministri o dai
Ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere. Tali
comunicazioni devono contenere l'esposizione dei motivi che giustificano le nomine,
le proposte o designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone
nominate o designate con l'indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano
ricoperto o ricoprano.
Art. 10. – Per le nomine, le proposte o le designazioni dei presidenti e dei
vicepresidenti degli enti ed istituti pubblici, anche economici, di competenza del
presidente della regione, della giunta regionale o dei singoli assessori, le regioni
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provvedono ad emanare riforme legislative nei limiti dei principi fondamentali
risultanti dalla presente legge entro il termine di cui al secondo comma dell'articolo 10
della legge 10 febbraio 1953, n. 62.
Art. 11. – Le indennità di carica previste per i presidenti ed i vicepresidenti degli enti
ed istituti di cui all'articolo 1 sono determinate con decreto dell'autorità competente
alla nomina, proposta o designazione. Tale decreto è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
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3) Norme in materia finanziaria e di programmazione
economica
Costituzione della Repubblica
Articoli 81 (approvazione da parte delle Camere di documenti finanziari e copertura
finanziaria dei disegni di legge) - 117 (potestà legislativa esclusiva dello Stato e delle
Regioni e potestà concorrente in materia di moneta, risparmio, finanza pubblica e
sistema tributario) - 119 (fondo perequativo, risorse aggiuntive per Regioni ed enti
locali)

Patto di stabilità e crescita - Trattato CE (1)
Articolo 104 (2) - 1. Gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.
2. La Commissione sorveglia l'evoluzione della situazione di bilancio e dell'entità del
debito pubblico negli Stati membri, al fine di individuare errori rilevanti. In particolare
esamina la conformità alla disciplina di bilancio sulla base dei due criteri seguenti:
a) se il rapporto tra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno
lordo superi un valore di riferimento, a meno che
- il rapporto non sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un
livello che si avvicina al valore di riferimento;
- oppure, in alternativa, il superamento del valore di riferimento sia solo eccezionale e
temporaneo e il rapporto resti vicino al valore di riferimento;
b) se il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo superi un valore di
riferimento, a meno che detto rapporto non si stia riducendo in misura sufficiente e
non si avvicini al valore di riferimento con ritmo adeguato.
I valori di riferimento sono specificati nel protocollo sulla procedura per i disavanzi
eccessivi allegato al presente trattato.

(1) Il Patto di stabilità e crescita è stato originariamente previsto dal Trattato di Maastricht, dalla Risoluzione del
Consiglio europeo di Amsterdam del 17 giugno 1997 (G.U.C.E. 2 agosto 1997, n. C 236) e dai Regolamenti CE n.
1466/97, volto a precisare le procedure relative al rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio, nonché
della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche, e n. 1467/97, volto ad accelerare e chiarire le
modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (entrambi in G.U.C.E. 2 agosto 1997, n. L 209). Cfr.
altresì il Regolamento del Consiglio n. 1056/2005, che modifica il regolamento CE n. 1467/97 per l’accelerazione e il
chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (G.U.U.E. 7 luglio 2005, n. L 174). Il
Patto è stato poi riproposto nella Costituzione europea, Titolo III, Capo II - Politica economica e monetaria, articoli da
III-177 a III-191 (G.U.U.E. 16 dicembre 2004, n. C 310).
(2) Ex articolo 104 C. La numerazione del Trattato CE è stata modificata nel 1997 dal Trattato di Amsterdam e poi dal
Trattato di Nizza del 2001. Si riporta il testo nella versione consolidata, integrata con le modifiche in ultimo apportate
da quest’ultimo Trattato, in vigore dal 1° febbraio 2003 (G.U.C.E. 24 dicembre 2002, n. C 325).
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3. Se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti da uno o entrambi i criteri
menzionati, la Commissione prepara una relazione. La relazione della Commissione
tiene conto anche dell'eventuale differenza tra il disavanzo pubblico e la spesa
pubblica per gli investimenti e tiene conto di tutti gli altri fattori significativi,
compresa la posizione economica e di bilancio a medio termine dello Stato membro.
La Commissione può inoltre preparare una relazione se ritiene che in un determinato
Stato membro, malgrado i criteri siano rispettati, sussista il rischio di un disavanzo
eccessivo.
4. Il comitato previsto dall'articolo 114 formula un parere in merito alla relazione della
Commissione.
5. La Commissione, se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in
futuro un disavanzo eccessivo, trasmette un parere al Consiglio.
6. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della
Commissione e considerate le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di
formulare, decide, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo.
7. Se, ai sensi del paragrafo 6, viene deciso che esiste un disavanzo eccessivo, il
Consiglio formula raccomandazioni allo Stato membro in questione al fine di far
cessare tale situazione entro un determinato periodo. Fatto salvo il disposto del
paragrafo 8, dette raccomandazioni non sono rese pubbliche.
8. Il Consiglio, qualora determini che nel periodo prestabilito non sia stato dato
seguito effettivo alle sue raccomandazioni, può rendere pubbliche dette
raccomandazioni.
9. Qualora uno Stato membro persista nel disattendere le raccomandazioni del
Consiglio, quest'ultimo può decidere di intimare allo Stato membro di prendere, entro
un termine stabilito, le misure volte alla riduzione del disavanzo che il Consiglio
ritiene necessaria per correggere la situazione.
In tal caso il Consiglio può chiedere allo Stato membro in questione di presentare
relazioni secondo un calendario preciso, al fine di esaminare gli sforzi compiuti da
detto Stato membro per rimediare alla situazione.
10. I diritti di esperire le azioni di cui agli articoli 226 e 227 non possono essere
esercitati nel quadro dei paragrafi da 1 a 9 del presente articolo.
11. Fintantoché uno Stato membro non ottempera ad una decisione presa in
conformità del paragrafo 9, il Consiglio può decidere di applicare o, a seconda dei
casi, di intensificare una o più delle seguenti misure:
- chiedere che lo Stato membro interessato pubblichi informazioni supplementari, che
saranno specificate dal Consiglio, prima dell'emissione di obbligazioni o altri titoli;
- invitare la Banca europea per gli investimenti a riconsiderare la sua politica di
prestiti verso lo Stato membro in questione;
- richiedere che lo Stato membro in questione costituisca un deposito infruttifero di
importo adeguato presso la Comunità, fino a quando, a parere del Consiglio, il
disavanzo eccessivo non sia stato corretto;
- infliggere ammende di entità adeguata.
Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo delle decisioni adottate.
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12. Il Consiglio abroga alcune o tutte le decisioni di cui ai paragrafi da 6 a 9 e 11 nella
misura in cui ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione sia
stato corretto. Se precedentemente aveva reso pubbliche le sue raccomandazioni, il
Consiglio dichiara pubblicamente, non appena sia stata abrogata la decisione di cui al
paragrafo 8, che non esiste più un disavanzo eccessivo nello Stato membro in
questione.
13. Nell'adottare le decisioni di cui ai paragrafi da 7 a 9, 11 e 12, il Consiglio delibera
su raccomandazione della Commissione alla maggioranza dei due terzi dei voti dei
propri membri conformemente all'articolo 205, paragrafo 2, ed escludendo i voti del
rappresentante dello Stato membro in questione.
14. Ulteriori disposizioni concernenti l'attuazione della procedura descritta nel
presente articolo sono precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi
allegato al presente trattato.
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa
consultazione del Parlamento europeo e della BCE, adotta le opportune disposizioni
che sostituiscono detto protocollo.
Fatte salve le altre disposizioni del presente paragrafo, anteriormente al 1° gennaio
1994, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della
Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, precisa le modalità e le
definizioni per l'applicazione delle disposizioni di detto protocollo (3).

Regolamento del Senato
Articoli 40 (parere obbligatorio della Commissione bilancio su disegni di legge
recanti oneri finanziari) - 76-bis (relazione tecnica su quantificazione oneri) - 100
(parere obbligatorio della Commissione bilancio su emendamenti recanti oneri
finanziari) - 102-bis (emendamenti improcedibili) - 125 (assegnazione alla
Commissione bilancio dei disegni di legge e documenti attinenti al bilancio) - 125-bis
(esame del Documento di programmazione economica) - 126 (esame in Commissione
dei disegni di legge finanziaria e di bilancio di previsione) - 126-bis (esame dei
disegni di legge collegati alla manovra finanziaria) - 127 (ordini del giorno su disegni
di legge finanziaria e di bilancio di previsione) - 128 (emendamenti a disegni di legge
finanziaria e di bilancio di previsione) - 129 (esame in Assemblea dei disegni di legge
finanziaria e di bilancio) - 130 (rendiconto)

(3) In conseguenza delle richiamate disposizioni comunitarie, a partire dalla manovra finanziaria e di bilancio per il
1999 e in particolare con l’articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (collegato alla manovra finanziaria), è stato
introdotto nell’ordinamento italiano il Patto di stabilità interno, che attiene all’impegno degli enti decentrati di
contribuire all’obiettivo del Governo centrale del contenimento dell’indebitamento netto all’interno dei parametri del
Patto di stabilità e crescita europeo. Tali disposizioni sono richiamate nel capitolo relativo alle norme sulle Regioni e
gli enti locali, sezione quinta.

432

CODICE PARLAMENTARE

Legge 31 ottobre 2002, n. 246 – “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, recante
misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento
della spesa pubblica”
Art. 1. – (Omissis).
Decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194 – “Misure urgenti per il controllo, la
trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica” (4)
Art. 1. – 01. All'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a-b) (omissis) (5).
1. All'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, all'alinea, le parole: «In attuazione dell'articolo 81, quarto
comma, della Costituzione, la» sono sostituite dalle seguenti: «In attuazione
dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti
nuove o maggiori spese 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 per la compensazione degli effetti che eccedano le
previsioni medesime. La»;
b) (omissis) (6).
1-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 alla legislazione
vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'individuazione dei
limiti degli oneri finanziari si assumono i rispettivi stanziamenti iscritti nel bilancio di
previsione dello Stato (7).
2. (Omissis) (8).

(4) Il decreto-legge, che si riporta nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla legge di conversione, è noto
come “decreto taglia-spese”.
(5) Comma così premesso dalla legge di conversione n. 246 del 31 ottobre 2002. La lettera a) aggiunge la lettera iquater) al comma 3 dell'articolo 11 e la lettera b) aggiunge il comma 6-bis allo stesso articolo 11 della legge 5 agosto
1978, n. 468 (“Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio”), successivamente
riportata per intero.
(6) Aggiunge i commi 6-bis e 6-ter all'articolo 11-ter della citata legge 5 agosto 1978, n. 468.
(7) Gli attuali commi 1 e 1-bis così sostituiscono l'originario comma 1 ai sensi di quanto disposto dalla legge di
conversione n. 246 del 31 ottobre 2002.
(8) Il presente comma, modificato dalla richiamata legge di conversione n. 246 del 31 ottobre 2002, sostituisce, con tre
periodi, l'originario primo periodo del comma 7 dell'articolo 11-ter della citata legge 5 agosto 1978, n. 468.
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3. In presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi indicati per l'anno
considerato dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari, il Ministro
dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri con propria relazione.
Con apposito atto di indirizzo, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono definiti criteri di
carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo intesi
all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Gli schemi
dei decreti di cui al periodo precedente, corredati di apposita relazione, sono trasmessi
alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere
entro quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere
comunque adottati. Sulla base dell'atto di indirizzo di cui al secondo periodo, il
Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con proprio decreto, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, la limitazione all'assunzione di impegni di spesa o
all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato, entro limiti
percentuali determinati in misura uniforme rispetto a tutte le dotazioni di bilancio, con
esclusione delle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni e di altre spese fisse o
aventi natura obbligatoria, nonché delle spese relative agli interessi, alle poste
correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, ad accordi
internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualità
relative ai limiti di impegno e alle rate di ammortamento mutui. Per effettive, motivate
e documentate esigenze e in conformità alle indicazioni contenute nel citato atto di
indirizzo, con il medesimo decreto di cui al quarto periodo il Ministro dell'economia e
delle finanze può escludere altre spese dalla predetta limitazione. Contestualmente alla
loro adozione, i decreti di cui al quarto periodo, corredati da apposite relazioni, sono
trasmessi alle Camere (9).
4. Per le medesime finalità di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro vigilante, può disporre, con il decreto di cui al medesimo
comma, la riduzione delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici non
territoriali, con l'esclusione degli organi costituzionali, previste nei rispettivi bilanci.
Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sull'applicazione di tale decreto,
assicurando la congruità delle conseguenti variazioni di bilancio. Il maggiore avanzo

(9) Comma dapprima corretto con Comunicato 12 settembre 2002 (G.U. 12 settembre 2002, n. 214) e poi così sostituito
dalla riportata legge di conversione n. 246 del 31 ottobre 2002. In attuazione di quanto disposto dal presente comma,
cfr. il decreto ministeriale 29 novembre 2002 (G.U. 2 dicembre 2002, n. 282), nel testo modificato dal decreto
ministeriale 17 dicembre 2002 (G.U. 21 dicembre 2002, n. 299) e dal decreto ministeriale 19 dicembre 2002 (G.U. 30
dicembre 2002, n. 34) e ulteriormente modificato – con riferimento alle aziende sanitarie, alle aziende ospedaliere e
agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico – dal decreto ministeriale 18 aprile 2003 (G.U. 17 maggio 2003, n.
113). Cfr. altresì il decreto ministeriale 20 febbraio 2003, che rende disponibile il fondo di accantonamento dove sono
evidenziate le economie derivanti dalle riduzioni dei costi della produzione operate dalle aziende sanitarie, dalle
aziende ospedaliere e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (G.U. 29 marzo 2003, n. 74). Cfr. inoltre,
sempre in attuazione di quanto disposto dal presente comma, il D.P.C.M. 18 aprile 2003, recante “Atto di indirizzo
concernente il controllo e il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l’anno 2003” (G.U. 17 maggio 2003,
n. 113), cui non è seguito alcun decreto ministeriale di limitazione all’assunzione di impegni e all’emissione di titoli di
pagamento.
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derivante da tali riduzioni è reso indisponibile fino a diversa determinazione del
Ministero dell'economia e delle finanze (10).
5. All'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) all'ottavo comma le parole: «di cui al terzo comma del precedente articolo 18.»
sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11-quater, comma 2.» (11);
b) (omissis) (12).
6. (Omissis) (13).
6-bis. Le somme stanziate per spese in conto capitale negli esercizi 2000 e 2001 non
impegnate alla chiusura dell'esercizio 2002, nonché gli stanziamenti iscritti in forza di
disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio 1999,
possono essere mantenuti in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio
2003. Le somme stanziate per spese in conto capitale nell'esercizio 2002 non
impegnate alla chiusura dell'esercizio medesimo, nonché gli stanziamenti iscritti in
forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre
dell'esercizio 2001, possono essere mantenuti in bilancio, quali residui, fino alla
chiusura dell'esercizio 2004. Le somme stanziate per spese in conto capitale
nell'esercizio 2003 non impegnate alla chiusura dell'esercizio medesimo, nonché gli
stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo
quadrimestre dell'esercizio 2002, possono essere mantenuti in bilancio, quali residui,
fino alla chiusura dell'esercizio 2005 (14).
7. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative che derogano all'articolo 36 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Nell'articolo 54, comma 16, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, le parole: «entro il terzo esercizio finanziario successivo» sono
sostituite dalle seguenti: «entro l'esercizio finanziario successivo».
8. In relazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti
di finanza pubblica, in attesa dei provvedimenti di revisione dell'assetto organizzativo
del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi della legge 6 luglio 2002, n. 137,
e dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le Ragionerie provinciali
dello Stato provvedono esclusivamente ai predetti compiti di controllo e di
monitoraggio e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato. Ferma la competenza del capo del dipartimento
provinciale del predetto Ministero in materia di dotazioni strumentali e logistiche,
nonché di rapporti sindacali, le attività di promozione e di attuazione delle politiche di
sviluppo e di coesione, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 5
(10 ) Comma così modificato dalla legge di conversione n. 246 del 31 ottobre 2002.
(11 ) Lettera così modificata dalla legge di conversione n. 246 del 31 ottobre 2002.
(12 ) Aggiunge un comma all'articolo 20 della citata legge 5 agosto 1978, n. 468, successivamente riportata.
(13 ) Il presente comma, modificato dalla citata legge di conversione n. 246 del 31 ottobre 2002, sostituisce il secondo
comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (“Nuove disposizioni sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”), riportato alla fine del presente capitolo.
(14 ) Comma aggiunto dalla legge di conversione n. 246 del 31 ottobre 2002.
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dicembre 1997, n. 430, e le attività di competenza degli altri dipartimenti del
Ministero sono svolte dagli altri uffici delle direzioni provinciali dei servizi vari, che
dipendono funzionalmente dai predetti dipartimenti.
Art. 2. – 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.

Decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 – “Individuazione delle
unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del
sistema di tesoreria unica e ristrutturazione
del rendiconto generale dello Stato”
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 21 ottobre 1992, n. 421;
Vista il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e
modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 5 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione
del 18 giugno 1997;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della legge 3
aprile 1997, n. 94;
Visto il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti n. 317/D, deliberato
nell'adunanza del 9 luglio 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 luglio
1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;
Emana il seguente decreto legislativo:
Titolo I - Bilancio di previsione dello Stato
Art. 1. – (Unità previsionali di base). 1. A decorrere dall'anno finanziario 1998 il
bilancio di previsione dello Stato è ripartito, per l'entrata e per la spesa, in unità
previsionali di base, che formano oggetto di approvazione parlamentare. Le unità
previsionali di base costituiscono l'insieme organico delle risorse finanziarie affidate
alla gestione di un unico centro di responsabilità amministrativa. La determinazione
delle unità previsionali di base deve assicurare la piena rispondenza della gestione
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finanziaria agli obiettivi posti all'azione amministrativa dello Stato, nell'ambito del
criterio della ripartizione delle risorse per funzioni, individuate con riferimento agli
obiettivi generali perseguiti dalle politiche pubbliche di settore ed all'esigenza di
verificare la congruenza delle attività amministrative agli obiettivi medesimi, anche in
termini di servizi finali resi ai cittadini.
2. Per l'entrata, le unità previsionali di base sono articolate per titoli ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94, e, nel loro ambito, per
tipologia del cespite. Per le entrate tributarie, le unità previsionali sono ulteriormente
distinte secondo che il gettito derivi dalla gestione ordinaria dei tributi ovvero dalla
specifica attività di accertamento e di controllo degli uffici finanziari.
3. Per la spesa, le unità previsionali di base sono ripartite secondo che si riferiscano
alla spesa corrente, a quella in conto capitale ed al rimborso di prestiti. La ripartizione
per spese correnti e spese in conto capitale esprime l'aggregato delle corrispondenti
unità previsionali di base di livello inferiore, individuate ai sensi di quanto stabilito dal
comma 4, oggetto del voto parlamentare.
4. Le unità previsionali di base per la spesa corrente sono articolate in unità per spese
di funzionamento, per interventi, per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti
integrativi o sostitutivi di questi ultimi, per oneri del debito pubblico e per oneri
comuni. Le componenti delle spese di funzionamento, comprese quelle di personale,
sono indicate, di norma, ai soli fini conoscitivi, ad eccezione delle ipotesi in cui le
speciali caratteristiche della spesa ne renda necessaria l'articolazione in unità
previsionali a sé stanti, tenuto conto dei requisiti previsti dal comma 1. Le unità
previsionali di base per la spesa in conto capitale sono articolate in unità per spese di
investimento, per oneri comuni e, in via residuale, per le altre spese.
5. In applicazione dell'articolo 17, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive integrazioni e modificazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro competente, individua le
unità previsionali di base per l'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati
successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.
6. Il livello di responsabilità amministrativa, in relazione al quale sono determinate le
unità previsionali di base, è individuato in modo da assicurare il costante adeguamento
della struttura del bilancio dello Stato agli ordinamenti legislativi ed alle altre
normative di organizzazione dell'amministrazione dello Stato, tenuto conto, fra l'altro,
di quanto stabilito dalla legge 15 marzo 1997, n. 59. L'individuazione delle unità
previsionali persegue, sul piano contabile, gli obiettivi e le finalità di riforma delle
pubbliche amministrazioni e di semplificazione amministrativa, con particolare
riguardo a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalla legge 15 marzo
1997, n. 59, nonché dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
integrazioni e modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 367.
7. Il contenuto delle unità previsionali di base e le modificazioni eventualmente
introdotte nel numero e nell'articolazione delle unità stesse rispetto all'anno precedente
sono illustrati negli allegati tecnici che integrano le note preliminari a ciascuno stato di
previsione. Nell'allegato tecnico sono indicati, tra l'altro, i capitoli nei quali è
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disaggregata ciascuna unità previsionale di base ai fini della gestione e della
rendicontazione, nonché il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale delle
spese, con il rinvio alle relative disposizioni legislative; sono indicati, altresì, i tempi
di esecuzione dei programmi e dei progetti finanziati nell'ambito dello stato di
previsione. Sono inoltre enucleate, nell'ambito delle spese di investimento, quelle
destinate alle Regioni in ritardo di sviluppo ai sensi dei regolamenti dell'Unione
europea.
8. Per l'anno finanziario 1998 le unità previsionali di base di entrata e di spesa, che
formano oggetto di approvazione parlamentare, sono individuate, ai fini di cui al
comma 9, nella tabella A allegata al presente decreto legislativo.
9. La determinazione delle unità previsionali di base è effettuata con il disegno di
legge di approvazione del bilancio dello Stato, con il quale si provvede alle eventuali
modifiche o integrazioni rispetto alla classificazione dell'esercizio precedente. In
appositi allegati al disegno di legge di bilancio sono indicati, divisi per stati di
previsione, le predette unità previsionali di base e le funzioni obiettivo di cui al
comma 1 (15).
Art. 2. – (Criteri e parametri di formazione delle previsioni). 1. In sede di formazione
del bilancio di previsione ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive integrazioni e modificazioni, gli stanziamenti dei singoli stati di
previsione sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli
obiettivi concretamente perseguibili, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni
e integrazioni, nel periodo cui si riferisce il bilancio, tenuto conto degli oneri delle
funzioni e dei servizi istituzionali e dei programmi e progetti presentati da ciascuna
amministrazione, rimanendo preclusa ogni quantificazione basata sul mero calcolo
(15 ) Alla ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato si è
provveduto, per l'anno finanziario 1998 con decreto ministeriale 27 dicembre 1997 (G.U. 31 dicembre 1997, n. 303,
Suppl. ord. n. 258); per l'anno finanziario 1999 con decreto ministeriale 30 dicembre 1998 (G.U. 30 dicembre 1998, n.
303, Suppl. ord. n. 212); per l'anno finanziario 2000 con decreto ministeriale 28 dicembre 1999 (G.U. 31 dicembre
1999, n. 306, Suppl. ord. n. 234, corretto con avviso pubblicato nella G.U. 1° febbraio 2000, n. 25); per l'anno
finanziario 2001 con decreto ministeriale 29 dicembre 2000 (G.U. 30 dicembre 2000, n. 303, Suppl. ord. n. 225); per
l'anno finanziario 2002 con decreto ministeriale 31 dicembre 2001 (G.U. 31 dicembre 2001, n. 302, Suppl. ord. n. 289);
per l'anno finanziario 2003 con decreto ministeriale 31 dicembre 2002 (GU. 31 dicembre 2002, n. 305, Suppl. ord. n.
243); per l'anno finanziario 2004 con decreto ministeriale 29 dicembre 2003 (G.U. 31 dicembre 2003, n. 302, Suppl.
ord. n. 200); per l'anno finanziario 2005 con decreto ministeriale 31 dicembre 2004 (G.U. 31 dicembre 2004, n. 306,
Suppl. ord. n. 195); per l'anno finanziario 2006 con decreto ministeriale 29 dicembre 2005 (G.U. 30 dicembre 2005, n.
303, Suppl. ord. n. 214); per l'anno finanziario 2007 con decreto ministeriale 29 dicembre 2006 (G.U. 29 dicembre
2006, n. 301, Suppl. ord. n. 249).
Alla ripartizione in capitoli delle variazioni alle unità previsionali di base apportate dalla legge di approvazione delle
disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome si è provveduto:
per l'anno finanziario 1999 con D.M. 22 novembre 1999 (G.U. 27 novembre 1999, n. 279, Suppl. ord. n. 210); per
l'anno finanziario 2000 con D.M. 18 ottobre 2000 (G.U. 12 dicembre 2000, n. 289, Suppl. ord. n. 205); per l'anno
finanziario 2001 con D.M. 30 novembre 2001 (G.U. 3 gennaio 2002, n. 2, Suppl. ord. n. 3); per l'anno finanziario 2002
con D.M. 29 novembre 2002 (G.U. 20 dicembre 2002, n. 298, Suppl. ord. n. 236); per l'anno finanziario 2003 con
D.M. 7 novembre 2003 (G.U. 14 novembre 2003, n. 265, Suppl. ord. n. 172); per l'anno finanziario 2004 con D.M. 29
novembre 2004 (G.U. 29 novembre 2004, n. 280, Suppl. ord. n. 170); per l'anno finanziario 2005 con D.M. 18
novembre 2005 (G.U. 1° dicembre 2005, n. 280, Suppl. ord. n. 194); per l'anno finanziario 2006 con decreto
ministeriale 7 novembre 2006 (G.U. 15 novembre 2006, n. 266, Suppl. ord. n. 213).
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della spesa storica incrementale. Le somme stanziate per spese in conto capitale e non
impegnate alla fine dell'esercizio sono conservate in bilancio come residui previa
verifica dello stato di attuazione dei programmi in corso e soltanto ove sussista
l'effettiva necessità di conservazione delle somme per motivate esigenze connesse
all'attuazione degli investimenti ai quali gli stanziamenti sono preordinati.
2. Le autorizzazioni di cassa, che stabiliscono il limite dei pagamenti da effettuarsi nel
corso dell'esercizio di riferimento per ciascuna unità previsionale di base, sono
stabilite tenendo conto del ritmo di smaltimento dei residui degli anni precedenti e
dell'effettiva consistenza dei conti di tesoreria concernenti i procedimenti attribuiti alla
competenza del corrispondente centro di responsabilità amministrativa. Alle eventuali
integrazioni si provvede a carico del fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di
cui all'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art. 3. – (Gestione del bilancio). 1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge
di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni
interessate, provvede a ripartire le unità previsionali di base in capitoli, ai fini della
gestione e della rendicontazione.
2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano,
in conformità dell'articolo 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei
centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli
obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei servizi,
degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito dello stato di
previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse è comunicato alla competente
ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei
conti.
3. Il titolare del centro di responsabilità amministrativa è il responsabile della gestione
e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali
assegnate.
4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse
assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che i
dirigenti possono impegnare ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale
responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della
medesima unità previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche
con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per il tramite della competente ragioneria, nonché alle
Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.
Art. 4. – (Gestione unificata delle spese strumentali). 1. Al fine del contenimento dei
costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a carattere
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strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell'ambito dello
stesso Ministero, può essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio.
2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le modalità di cui al comma 1,
nonché degli uffici o strutture di gestione unificata, è effettuata dal Ministro
competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.
3. I titolari dei centri di responsabilità amministrativa ai quali le spese comuni sono
riferite provvedono a quanto necessario affinché l'ufficio di gestione unificata, possa
procedere, anche in via continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione delle
stesse all'unità previsionale di rispettiva pertinenza.
Art. 5. – (Revisione dei capitoli di spesa). 1. Al fine di razionalizzare la gestione
finanziaria e l'azione amministrativa, il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, in sede di predisposizione del bilancio di previsione,
procede alla revisione degli oggetti dei capitoli di spesa secondo il loro contenuto
economico e funzionale in modo che in ciascun capitolo siano incluse esclusivamente
spese della medesima categoria, assicurando inoltre che ogni capitolo corrisponda ad
un unico centro di responsabilità e riorganizzando, ove necessario, la normativa di
supporto alle autorizzazioni di bilancio.
Titolo II - Integrazione dei flussi informativi delle gestioni di bilancio e di
tesoreria e riordino del sistema della tesoreria unica
Art. 6. – (Integrazione dei flussi informativi delle gestioni di bilancio e di tesoreria).
1. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
sono stabilite, entro il 31 dicembre 1998, le modalità di integrazione dei flussi
informativi delle gestioni di bilancio e di tesoreria e sono riorganizzati i conti di
tesoreria e la prospettazione dei conti riassuntivi del tesoro, in modo da consentire il
raccordo tra il conto di cassa del settore statale e il conto della pubblica
amministrazione, tenuto conto, fra l'altro, dell'esigenza di dare separata evidenza ai
conti alimentati soltanto con mezzi provenienti dal bilancio dello Stato ed a quelli nei
quali confluiscono entrate proprie degli enti e delle amministrazioni interessate.
Art. 7. – (Nuove modalità di attuazione del sistema di tesoreria unica). 1. Il sistema di
tesoreria unica introdotto dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720, è modificato, per le
Regioni e gli enti locali, secondo le disposizioni contenute nel presente articolo e
nell'articolo 8.
2. Le entrate costituite dalle assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente,
direttamente o indirettamente, dal bilancio dello Stato, devono essere versate, per le
Regioni, nei conti correnti infruttiferi ad esse intestati presso la tesoreria centrale dello
Stato e, per gli enti locali, nelle contabilità speciali infruttifere ad essi intestate presso
le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono comprese
quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da
interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi. Per le
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Regioni a statuto speciale e le Province autonome si applicano le norme statutarie e le
relative norme di attuazione.
3. Le disponibilità derivanti dalle entrate diverse da quelle indicate nel comma 2, che
sono escluse dal riversamento nella tesoreria statale, devono essere prioritariamente
utilizzate per i pagamenti disposti dagli enti di cui al comma 1. L'utilizzo delle
disponibilità vincolate resta disciplinato secondo quanto stabilito dalla vigente
normativa.
4. I tesorieri degli enti di cui al comma 1 sono direttamente responsabili dei pagamenti
eseguiti in difformità di quanto disposto dal comma 3. In caso di inadempienza il
tesoriere è tenuto al riversamento nella tesoreria statale dell'ammontare del pagamento
eseguito in difformità ed è tenuto altresì a versare ad apposito capitolo dell'entrata
statale l'ammontare corrispondente all'applicazione dell'interesse legale, sull'importo
del pagamento, calcolato per il periodo intercorrente tra la data del prelevamento dalla
tesoreria statale e la data di riversamento.
5. Ai fini del rispetto del criterio di prioritario utilizzo di cui al comma 3 sono
comprese, tra le liquidità derivanti da entrate proprie depositate presso il sistema
bancario, anche quelle temporaneamente reimpiegate in operazioni finanziarie con
esclusione di quelle concernenti accantonamenti per i fondi di previdenza a
capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente, previsti e disciplinati da
particolari disposizioni, e con esclusione altresì dei valori mobiliari provenienti da atti
di liberalità di privati destinati a borse di studio.
6. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
sono stabilite le eventuali ed ulteriori modalità che si rendesse necessario disciplinare
per l'attuazione delle norme sulla tesoreria unica (16).
Art. 8. – (Gradualità dell'applicazione dei nuovi criteri). 1. Le disposizioni di cui
all'articolo 7 si applicano gradualmente secondo i seguenti criteri e modalità:
a) per le Regioni, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le quote dell'accisa sulle
benzine spettanti ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, sono versate mensilmente dalla tesoreria centrale dello Stato sui conti correnti
accesi da ciascuna Regione presso il proprio tesoriere e non concorrono alla
determinazione delle disponibilità detenibili presso il sistema bancario stabilite dalla
normativa concernente la tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. Tali
somme devono comunque essere utilizzate dalle Regioni per far fronte alle proprie
necessità finanziarie con priorità rispetto alle disponibilità detenibili presso il sistema
bancario ai sensi della richiamata legge n. 720 del 1984. Dalle entrate da assumere a
base per il calcolo delle predette disponibilità sono escluse quelle concernenti il gettito
dell'accisa sulle benzine;
b) per gli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 1999, limitatamente ai comuni
con popolazione inferiore a 5000 abitanti;
(16 ) Cfr. gli articoli 47 e 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (“Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica”). Le disposizioni contenute nel presente articolo, a decorrere dal 1° marzo 2001, si estendono alle Province e
ai Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, ai sensi dell'articolo 66, comma 11, della legge 23 dicembre
2000, n 388 (legge finanziaria 2001).
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c) all'ulteriore adeguamento del sistema di tesoreria unica alle modifiche introdotte
dall'articolo 9 si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con le decorrenze
e le modalità dagli stessi previste. Per le Regioni l'adeguamento riguarda l'individuazione
degli ulteriori tributi propri che non concorrono alla formazione delle liquidità detenibili ai
sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e la graduale riduzione del limite di detenibilità e
della base di calcolo. Per gli enti locali, l'adeguamento riguarda ulteriori tipologie di enti.
Sugli schemi dei decreti è acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza
Stato-Città e autonomie locali. Il parere deve essere espresso entro 60 giorni dalla
richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono essere comunque emanati (17).
Art. 9. – (Sperimentazione operativa). 1. Al fine di sperimentare gli effetti del totale
superamento del sistema di tesoreria unica il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-Città e
autonomie locali, individua una o più Regioni e gli enti locali nei quali, a partire dal 1°
gennaio 1999 e per la durata di due anni, i trasferimenti statali e le entrate proprie
affluiscono direttamente ai tesorieri degli enti. Per tali enti i trasferimenti e quanto altro
proveniente dal bilancio dello Stato sono erogati direttamente ai tesorieri ad avvenuto
esaurimento delle disponibilità esistenti nei conti di tesoreria unica e non si tiene conto
della rateazione degli importi e delle date stabilite dalla normativa vigente per l'erogazione
dei trasferimenti stessi (18).
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica trasmette alle
Commissioni parlamentari competenti una relazione annuale sull'andamento della
sperimentazione di cui al comma 1. Entro il 31 dicembre 2001 si procede, attraverso
l'estensione graduale della sperimentazione e tenuto conto dell'esito della stessa,
all'applicazione generalizzata di modalità di trasferimento delle assegnazioni statali agli
enti di cui al comma 1 idonee a realizzare l'obiettivo del superamento del sistema di
tesoreria unica (19).
Titolo III - Contabilità analitica per centri di costo (20)
Art. 10. – (Sistema di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni). 1. Al
fine di consentire la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti, le

(17 ) Cfr. anche gli articoli 47 e 51 della citata legge 27 dicembre 1997, n. 449, il primo relativo a disposizioni generali
sulla finanza decentrata e il secondo relativo, in tale ambito, al settore dell’università e della ricerca.
(18 ) Comma così modificato dall'articolo 47 della citata legge 27 dicembre 1997, n. 449.
(19 ) Comma così corretto con avviso pubblicato nella G.U. 30 agosto 1997, n. 202.
(20 ) Con D.M. 30 dicembre 2002 (G.U. 15 gennaio 2003, n. 11, Suppl. ord. n. 4) e con D.M. 22 aprile 2004 (G.U. 7
maggio 2004, n. 106, Suppl. ord. n. 85) sono stati stabiliti i princìpi e le regole contabili del Sistema unico di
contabilità economica analitica per centri di costo delle pubbliche amministrazioni.
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pubbliche amministrazioni adottano, anche in applicazione dell'articolo 64 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e
dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e
integrazioni, un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per
centri di costo. Esso collega le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate con i
risultati conseguiti e le connesse responsabilità dirigenziali, allo scopo di realizzare il
monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione svolta dalle singole
amministrazioni. Queste ultime provvedono alle rilevazioni analitiche riguardanti le
attività di propria competenza secondo i criteri e le metodologie unitari previsti dal
sistema predetto, al quale adeguano anche le rilevazioni di supporto al controllo
interno, assicurando l'integrazione dei sistemi informativi e il costante aggiornamento
dei dati.
2. Le componenti del sistema pubblico di contabilità economica per centri di costo
sono: il piano dei conti; i centri di costo e i servizi erogati.
3. Il piano dei conti, definito nella tabella B allegata al presente decreto legislativo,
costituisce lo strumento per la rilevazione economica dei costi necessario al controllo
di gestione.
4. I centri di costo sono individuati in coerenza con il sistema dei centri di
responsabilità dell'amministrazione, ne rilevano i risultati economici e ne seguono
l'evoluzione, anche in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione.
5. I servizi esprimono le funzioni elementari, finali e strumentali, cui danno luogo i
diversi centri di costo per il raggiungimento degli scopi dell'amministrazione. Essi
sono aggregati nelle funzioni-obiettivo che esprimono le missioni istituzionali di
ciascuna amministrazione interessata. In base alla definizione dei servizi finali e
strumentali evidenziati nelle rilevazioni analitiche elementari, il Ministro competente
individua gli indicatori idonei a consentire la valutazione di efficienza, di efficacia e di
economicità del risultato della gestione, anche ai fini delle valutazioni di competenza
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi
dell'articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto dall'articolo 3, comma 1,
della legge 3 aprile 1997, n. 94. Per le altre amministrazioni pubbliche provvedono gli
organi di direzione politica o di vertice.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio
decreto, può apportare integrazioni e modifiche alla tabella di cui al comma 3.
Art. 11. – (Raccordo tra contabilità economica e contabilità finanziaria). 1. Al fine di
collegare il risultato economico scaturente dalla contabilità analitica dei costi con
quello della gestione finanziaria delle spese risultante dal rendiconto generale dello
Stato devono essere evidenziate le poste integrative e rettificative che esprimono le
diverse modalità di contabilizzazione dei fenomeni di gestione.
Art. 12. – (Armonizzazione dei flussi informativi). 1. Le amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, adottano le misure organizzative necessarie per la
rilevazione e per l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa e della
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gestione dei singoli centri di costo, secondo il sistema pubblico di contabilità
economica di cui all'articolo 10.
2. Le rilevazioni e le risultanze della contabilità economica sono utilizzate dalle
amministrazioni interessate e dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, al quale i dati sono comunicati dalle amministrazioni,
ove possibile con evidenze informatiche, per il tramite delle competenti ragionerie,
anche ai fini della formulazione dei progetti di bilancio, della migliore allocazione
delle risorse, della programmazione dell'attività finanziaria, del monitoraggio degli
effetti finanziari delle manovre di bilancio e della valutazione tecnica dei costi e degli
oneri dei provvedimenti e delle iniziative legislative nei settori di pertinenza delle
competenti amministrazioni.
3. (Abrogato) (21).
Titolo IV - Rendiconto generale dello Stato
Art. 13. – (Conto del bilancio). 1. Il rendiconto generale dello Stato espone, nel conto
del bilancio, le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la stessa
struttura del bilancio di previsione. Esso è costruito, ai fini della valutazione delle
politiche pubbliche di settore, sulla base della classificazione incrociata per funzioniobiettivo, di cui all'articolo 1, comma 9, e per unità previsionali di base, suddivise per
capitoli, in modo da consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze
di entrata e di spesa in relazione agli obiettivi stabiliti, agli indicatori di efficacia e di
efficienza ed agli scopi delle principali leggi di spesa.
Art. 14. – (Conto generale del patrimonio). 1. Ferma restando l'attuale distinzione in
categorie dei beni dello Stato, al fine di consentire l'individuazione di quelli
suscettibili di utilizzazione economica è introdotta nel conto generale del patrimonio
un'ulteriore classificazione secondo la tipologia esposta nella tabella C allegata al
presente decreto legislativo. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica di concerto con i Ministri interessati possono essere
apportate modifiche e integrazioni alla predetta tabella (22).
2. Ai fini della loro gestione economica i beni di cui all'articolo 822 del codice civile,
fermi restando la natura giuridica e i vincoli cui sono sottoposti dalle vigenti leggi,
sono valutati in base a criteri economici ed inseriti nel conto generale del patrimonio
dello Stato.
3. Per l'analisi economica della gestione dei beni dello Stato, al conto generale del
patrimonio è allegato un documento contabile in cui sono rappresentati i componenti
positivi e negativi, nonché gli indici di redditività della gestione stessa.

(21 ) Comma abrogato dall'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (“Riordino e potenziamento dei
meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”).
(22 ) In attuazione di quanto disposto dal presente comma cfr. il decreto ministeriale 18 aprile 2002 (G.U. 30 gennaio
2003, n. 24).
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4. Le competenti ragionerie vigilano affinché siano osservate le leggi e le disposizioni in
materia di conservazione ed utilizzazione economica dei beni dello Stato, avvalendosi a
tal fine anche dei dati che le amministrazioni interessate sono tenute a trasmettere.
5. Con successivi decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con i Ministri interessati, si provvede a dettare norme applicative
per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.
Art. 15. – (Disposizione transitoria). 1. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 13, 16,
17, 18 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, si
applicano, a regime, dal 1° gennaio 1999. Nel corso dell'esercizio 1998, il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, avvia un
programma sperimentale di graduale applicazione delle procedure del mandato
informativo previste dalle disposizioni di cui sopra, al fine di rendere pienamente
operativa, dalla predetta data del 1° gennaio 1999, anche sotto il profilo
dell'adeguamento delle strumentazioni informatiche e della modulistica di servizio,
l'attuazione delle procedure medesime in coerenza con la nuova struttura del bilancio
dello Stato prevista dal presente decreto legislativo.
Tabella A (prevista dall'articolo 1, comma 8) - Unità previsionali di base per il bilancio
di previsione per l'anno finanziario 1998. (Omissis) (23).
Tabella B (prevista dall'articolo 10, comma 3) - Sistema di contabilità economica. Piano
dei conti. Descrizione delle voci del piano dei conti. (Omissis) (24).
Tabella C. - Classificazione patrimoniale. (Omissis) (25).

Legge 3 aprile 1997, n. 94 – “Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di
contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al
Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del
bilancio dello Stato”
Capo I - Struttura e formazione del bilancio dello Stato
Artt. 1-3. – (Omissis).
(23 ) Cfr. G.U. 22 agosto 1997, n. 195, Suppl. ord. n. 166.
(24 ) V. nota precedente. Peraltro la tabella B è stata sostituita prima dal decreto ministeriale 25 marzo 2002 (G.U. 9
aprile 2002, n. 83) e poi dal decreto ministeriale 6 aprile 2004 (G.U. 14 aprile 2004, n. 87).
(25 ) V. la precedente nota n. 23. Peraltro, la tabella C è stata sostituita dall'allegato 1 al decreto ministeriale 18 aprile
2002 (G.U. 30 gennaio 2003, n. 24), ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1 dello stesso decreto.
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Art. 4. – 1. (Omissis).
2. I dati forniti attraverso il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato
al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati sulla base dell'articolo 32 della
legge 30 marzo 1981, n. 119 (26), e successive modificazioni e integrazioni, si
riferiscono alle unità previsionali di base e ai singoli capitoli.
Capo II - Delega per la ristrutturazione del bilancio dello Stato e per
l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della
programmazione economica
Art. 5. – 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto ad individuare le
unità previsionali di base del bilancio. Il decreto si uniformerà ai seguenti princìpi e
criteri direttivi, tenuto conto anche di quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n.
241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (27), e successive integrazioni e
modificazioni:
a) rendere più razionali, significative e trasparenti le scelte del Governo e del
Parlamento sulla acquisizione delle entrate e sulla ripartizione delle risorse fra le
destinazioni di spesa e, all'interno di esse, sulla loro destinazione finale, avuto
riguardo alla identificazione delle connesse responsabilità della gestione;
b) razionalizzare la gestione finanziaria e l'azione amministrativa, collegando la
ripartizione delle risorse per funzioni alla identificazione dei centri di responsabilità
amministrativa e alla disciplina del procedimento; a tal fine saranno analiticamente
riconsiderati gli oggetti dei capitoli di spesa, secondo il contenuto economico,
riorganizzando, ove necessario, la normativa che fa da supporto all'autorizzazione di
bilancio, anche attraverso l'abrogazione di norme desuete o assorbite;
c) individuare in modo certo il responsabile della unità previsionale e dei relativi
procedimenti;
d) determinare, per ciascuna unità previsionale, l'autorizzazione ai pagamenti
sulla base dell'integrazione tra i flussi informativi provenienti dal Servizio di tesoreria
provinciale dello Stato, dal Sistema informativo della Direzione generale del tesoro e
dal Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato;
e) ridefinire il sistema della Tesoreria unica in modo da prevederne, per le
Regioni e gli enti locali, il graduale superamento in connessione con il progressivo
conferimento di ulteriori funzioni ed entrate proprie;
(26 ) Trattasi della legge finanziaria per il 1981, che aveva istituito la Commissione tecnica per la spesa pubblica. Tale
Commissione è stata poi soppressa dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), che –
per l'attuazione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e in attesa della legge quadro sul federalismo fiscale
– all’articolo 3, lettera b), ha istituito l’Alta Commissione di studio per l’attuazione degli articoli 117, terzo comma,
118 e 119 della Costituzione (cfr. il successivo capitolo su Regioni ed enti locali, sezione quinta).
(27 ) La legge n. 241 del 1990 reca “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”, mentre il decreto legislativo n. 29 del 1993 (“Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421”) attua la delega al Governo per la revisione delle discipline in materia di sanità, di
pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale di cui alla legge 23 ottobre 1992, n. 421.
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f) riorganizzare i conti di Tesoreria in modo che essi siano raccordabili con la
gestione dei capitoli di bilancio e delle unità previsionali di base. Conseguentemente
riorganizzare la prospettazione dei conti riassuntivi mensili del Tesoro. Tale
riorganizzazione deve consentire il raccordo, da effettuare nella relazione di cassa di
cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e
integrazioni, tra il conto di cassa del settore statale e l'indebitamento netto della
pubblica amministrazione;
g) disciplinare la procedura di formazione del bilancio sulla base di un esame
delle esigenze funzionali e degli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si
riferisce il bilancio, con esclusione del criterio della spesa storica incrementale;
h) introdurre, ai fini della gestione e della rendicontazione, una contabilità
analitica per centri di costo.
2. In funzione degli obiettivi di cui al comma 1, il decreto legislativo ivi previsto
provvederà altresì a ristrutturare il rendiconto generale dello Stato prevedendo la
suddivisione in capitoli delle unità previsionali, in modo da consentire la valutazione
economica e finanziaria delle risultanze, di entrata e di spesa, evidenziando le entrate
realizzate e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi stabiliti negli strumenti di
programmazione economico-finanziaria e di bilancio, agli indicatori di efficacia e di
efficienza ed agli obiettivi delle principali leggi di spesa, nonché introducendo, per il
conto del patrimonio, un livello di classificazione che fornisca l'individuazione dei
beni dello Stato suscettibili di utilizzazione economica, anche ai fini di una analisi
economica della gestione patrimoniale.
3. Al fine dell'espressione del parere da parte della Commissione di cui all'articolo 9, il
Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi
dei decreti legislativi in attuazione dei princìpi e dei criteri direttivi di cui ai commi 1 e
2 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6. – 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui
all'articolo 5, con regolamento governativo, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, si provvede a
modificare ed integrare il regolamento di contabilità generale dello Stato, in
conformità ai princìpi generali previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni ed integrazioni, dal regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, nonché sulla base dei criteri e princìpi direttivi di cui
all'articolo 5 della presente legge.
2. Con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi criteri e princìpi direttivi di cui
al comma 1, sono emanate norme regolamentari per il finanziamento e la gestione dei
programmi comuni a più amministrazioni, anche mediante la confluenza in un unico
fondo degli stanziamenti autorizzati negli stati di previsione della spesa delle
amministrazioni interessate, la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di
spesa e contabili che disciplinano i programmi comuni. In particolare, nella
emanazione delle norme regolamentari di cui al presente comma, viene data priorità
alla revisione delle procedure finanziarie relative ai programmi di intervento nelle aree
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depresse del Paese, nonché a quelle relative ai programmi di intervento nelle aree
montane.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18 e 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, si applicano a decorrere dal 1°
gennaio 1998. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce la data di avvio
delle procedure di rendicontazione per le operazioni di entrata e di uscita effettuate
con modalità non informatiche, con riferimento alle tipologie previste dall'articolo 18
del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 1994.
4. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del
regolamento governativo di cui al comma 1, un testo unico che raccolga, coordini e
raccordi tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la formazione
e la gestione del bilancio dello Stato. Entro la medesima data il Governo è altresì
delegato ad emanare un testo unico che raccolga, coordini e raccordi tutte le
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di Tesoreria (28).
5. Al fine dell'espressione del parere da parte della Commissione di cui all'articolo 9, il
Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica lo schema
dei decreti legislativi di cui al comma 4 entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore
del regolamento di cui al comma 1.
Art. 7. – 1. Ai fini della razionalizzazione delle strutture amministrative e del
potenziamento degli strumenti operativi a supporto dell'azione del Governo in materia
di politica economica, finanziaria e di bilancio è disposto l'accorpamento del Ministero
del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in un'unica
amministrazione, che assume la denominazione di «Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica», nel quale confluiscono tutte le funzioni, gli
uffici, il personale e le risorse finanziarie dei due Ministeri interessati. In tutti gli atti
normativi e gli atti ufficiali della Repubblica italiana le dizioni «Ministero del tesoro»
e «Ministro del tesoro» e «Ministero del bilancio e della programmazione economica»
e «Ministro del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle
dizioni «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» e
«Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».
2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare le
competenze e l’organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Nell'emanazione dei decreti legislativi il Governo si
attiene ai princìpi e criteri direttivi contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni,
nonché ai seguenti princìpi e criteri direttivi (29):
(28 ) I testi unici previsti dal presente comma sono emanati entro il 30 giugno 2002, ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 18 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (legge di semplificazione 1999).
(29 ) In attuazione della delega contenuta nel presente articolo cfr. il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414
(“Attività informatiche dell'Amministrazione statale in materia finanziaria e contabile”), e il decreto legislativo 5
dicembre 1997, n. 430 (“Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e
riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94”).
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a) eventuale trasferimento ad altre amministrazioni delle competenze non
strettamente connesse ai fini istituzionali;
b) eliminazione di ogni forma di duplicazione e sovrapposizione organizzativa e
funzionale sia fra le strutture dei Ministeri oggetto dell'unificazione, sia fra queste ed
altre amministrazioni;
c) organizzazione della struttura ministeriale attraverso la previsione di settori
generali ed omogenei di attività, da individuare anche in forma dipartimentale, e, nel
loro ambito, di uffici di livello dirigenziale generale, ove necessario anche periferici,
articolati in altre unità organizzative interne, secondo le rispettive attribuzioni;
d) rafforzamento delle strutture di studio e ricerca economica e finanziaria,
nonché di analisi della fattibilità economico-finanziaria delle innovazioni normative
riguardanti i vari settori dell'intervento pubblico;
e) ridefinizione delle attribuzioni del Comitato interministeriale della
programmazione economica (CIPE), con eliminazione dei compiti di gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa ed attribuzione degli stessi alle competenti
amministrazioni, nonché riordino, con eventuale unificazione o soppressione, degli
attuali organi della programmazione economica;
f) riordino, rafforzamento ed eventuale unificazione del nucleo di valutazione
degli investimenti pubblici e del nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti
pubblici;
g) riorganizzazione della cabina di regia di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23
giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341,
intesa quale strumento di coordinamento, promozione di iniziative e supporto alle
amministrazioni centrali dello Stato, a quelle regionali e agli altri enti attuatori in
materia di utilizzazione dei fondi comunitari, con potenziamento delle relative
strutture tecniche ed amministrative, nonché individuazione, tra le altre, di una
struttura dipartimentale per le aree depresse sulla base dei criteri di cui alla lettera c).
3. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale e delle relative funzioni, nonché la distribuzione dei posti di funzione
dirigenziale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sono stabiliti con regolamento da emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, nel rispetto dei princìpi del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla
base dei seguenti criteri:
a) la determinazione dei compiti delle ripartizioni amministrative è retta da criteri
di omogeneità, complementarietà e organicità mediante anche l'accorpamento degli
uffici esistenti;
b) l'organizzazione si conforma al criterio di flessibilità, per corrispondere al
mutamento delle esigenze, per svolgere compiti anche non permanenti e per
raggiungere specifici obiettivi;
c) l'ordinamento complessivo è orientato alla diminuzione dei costi
amministrativi, alla semplificazione ed accelerazione delle procedure,
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all'accorpamento e razionalizzazione degli esistenti comitati, nuclei e commissioni,
all'eliminazione delle duplicazioni e delle sovrapposizioni dei procedimenti,
nell'ambito di un indirizzo che deve garantire la riduzione della spesa.
4. Al fine dell'espressione del parere da parte della Commissione di cui all'articolo 9, il
Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi
dei decreti legislativi e dei regolamenti in attuazione dei princìpi e dei criteri direttivi
di cui ai commi 2 e 3 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge (30).
5. Nella prima applicazione della presente legge è mantenuta, salva diversa istanza
degli interessati, la collocazione nei ruoli centrali o periferici ai quali i dipendenti
appartengono all'atto dell'unificazione di cui al comma 1, anche attraverso opportune
attività di riqualificazione.
6. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, è disposta la fusione dell'Istituto di studi per la
programmazione economica (ISPE) e dell'Istituto nazionale per lo studio della
congiuntura (ISCO) in un unico Istituto, sottoposto alla vigilanza e all'alta direzione
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, denominato
Istituto di studi e analisi economica (ISAE), dotato di autonomia scientifica,
organizzativa, finanziaria e contabile, al quale sono attribuiti il personale, le risorse
finanziarie e le sedi dei precedenti Istituti, nonché i relativi rapporti attivi e passivi. Al
conseguimento dei fini istituzionali l'ISAE provvede: a) con il contributo dello Stato,
il cui importo annuo è determinato con la legge finanziaria; b) con i contributi di
amministrazioni ed enti pubblici e privati, nonché di organizzazioni internazionali; c)
con i redditi di beni costituenti il proprio patrimonio; d) con i proventi derivanti dalle
attività di promozione, consulenza e collaborazione. Dalla data di entrata in vigore del
regolamento sono abrogate le norme, anche di legge, relative ai soppressi ISCO e
ISPE (31).
7. La Ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro e quella presso il Ministero del
bilancio e della programmazione economica sono soppresse. Gli uffici e il personale,
compreso quello dirigenziale, sono trasferiti alla Ragioneria centrale del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, contestualmente istituita.

(30 ) L'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 337 (“Proroga dei termini previsti dall'articolo 7 della legge 3 aprile
1997, n. 94, in materia di riordino delle competenze dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica”), ha disposto la proroga di sessanta giorni dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi e dei
regolamenti previsti, rispettivamente, dai commi 2 e 3 del presente articolo 7, nonché per il termine previsto dal
comma 4 dello stesso articolo 7. I regolamenti di cui al presente comma 4 sono stati poi approvati con D.P.R. 20
febbraio 1998, n. 38 (Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale, in G.U. 11 marzo 1998,
n. 58) e con D.P.R. 30 novembre 1998, n. 453 (Regolamento recante ulteriori norme sull'organizzazione ed il
funzionamento del nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, in G.U. 29 dicembre 1998, n. 302).
(31 ) In attuazione di quanto disposto dal presente comma cfr. il D.P.R. 28 settembre 1998, n. 374, per il Regolamento
recante norme concernenti la fusione dell'ISPE e dell'ISCO in un unico istituto denominato Istituto di studi e analisi
economica (ISAE), in G.U. 30 ottobre 1998, n. 254.
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8. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto, per le parti corrispondenti, dalla
data di entrata in vigore dei relativi decreti legislativi previsti dal comma 2.
Art. 8. – (Omissis).
Art. 9. – 1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è istituita una Commissione composta da
quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del
Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, nel rispetto della
proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi
medesimi, al fine dell'esame degli schemi di decreto trasmessi ai sensi degli articoli 5,
comma 3, 6, comma 5, e 7, comma 4.
Art. 10. – (Omissis).

Legge 5 agosto 1978, n. 468 – “Riforma di alcune norme di
contabilità generale dello Stato in materia di bilancio” (32)
Titolo I - Bilancio di previsione dello Stato
Art. 1. – (Anno finanziario). La gestione finanziaria dello Stato si svolge in base al
bilancio annuale di previsione. Tale bilancio è redatto in termini di competenza e in
termini di cassa.

(32 ) Il testo comprende le modifiche e le integrazioni successivamente apportate alla legge di contabilità,
principalmente dalle leggi 23 agosto 1988, n. 362 (“Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità dello Stato”),
23 dicembre 1993, n. 559 (“Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle
Amministrazioni dello Stato”), 3 aprile 1997, n. 94 (“Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al
Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato”) e 25 giugno 1999, n. 208
(“Disposizioni in materia finanziaria e contabile”), nonché dal decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, recante misure
urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica (convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 ottobre 2002, n. 246).
Si richiamano altresì il decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, recante disposizioni urgenti per il risanamento della
finanza pubblica (convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425); il decreto legislativo 28 marzo
2000, n. 76 (“Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni, in
attuazione dell’articolo 1, comma 4, della legge n. 208 del 1999”); il 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 legge 15 marzo 1997, n. 59 (D.P.R. 10 novembre 1999, n. 469, in G.U. 15 dicembre 1999, n. 293); il
Regolamento di semplificazione delle procedure di reiscrizione nel bilancio dello Stato dei residui passivi perenti, n.
36, allegato 1, della legge n. 50 del 1999 (D.P.R. 24 aprile 2001, n. 270, in G.U. 7 luglio 2001, n. 156); il Regolamento
concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 (D.P.R. 27
febbraio 2003, n. 97, in G.U. 6 maggio 2003, n. 103, Suppl. ord. n. 71).
Taluni di questi provvedimenti sono riportati più avanti, in questo stesso capitolo per quanto attiene alle norme
eccedenti le modifiche alla legge n. 468 del 1978 o in quello sulle Regioni e gli enti locali, sezione quinta, per quanto
riguarda la finanza locale.
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L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e
termina il 31 dicembre dello stesso anno.
(Abrogato) (33).
Art. 1-bis. – (Strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio). 1. La
impostazione delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio dello Stato è ispirata al
metodo della programmazione finanziaria. A tal fine il Governo presenta alle Camere:
a) entro il 30 giugno il Documento di programmazione economico-finanziaria,
che viene, altresì, trasmesso alle Regioni;
b) entro il 30 settembre il disegno di legge di approvazione del bilancio annuale e
del bilancio pluriennale a legislazione vigente, il disegno di legge finanziaria, la
relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale programmatico che
vengono, altresì, trasmessi alle Regioni;
c) entro il 15 novembre i disegni di legge collegati alla manovra di finanza
pubblica.
2. La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, esprime il proprio parere sui documenti di cui alla lettera a) del comma 1,
entro il 15 luglio, e di cui alla lettera b) del medesimo comma, entro il 15 ottobre, e lo
comunica al Governo ed al Parlamento (34).
Art. 2. – (Bilancio annuale di previsione). 1. Il progetto di bilancio annuale di
previsione a legislazione vigente è formato sulla base dei criteri e parametri indicati, ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, nel Documento di programmazione economicofinanziaria, come deliberato dal Parlamento.
2. Il progetto di bilancio annuale di previsione è articolato, per l'entrata e per la spesa,
in unità previsionali di base, stabilite in modo che a ciascuna unità corrisponda un
unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa gestione. Le
unità previsionali sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività,
anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze istituzionali di ciascun
Ministero.
3. Per ogni unità previsionale di base sono indicati:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio
precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si
prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;
c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si
prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni

(33 ) Comma abrogato dall'articolo 1 della citata legge 3 aprile 1997, n. 94
(34 ) Articolo aggiunto dall’articolo 1 della citata legge 23 agosto 1988, n. 362, che ha fissato al 30 settembre per l'anno
1988 il termine di cui alla lettera b) del comma 1. Successivamente la stessa lettera b) è stata modificata dall'articolo 2
della citata legge 25 giugno 1999, n. 208, che ha altresì modificato la lettera a) del comma 1 e il successivo comma 2
ed ha sostituito la lettera c) dello stesso comma 1.
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in conto competenza ed in conto residui. Si intendono per incassate le somme versate
in Tesoreria e per pagate le somme erogate dalla Tesoreria.
3-bis. Nella formulazione delle previsioni di spesa si tiene conto degli esiti del
controllo eseguito dalla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e seguenti,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Nelle note preliminari della spesa sono indicate le
misure adottate a seguito delle valutazioni della Corte dei conti.
4. Le somme comprese in ciascuna unità previsionale di base sono suddivise,
relativamente alla spesa, in spese correnti, con enucleazione delle spese di personale, e
spese di investimento, con enucleazione delle spese di investimento destinate alle
Regioni in ritardo di sviluppo ai sensi dei regolamenti dell'Unione europea.
4-bis. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le previsioni di cui alle
lettere b) e c) del comma 3. Le previsioni di spesa di cui alle medesime lettere
costituiscono il limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di
pagamento. Con appositi riassunti a corredo di ciascuno stato di previsione della
spesa, le autorizzazioni relative ad ogni unità previsionale di base sono riepilogate
secondo l'analisi economica e funzionale. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della
legge di bilancio i Ministri assegnano le risorse ai dirigenti generali responsabili della
gestione.
4-ter. Il bilancio annuale di previsione, oggetto di un unico disegno di legge, è
costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa
distinti per Ministeri, con le allegate appendici dei bilanci delle aziende ed
amministrazioni autonome, e dal quadro generale riassuntivo.
4-quater. Ciascuno stato di previsione è illustrato da una nota preliminare ed integrato
da un allegato tecnico. Nelle note preliminari della spesa sono indicati i criteri adottati
per la formulazione delle previsioni, con particolare riguardo alla spesa corrente di
carattere discrezionale che presenta tassi di variazione significativamente diversi da
quello indicato per le spese correnti nel Documento di programmazione economicofinanziaria deliberato dal Parlamento. I criteri per determinare la significatività degli
scostamenti sono indicati nel Documento medesimo. Nelle note preliminari della
spesa sono altresì indicati gli obiettivi che le amministrazioni intendono conseguire in
termini di livello dei servizi e di interventi, con l'indicazione delle eventuali assunzioni
di personale programmate nel corso dell'esercizio e degli indicatori di efficacia ed
efficienza che si intendono utilizzare per valutare i risultati. Nell'allegato tecnico sono
indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unità previsionale e il
carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con il rinvio alle
relative disposizioni legislative, nonché i tempi di esecuzione dei programmi e dei
progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Nella nota preliminare dello
stato di previsione dell'entrata sono specificatamente illustrati i criteri per la previsione
delle entrate relative alle principali imposte e tasse e, per ciascun titolo, la quota non
avente carattere ricorrente, nonché, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale,
gli effetti connessi alle disposizioni normative introdotte nell'esercizio recanti
esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle
agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.
La nota preliminare di ciascuno stato di previsione espone, inoltre, in apposito
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allegato, le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese per ciascuno degli
esercizi compresi nel bilancio pluriennale.
4-quinquies. In apposito allegato allo stato di previsione, le unità previsionali di base
sono ripartite in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione. I capitoli sono
determinati in relazione al rispettivo oggetto per l'entrata e secondo il contenuto
economico e funzionale per la spesa. La ripartizione è effettuata con decreto del
Ministro del tesoro d'intesa con le amministrazioni interessate. Su proposta del
dirigente responsabile, con decreti del Ministro competente, da comunicare, anche con
evidenze informatiche, al Ministro del tesoro e alle Commissioni parlamentari
competenti, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli della
medesima unità previsionale, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura
obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente
regolate con legge. Al fine di favorire una maggiore flessibilità nell'uso delle risorse
destinate agli investimenti e di consentire la determinazione delle dotazioni di cassa e
di competenza in misura tale da limitare la formazione di residui di stanziamento,
possono essere effettuate variazioni compensative, nell'ambito della stessa unità
previsionale di base, di conto capitale, anche tra stanziamenti disposti da leggi diverse,
a condizione che si tratti di leggi che finanzino o rifinanzino lo stesso intervento (35).
Sono escluse le variazioni compensative fra le unità di spesa oggetto della
deliberazione parlamentare. La legge di assestamento del bilancio o eventuali ulteriori
provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare compensazioni tra le
diverse unità previsionali.
4-sexies. Le modifiche apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare,
con apposita nota di variazioni, formano oggetto di ripartizione in capitoli, fino
all'approvazione della legge di bilancio.
5. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica presenta al Parlamento
una relazione, allegata al disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione,
con motivata indicazione programmatica sulla destinazione alle aree depresse del
territorio nazionale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8
febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e alle aree
destinatarie degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in
conformità della normativa comunitaria, nonché alle aree montane, delle spese di
investimento iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri per gli interventi di
rispettiva competenza nell'ammontare totale e suddiviso per Regioni.
6. In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte, per
unità previsionali di base, le risorse destinate alle aree previste dal comma 5,
relativamente alle spese correnti per il personale in attività di servizio e per
trasferimenti, nonché per tutte le spese in conto capitale, con esclusione delle
erogazioni per finalità non produttive.

(35 ) Periodo, dalle parole: “Al fine” a: “intervento”, così inserito dall’articolo 27 della legge 17 maggio 1999, n. 144
(“Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa
che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”).
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6-bis. In ulteriore apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa, sono
esposte, per unità previsionali di base, le risorse destinate alle singole realtà regionali
distinte tra spese correnti e spese in conto capitale.
7. L'approvazione dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione
della spesa, del totale generale della spesa e del quadro generale riassuntivo è disposta,
nell'ordine, con distinti articoli del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni
di competenza che a quelle di cassa.
8. L'approvazione dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 è disposta con apposite
norme.
9. Con apposita norma della legge che approva il bilancio di previsione dello Stato è
annualmente stabilito, in relazione alla indicazione del fabbisogno del settore statale,
effettuata ai sensi dell'articolo 15, terzo comma, l'importo massimo di emissione di
titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare (36).
Art. 3. – (Documento di programmazione economico-finanziaria). 1. Entro il 30
giugno di ogni anno, il Governo presenta al Parlamento, ai fini delle conseguenti
deliberazioni, il Documento di programmazione economico-finanziaria che definisce
la manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale.
2. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria, premessa la valutazione
puntuale e motivata degli andamenti reali e degli eventuali scostamenti rispetto agli
obiettivi fissati nei precedenti Documenti di programmazione economico-finanziaria e
della evoluzione economico-finanziaria internazionale in particolare nella Comunità
europea, sono indicati:
a) i parametri economici essenziali utilizzati e le previsioni tendenziali, per grandi
comparti, dei flussi di entrata e di spesa del settore statale e del conto consolidato delle
pubbliche amministrazioni basate sulla legislazione vigente, ivi compreso il flusso di
risorse destinate allo sviluppo del Mezzogiorno, con l'indicazione dei fondi nazionali
addizionali, e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle
prestazioni offerte;
b) gli obiettivi macroeconomici ed in particolare quelli relativi allo sviluppo del
reddito e dell'occupazione;
c) gli obiettivi, conseguentemente definiti in termini di rapporto al prodotto
interno lordo, del fabbisogno del settore statale, dell'indebitamento netto del conto
consolidato delle pubbliche amministrazioni, al netto e al lordo degli interessi, e del
debito del settore statale e del conto delle pubbliche amministrazioni per ciascuno
degli anni compresi nel bilancio pluriennale;

(36 ) Articolo così sostituito dall'articolo 2, primo comma, della citata legge 23 agosto 1988, n. 362. Il comma secondo
dello stesso articolo 2 ha inoltre disposto: «2. Le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 5 agosto
1978, n. 468, come modificato dalla presente legge, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 1991. In sede di
prima applicazione, le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 4 del medesimo articolo si applicano con
riferimento alle disposizioni introdotte a partire dal 1° gennaio 1987». Successivamente, l’articolo 1 della citata legge 3
aprile 1997, n. 94, ha sostituito i commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto e ha aggiunto i commi 4-bis, 4ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies e 6-bis dell’articolo 2. Infine, l’articolo 1, comma 171 della legge 23 dicembre
2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), ha aggiunto il comma 3-bis.
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d) gli obiettivi, coerenti con quelli di cui alle precedenti lettere b) e c), di
fabbisogno complessivo, di disavanzo corrente del settore statale e del conto delle
pubbliche amministrazioni, al lordo e al netto degli interessi, per ciascuno degli anni
compresi nel bilancio pluriennale, e gli eventuali scostamenti rispetto all'evoluzione
tendenziale dei flussi della finanza pubblica di cui alla precedente lettera a), e le
relative cause;
e) le conseguenti regole di variazione delle entrate e delle spese del bilancio di
competenza dello Stato e delle aziende autonome e degli enti pubblici ricompresi nel
conto delle pubbliche amministrazioni per il periodo cui si riferisce il bilancio
pluriennale;
f) L'articolazione degli interventi, anche di settore, collegati alla manovra di
finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, necessari per il
conseguimento degli obiettivi di cui alle precedenti lettere b), c) e d), nel rispetto delle
regole di cui alla lettera e), con la valutazione di massima dell'effetto economicofinanziario attribuito a ciascun tipo di intervento in rapporto all'andamento
tendenziale.
3. Il Documento di programmazione economico-finanziaria, sulla base di quanto
definito al comma 2, indica i criteri ed i parametri per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale.
4. Il Documento di programmazione economico-finanziaria indica i disegni di legge
collegati, di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 1-bis, ciascuno dei quali reca
disposizioni omogenee per materia, evidenziando il riferimento alle regole e agli
indirizzi di cui alle lettere e) e f) del precedente comma 2.
4-bis. In occasione della presentazione del Programma di stabilità agli organismi
dell'Unione europea, il Governo presenta al Parlamento una nota informativa che
motiva, attraverso un adeguato corredo documentativo, le eventuali nuove previsioni
degli indicatori macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica che si discostino da
quelle contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria
precedentemente approvato (37).
Art. 4. – (Bilancio pluriennale). 1. Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato in
termini di competenza dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio
e della programmazione economica, in coerenza con le regole e gli obiettivi indicati
nel Documento di programmazione economico-finanziaria, e copre un periodo non
inferiore a tre anni. Il bilancio pluriennale espone separatamente:
a) l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente
(bilancio pluriennale a legislazione vigente);

(37 ) Articolo così sostituito dall'articolo 3, primo comma, della citata legge 23 agosto 1988, n. 362. Il comma secondo
dello stesso articolo 3 ha, inoltre, così disposto: «2. Per l'anno 1988 i disegni di legge saranno presentati entro il 30
settembre, accompagnati da un'unica relazione che ne evidenzi i collegamenti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dalla presente legge». Successivamente il comma 4 del presente articolo
è stato così modificato dall'articolo 2 della citata legge 25 giugno 1999, n. 208.
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b) le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli
effetti degli interventi programmati nel Documento di programmazione economicofinanziaria (bilancio pluriennale programmatico).
2. Il bilancio pluriennale è redatto per unità previsionali di entrata e di spesa;
nell'ambito di quest'ultima vengono evidenziati i trasferimenti correnti e di conto
capitale verso i principali settori di spesa decentrata. Il bilancio pluriennale non
comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese ivi contemplate
ed è aggiornato annualmente (38).
3. Nelle note preliminari che illustrano le previsioni complessive del bilancio
pluriennale, devono essere motivate le eventuali variazioni rispetto alle previsioni
contenute nel precedente bilancio pluriennale, indicando le variazioni derivanti dagli
andamenti tendenziali dell'economia e quelle derivanti dagli interventi programmatici.
4. Il bilancio pluriennale è approvato con apposito articolo del disegno di legge di
bilancio.
La versione prevista alla lettera a) del comma 1 è integrata con gli effetti della legge
finanziaria e dei provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica
eventualmente già approvati (39).
Art. 4-bis. – (Formazione del bilancio). 1. In sede di formulazione degli schemi degli
stati di previsione i Ministri indicano, anche sulla base delle proposte dei dirigenti
responsabili della gestione delle singole unità previsionali, gli obiettivi e i programmi
di ciascun Dicastero. Successivamente il Ministro del tesoro valuta gli oneri delle
funzioni e dei servizi istituzionali, nonché quelli dei programmi e dei progetti
presentati dall'amministrazione interessata, con riferimento alle singole unità
previsionali. Nella stessa sede, esamina altresì lo stato di attuazione dei programmi in
corso, ai fini della proposta di conservazione in bilancio come residui delle somme già
stanziate per spese in conto capitale e non impegnate. Infine, il Ministro del tesoro
predispone il progetto di bilancio di previsione (40).
Art. 5. – (Integrità, universalità ed unità del bilancio). 1. I criteri dell'integrità,
dell'universalità e dell'unità del bilancio dello Stato costituiscono profili attuativi
dell'articolo 81 della Costituzione.
2. Sulla base del criterio dell'integrità, tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio
al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.
Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna
riduzione delle correlative entrate.
3. Sulla base dei criteri dell'universalità e dell'unità, è vietato gestire fondi al di fuori
del bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati dalla legge di riordino
complessivo della materia.

(38 ) Comma così sostituito dall'articolo 2 della citata legge 3 aprile 1997, n. 94.
(39 ) Articolo così sostituito dall'articolo 4 della citata legge 23 agosto 1988, n. 362.
(40 ) Articolo aggiunto dall'articolo 3 della citata legge 3 aprile 1997, n. 94.
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4. È vietata altresì l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali,
salvo i proventi e le quote di proventi riscossi per conto di enti, le oblazioni e simili,
fatte a scopo determinato.
5. Restano valide le disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione ai capitoli
di spesa di particolari entrate (41).
Art. 6. – (Classificazione delle entrate e delle spese). Le entrate dello Stato sono
ripartite in:
a) titoli, a seconda che siano di natura tributaria, extratributaria o che provengano
dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o
dall'accensione di prestiti;
b) unità previsionali di base, ai fini dell'approvazione parlamentare e
dell'accertamento dei cespiti;
c) categorie, secondo la natura dei cespiti;
d) capitoli, secondo il rispettivo oggetto, ai fini della rendicontazione.
Le spese dello Stato sono ripartite in:
a) funzioni-obiettivo, individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche
pubbliche di settore e di misurare il prodotto delle attività amministrative, ove
possibile anche in termini di servizi finali resi ai cittadini;
b) unità previsionali di base. Ai fini dell'approvazione parlamentare le unità
previsionali di base sono suddivise in unità relative alla spesa corrente e unità relative
alla spesa in conto capitale. Le unità relative alla spesa corrente sono suddivise in
unità relative alle spese di funzionamento e unità per interventi. In autonome
previsioni sono esposti il rimborso di prestiti e gli oneri di ammortamenti. A fini
conoscitivi le unità relative alla spesa di conto capitale comprendono le partite che
attengono agli investimenti diretti e indiretti, alle partecipazioni azionarie e ai
conferimenti nonché ad operazioni per concessioni di crediti; le unità di parte corrente
per spese di funzionamento, con enucleazione degli oneri di personale, nonché quelle
per interventi comprendono tutte le altre spese;
c) capitoli, secondo l'oggetto, il contenuto economico e funzionale della spesa
riferito alle categorie e funzioni di cui al terzo comma, nonché secondo il carattere
giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa medesima. I capitoli
costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.
In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro viene presentato
un quadro contabile da cui risultino:
a) le categorie in cui viene classificata la spesa di bilancio secondo l'analisi
economica;
b) le funzioni-obiettivo di primo e secondo livello in cui viene ripartita la spesa
secondo l'analisi funzionale. Le classificazioni economica e funzionale si conformano
ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica
amministrazione.

(41 ) Articolo così sostituito dall'articolo 25 della citata legge 23 dicembre 1993, n. 559.
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In appendice a tale quadro contabile appositi prospetti danno dimostrazione degli
eventuali incroci tra i diversi criteri di ripartizione.
La numerazione delle funzioni-obiettivo, delle unità previsionali di base, delle
categorie e dei capitoli può essere anche discontinua in relazione alle necessità della
codificazione meccanografica (42).
In appositi allegati agli stati di previsione della spesa i capitoli sono analiticamente
ripartiti in articoli, secondo le finalità, e sono adeguatamente motivate le variazioni
annuali delle somme proposte per ciascun articolo.
Nel quadro generale riassuntivo, con riferimento sia alle dotazioni di competenza che
a quelle di cassa, è data distinta indicazione:
1) del risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie e
il totale delle spese correnti («risparmio pubblico»);
2) del risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni
riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la concessione e
riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di prestiti («indebitamento o
accrescimento netto»);
3) del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le
entrate e le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti («saldo
netto da finanziare o da impiegare»);
4) del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese
(«ricorso al mercato»).
Art. 7. – (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine). Nello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un
«Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le cui dotazioni sono
annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del
bilancio.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite
dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di
cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi
precedenti per perenzione amministrativa (soppresse) (43);
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere
obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei
capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla
legge di approvazione del bilancio.
Art. 8. – (Fondo speciale per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto
capitale). Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella
(42 ) Gli attuali commi da 1 a 5 così sostituiscono gli originari commi da 1 a 6 per effetto dell'articolo 4 della citata
legge 3 aprile 1997, n. 94.
(43 ) Parole soppresse dall'articolo 6 del citato Regolamento di semplificazione delle procedure di reiscrizione nel
bilancio dello Stato dei residui passivi perenti (D.P.R. 24 aprile 2001, n. 270).
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parte in conto capitale, un «Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi
della spesa in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione
amministrativa».
(Abrogato) (44).
Art. 9. – (Fondo di riserva per le spese impreviste). Nello stato di previsione del
Ministero del tesoro, è istituito, nella parte corrente, un «Fondo di riserva per le spese
impreviste», per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio,
che non riguardino le spese di cui al precedente articolo 7 (punto 2), ed al successivo
articolo 12 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.
Il trasferimento di somme dal predetto fondo e la loro corrispondente iscrizione ai
capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Presidente della Repubblica su
proposta del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, e riguardano sia le
dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato un elenco da
approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio, delle spese
per le quali può esercitarsi la facoltà di cui al comma precedente.
Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei
decreti di cui al secondo comma, con le indicazioni dei motivi per i quali si è
proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo.
Art. 9-bis. – (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa). 1. Nello stato di
previsione del Ministero del tesoro è istituito un «Fondo di riserva per l'integrazione
delle autorizzazioni di cassa», il cui stanziamento è annualmente determinato, con
apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
2. Con decreto del Ministero del tesoro, su proposta del Ministro interessato, che ne dà
contestuale comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, sono trasferite
dal Fondo ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di cassa dei capitoli iscritti negli
stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad
eventuali deficienze delle dotazioni dei capitoli medesimi, ritenute compatibili con gli
obiettivi di finanza pubblica. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio
1994, n. 20, i decreti sono trasmessi alla Corte dei conti al solo fine della parificazione
del rendiconto generale dello Stato. I medesimi decreti di variazione sono trasmessi al
Parlamento (45).
Art. 9-ter. – (Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di
natura corrente). 1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica è istituito il «Fondo di riserva per l'integrazione
delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive

(44 ) Comma abrogato dall'articolo 6 del citato D.P.R. 24 aprile 2001, n. 270.
(45 ) Articolo aggiunto dall'articolo 8 della citata legge 3 aprile 1997, n. 94.
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modificazioni e integrazioni», il cui ammontare è annualmente determinato dalla legge
finanziaria.
2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, su proposta del Ministro interessato, che ne dà contestuale comunicazione
alle Commissioni parlamentari competenti, sono trasferite dal Fondo di cui al comma
1 ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di spesa delle unità previsionali di base
degli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a
provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni delle unità medesime, ritenute
compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica (46).
Art. 10. – (Abrogato) (47).
Art. 11. – (Legge finanziaria). 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del
bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, presenta
al Parlamento, entro il mese di settembre, il disegno di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 3,
dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel
bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale
delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti
finanziari agli obiettivi.
3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale
ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti
finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in
particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da
finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente
indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure
che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte
indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1°
gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti
all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a
carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di
ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla
legge finanziaria;

(46 ) Articolo aggiunto dall'articolo 2 della citata legge 25 giugno 1999, n. 208.
(47 ) L’articolo 10, relativo ai fondi speciali, è stato abrogato dall'articolo 11 della citata legge 23 agosto 1988, n. 362.
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e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più
di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali
nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il
rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal
bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno
dell'economia classificati tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 11-bis e le corrispondenti
tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel
bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento
economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle
leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando
escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera
a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui
contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui
all'articolo 11-ter, comma 7.
4. La legge finanziaria indica altresì quale quota delle nuove o maggiori entrate per
ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non può essere utilizzata per la
copertura di nuove o maggiori spese.
5. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria
può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o
maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere,
ai sensi dell'articolo 11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove
o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti
di autorizzazioni di spesa corrente.
6. In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 5, le nuove o
maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare
tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in conto capitale,
incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e),
nel Documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal
Parlamento (48).
(48 ) Articolo così sostituito dall'articolo 5 della citata legge 23 agosto 1988, n. 362. Successivamente, l’articolo 2 della
citata legge 25 giugno 1999, n. 208, ha così sostituito l’alinea nonché le lettere a), b), d) e f) del comma 3 ed ha
aggiunto le lettere i-bis) e i-ter) dello stesso comma 3. Infine, l’articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194,

462

CODICE PARLAMENTARE

6-bis. In allegato alla relazione al disegno di legge finanziaria sono indicati i
provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 11-ter,
comma 7, con i relativi effetti finanziari, nonché le ulteriori misure correttive da
adottare ai sensi del comma 3, lettera i-quater).
Art. 11-bis. – (Fondi speciali). 1. La legge finanziaria in apposita norma prevede gli
importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti
legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi
nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli
obiettivi del Documento di programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In
tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate, distintamente per la parte corrente
e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti
provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per programmi. Nella relazione
illustrativa del disegno di legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i singoli
provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento proposto per ciascun
Ministero e per i singoli programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono
iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro in appositi capitoli la cui
riduzione, ai fini della integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o di
nuovi capitoli, può avvenire solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi
che li utilizzano.
2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1 rappresentano il saldo fra
accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e
accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate. Gli
accantonamenti di segno negativo sono collegati mediante apposizione della
medesima lettera alfabetica, ad uno o più accantonamenti di segno positivo o parte di
essi, la cui utilizzazione resta subordinata all'entrata in vigore del provvedimento
legislativo relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo e comunque
nei limiti della minore spesa o delle maggiori entrate da essi previsti per ciascuno
degli anni considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti legislativi
relativi ad accantonamenti negativi, con decreto del Ministro del tesoro, gli importi
derivanti da riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati rispettivamente in
diminuzione ai pertinenti capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e
correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei fondi di cui al comma 1.
3. Gli accantonamenti di segno negativo possono essere previsti solo nel caso in cui i
corrispondenti progetti di legge siano stati presentati alle Camere.
4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non possono essere utilizzate per
destinazioni diverse da quelle previste nelle relative tabelle per la copertura finanziaria
di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione,
salvo che essi riguardino spese di primo intervento per fronteggiare calamità naturali o
improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di
emergenza economico-finanziaria.

recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica (convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246) ha aggiunto la lettera i-quater) del comma 3 e il comma 6-bis.
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5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a progetti di
legge già approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non
utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono economie di bilancio. Nel caso di
spese corrispondenti ad obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti dai
contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 11, la
copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di
scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purché il provvedimento risulti presentato alle
Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno
successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo
formano oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del
tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati al conto consuntivo del
Ministero del tesoro. In tal caso, le nuove o maggiori spese derivanti dal
perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte nel
bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi e
sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera b),
dell'articolo 11 (49).
Art. 11-ter. – (Copertura finanziaria delle leggi). 1. In attuazione dell'articolo 81,
quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori
spese 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 per la
compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La copertura
finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è
determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti
dall'articolo 11-bis, 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 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 della
entrata delle risorse da utilizzare come copertura;
c) (abrogata) (50);
d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate;
resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate
in conto capitale.
2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa
governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una

(49 ) Articolo aggiunto dall'articolo 6 della citata legge 23 agosto 1988, n. 362.
(50 ) Lettera abrogata dall'articolo 1-bis del citato decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323.
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relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 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. 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 da adottare con i
regolamenti parlamentari.
3. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la
relazione di cui al comma 2 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro
esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati.
4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del CNEL devono essere corredati, a cura
dei proponenti, da una relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.
5. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica la relazione di cui ai commi 2
e 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite
all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari. 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. Per le
disposizioni legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti appartenenti al settore
pubblico allargato la relazione riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.
6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al Parlamento una relazione sulla
tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle
tecniche di quantificazione degli oneri. La Corte riferisce, inoltre, su richiesta delle
Commissioni parlamentari competenti nelle modalità previste dai Regolamenti
parlamentari, sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le
norme di copertura recate dalla legge di delega.
6-bis. 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 (51).
6-ter. 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 provinciali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione
delle disposizioni di cui al comma 6-bis. Per gli enti ed organismi pubblici non

(51 ) In attuazione di quanto disposto dal presente comma cfr. il decreto 5 maggio 2003 (G.U. 17 maggio 2003, n. 113),
il decreto 15 luglio 2003 (G.U. 31 luglio 2003, n. 176) e il decreto 1° giugno 2006 (G.U. 10 giugno 2006, n. 133).
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territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi
adempimenti di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al Ministero dell'economia e
delle finanze.
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di
verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle
medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà
notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e
assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua 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. Il Ministro
dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente
comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione
economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative
risoluzioni parlamentari. La stessa 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 (52).
Art. 11-quater. – (Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente). 1. Le leggi
pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva, l'onere per
competenza relativo al primo anno di applicazione, nonché le quote di competenza
attribuite a ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale; la legge
finanziaria può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio pluriennale, nei limiti dell'autorizzazione complessiva a norma
dell'articolo 11, comma 3, lettera c).
2. Le amministrazioni e gli enti pubblici possono stipulare contratti o comunque
assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi di cui al comma 1
ovvero nei limiti indicati nella legge finanziaria. I relativi pagamenti devono,
comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

(52 ) Articolo aggiunto dall'articolo 7 della citata legge 23 agosto 1988, n. 362. Successivamente, l’articolo 3 della citata
legge 25 giugno 1999, n. 208, ha così modificato il comma 2 e l’articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194,
recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza e il contenimento della spesa pubblica (il primo decreto-legge
cosiddetto “taglia-spese”, convertito dalla citata legge n. 246 del 2002 e precedentemente riportato), ha modificato
l’alinea del comma 1 e il comma 7 e ha aggiunto i commi 6-bis e 6-ter. Infine, l'articolo 13 della legge 29 luglio 2003,
n. 229 (legge di semplificazione 2001), ha modificato il comma 6.
Si ricorda inoltre che, nel tentativo di assicurare il rigoroso rispetto, da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli
enti pubblici non territoriali, dei limiti di bilancio fissati dalle leggi di spesa, il citato “decreto taglia-spese” (n. 194 del
2002), all’articolo 1, comma 3, ha previsto che il Ministro dell’economia e delle finanze, in presenza di uno
scostamento rilevante dagli obiettivi indicati dal DPEF e approvati dalle relative risoluzioni parlamentari, sulla base di
criteri generali definiti dal Consiglio dei ministri per il coordinamento dell’azione di Governo volta ad un efficace
controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, può disporre con proprio decreto “la limitazione all’assunzione di impegni di spesa o all’emissione di
titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato, entro limiti percentuali determinati in misura uniforme rispetto a
tutte le dotazioni di bilancio, con esclusione delle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni e di altre spese fisse o
aventi natura obbligatoria” (v. sopra nello stesso capitolo).
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3. Le leggi di spesa a carattere permanente quantificano l'onere annuale previsto per
ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Esse indicano inoltre l'onere
a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le
quantificazioni dell'onere annuo alla legge finanziaria a norma dell'articolo 11, comma
3, lettera d).
4. Il disegno di legge finanziaria indica, in apposito allegato, per ciascuna legge di
spesa pluriennale di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), i residui di stanziamento in
essere al 30 giugno dell'anno in corso e, ove siano previsti versamenti in conti correnti
o contabilità speciali di tesoreria, le giacenze in essere alla medesima data (53).
Art. 12. – (Assegnazioni di bilancio). Con decreti del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, possono iscriversi in
bilancio somme per restituzioni di tributi indebitamente riscossi, ovvero di tasse ed
imposte su prodotti che si esportano, per pagare vincite al lotto, per eseguire
pagamenti relativi al debito pubblico, in dipendenza di operazioni di conversione od
altre analoghe autorizzate da leggi, per integrare le assegnazioni relative a stipendi,
pensioni e altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge, per
integrare le dotazioni del fondo speciale di cui al precedente articolo 8, nonché per
fronteggiare le esigenze derivanti al bilancio dello Stato dalle disposizioni di cui agli
articoli 10, paragrafo II, e 12, paragrafo II, del regolamento (CEE, EURATOM,
CECA) n. 2891/77 del Consiglio in data 19 dicembre 1957 e successive modificazioni.
In corrispondenza con gli accertamenti dell'entrata possono, mediante decreti del
Ministro del tesoro, iscriversi in bilancio le somme occorrenti per la restituzione di
somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti ed
istituti, o di somme comunque riscosse per conto di terzi.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sono allegati due elenchi,
da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio, dei
capitoli per i quali possono essere esercitate rispettivamente le facoltà di cui al primo
ed al secondo comma del presente articolo.
Al disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un
elenco dei decreti di cui ai commi precedenti con le indicazioni dei motivi per i quali
si è proceduto alle iscrizioni e integrazioni di cui al presente articolo.
Art. 13. – (Garanzie statali). In allegato allo stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro sono elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo
Stato a favore di enti o altri soggetti.
Art. 14. – (Spese finanziate con ricorso al mercato). Tutte le autorizzazioni di spesa
devono essere iscritte nel bilancio di previsione, ivi comprese quelle per le quali la
legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge prevede la
copertura mediante specifiche operazioni di indebitamento.

(53 ) Articolo aggiunto dall'articolo 8 della citata legge 23 agosto 1988, n. 362.
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Art. 15. – (Presentazione del bilancio e della relazione previsionale e
programmatica). (Abrogato) (54).
Nello stesso mese di settembre, il Ministro del bilancio e della programmazione
economica ed il Ministro del tesoro presentano al Parlamento la relazione previsionale
e programmatica per l'anno successivo, la quale, in apposita sezione, contiene una
illustrazione del quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con una analitica
dimostrazione delle variazioni rispetto alle previsioni dell'anno precedente, nonché
informazioni sulla parte discrezionale di spesa.
La relazione previsionale e programmatica espone il quadro economico generale ed
indica gli indirizzi della politica economica nazionale ed i conseguenti obiettivi
programmatici, rendendo esplicite e dimostrando le coerenze e le compatibilità tra il
quadro economico esposto, la entità e la ripartizione delle risorse, i predetti obiettivi e
gli impegni finanziari previsti nei bilanci pluriennali dello Stato e dell'intero settore
pubblico allargato. La indicazione del fabbisogno del settore statale è esposta con
riferimento alle stime di cassa del bilancio e alle valutazioni dei flussi di tesoreria.
La relazione previsionale e programmatica è accompagnata dalle relazioni
programmatiche di settore, nonché da relazioni sulle leggi pluriennali di spesa, delle
quali sarà particolarmente illustrato lo stato di attuazione. Per ciascuna legge
pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente deve valutare se permangono
le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione. Analoga dimostrazione
deve essere fornita per tutte le leggi di spesa pluriennale quando siano trascorsi 5 anni
dalla loro entrata in vigore.
A dette relazioni il Ministro del bilancio e della programmazione economica allega un
quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione per
ciascuna legge degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza; delle somme
complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi
residui di ciascun anno; delle somme che restano ancora da erogare.
Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento, entro il 31 gennaio
dell'anno successivo a quello di riferimento, a completamento della relazione
previsionale e programmatica, un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati
nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla ricaduta
occupazionale, alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla
ripartizione territoriale degli interventi (55).
Art. 16. – (Esercizio provvisorio). L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere
concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro
mesi.

(54 ) Comma abrogato dall'articolo 11 della citata legge 23 agosto 1988, n. 362. La stessa legge, all’articolo 9, ha
aggiunto l’ultimo periodo dell’originario terzo comma (ora secondo comma) e ha sostituito l’originario quarto comma
(ora terzo comma).
(55 ) Comma aggiunto dall’articolo 51, comma 1-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante
disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici (convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326).
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Durante l'esercizio provvisorio la gestione del bilancio è consentita per tanti
dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo quanti sono i mesi dell'esercizio
provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa
obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi.
Le limitazioni di cui al comma precedente si intendono riferite sia alle autorizzazioni
di impegno che a quelle di pagamento.
Art. 17. – (Assestamento e variazioni di bilancio). Entro il mese di giugno di ciascun
anno il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della
programmazione economica, presenta al Parlamento un apposito disegno di legge, ai
fini dell'assestamento degli stanziamenti di bilancio, anche sulla scorta della
consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio
scaduto il 31 dicembre precedente.
Ulteriori variazioni delle dotazioni di competenza e di cassa possono essere presentate
al Parlamento entro e non oltre il termine del 31 ottobre.
(Abrogato) (56).
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio occorrenti
per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla
presentazione del bilancio di previsione, indicando, per ciascun capitolo di spesa, sia
le dotazioni di competenza che quelle di cassa.
Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato ad integrare, con propri decreti da registrarsi
alla Corte dei conti, le dotazioni di cassa in correlazione al trasporto all'esercizio
successivo di titoli di spesa rimasti insoluti alla chiusura dell'esercizio precedente,
limitatamente a quei capitoli di spesa le cui dotazioni di cassa non presentino, nelle
more dell'assestamento di cui al precedente primo comma, sufficienti disponibilità per
il pagamento dei titoli trasportati.
Art. 18. – (Abrogato) (57).
Art. 19. – (Annessi). Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono
annessi, secondo le rispettive competenze, i conti consuntivi degli enti cui lo Stato
contribuisce in via ordinaria.
Titolo II - Spese dello Stato
Art. 20. – (Impegni). Il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri e i dirigenti,
nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano le
spese nei limiti dei fondi assegnati in bilancio.

(56 ) Comma abrogato dall'articolo 3 del 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 legge 15
marzo 1997, n. 59 (D.P.R. 10 novembre 1999, n. 469, in G.U. 15 dicembre 1999, n. 293).
(57 ) Articolo, relativo alle leggi di spesa, abrogato dall'articolo 11 della citata legge 23 agosto 1988, n. 362.
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Restano ferme le disposizioni speciali che attribuiscono la competenza a disporre
impegni e ordini di spesa ad organi dello Stato dotati di autonomia contabile.
Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme dovute dallo Stato
a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate.
Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso.
Per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico dell'esercizio
successivo ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi. Quando si
tratti di spese per affitti o di altre continuative e ricorrenti l'impegno può anche
estendersi a più esercizi, a norma della consuetudine, o se l'amministrazione ne
riconosca la necessità o la convenienza.
Le spese per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni congeneri
sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono
disposti i relativi pagamenti (58).
Non possono essere assunti, se non previo assenso del Ministro del tesoro, impegni
per spese correnti a carico degli esercizi successivi a quello in corso finché il bilancio
di previsione dell'esercizio in corso non sia stato approvato, fatta eccezione per gli
affitti e le altre spese continuative di carattere analogo. L'assenso del Ministro del
tesoro può anche essere dato preventivamente per somme determinate e per singoli
capitoli ed esercizi, mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti.
Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedano opere od interventi ripartiti in
più esercizi si applicano le disposizioni dell'articolo 11-quater, comma 2.
Le spese di annualità e quelle a pagamento differito comportano la iscrizione di uno o
più limiti d'impegno.
Ciascun limite costituisce il livello massimo delle somme impegnabili per l'attuazione
degli interventi previsti con il provvedimento autorizzativo della spesa.
Gli impegni assunti a carico di ciascun limite si estendono, per importo pari
all'ammontare degli impegni medesimi, a partire dall'esercizio di iscrizione in bilancio
di ogni limite d'impegno e per tanti esercizi quante sono le annualità da pagare.
Per i pagamenti derivanti dagli impegni assunti a carico di ciascun limite, saranno
iscritti in bilancio stanziamenti di importo pari al limite stesso e per la durata della
spesa autorizzata.
Decorsi i termini di impegnabilità, di cui al secondo comma dell'articolo 36 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come risulta modificato dal secondo comma
dell'articolo 4 della legge 20 luglio 1977, n. 407, e dall'ottavo comma dell'articolo 33
della presente legge, gli stanziamenti da iscriversi a carico del bilancio degli esercizi
successivi saranno determinati in relazione alle effettive annualità da pagare.
Chiuso col 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto a
carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali
dello Stato per le spese decentrate si astengono dal ricevere atti di impegno che

(58 ) Comma aggiunto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428 (“Semplificazione e snellimento delle procedure
in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle direzioni provinciali del tesoro e istituzione
della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento degli organici del personale
dell'amministrazione centrale e del Ministero del tesoro e del personale amministrativo della Corte dei conti”).
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dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti
all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nel mese di dicembre (59).
Titolo III - Del rendiconto generale dello Stato
Art. 21. – (Risultanze della gestione). Il Ministro del tesoro presenta al Parlamento,
entro il mese di giugno, il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre
precedente. Il relativo disegno di legge, corredato da apposita nota preliminare, è
predisposto di concerto dal Ministro del tesoro e dal Ministro del bilancio e della
programmazione economica.
Art. 22. – (Elementi del conto del bilancio e del conto del patrimonio). I risultati della
gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel rendiconto generale dello
Stato costituito da due distinte parti:
a) conto del bilancio;
b) conto generale del patrimonio a valore.
Il conto del bilancio, in relazione alla classificazione del bilancio preventivo,
comprende:
a) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;
b) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;
c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;
d) le somme versate in tesoreria e quelle pagate per ciascun capitolo del bilancio
distintamente in conto competenza e in conto residui;
e) il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio
successivo.
Il conto generale del patrimonio comprende:
a) le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti
dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa;
b) la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e
quella patrimoniale.
Il conto generale del patrimonio deve essere corredato del conto del dare ed avere del
tesoriere centrale e dell'istituto bancario che svolge il servizio di tesoreria provinciale,
del contabile del portafoglio (60) e del cassiere speciale per i biglietti e le monete a
debito dello Stato, con allegati il movimento generale di cassa e la situazione del
Tesoro, nonché la situazione dei debiti e crediti di tesoreria.
Al rendiconto è allegata una illustrazione dei dati consuntivi dalla quale risulti il
significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate di cui vengono
(59 ) Comma così sostituito dall’articolo 1, comma 5, del citato decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, recante misure
urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica (convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 246 del 2002, precedentemente riportata). Lo stesso comma 5 dell’articolo 1 ha altresì modificato il comma 8
del presente articolo 20.
(60 ) I riferimenti al contabile del portafoglio sono stati soppressi ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 9
del Regolamento di semplificazione del procedimento per i pagamenti da e per l'estero delle amministrazioni statali, di
cui al D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482 (G.U. 14 febbraio 2002, n. 38).
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posti in particolare evidenza i costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun
servizio, programma e progetto in relazione agli obiettivi e agli indirizzi del
programma di Governo.
Il Ministro del tesoro, nella gestione delle spese, provvede ad assicurare adeguati
controlli anche a carattere economico-finanziario (61).
Art. 23. – (Parificazione del rendiconto). Al termine dell'anno finanziario ciascun
Ministero, per cura del direttore della competente ragioneria, compila il conto del
bilancio ed il conto del patrimonio relativi alla propria amministrazione.
Questi conti sono trasmessi alla Ragioneria generale dello Stato entro il 30 aprile
successivo al termine dell'anno finanziario e, non più tardi del 31 maggio, il Ministro
del tesoro, per cura del ragioniere generale dello Stato, trasmette alla Corte dei conti il
rendiconto generale dell'esercizio scaduto.
Art. 24. – (Presentazione del rendiconto). La Corte dei conti, parificato il rendiconto
generale, lo trasmette al Ministro del tesoro per la successiva presentazione al
Parlamento.
Titolo IV - Conti della finanza pubblica
Art. 25. – (Normalizzazione dei conti degli enti pubblici). Ai Comuni, alle Province e
relative aziende, nonché a tutti gli enti pubblici non economici compresi nella tabella
A allegata alla presente legge, a quelli determinati ai sensi dell'ultimo comma del
presente articolo, gli enti ospedalieri, sino all'attuazione delle apposite norme
contenute nella legge di riforma sanitaria, alle aziende autonome dello Stato, agli enti
portuali ed all'ENEL, è fatto obbligo, entro un anno dalla entrata in vigore della
presente legge, di adeguare il sistema della contabilità ed i relativi bilanci a quello
annuale di competenza e di cassa dello Stato, provvedendo alla esposizione della spesa
sulla base della classificazione economica e funzionale ed evidenziando, per l'entrata,
gli introiti in relazione alla provenienza degli stessi, al fine di consentire il
consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico.
La predetta tabella A potrà essere modificata con decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio e della
programmazione economica.
Per l'ENEL e le aziende di servizi che dipendono dagli enti territoriali, l'obbligo di cui
al primo comma si riferisce solo alle previsioni e ai consuntivi di cassa, restando
ferme per questi enti le disposizioni che regolano la tenuta della contabilità.
Gli enti territoriali presentano in allegato ai loro bilanci i conti consuntivi delle
aziende di servizi che da loro dipendono, secondo uno schema tipo definito dal
Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende (62).
(61 ) Cfr. l'articolo 19 del Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni
dello Stato, di cui al D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254 (G.U. 13 novembre 2002, n. 266, Suppl. ord. n. 209).
(62 ) Lo schema tipo di bilancio di esercizio di cui al presente comma è stato approvato con D.M. 26 aprile 1995 (G.U. 7
luglio 1995, n. 157).

472

CODICE PARLAMENTARE

Ai fini della formulazione dei conti pluriennali della finanza pubblica è fatto obbligo
agli enti di cui al presente articolo di fornire al Ministro del tesoro informazioni su
prevedibili flussi delle entrate e delle spese per gli anni considerati nel bilancio
pluriennale, ove questi non risultino già dai conti pluriennali prescritti da specifiche
disposizioni legislative.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, individua gli
organismi e gli enti anche di natura economica che gestiscono fondi direttamente o
indirettamente interessanti la finanza pubblica, con eccezione degli enti di gestione
delle partecipazioni statali e degli enti autonomi fieristici, ai quali si applicano le
disposizioni del presente articolo. Per gli enti economici l'obbligo di cui al primo
comma si riferisce solo alle previsioni ed ai consuntivi in termini di cassa (63).
Art. 26. – (Coordinamento dei conti pubblici). Al fine del coordinamento dei conti
pubblici, il Ministro del tesoro propone i criteri per l'unificazione della denominazione
dei capitoli, in relazione ai compiti della Commissione interregionale di cui all'articolo
9, sesto comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335, e stabilisce i contatti necessari
alla cooperazione Stato-Regioni di cui all'articolo 34 della predetta legge 19 maggio
1976, n. 335.
Il Ministro del tesoro coordina, nei modi e anche per i fini di cui al precedente comma,
i conti degli enti pubblici.
Art. 27. – (Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico
allargato). Le leggi che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a
carico dei bilanci degli enti di cui al precedente articolo 25 devono contenere la
previsione dell'onere stesso nonché l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai
relativi bilanci, annuali e pluriennali (64).

(63 ) Comma così sostituito dall'articolo 21 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, recante misure urgenti in
materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica
amministrazione e proroga di taluni termini (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che
ha fatto salvi gli effetti di precedenti decreti-legge emanati con riferimento al Sistema sanitario nazionale). Cfr anche
l’articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (“Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio
dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato”,
precedentemente riportato) che con riferimento al sistema di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni
così recita: “Al fine di consentire la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti, le pubbliche
amministrazioni adottano, anche in applicazione dell'articolo 64 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni e integrazioni, un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo”,
ecc.
Cfr. altresì l'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, recante il finanziamento del Servizio sanitario
nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n.
285, sull’occupazione giovanile (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33), il D.P.C.M. 3
giugno 1986 (G.U. 5 giugno 1986, n. 128) e l'articolo 32 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).
(64 ) Cfr. l'articolo 4, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004).
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Art. 28. – (Consolidamento dei conti pubblici). È attribuito al Sistema informativo
della Ragioneria generale dello Stato il compito di provvedere alla elaborazione
necessaria per il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico, sulla
base degli elementi contenuti nei prospetti di cui al quarto comma del successivo
articolo 30.
L'acquisizione di tali dati potrà effettuarsi dal Sistema informativo della Ragioneria
generale anche attraverso la sua integrazione funzionale con i centri elaborativi di altre
amministrazioni ed enti pubblici.
Art. 29. – (Adempimenti dei tesorieri). Agli adempimenti relativi alla trasmissione dei
dati periodici di cassa di cui all'articolo 30 della presente legge le Province e i Comuni
provvederanno tramite i propri tesorieri, sulla base dei dati desunti dai conti correnti di
tesoreria da questi intrattenuti con le amministrazioni interessate.
A tale fine i tesorieri medesimi faranno pervenire, entro i termini di cui al suddetto
articolo 30, alle ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio i prospetti
con gli elementi determinati.
Copia dei suddetti prospetti verrà trasmessa anche alle ragionerie delle Regioni.
Nei confronti dei tesorieri inadempienti su denuncia del direttore della ragioneria
provinciale dello Stato, le amministrazioni potranno procedere alla risoluzione del
contratto in corso.
Art. 30. – (Conti di cassa). 1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Ministro del
tesoro presenta al Parlamento una relazione sulla stima del fabbisogno del settore
statale per l'anno in corso, quale risulta delle previsioni gestionali di cassa del bilancio
statale e della tesoreria, nonché sul finanziamento di tale fabbisogno, a raffronto con i
corrispondenti risultati verificatisi nell'anno precedente. Nella stessa relazione sono
altresì indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni relative ai capitoli
di interessi sui titoli del debito pubblico. Entro la stessa data il Ministro del bilancio e
della programmazione economica invia al Parlamento una relazione contenente i dati
sull'andamento dell'economia nell'anno precedente e l'aggiornamento delle previsioni
per l'esercizio in corso.
2. Entro i mesi di maggio, agosto e novembre il Ministro del tesoro presenta al
Parlamento una relazione sui risultati conseguiti dalle gestioni di cassa del bilancio
statale e della tesoreria, rispettivamente, nel primo, secondo e terzo trimestre dell'anno
in corso, con correlativo aggiornamento della stima annuale.
3. Con le relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del tesoro presenta altresì al
Parlamento per l'intero settore pubblico, costituito dal settore statale, dagli enti di cui
all'articolo 25 e dalle Regioni, rispettivamente, la stima della previsione di cassa per
l'anno in corso, i risultati riferiti ai trimestri di cui al comma 2 e i correlativi
aggiornamenti della stima annua predetta, sempre nell'ambito di una valutazione dei
flussi finanziari e dell'espansione del credito interno.
4. Con ciascuna delle relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del tesoro presenta
inoltre al Parlamento la stima sull'andamento dei flussi di entrata e di spesa relativa al
trimestre in corso.
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5. Il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto, lo schema tipo dei prospetti
contenenti gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa dei bilanci
che, entro i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, i comuni e le province debbono
trasmettere alla rispettiva Regione, e gli altri enti di cui all'articolo 25 al Ministero del
tesoro (65).
6. In detti prospetti devono, in particolare, essere evidenziati, oltre agli incassi ed ai
pagamenti effettuati nell'anno e nel trimestre precedente, anche le variazioni nelle
attività finanziarie (in particolare nei depositi presso la tesoreria e presso gli istituti di
credito) e nell'indebitamento a breve e medio termine.
7. Le Regioni e le Province autonome comunicano al Ministro del tesoro entro il
giorno 10 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre i dati di cui sopra
aggregati per l'insieme delle province e per l'insieme dei comuni e delle unità sanitarie
locali, unitamente agli analoghi dati relativi all'amministrazione regionale.
8. Nella relazione sul secondo trimestre di cui al comma 2, il Ministro del tesoro
comunica al Parlamento informazioni, per l'intero settore pubblico, sulla consistenza
dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di
provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla
classificazione economica e funzionale.
9. A tal fine, gli enti di cui al comma 5 con esclusione dell'ENEL e delle aziende di
servizi debbono comunicare entro il 30 giugno informazioni sulla consistenza dei
residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di
provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla
classificazione economica e funzionale.
10. I Comuni, le Province e le unità sanitarie locali trasmettono le informazioni di cui
al comma 9 alle Regioni entro il 15 giugno. Queste ultime provvederanno ad
aggregare tali dati e ad inviarli entro lo stesso mese di giugno al Ministero del tesoro
insieme ai dati analoghi relativi alle amministrazioni regionali.
11. Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato può essere effettuato agli enti
di cui all'articolo 25 della presente legge ed alle Regioni se non risultano regolarmente
adempiuti gli obblighi di cui ai precedenti commi (66).
(65 ) Con D.M. 29 novembre 1979 (G.U. 6 dicembre 1979, n. 333) sono stati determinati gli schemi tipo di cui al
presente comma. Con D.M. 11 aprile 1980 (G.U. 27 maggio 1980, n. 143) è stato determinato lo schema tipo che i
Comuni e le Province devono trasmettere alle rispettive Regioni, nonché alle ragionerie provinciali dello Stato
competenti per territorio. Con D.M. 17 ottobre 1980 (G.U. 7 novembre 1980, n. 306) è stato determinato lo schema
tipo che le aziende di servizi dipendenti dagli enti territoriali devono trasmettere al Ministero del tesoro alle scadenze
di cui al quarto comma del presente articolo 30. Con D.M. 10 gennaio 1981 (G.U. 4 aprile 1981, n. 94) è stata disposta
l'approvazione del prospetto concernente gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa. Lo schema
tipo del prospetto contenente i dati periodici della gestione di cassa, da trasmettere al Ministero del tesoro, è stato
approvato per le Province, i Comuni, le Unioni di comuni e le Città metropolitane con D.M. 28 ottobre 1996 (G.U. 13
dicembre 1996, n. 292) e con D.M. 15 novembre 2002 (G.U. 28 novembre 2002, n. 279, Suppl. ord. n. 218) e, per le
comunità montane, con D.M. 28 ottobre 1996 (G.U. 13 dicembre 1996, n. 292) e con D.M. 15 novembre 2002 (G.U.
28 novembre 2002, n. 279, Suppl. ord. n. 218). Con D.M. 3 febbraio 1997 (G.U. 6 giugno 1997, n. 130) è stato
approvato lo schema tipo del prospetto contenente gli elementi previsionali e i dati periodici di cassa che le università
sono obbligate a trasmettere al Ministero del tesoro. Infine, con D.M. 12 agosto 1997 (G.U. 29 ottobre 1997, n. 253) è
stato approvato lo schema tipo del prospetto contenente i dati periodici della gestione di cassa che gli enti gestori di
forme obbligatorie di previdenza e assistenza sono obbligati a trasmettere al Ministero del tesoro.
(66 ) Articolo così sostituito dall'articolo 10 della citata legge 23 agosto 1988, n. 362.
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Titolo V - Tesoreria degli enti pubblici
Art. 31. – (Giacenze di tesoreria delle Regioni). Le Regioni a statuto ordinario e
speciale, allo scadere delle convenzioni di tesoreria in vigore al 31 luglio 1978, hanno
l'obbligo di tenere le disponibilità liquide, limitatamente alle assegnazioni, contributi e
quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato, in conti correnti non vincolati con il
Tesoro.
Il Ministro del tesoro, sulla base di un preventivo trimestrale di cassa, adottato dalla
giunta regionale, in armonia con le valutazioni di cassa comunicate dalla Regione
stessa, dispone, nei quindici giorni precedenti il trimestre interessato, l'accreditamento
dei fondi presso la competente tesoreria regionale.
Le Regioni sono tenute a produrre al Ministero del tesoro, ogni trimestre, una
dichiarazione sottoscritta dal presidente della giunta regionale dalla quale risulti
l'ammontare delle disponibilità depositate presso la tesoreria regionale (67).
Art. 32. – (Giacenze di tesoreria degli enti pubblici). Gli enti pubblici, allo scadere
delle convenzioni di tesoreria, in vigore al 31 gennaio 1978, sono tenuti all'attuazione
delle prescrizioni di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 629.
Sono abrogate le norme che derogano, per singoli enti, alle disposizioni predette.
Non possono essere effettuati pagamenti a valere sui conti aperti presso la tesoreria
dello Stato quando le disponibilità depositate dall'ente presso le aziende di credito
superino la misura massima determinata a norma dell'articolo 4 della legge 6 agosto
1966, n. 629.
Gli enti cui si applica la presente legge devono produrre alla Direzione generale del
tesoro, ogni mese, una dichiarazione, sottoscritta dal proprio rappresentante legale,
dalla quale risulti l'ammontare delle disponibilità depositate presso le aziende di
credito.
Le richieste di prelevamento degli enti di cui all'articolo 25 devono essere in armonia
con le previsioni di cassa comunicate dagli enti stessi.
In assenza della dichiarazione di cui al precedente quarto comma, nonché dei prospetti
di cui al precedente articolo 30, non può essere effettuato alcun prelevamento dal
conto presso la tesoreria dello Stato da parte dell'ente interessato.
Titolo VI - Disposizioni finali e transitorie
Art. 33. – (Abrogazione e modifica di norme). Sono soppressi gli articoli dal 30 al 35bis, dal 37 al 43, il 49, e dal 77 al 79 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
successive modificazioni ed integrazioni.
I termini relativi agli adempimenti connessi con la gestione del bilancio di previsione
previsti dagli articoli 53, 59-bis, 68 e 68-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n.

(67 ) Cfr. l'articolo 8 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, recate finanziamenti per il Servizio sanitario nazionale
e proroga di contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni sull’occupazione giovanile (convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33).
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2440, e successive modificazioni ed integrazioni, sono modificati in corrispondenza
con quelli connessi con la soppressione dell'articolo 30, secondo comma, del sopra
citato regio decreto n. 2440.
È abrogata la legge 27 febbraio 1955, n. 64 (68).
(Omissis) (69).
Al secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 luglio 1977, n. 407, le parole: «in cui
fu iscritto l'ultimo stanziamento», sono sostituite con le seguenti: «cui si riferiscono».
(Abrogato) (70).
Il Ministro del tesoro, sottoporrà al Parlamento, entro un anno dall'entrata in vigore
della presente legge, un disegno di legge per confermare o annullare le gestioni di
fondi al di fuori del bilancio, autorizzate in base a leggi speciali.
Art. 34. – (Partecipazioni delle Regioni). Al terzo comma dell'articolo 16 della legge
27 febbraio 1967, n. 48, le parole: «del progetto di bilancio di previsione dello Stato»,
sono sostituite dalle seguenti: «dei progetti di bilancio annuali e pluriennali di
previsione dello Stato».
(Omissis) (71).
Art. 35. – (Quote annuali di spese pluriennali). Le disposizioni che determinano le
quote annuali di spesa di leggi a carattere pluriennale, escluse quelle previste dal
secondo comma dell'articolo 18 della presente legge, cessano di avere validità a partire
dall'esercizio finanziario 1979.
L'indicazione della quota destinata a gravare sul bilancio annuale e su ciascuno degli
anni considerati dal bilancio pluriennale è rinviata alla legge finanziaria, la quale la
determina tenendo conto anche degli impegni giuridicamente perfezionati.
In sede di prima applicazione il Ministro del tesoro è autorizzato ad individuare con
propri decreti, le leggi cui si riferisce la deroga prevista dal secondo comma
dell'articolo 18 della presente legge.
Il Ministro del tesoro, con apposita nota da trasmettere al Parlamento, motiva le
ragioni delle scelte effettuate.

(68 ) Recava norme sull'utilizzo delle disposizioni di esercizi scaduti, destinate a finanziamenti di oneri derivanti da
provvedimenti di carattere particolare.
(69 ) Si omettono quattro commi che rispettivamente sostituiscono, il primo, l’articolo 2 del regio decreto 26 ottobre
1933, n. 1454 (“Determinazione dei termini per la trasmissione e la revisione dei rendiconti e delle penalità, in caso di
ritardo, a carico dei funzionari responsabili”, in G.U. 17 novembre 1933, n. 266) e, il secondo, il sesto comma
dell’articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 (“Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello
Stato”); inoltre, il terzo comma ha soppresso l'ultimo periodo del quarto comma dell'articolo 9 della medesima legge n.
1041 del 1971 e il quarto comma ha soppresso l'articolo 5 della legge 22 dicembre 1977, n. 951 (“Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione dello Stato”).
(70 ) Abrogato dall'articolo 11 della citata legge 23 agosto 1988, n. 362.
(71 ) Il comma che si omette aggiunge, dopo il terzo, quattro commi all'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48
(“Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato
dei ministri per la programmazione economica”).
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Art. 36. – (Disponibilità presso aziende di credito). Per un periodo non superiore a sei
mesi dalla data di pubblicazione della presente legge gli enti di cui ai precedenti
articoli 31 e 32 possono mantenere disponibilità presso aziende di credito per una
consistenza pari a quella in essere alla data del 30 giugno 1978.
Art. 37. – (Applicazione della presente legge). Le norme della presente legge si
applicano a decorrere dall'anno finanziario 1979, salve le diverse decorrenze stabilite
nei rispettivi articoli.
La decorrenza delle norme relative alla presentazione e all'esercizio in termini di cassa
del bilancio annuale è fissata dall'anno finanziario 1980. Ai fini della gestione in
forma sperimentale nell'anno 1979, il bilancio in termini di cassa per l'anno medesimo
sarà presentato al Parlamento in apposito documento dal Ministro del tesoro, di
concerto con quello del bilancio e della programmazione economica, entro il 31
dicembre 1978.
Il primo bilancio pluriennale, da presentare nel mese di settembre a norma dell'articolo
15 della presente legge, espone l'andamento delle entrate e delle spese con la sola
proiezione in base alla legislazione vigente. Entro il 31 marzo 1979 il Governo
presenterà al Parlamento apposito disegno di legge per adeguare il bilancio pluriennale
in coerenza con i vincoli del quadro economico generale e con gli indirizzi della
politica economica nazionale (72).
La disaggregazione e l'analisi del bilancio pluriennale previste dal quarto comma
dell'articolo 4 saranno limitate, per l'anno 1979, al primo livello del codice economico
e funzionale.
In conseguenza di quanto disposto dai precedenti commi, le disposizioni di cui
all'articolo 33 prendono decorrenza in conformità di quanto stabilito nei commi
medesimi.
Tabella A - Enti compresi nel settore pubblico allargato
Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (INAM).
Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (ENPAS).
Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro (INAIL).
Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL).
Ente nazionale di previdenza ed assistenza lavoratori spettacolo (ENPALS).
Ente nazionale di previdenza dipendenti enti di diritto pubblico (ENPDEDP).
Federazione nazionale casse mutue malattia artigiani.
Federazione nazionale casse mutue malattia coltivatori diretti.
Federazione nazionale casse mutue malattia commercianti.
Cassa mutua malattia Trento.
Cassa mutua malattia Bolzano.
Cassa marittima adriatica.
(72 ) Comma aggiunto dall'articolo 58 della 21 dicembre 1978, n. 843 (legge finanziaria 1979).

478

CODICE PARLAMENTARE

Cassa marittima tirrena.
Cassa marittima meridionale (73).
(73 ) Il D.P.C.M. 3 giugno 1986 (G.U. 5 giugno 1986, n. 128), recante la rideterminazione degli enti e degli organismi
tenuti alla osservanza dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468 - successivamente modificato e integrato dal
D.P.C.M. 10 settembre 1986 (G.U. 15 settembre 1986, n. 214), dal D.P.C.M. 12 maggio 1992 (G.U. 23 maggio 1992,
n. 119), dal D.P.C.M. 10 gennaio 1996 (G. U. 24 gennaio 1996, n. 19), dal D.P.C.M. 30 marzo 1998 (G.U. 22 giugno
1998, n. 143) e dal D.P.C.M. 8 settembre 2003 (G.U. 22 ottobre 2003, n. 246) - ha aggiunto a quelli tenuti all’obbligo
di applicazione dell’articolo 25 della legge n. 468 del 1978 i seguenti enti:
Accademia nazionale dei Lincei;
Aereo club d'Italia;
Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno;
Associazione italiana della Croce rossa;
Automobile club d'Italia e automobile clubs provinciali e locali;
Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;
Azienda per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA);
Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;
Aziende dei mezzi meccanici;
Biblioteca di documentazione pedagogica;
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS);
Cassa integrativa personale telefonico statale;
Cassa nazionale del notariato;
Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti;
Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori;
Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri;
Cassa nazionale di previdenza e assistenza ingegneri e architetti;
Cassa nazionale di previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali;
Cassa per la formazione della proprietà contadina;
Centro europeo dell'educazione;
Centro sperimentale di cinematografia;
Club alpino italiano;
Collegio universitario di Torino;
Comitato nazionale per le ricerche e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA);
Comitato olimpico nazionale (CONI);
Commissariato anticoccidico di Catania;
Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB);
Comunità montane;
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
Consorzi e associazioni di comuni e province;
Consorzio canale Milano-Cremona-Po;
Consorzio dell'Adda;
Consorzio dell'Oglio;
Consorzio del porto di Bari;
Consorzio del Ticino;
Consorzio idrovia Padova-Venezia;
Consorzio per la zona agricola industriale di Verona;
Ente autonomo acquedotto pugliese;
Ente autonomo del Flumendosa;
Ente autonomo «Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura
moderna di Milano»;
Ente autonomo «Esposizione quadriennale d'arte di Roma»;
Ente autonomo «La Biennale di Venezia»;
Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e
Terni;
Ente nazionale corse al trotto;
Ente nazionale di assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO);
Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF);
Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM);
Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV);
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Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA);
Ente nazionale di previdenza e assistenza per le ostetriche (ENPAO);
Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL);
Ente nazionale italiano turismo (ENIT);
Ente nazionale per il cavallo italiano;
Ente nazionale per la cellulosa e la carta;
Ente nazionale risi;
Ente nazionale sementi elette;
Ente ospedaliero policlinico «San Matteo» di Pavia;
Ente ospedaliero «Vincenzo dell'Erba» - Castellana Grotte;
Ente per il museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci»;
Ente per le scuole materne della Sardegna;
Ente per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania;
Ente teatrale italiano;
Ente zona industriale di Trieste;
Enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate;
Enti parchi nazionali;
Enti provinciali per il turismo;
Enti regionali di sviluppo agricolo;
Federazioni sportive nazionali;
Fondazione «Senatore Pascale» - Istituto per lo studio e la cura dei tumori - Napoli;
Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime;
Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali;
Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como;
Gestione governativa ferrovia padana;
Gestione governativa ferrovia Penne-Pescara;
Istituti autonomi case popolari;
Istituti fisioterapici ospitalieri Roma;
Istituti ortopedici «Rizzoli» Bologna;
Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE);
Istituti sperimentali agrari;
Istituti zooprofilattici sperimentali;
Istituto agronomico per l'Oltremare;
Istituto centrale di statistica (ISTAT);
Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;
Istituto di biologia della selvaggina;
Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE);
Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);
Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris» - Torino;
Istituto «Giannina Gaslini» - Genova;
Istituto italiano di medicina sociale;
Istituto italiano per il medio e l'estremo oriente (ISMEO);
Istituto italo-africano;
Istituto nazionale del dramma antico (INDA);
Istituto nazionale della nutrizione (INN);
Istituto nazionale di alta matematica;
Istituto nazionale di economia agraria (INEA);
Istituto nazionale di fisica nucleare;
Istituto nazionale di geofisica;
Istituto nazionale di ottica;
Istituto nazionale di previdenza dirigenti aziende industriali (INPDAI);
Istituto nazionale di previdenza giornalisti italiani (INPGI);
Istituto nazionale di riposo e cura per anziani «Vittorio Emanuele II» - Ancona;
Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura navale (Vasca navale);
Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);
Istituto nazionale per le conserve alimentari (INCA);
Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO);
Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori - Milano;
Istituto neurologico «Carlo Besta» - Milano;
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL);
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Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 – “Nuove disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello
Stato” (74)
Titolo I - Del patrimonio dello Stato. Dei contratti
Artt. 1.-21. – (Omissis).
Titolo II - Della contabilità generale dello Stato
Capo I - Disposizioni generali
Artt. 22-29. – (Omissis).
Capo II - Dell'anno finanziario e del bilancio di previsione
Artt. 30-35-bis. – (Omissis).
Art. 36. – I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio
successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti
agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi
possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è

Istituto postelegrafonici;
Istituto scientifico per lo studio e la cura dei tumori - Genova;
Jockey club d'Italia;
Lega italiana per la lotta contro i tumori;
Lega navale italiana;
Opera di previdenza ed assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS);
Opera nazionale personale servizi antincendi e protezione civile;
Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici;
Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste;
Ospedale infantile «Pie fondazioni Burlo Garofalo e Alessandro ed Agroglia De Manussi»;
Ospedale maggiore – Milano;
Registro aeronautico italiano (RAI);
Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU);
Società degli Steeple Chases d'Italia;
Stazione zoologica «Antonio Dohrn» di Napoli;
Stazioni sperimentali per l'industria;
Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE);
Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI);
Università statali, istituti di istruzione universitaria ed opere universitarie statali.
Si ricorda infine che, per effetto dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (“Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica”) e con decorrenza dal 1° luglio 1995, il Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) è
stato soppresso e le funzioni ed il personale sono stati trasferiti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e
all'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL), secondo le rispettive competenze.
(74 ) Il decreto è stato emanato in virtù della legge di delegazione di poteri 3 dicembre 1922, n. 1601, e sostituisce il
R.D. 17 febbraio 1884, n. 2016 (G.U. 20 marzo 1884, n. 68). Per l'elevazione dei limiti di somma fissati dal presente
decreto, cfr. l'articolo 20 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 (G.U. 13 giugno 1994, n. 136, Suppl. ord. n. 91).
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stato iscritto il relativo stanziamento. Le somme eliminate possono riprodursi in
bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi (75).
Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura
dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio
successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza
di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio
precedente. In tale caso il periodo di conservazione è protratto di un anno.
I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto
obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di
forniture eseguiti, non pagati entro il settimo esercizio successivo a quello in cui è
stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi.
Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti
capitoli degli esercizi successivi.
Le somme stanziate per spese in conto capitale negli esercizi 1979 e precedenti, che al
31 dicembre 1982 non risultino ancora formalmente impegnate, costituiscono
economie di bilancio da accertare in sede di rendiconto dell'esercizio 1982.
(Abrogato) (76).
I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31 dicembre dell'esercizio precedente a
quello in corso, con distinta indicazione dei residui di cui al secondo comma del
presente articolo, sono allegati oltre che al rendiconto generale anche al bilancio di
previsione.
Il conto dei residui è tenuto distinto da quello della competenza, in modo che nessuna
spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa
(77).

(75 ) In deroga a quanto disposto dal presente comma, l'articolo 3 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, recante
proroghe e differimenti di termini (convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463) aveva disposto
il differimento al 31 dicembre 2002 del termine per l’utilizzo dei residui delle spese correnti relativi all'unità
previsionale di base 4.1.2.5 «Radiodiffusione televisiva locale» - capitolo 3121 dello stato di previsione della spesa del
Ministero delle comunicazioni. Successivamente, il comma 7 dell'articolo 1 del già citato decreto-legge 6 settembre
2002, n. 194, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica (il già
richiamato “decreto taglia-spese”, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, precedentemente
riportato), ha abrogato tutte le disposizioni legislative che derogano al presente articolo 36.
(76 ) Comma abrogato dall'articolo 4 della legge 20 luglio 1977, n. 407 (“Modifiche al regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”).
(77 ) Articolo così sostituito dall'articolo 6 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783 (“Modificazioni della legge per la
contabilità generale dello Stato”), che inoltre ha disposto, all’articolo 7, l’eliminazione dei residui passivi; per il
pagamento dei residui passivi perenti a richiesta dei privati, cfr. l'articolo 40 del presente decreto. L'articolo 39 della
legge 7 agosto 1982, n. 526 (“Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia”), ha poi sostituito con quattro
commi gli originari commi primo e secondo. L'attuale secondo comma è stato ulteriormente sostituito dall'articolo 6
del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, recante disposizioni in materia di finanza pubblica (convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155), modificato dall'articolo 3 della legge 3 aprile 1997, n. 94
(“Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità
generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del
bilancio dello Stato”), e infine così sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 del citato decreto-legge 6 settembre 2002, n.
194. Da ultimo, l'attuale terzo comma è stato così modificato dall'articolo 12 della legge 17 maggio 1999, n. 144
(“Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa
che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”).
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Artt. 37-43. – (Omissis).
Capi III-VII. Disposizioni generali. Disposizioni transitorie
Artt. 44-90. – (Omissis).

Circolare del Presidente del Senato del 3 ottobre 2003 – “Sessione di
bilancio”
La disciplina della sessione di bilancio e soprattutto la sua prassi applicativa sono state
oggetto negli anni di un continuo processo di affinamento sulla base delle esperienze,
positive e negative, delle precedenti sessioni.
La complessa esperienza della sessione dello scorso anno ha portato alla massima
evidenza problemi ricorrenti nella procedura d'esame della legge finanziaria che hanno
riguardato in modo particolare la fase d'Aula, appesantita da un sovraccarico di
argomenti, dalla frammentazione della discussione su una molteplicità di interventi
caratterizzati spesso da una esasperata settorialità, da un eccessivo numero di
votazioni. Tutto ciò ha raggiunto un punto limite fino a compromettere seriamente la
possibilità di un chiaro e ordinato svolgimento del dibattito e l'approfondimento delle
singole questioni.
Alla sua conclusione, esponenti di tutti i Gruppi parlamentari hanno espresso
convergenti considerazioni e gli stessi Presidenti delle Camere si sono resi interpreti di
un generale impegno alla revisione delle modalità di esame parlamentare della legge
finanziaria. Su questa base, nella prima parte dell'anno in corso, si è quindi sviluppato
un approfondito confronto che, se non ha ancora consentito di procedere a riforme
legislative e regolamentari, ha tuttavia fatto maturare l'esigenza di interventi correttivi,
da ultimo espressa nel dibattito sul Documento di programmazione economico
finanziaria e nelle risoluzioni con le quali ciascuna Camera ha approvato lo stesso
documento.
In questo quadro, le Presidenze delle due Camere hanno concordemente ritenuto di
dover esercitare i poteri che ciascun Regolamento attribuisce loro, soprattutto in tema
di verifica del contenuto proprio del disegno di legge finanziaria e di ammissibilità
degli emendamenti, tenendo nel massimo conto i problemi emersi nella sessione dello
scorso anno e gli orientamenti che si sono conseguentemente manifestati.
In piena intesa con il Presidente della Camera, sono pertanto giunto alla convinzione
che, a tal fine, occorra rivedere innanzitutto le prassi che, pur consolidate, si sono
rivelate non più corrispondenti alla ratio delle norme vigenti né alla esigenza di
garantire il buon funzionamento della sessione di bilancio. Infatti il contesto nel quale
quelle prassi si sono formate è andato progressivamente mutando man mano che la
manovra finanziaria ha acquisito le finalità di sviluppo e di sostegno dell'economia, ad
essa attribuite dalla riforma del 1999, il cui peso è ormai divenuto pari alla
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tradizionale funzione di contenimento degli andamenti della finanza pubblica entro i
limiti prefissati.
Per questo motivo, ritengo opportuno precisare, all'inizio della sessione, i criteri che la
Presidenza del Senato, di intesa con quella della Camera, seguirà nella verifica del
contenuto proprio del disegno di legge finanziaria e nella valutazione della
ammissibilità delle proposte emendative con particolare riferimento: a) ai limiti di
contenuto della legge finanziaria; b) all'obbligo di copertura finanziaria delle proposte
emendative onerose; c) alle modalità della loro presentazione in relazione alle diverse
fasi dell'esame in Commissione e in Assemblea.
A questo riguardo sembra opportuno richiamare, sia pure sinteticamente, il contenuto
della normativa vigente, costituita dal combinato disposto della disciplina recata dalla
legge n. 468 del 1978 (legge di contabilità generale dello Stato), come risultante dalle
modificazioni e dalle integrazioni apportate nel corso degli anni, e del dettato dei
regolamenti del Senato e della Camera, che fanno espresso rinvio alle disposizioni di
legge rendendole vincolanti nell'ambito del procedimento legislativo.
Sotto il profilo dei limiti di contenuto della legge finanziaria, occorre ricordare che la
verifica del contenuto della legge finanziaria da parte dei Presidenti delle Camere
viene effettuata nella fase iniziale, solo in prima lettura, sul testo presentato dal
Governo, sulla base dei loro autonomi poteri di stralcio delle disposizioni estranee, ai
sensi dell'articolo 126, comma 3 del Regolamento del Senato o dell'articolo 120,
comma 2 del Regolamento della Camera, e successivamente nel vaglio di
ammissibilità delle proposte emendative. I limiti di contenuto della legge finanziaria
sono fissati dall'articolo 11 della citata legge n. 468, che indica tassativamente il suo
contenuto necessario ed eventuale, prescrivendo, quindi, che la legge finanziaria non
può recare le seguenti categorie di norme:
a) norme di spesa che non siano finalizzate direttamente al sostegno e al rilancio
dell'economia (salvo alcuni stanziamenti espressamente rinviati alla legge finanziaria
dalla medesima legge n. 468 o da altre leggi come, ad esempio, lo stanziamento per il
rinnovo dei contratti del pubblico impiego);
b) norme di delega ovvero di carattere meramente ordinamentale o organizzativo,
salvo che esse si caratterizzino per il fatto di concorrere in modo rilevante agli
obiettivi di miglioramento dei saldi;
c) norme che abbiano carattere localistico o microsettoriale;
d) norme di modifica della disciplina legislativa della contabilità generale dello Stato
(limite reso esplicito da una norma del regolamento del Senato).
Sotto il profilo dell'obbligo di copertura finanziaria delle disposizioni onerose, va
ricordato che esso discende dagli speciali vincoli di copertura previsti per la legge
finanziaria dall'articolo 11, commi 5 e 6, che concernono, rispettivamente, il divieto di
peggiorare il disavanzo corrente e il rispetto dei saldi fissati con la risoluzione di
approvazione del DPEF. La verifica della idoneità della copertura vale sia con
riferimento al testo del provvedimento originario presentato dal Governo, o trasmesso
dall'altro ramo del Parlamento (articolo 126, comma 4, del Regolamento del Senato),
sia relativamente agli emendamenti, che sono dichiarati inammissibili qualora risultino
carenti di adeguata compensazione (articolo 128, comma 6, del Regolamento del
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Senato), la quale deve tradursi, in base al dettato dell'articolo 11-ter della stessa legge
n. 468, nel riscontro circa l'adeguatezza delle risorse finanziarie necessarie per far
fronte a ciascuna disposizione onerosa e nel divieto di compensare spese di natura
corrente con risorse di conto capitale.
Sotto il profilo delle modalità della presentazione delle proposte emendative in
relazione alle diverse fasi dell'esame in Commissione e in Assemblea, va ricordato
che, in base alle disposizioni regolamentari (articolo 128, comma 1, del Regolamento
del Senato), esse devono essere presentate presso la Commissione bilancio,
ammettendosi la presentazione in Assemblea dei soli emendamenti che siano stati
respinti dalla Commissione bilancio ovvero di quelli che si riferiscano alle modifiche
proposte dalla stessa Commissione o già approvate dall'Assemblea.
Con riferimento a ciascuno dei parametri sopraindicati, sono di seguito precisate le
modalità applicative che la Presidenza del Senato seguirà nella prossima sessione,
indipendentemente dai comportamenti adottati in precedenza ed in stretta aderenza
alle norme legislative e regolamentari. La Presidenza della 5a Commissione
permanente, per quanto di propria competenza, si atterrà ai medesimi criteri, tenendo
conto delle caratteristiche informali e istruttorie dell'esame in sede referente.
1) Limiti di contenuto.
Saranno considerate estranee, in sede di verifica del contenuto proprio del disegno di
legge presentato dal Governo, e non ammissibili in forma di emendamenti, tutte le
disposizioni, anche se già previste o riferite a norme contenute in precedenti leggi
finanziarie, che non siano riconducibili alle due finalità tipiche del contenimento dei
saldi di finanza pubblica e del sostegno della economia e dello sviluppo ovvero non
abbiano effetti già dal primo degli anni considerati nella manovra. Si aggiungono le
seguenti precisazioni con riferimento ad alcune specifiche regole:
a) con riferimento al divieto di norme di carattere meramente ordinamentale o
organizzatorio, saranno consentiti solo gli interventi che concorrano agli obiettivi della
manovra finanziaria;
b) con riferimento al divieto di introdurre deleghe, non saranno ammissibili neppure
modifiche a norme di delega già in vigore;
c) con riferimento alle misure di sostegno al reddito, saranno ammissibili solo quelle
che possono essere considerate come direttamente finalizzate allo sviluppo in quanto
abbiano una portata tale da incidere sulle grandezze che misurano l'economia
nazionale;
d) con riferimento al divieto di introdurre interventi microsettoriali e localistici,
devono intendersi per tali quelli comunque riferiti ad ambiti soggettivi o territoriali
che per la loro portata non sono in grado di incidere significativamente sulle
grandezze della economia nazionale o della finanza pubblica. La legge finanziaria
potrà invece contenere fondi di carattere nazionale con le procedure per la loro
ripartizione da effettuare con successivi provvedimenti.
2) Limiti relativi alla copertura finanziaria.
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L'obbligo di adeguata copertura finanziaria è affermato tassativamente nel dettato
degli articoli 128, comma 6, del Regolamento del Senato e 121, comma 5, del
Regolamento della Camera, che prevedono l'inammissibilità di tutti gli emendamenti
non conformi ai criteri per la introduzione di nuove o maggiori spese fissati dalla
legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità generale dello Stato. Da questo
deriva la necessità che gli emendamenti siano debitamente compensati e che la parte
compensativa sia chiaramente individuabile per ciascuna disposizione onerosa, sia
valutata in correlazione con essa ed, in caso di approvazione, sia in grado di produrre
gli stessi effetti finanziari di corrispondente entità.
In passato è prevalsa la tendenza ad agevolare la formulazione degli emendamenti,
anche forzando in alcuni casi la più rigorosa interpretazione delle regole ed incidendo,
a volte, sull'ordine e la chiarezza delle votazioni. In tal modo si sono consentite, ad
esempio, forme aggregate di copertura per una pluralità di interventi diversi e non
omogenei, facendo venir meno il nesso funzionale tra copertura e singole misure
proposte in via principale. A volte, come nel caso delle cosiddette coperture standard,
è venuta meno la stessa effettiva praticabilità della copertura proposta, (infatti, in caso
di approvazione, la copertura standard si è dovuta sostituire o comunque adattare
rispetto a quanto previsto nell'emendamento approvato).
L'applicazione di questi metodi, non più solo in relazione ad emendamenti miranti alla
sostituzione di misure di contenimento con altre aventi analoghi effetti, ma anche ad
un numero crescente di interventi aventi finalità di sviluppo, a seguito della ultima
riforma della legge finanziaria, ha determinato un'enorme espansione di queste forme
aggregate di copertura, la cui atipicità ha finito per alterare il significato, la chiarezza e
l'ordine logico e cronologico delle votazioni, anche nel procedimento in Assemblea,
dove tali requisiti sono essenziali.
Alla luce dell'esperienza più recente, si impone la necessità di ripristinare il pieno
rispetto della regola che esige che gli emendamenti onerosi includano la relativa
compensazione, integralmente formulata e riferita espressamente alle singole
modificazioni proposte.
Saranno perciò considerati inammissibili gli emendamenti che comportino maggiori
spese o minori entrate non corredati da una specifica e adeguata compensazione di
ciascun onere finanziario e per ciascuno degli anni considerati.
Allo stesso modo saranno considerati inammissibili gli emendamenti che rechino
contestualmente una pluralità di interventi non logicamente correlati tra loro: in tali
casi, infatti, la parte compensativa non risponde alla funzione propria di assicurare la
copertura degli oneri riferiti alle singole misure e come tale non consente, in sede di
votazione, un'appropriata valutazione del rapporto tra gli aspetti di merito e quelli
finanziari. Gli emendamenti dovranno, pertanto, essere formulati in modo da garantire
una chiara e reciproca correlazione tra la portata della disposizione onerosa e la parte
compensativa. Quest'ultima deve essere, come detto in precedenza, espressamente
contenuta nell'emendamento e deve essere idonea, se approvata, a produrre
interamente e immediatamente gli effetti di copertura finanziaria in misura
proporzionata all'onere, considerate anche le specifiche caratteristiche di ciascun onere
(di parte corrente, di parte capitale) e il tipo di incidenza sui diversi tipi di saldi
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(indebitamento netto della pubblica amministrazione, saldo netto da finanziare e
fabbisogno di cassa).
In presenza di emendamenti formulati con identica parte compensativa di tipo
normativo, con evidenti caratteristiche seriali e ripetitive, ed eventualmente sulla base,
ove possibile, del criterio delle firme apposte, la Presidenza si riserva di valutare gli
effetti preclusivi che possono derivare dal rigetto del primo dei medesimi rispetto ai
successivi, in relazione all'autonoma rilevanza che può essere assunta dalla parte
compensativa.
Gli indirizzi sopra enunciati intendono superare in via definitiva due fenomeni che
hanno dato luogo a numerosi inconvenienti, e a reciproche contestazioni, rendendo
oggettivamente incomprensibile e incontrollabile, da parte degli stessi senatori, il
significato e gli effetti finanziari delle singole votazioni: si fa riferimento alle
cosiddette coperture standard e ai cosiddetti maxiemendamenti a fini di copertura
finanziaria.
3) Limiti relativi alle sedi e alle modalità di presentazione degli emendamenti.
Si è registrata nel tempo una progressiva attenuazione della regola che vieta la
presentazione di emendamenti nuovi in Assemblea. Ciò è avvenuto in presenza di una
disciplina della sessione di bilancio che vincolava il contenuto della normativa al solo
obiettivo del contenimento del deficit sicché gli effetti finanziari di contenimento
rappresentavano allora il contenuto e il fine essenziale della manovra a prescindere dal
settore di intervento.
Tale giustificazione è venuta meno nel momento in cui la legge finanziaria deve farsi
carico anche di misure di spesa a sostegno dell'economia nazionale, determinandosi di
conseguenza un notevole ampliamento dei possibili ambiti di intervento. Anche per
questo aspetto le esperienze degli anni scorsi hanno reso evidente la necessità di
ritornare ad una stretta applicazione del dettato regolamentare.
Saranno considerate inammissibili, a norma dell'articolo 128, commi 3 e 4, del
Regolamento, le proposte emendative presentate direttamente in Assemblea, anche da
parte del relatore di maggioranza e del Governo, che non riproducano emendamenti
respinti in Commissione né si trovino in effettiva correlazione con modificazioni
proposte dalla Commissione medesima o già approvate dall'Assemblea. Tale principio
risponde alla necessità di assicurare che ogni argomento sottoposto all'esame dell'Aula
sia stato previamente oggetto di istruttoria da parte della Commissione bilancio.
In presenza di fatti sopravvenuti e non prevedibili di oggettivo rilievo, la Presidenza,
sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, si riserva di autorizzare,
in via eccezionale, la presentazione di proposte emendative riguardanti materie nuove.
In tal caso, saranno comunque assicurate le condizioni per un'istruttoria adeguata da
parte della Commissione bilancio.
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4) Norme in materia di reati ministeriali
Costituzione della Repubblica
Articoli 68 (immunità parlamentari) (78) – 96 (autorizzazione a procedere per i reati
ministeriali)

Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 – “Modifiche degli articoli
96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo
1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui
all’articolo 96 della Costituzione”
Artt. 1-3. - (Omissis) (79).
Art. 4. - 1. Per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni dal Presidente del
Consiglio dei ministri o dai Ministri, la pena è aumentata fino ad un terzo in presenza
di circostanze che rivelino la eccezionale gravità del reato.
Art. 5. - 1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione spetta alla
Camera cui appartengono le persone nei cui confronti si deve procedere, anche se il
procedimento riguardi altresì soggetti che non sono membri del Senato della
Repubblica o della Camera dei deputati. Spetta al Senato della Repubblica se le
persone appartengono a Camere diverse o si deve procedere esclusivamente nei
confronti di soggetti che non sono membri delle Camere.
Art. 6. - 1. I rapporti, i referti e le denunzie concernenti i reati indicati dall'articolo 96
della Costituzione sono presentati o inviati al procuratore della Repubblica presso il
tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio.
2. Il procuratore della Repubblica, omessa ogni indagine, entro il termine di quindici
giorni, trasmette con le sue richieste gli atti relativi al collegio di cui al successivo

(78 ) L’articolo è stato interamente sostituito dall’articolo 1 della legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3 (“Modifica
dell' articolo 68 della Costituzione”). Peraltro, disposizioni urgenti per l’attuazione del presente articolo costituzionale
erano state approvate con decreti-legge (nn. 455 del 1993, 23 del 1994, 176 del 1994, 291 del 1994, 447 del 1994, 535
del 1994, 627 del 1994, 7 del 1995, 69 del 1995, 165 del 1995, 276 del 1995, 374 del 1995, 466 del 1995, 9 del 1996,
116 del 1996, 253 del 1996, 357 del 1996, 466 del 1996 e 555 del 1996), tutti non convertiti in legge, ma i cui effetti
prodottisi e i rapporti giuridici sorti sono stati fatti salvi ai sensi di quanto disposto dall’articolo 8 della legge 20 giugno
2003, n. 140, attuativa della norma costituzionale e riportata oltre nel testo.
(79 ) L’articolo 1 sostituisce l’articolo 96 della Costituzione, l’articolo 2 modifica gli articoli 134 e 135 della
Costituzione e l’articolo 3 sostituisce l'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1. Cfr. il capitolo
relativo ai rapporti tra Parlamento e Corte costituzionale, sezione terza.
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articolo 7, dandone immediata comunicazione ai soggetti interessati perché questi
possano presentare memorie al collegio o chiedere di essere ascoltati (80).
Art. 7. - 1. Presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente
per territorio è istituito un collegio composto di tre membri effettivi e tre supplenti,
estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto che abbiano da
almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o abbiano qualifica
superiore. Il collegio è presieduto dal magistrato con funzioni più elevate, o, in caso di
parità di funzioni, da quello più anziano d'età.
2. Il collegio si rinnova ogni due anni ed è immediatamente integrato, con la procedura
di cui al comma 1, in caso di cessazione o di impedimento grave di uno o più dei suoi
componenti. Alla scadenza del biennio, per i procedimenti non definiti, è prorogata la
funzione del collegio nella composizione con cui ha iniziato le indagini previste
dall'articolo 8.
Art. 8. - 1. Il collegio di cui all'articolo 7, entro il termine di novanta giorni dal
ricevimento degli atti, compiute indagini preliminari e sentito il pubblico ministero, se
non ritiene che si debba disporre l'archiviazione, trasmette gli atti con relazione
motivata al procuratore della Repubblica per la loro immediata rimessione al
Presidente della Camera competente ai sensi dell'articolo 5.
2. In caso diverso, il collegio, sentito il pubblico ministero, dispone l'archiviazione con
decreto non impugnabile.
3. Prima del provvedimento di archiviazione, il procuratore della Repubblica può
chiedere al collegio, precisandone i motivi, di svolgere ulteriori indagini; il collegio
adotta le sue decisioni entro il termine ulteriore di sessanta giorni.
4. Il procuratore della Repubblica dà comunicazione dell'avvenuta archiviazione al
Presidente della Camera competente.
Art. 9. - 1. Il Presidente della Camera competente ai sensi dell'articolo 5 invia
immediatamente alla Giunta competente per le autorizzazioni a procedere in base al
regolamento della Camera stessa gli atti trasmessi a norma dell'articolo 8.
2. La Giunta riferisce all'Assemblea della Camera competente con relazione scritta,
dopo aver sentito i soggetti interessati ove lo ritenga opportuno o se questi lo
richiedano; i soggetti interessati possono altresì ottenere di prendere visione degli atti.
3. L'Assemblea si riunisce entro sessanta giorni dalla data in cui gli atti sono pervenuti
al Presidente della Camera competente e può, a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, negare l'autorizzazione a procedere ove reputi, con valutazione
insindacabile, che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato
costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse
pubblico nell'esercizio della funzione di Governo.

(80 ) I delitti previsti in questo articolo, consumati o tentati, sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale, ai
sensi dell'articolo 33-bis del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore.
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4. L'Assemblea, ove conceda l'autorizzazione, rimette gli atti al collegio di cui
all'articolo 7 perché continui il procedimento secondo le norme vigenti.
Art. 10. - 1. Nei procedimenti per i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione, il
Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, nonché gli altri inquisiti che siano
membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati non possono essere
sottoposti a misure limitative della libertà personale, a intercettazioni telefoniche o
sequestro o violazione di corrispondenza ovvero a perquisizioni personali o
domiciliari senza l'autorizzazione della Camera competente ai sensi dell'articolo 5,
salvo che siano colti nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il
mandato o l'ordine di cattura.
2. Non si applica il secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione.
3. La Camera competente, nel caso previsto dal comma 1, è convocata di diritto e
delibera, su relazione della Giunta di cui all'articolo 9, non oltre quindici giorni dalla
richiesta.
4. Nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri non può essere
disposta l'applicazione provvisoria di pene accessorie che comportino la sospensione
degli stessi dal loro ufficio.
Art. 11. - 1. Per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai
Ministri nell'esercizio delle loro funzioni, e in concorso con gli stessi da altre persone,
la competenza appartiene in primo grado al tribunale del capoluogo del distretto di
corte d'appello competente per territorio. Non possono partecipare al procedimento i
magistrati che hanno fatto parte del collegio di cui all'articolo 7 nel tempo in cui
questo ha svolto indagini sui fatti oggetto dello stesso procedimento.
2. Si applicano per le impugnazioni e gli ulteriori gradi di giudizio le norme del codice
di procedura penale (81).
Art. 12. - 1. Salvo quanto disposto dal precedente articolo 3, nella legge costituzionale
11 marzo 1953, n. 1, è soppresso ogni riferimento al Presidente del Consiglio dei
ministri e ai Ministri ed è abrogata ogni disposizione relativa agli stessi.
2. È altresì abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge
costituzionale.
Art. 13. - 1. Per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente
legge costituzionale, la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa
trasmette gli atti al procuratore della Repubblica, competente ai sensi dell'articolo 6,
comma 1, perché abbiano applicazione le norme stabilite dalla legge costituzionale
stessa.

(81 ) I reati previsti in questo articolo, consumati o tentati, sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale, ai sensi
dell'articolo 33-bis del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore.
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Art. 14. - 1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 – “Norme integrative della
Costituzione concernenti la Corte costituzionale” (82)
Artt. 1-11. – (Omissis).
Art. 12. – 1. La deliberazione sulla messa in istato di accusa del Presidente della
Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione è adottata dal
Parlamento in seduta comune su relazione di un Comitato formato dai componenti
della Giunta del Senato della Repubblica e da quelli della Giunta della Camera dei
deputati competenti per le autorizzazioni a procedere in base ai rispettivi Regolamenti.
2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Presidente della Giunta del Senato
della Repubblica o dal Presidente della Giunta della Camera dei deputati, che si
alternano per ciascuna legislatura.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle ipotesi di concorso del
Presidente del Consiglio dei ministri, di Ministri nonché di altri soggetti nei reati
previsti dall'articolo 90 della Costituzione.
4. (Omissis) (83).
Art. 13. – Il Parlamento in seduta comune, nel porre in istato di accusa il Presidente
della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri o i Ministri, elegge, anche tra
i suoi componenti, uno o più commissari per sostenere l'accusa.
I commissari esercitano davanti alla Corte le funzioni di pubblico ministero e hanno
facoltà di assistere a tutti gli atti istruttori.
Art. 14. – L'atto di accusa contro il Presidente del Consiglio dei ministri o i Ministri
implica di pieno diritto la sospensione dalla carica.
Art. 15. – (Omissis).
Le norme contenute nelle leggi penali relative alla sussistenza del reato, alla punibilità
ed alla perseguibilità sono applicabili nei giudizi di accusa nei confronti del Presidente
del Consiglio dei ministri e dei Ministri, ma la Corte può aumentare la pena fino a un
terzo anche oltre la misura stabilita, in caso di circostanze che rivelino l'eccezionale
gravità del reato. La Corte può infliggere, altresì, le sanzioni costituzionali e
amministrative adeguate al fatto.

(82 ) La legge costituzionale è stata in parte riportata anche nei capitoli relativi alle norme sul Presidente della
Repubblica e alla Corte costituzionale, entrambi nella sezione terza.
(83 ) Articolo così sostituito dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, precedentemente riportata nel testo.
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Regolamento del Senato
Articoli 19 comma 5 (competenza della Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari) – 135-bis (autorizzazione a procedere per i reati di cui all’articolo 96 della
Costituzione)

Legge 20 giugno 2003, n. 140 – “Disposizioni per l’attuazione
dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali
nei confronti di alte cariche dello Stato” (84)
Art. 1. – 1. Non possono essere sottoposti a processi penali, per qualsiasi reato anche
riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla
cessazione delle medesime: il Presidente della Repubblica, salvo quanto previsto
dall'articolo 90 della Costituzione, il Presidente del Senato della Repubblica, il
Presidente della Camera dei deputati, il Presidente del Consiglio dei ministri, salvo
quanto previsto dall'articolo 96 della Costituzione, il Presidente della Corte
costituzionale.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sospesi, nei confronti dei
soggetti di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dagli articoli 90 e 96 della
Costituzione, i processi penali in corso in ogni fase, stato o grado, per qualsiasi reato
anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla
cessazione delle medesime.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo
159 del codice penale (85).
Artt. 2-9. – (Omissis) (86).
(84 ) La legge è altresì nota come “Lodo Schifani”, dal nome del Senatore proponente, ed è stata parzialmente già
riportata, dall’articolo 3 all’articolo 9, nel capitolo sullo status del parlamentare della sezione prima.
(85 ) La Corte costituzionale, con sentenza 13-20 gennaio 2004, n. 24 (G.U. 24 gennaio 2004, ed. straord. - Prima serie
speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità del presente
articolo 1 e, con la stessa sentenza, ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare per la sua
abrogazione, dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione con
ordinanza del 3 dicembre 2003.
(86 ) L’articolo 2 della presente legge sostituisce il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 343 del Codice di
procedura penale, che pertanto così recita:
«“343. (Autorizzazione a procedere). 1. Qualora sia prevista l'autorizzazione a procedere, il pubblico ministero ne fa
richiesta a norma dell'articolo 344.
2. Fino a quando non sia stata concessa l'autorizzazione, è fatto divieto di disporre il fermo o misure cautelari personali
nei confronti della persona rispetto alla quale è prevista l'autorizzazione medesima nonché di sottoporla a perquisizione
personale o domiciliare, a ispezione personale, a ricognizione, a individuazione, a confronto, a intercettazione di
conversazioni o di comunicazioni. Si può procedere all'interrogatorio solo se l'interessato lo richiede.
3. Gli atti previsti dal comma 2 sono consentiti, anche prima della richiesta di autorizzazione, quando la persona è colta
nella flagranza di uno dei delitti indicati nell'articolo 380 commi 1 e 2. Tuttavia, quando l'autorizzazione a procedere o
l'autorizzazione al compimento di determinati atti sono prescritte da disposizioni della Costituzione o di leggi
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Legge 5 giugno 1989, n. 219 – “Nuove norme in tema di reati
ministeriali e di reati previsti dall’articolo 90 della Costituzione”
Capo I - Norme in materia di reati ministeriali
Art. 1. - 1. Il collegio di cui all'articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989,
n. 1, procede alle indagini previste dall'articolo 8 della stessa legge con i poteri
spettanti al procuratore della Repubblica nell'istruzione sommaria e con l'osservanza
delle forme stabilite per tale istruzione. Il collegio può altresì compiere anche d'ufficio
gli atti che a norma del codice di procedura penale sono comunque di competenza del
giudice istruttore. Il collegio può inoltre procedere ad atti di polizia giudiziaria
direttamente o per mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria.
2. Successivamente alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale,
il collegio procede alle indagini di cui al comma 1 con i poteri che spettano al
pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari. Ove ne ricorrano le condizioni
il collegio può disporre anche d'ufficio incidente probatorio, provvedendo direttamente
allo stesso, che si considera ad ogni effetto come espletato dal giudice delle indagini
preliminari. Il collegio può altresì compiere anche d'ufficio gli altri atti che a norma
del nuovo codice di procedura penale sono di competenza del suddetto giudice.
3. Prima che il collegio concluda le proprie indagini i soggetti interessati possono
presentare memorie o chiedere di essere ascoltati. Agli stessi è consentito, ove lo
richiedano, di prendere visione degli atti.
4. Dopo la data indicata nel comma 2, l'indicazione di delitto per il quale è
obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura, contenuta nel comma 1 dell'articolo 10
della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, si intende riferita ai delitti menzionati
nella seconda parte del comma 3 dell'articolo 343 del nuovo codice di procedura
penale.
5. Per quanto non diversamente previsto dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n.
1, e dal presente articolo, nello svolgimento delle indagini di cui al comma 1 si
osservano le disposizioni del codice di procedura penale vigente all'atto della loro
esecuzione, in quanto compatibili.
Art. 2. - 1. Il collegio, sentito il pubblico ministero e dopo lo svolgimento di ulteriori
indagini ove richiesto dal procuratore della Repubblica ai sensi del comma 3
dell'articolo 8 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, dispone l'archiviazione
di cui al comma 2 del predetto articolo 8, se la notizia di reato è infondata, ovvero
manca una condizione di procedibilità diversa dall'autorizzazione di cui all'articolo 96
della Costituzione, se il reato è estinto, se il fatto non è previsto dalla legge come
reato, se l'indiziato non lo ha commesso ovvero se il fatto integra un reato diverso da

costituzionali, si applicano tali disposizioni, nonché, in quanto compatibili con esse, quelle di cui agli articoli 344, 345
e 346.
4. Gli atti compiuti in violazione di quanto stabilito nei commi 2 e 3 non possono essere utilizzati.
5. L'autorizzazione a procedere, una volta concessa, non può essere revocata”».
Si richiamano altresì gli articoli 159, 313 e 290 del codice penale (cfr. R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398) e gli articoli 344,
345, 405 e 655 del codice di procedura penale (cfr. D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447).
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quelli indicati nell'articolo 96 della Costituzione; in tale ultima ipotesi il collegio
dispone altresì la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria competente a conoscere
del diverso reato.
2. Quando sopravvengano nuove prove il decreto di archiviazione indicato nel comma
1 può essere revocato dal collegio, su richiesta del procuratore della Repubblica
competente ai sensi dell'articolo 6 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, ed
osservate le forme ivi previste. Se dispone la revoca, il collegio provvede ai sensi
dell'articolo 8 della predetta legge costituzionale e il termine di novanta giorni ivi
previsto decorre dalla data del ricevimento della richiesta del procuratore della
Repubblica.
Art. 3. - 1. Quando gli atti siano stati rimessi ai sensi del comma 4 dell'articolo 9 della
legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, al collegio ivi indicato, il procedimento
continua secondo le norme ordinarie vigenti al momento della rimessione.
2. Nei casi di cui al comma 1 il collegio provvede senza ritardo a trasmettere gli atti al
procuratore della Repubblica presso il tribunale indicato nell'articolo 11 della legge
costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.
3. Gli atti e i provvedimenti relativi allo svolgimento delle indagini di cui all'articolo 8
della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, sono ad ogni effetto considerati come
compiuti o disposti nel corso del procedimento ordinario.
Art. 4. - 1. Quando sia negata l'autorizzazione a procedere ai sensi del comma 3
dell'articolo 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, l'Assemblea della
Camera competente ne dà comunicazione al collegio di cui all'articolo 1, che dispone
l'archiviazione degli atti del procedimento, per mancanza della suddetta condizione di
procedibilità, nei confronti dei soggetti per i quali l'autorizzazione è stata negata. Il
provvedimento di archiviazione è irrevocabile.
2. Se il procedimento è relativo ad un reato commesso da più soggetti in concorso tra
loro, l'assemblea indica a quale concorrente, anche se non Ministro né parlamentare,
non si riferisce il diniego, per l'assenza dei presupposti di cui al comma 3 dell'articolo
9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.
Capi II-IV (Omissis) (87)

(87 ) I Capi II e III sono stati riportati nel capitolo relativo ai rapporti tra Parlamento e Presidenza della Repubblica,
sezione terza.

LXIV - Relazione sull'erogazione della quota dell'otto per articolo 8, comma 3, del decreto del
mille dell'IRPEF a diretta gestione statale e sulla verifica dei Presidente della Repubblica 10 marzo 1998,
n. 76
risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati

LXVII - Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per articolo 5, comma 1, della legge 9 luglio
il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei 1990, n. 185, e articolo 10, comma 6, del
materiali di armamento nonché dell'esportazione e del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89
transito dei prodotti ad alta tecnologia

LXXI - Bilancio di previsione e pluriennale della Presidenza articolo 8, comma 3, del decreto legislativo
del Consiglio dei ministri
30 luglio 1999, n. 303

LXXVIII - Relazione della Commissione per l'accesso ai articolo 27, comma 5, della legge 7 agosto
documenti amministrativi sulla trasparenza dell'attività della 1990, n. 241
Pubblica amministrazione

Presidenza del Consiglio dei ministri

Presidenza del Consiglio dei ministri

Presidenza del Consiglio dei ministri

Presidenza del Consiglio dei ministri

(88) Fonte: Servizio per la qualità degli atti normativi.

annuale

LVII n. ...-bis - Nota di aggiornamento al Documento di articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
programmazione economico-finanziaria relativo alla e successive modificazioni
manovra di finanza pubblica

Presidenza del Consiglio dei ministri

annuale

annuale

annuale

annuale

annuale

LVII - Documento di programmazione economico- articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica
e successive modificazioni

annuale

periodicità

Presidenza del Consiglio dei ministri

riferimento normativo

XLV - Relazione sull'attività svolta dall'Autorità garante articolo 23 della legge 10 ottobre 1990, n.
della concorrenza e del mercato, predisposta dall'Autorità 287
stessa

documento

Presidenza del Consiglio dei ministri

presentato da

Allegato - Tabella riepilogativa degli obblighi di relazione del Governo alle Camere (88)
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annuale

LXXX - Relazione sull'attività svolta per la riforma degli articolo 3, comma 1, lettera g), della legge
Istituti italiani di cultura e gli interventi per la promozione 22 dicembre 1990, n. 401
della cultura e della lingua italiane all'estero

semestrale

CXCVII - Relazione del Comitato per la partecipazione articolo 1, comma 5, della legge 21 marzo
italiana alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo dei 2001, n. 84
Balcani, sugli indirizzi strategici, nonché sulle priorità per
aree geografiche e settoriali

Presidenza del Consiglio dei ministri

Ministero degli affari esteri

semestrale

articolo 5, comma 4, del decreto-legge 24
novembre 1994, n. 646, convertito, con
modificazioni, della legge 21 gennaio 1995,
n. 22

CXLII - Relazione relativa ai provvedimenti adottati dal
Ministero dei lavori pubblici - Magistrato per il Po - per la
realizzazione degli interventi urgenti a favore delle zone
colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli
eventi alluvionali nel mese di novembre 1994

Presidenza del Consiglio dei ministri

annuale

semestrale

articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30
gennaio 1998, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998,
n. 61

LXXII - Relazione di monitoraggio sull’accordo di
programma quadro riguardante l’azione di ricostruzione a
seguito degli eventi sismici del settembre 1997 nelle Regioni
Marche e Umbria

Presidenza del Consiglio dei ministri

articolo 3, comma 6, lettera c), della legge
26 febbraio 1987, n. 49

semestrale

XXXIII - Relazione sulla politica informativa e della articolo 11, primo comma, della legge 24
ottobre 1977, n. 801
sicurezza

Presidenza del Consiglio dei ministri

LV - Relazione sulla politica di cooperazione allo sviluppo

annuale

CCXXVI - Relazione programmatica del Programma articolo 2, comma 2, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 13
Galileo in materia di navigazione satellitare
maggio 2005

Presidenza del Consiglio dei ministri

Ministero degli affari esteri

annuale

CCXVII - Relazione sullo stato di attuazione del articolo 6-bis del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303
Dipartimento nazionale per le politiche antidroga

Presidenza del Consiglio dei ministri

periodicità
annuale

riferimento normativo

CCI - Relazione concernente l'attuazione degli adempimenti articolo 52, comma 4, lettera c), della legge
previsti dall'accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le 27 dicembre 2002, n. 289
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in
materia di accesso alle prestazioni diagnostiche e
terapeutiche e di indirizzi

documento

Presidenza del Consiglio dei ministri

presentato da
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annuale

annuale
annuale

annuale

annuale
annuale
annuale
annuale

annuale

LXXXI - Relazione sulle attività svolte nell'ambito della articolo 1, comma 3, della legge 6 febbraio
partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace e umanitarie 1992, n. 180
in sede internazionale

CVI - Relazione sullo stato di attuazione della legge recante articolo 9 della legge 15 ottobre 1991, n.
334
provvedimenti in favore dei profughi italiani

CXXI - Relazione sull'attività svolta dal Comitato articolo 1, comma 2, della legge 19 marzo
interministeriale dei diritti dell'uomo nonché sulla tutela ed 1999, n. 80
il rispetto dei diritti umani in Italia

CXXXI - Relazione sullo stato di esecuzione della articolo 9 della legge 18 novembre 1995, n.
convenzione sulle armi chimiche e sugli adempimenti 496, come sostituito dall'articolo 6 della
legge 4 aprile 1997, n. 93
effettuati dall'Italia

CXXXIX - Relazione sullo stato di esecuzione del Trattato articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n.
484
per il bando totale degli esperimenti nucleari

CXLIX - Relazione recante le valutazioni del Consiglio articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 6
novembre 1989, n. 368,
generale degli italiani all'estero (CGIE)

CLXIX - Relazione sull'attività svolta dalla Sezione italiana articolo 2, comma 2, della legge 29 marzo
1993, n. 86
del Servizio sociale internazionale

CLXXII - Relazione sulle attività svolte dagli enti a carattere articolo 3, comma 4, della legge 28
internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero dicembre 1982, n. 948
degli affari esteri

CLXXIII - Relazione sullo stato di attuazione della legge articolo 6 della legge 7 marzo 2001, n. 58
concernente l'istituzione del Fondo per lo sminamento
umanitario

Ministero degli affari esteri

Ministero degli affari esteri

Ministero degli affari esteri

Ministero degli affari esteri

Ministero degli affari esteri

Ministero degli affari esteri

Ministero degli affari esteri

Ministero degli affari esteri

Ministero degli affari esteri

periodicità
annuale

riferimento normativo

LXXX-bis - Relazione concernente l'attuazione degli articolo 19, comma 3, della legge 15
interventi relativi alla promozione dello sviluppo delle dicembre 1999, n. 482
lingue indicate all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999,
n. 482, diffuse all'estero e alla diffusione all'estero della
lingua e della cultura italiana

documento

Ministero degli affari esteri

presentato da
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annuale

annuale
annuale

annuale
annuale

articolo 14, comma 7, del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002,
n. 15

LI - Relazione sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui
risultati raggiunti e sulla efficacia degli interventi effettuati
in Albania e nei paesi dell'area balcanica in merito allo
sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di
polizia

LXXXVIII - Relazione sull'attività svolta dalla gestione articolo 146, comma 2, del
straordinaria dei Comuni i cui consigli comunali sono stati legislativo 18 agosto 2000, n. 267
sciolti per condizionamenti di tipo mafioso

CXXXII-bis - Relazione sull'attuazione della convenzione articolo 6 della legge 23 marzo 1998, n. 93
che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol)

CLX - Relazione sui risultati conseguiti attraverso i articolo 3, comma 1, della legge 6 marzo
provvedimenti attuativi del documento programmatico 1998, n. 40
relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel
territorio dello Stato

CLXXIX - Relazione sullo stato di attuazione della legge- articolo 9, comma 1, della legge 21
quadro in materia di incendi boschivi
novembre 2000, n. 353

CCXII - Rapporto sull'attività delle Forze di polizia, sullo articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n.
stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità 121; articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre
1991, n. 345, convertito, con modificazioni,
organizzata
dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410;
articolo 3, comma 1, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286; articolo 17, comma
5, della legge 26 marzo 2001, n. 128

Ministero dell'interno

Ministero dell'interno

Ministero dell'interno

Ministero dell'interno

Ministero dell'interno

Ministero dell'interno

annuale

annuale

XXXVIII - Relazione sull'attività delle Forze di polizia e articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n.
sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio 121
nazionale

Ministero dell'interno

decreto

biennale

LXVIII - Relazione sulle spese sostenute per aspettative, articolo 21 della legge 27 dicembre 1985, n.
816
indennità e rimborsi agli amministratori degli enti locali

Ministero dell'interno

periodicità
semestrale

riferimento normativo

CCIX - Relazione sulla partecipazione italiana alle articolo 14, comma 1, della legge 11 agosto
2003, n. 231
operazioni internazionali in corso

documento

Ministero degli affari esteri

presentato da
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semestrale

semestrale

biennale

annuale

annuale
annuale
annuale

semestrale

LXXIV - Relazione sull'attività svolta e sui risultati articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre
1991,
n.
345,
convertito,
con
conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia (DIA)
modificazioni, dalla legge 30 dicembre
1991, n. 410

XCI - Relazione sui programmi di protezione, sulla loro articolo 16 del decreto-legge 15 gennaio
efficacia e sulle modalità generali di applicazione per coloro 1991, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 marzo 1991, n. 82
che collaborano con la giustizia

XCVI - Relazione sull'applicazione della normativa in articolo 294 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in
materia di patrocinio a spese dello Stato
materia di spese di giustizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115

XXXVII - Relazioni sull'attuazione della legge concernente articolo 16 della legge 22 maggio 1978, n.
norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione 194
volontaria della gravidanza

CXVI - Relazione sullo stato di attuazione del programma di articolo 10 della legge 1° luglio 1977, n.
404
edilizia penitenziaria

CXVIII - Relazione sull'attuazione delle disposizioni di articolo 20, ultimo comma, della legge 26
luglio 1975, n. 354
legge relative al lavoro dei detenuti

CXCIV - Relazione sullo svolgimento da parte dei detenuti articolo 5, comma 3, della legge 22 giugno
di attività lavorative o di corsi di formazione professionale 2000, n. 193
per qualifiche richieste da esigenze territoriali

CXVI-bis - Relazione sullo stato di attuazione del articolo 6-ter del decreto-legge 23 ottobre
programma di costruzione e adattamento di stabilimenti di 1996, n. 553, convertito, con modificazioni,
sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 652
dei detenuti e sulle disponibilità del personale necessario
all'utilizzazione di tali stabilimenti

Ministero dell'interno

Ministero dell'interno

Ministero della giustizia

Ministero della giustizia

Ministero della giustizia

Ministero della giustizia

Ministero della giustizia

Ministero della giustizia

periodicità
semestrale

riferimento normativo

XXXVIII-bis - Rapporto sul fenomeno della criminalità articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991,
organizzata
n. 345, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 dicembre 1991, n. 410

documento

Ministero dell'interno

presentato da
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semestrale

annuale

annuale
annuale

annuale

annuale

annuale
annuale

annuale

CLXXXII - Relazione dei Ministri degli affari esteri, della articolo 9, comma 2, della legge 29 ottobre
difesa e delle attività produttive sullo stato di attuazione 1997, n. 374
della legge recante norme per la messa al bando delle mine
antipersona

IX - Relazione sull'attività svolta dal Nucleo tecnico di articolo 7, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 20 febbraio
valutazione e verifica degli investimenti pubblici
1998, n. 38

XI - Relazione generale sulla situazione economica del articolo 2, lettera b), della legge 27 febbraio
1967, n. 48
Paese
articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n.
468, come modificato dall'articolo 9 della
legge 23 agosto 1988, n. 362

XIII - Relazione previsionale e programmatica

XIII n. ... -bis - Quadro riassuntivo e relazioni delle articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n.
amministrazioni interessate, concernenti le leggi pluriennali 468, come modificato dall'articolo 9 della
legge 23 agosto 1988, n. 362
di spesa

XIII n. ... -quater - Relazione sulle opere pubbliche articolo 4 della legge 25 giugno 1999, n.
finanziate integralmente o parzialmente dallo Stato per una 208
spesa superiore a lire 50 miliardi

XIII n. ... -quinquies - Relazione sullo stato dell'industria articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n.
808
aeronautica

XIII n. ... -sexies - Relazione sugli interventi realizzati nelle aree articolo 15, quinto comma, della legge 5
sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo agosto 1978, n. 468
alla ricaduta dell'occupazione, alla coesione sociale e alla
sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale

XXV-bis - Relazione concernente i dati sull'andamento articolo 30, comma 1, della legge 5 agosto
dell'economia nell'anno precedente e l'aggiornamento delle 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 10
previsioni per l'esercizio in corso
della legge 23 agosto 1988, n. 362

Ministero della difesa

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'economia e delle finanze

periodicità
annuale

riferimento normativo

XXXVI-bis - Relazione sullo stato di avanzamento dei articolo 3, comma 3, del decreto legislativo
provvedimenti di ristrutturazione delle Forze armate
28 novembre 1997, n. 464, come sostituito
dall'articolo 4 del decreto legislativo 27
giugno 2000, n. 214

documento

Ministero della difesa

presentato da
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annuale

annuale
annuale

annuale

annuale
annuale

annuale

annuale

XXXI - Relazioni sull'attività svolta per prevenire e articolo 40 del testo unico delle norme di
legge in materia valutaria, di cui al decreto
accertare le infrazioni valutarie
del Presidente della Repubblica 31 marzo
1988, n. 148
decreto

XXXV-bis - Relazione sull'attività svolta dall'Istituto per i articolo 10, comma 1, del
legislativo 31 marzo 1998, n. 143
servizi assicurativi del commercio estero (SACE)

XLIV - Relazione concernente l'attuazione della procedura articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge
di cessione dei crediti da parte delle amministrazioni 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
pubbliche
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140

XLIV-bis - Relazione concernente l'attuazione della articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge
procedura di cessione dei crediti dell'Istituto nazionale per 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
n. 140

LII - Relazione sull'attività svolta dal Garante del articolo 13, comma 13, della legge 27 luglio
2000, n. 212
contribuente
articolo 2, comma 3, del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.
197

LIV - Relazione sull'applicazione delle norme relative
all'obbligo di registrazione delle transazioni nell'archivio
informatico per limitare l'uso del contante e dei titoli al
portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio

LV n. ...-bis - Relazione sull'attività di banche e fondi di articolo 4, comma 2, della legge 24 febbraio
sviluppo a carattere multilaterale e sulla partecipazione 1987, n. 49
finanziaria italiana alle risorse di detti organismi

LXII - Relazione sull'attività svolta dalla SIMEST spa quale articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo
gestore dei Fondi per il sostegno finanziario all'esportazione 1998, n. 143
e all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'economia e delle finanze

periodicità
annuale

riferimento normativo

XXVIII - Relazione sull'attività della Commissione articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n.
95, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n.
nazionale per le società e la borsa (CONSOB)
216, come sostituito dall'articolo 1 della
legge 4 giugno 1985, n. 281
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annuale

annuale
annuale
annuale

annuale

annuale

decreto

CV - Relazione sullo stato di attuazione dell'articolo 1 della
legge recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attività
imprenditoriali e sull'attività svolta in materia di
imprenditorialità giovanile

CV-bis - Relazione sull'attuazione delle misure incentivanti articolo 26, comma 1, del
previste dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, in legislativo 21 aprile 2000, n. 185
favore dell'imprenditorialità e dell'autoimpiego

CLV - Relazione sull'andamento e attività degli organi di articolo 29, comma 2, del decreto
giurisdizione tributaria
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545

CLIX - Relazione sullo stato del servizio di riscossione dei articolo 1, comma 4, della legge 28
settembre 1998, n. 337
tributi

CLXIV - Rapporto elaborato dalla Commissione tecnica per articolo 5, comma 1, del decreto legislativo
la spesa pubblica sullo stato di attuazione e sugli effetti 31 marzo 1998, n. 109
derivanti dall'applicazione dei criteri di valutazione della
situazione economica, disciplinati dal decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109

CLXV - Relazione concernente i risultati ottenuti in materia articolo 26, comma 5, della legge 23
di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e dicembre 1999, n. 488
servizi per le pubbliche amministrazioni

CLXXI - Relazione sull'attuazione delle misure di articolo 12 del decreto legislativo 29 ottobre
razionalizzazione dell'allocazione degli uffici degli enti 1999, n. 419
pubblici

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'economia e delle finanze

articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge
31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995,
n. 95

articolo 24, comma 4, della legge 31
gennaio 1994, n. 97

XCV - Relazione sullo stato della montagna

Ministero dell'economia e delle finanze

annuale

annuale

annuale

XCIII - Relazione sull'attività svolta per la liquidazione articolo 2, comma 10, della legge 29
degli indennizzi in favore dei cittadini ed imprese italiane gennaio 1994, n. 98
per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana
e all'estero

annuale

periodicità

Ministero dell'economia e delle finanze

articolo 7 della legge 26 marzo 1990, n. 62

riferimento normativo

LXVI - Relazione sullo svolgimento delle lotterie nazionali
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Ministero dell'economia e delle finanze

presentato da

SEZIONE SECONDA - ALLEGATO

501

annuale

semestrale
semestrale

semestrale

semestrale
semestrale

semestrale

trimestrale

trimestrale

CLXXXIII - Relazione sullo stato di attuazione della legge articolo 6 della legge 25 luglio 2000, n. 209
recante misure per la riduzione del debito estero dei paesi a
più basso reddito e maggiormente indebitati

IX-bis - Relazioni del CIPE sul Sistema di monitoraggio articolo 1, comma 6, della legge 17 maggio
1999, n. 144
degli investimenti pubblici

LXXXVI - Relazione sul processo di attuazione della articolo 14, comma 2, della legge 17
moneta unica e sui risultati dell'attività svolta dal Comitato dicembre 1997, n. 433
di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'euro

XCIX - Relazione sulle operazioni di cessione delle articolo 13, comma 6, del decreto-legge 31
partecipazioni in società controllate direttamente o maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n.
indirettamente dallo Stato
474

CXIV - Relazione sulle operazioni di cessione e articolo 13, comma 1, della legge 23
dicembre 1998, n. 448
cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INPS
articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410

CL - Relazione sui risultati economico-finanziari ottenuti in
conseguenza dell'applicazione della legge in materia di
dismissioni del patrimonio immobiliare dello Stato e degli
enti previdenziali pubblici

CLXI - Relazione sullo stato di attuazione del Piano di articolo 22 della legge 17 maggio 1999, n.
ristrutturazione industriale dell'Istituto Poligrafico e Zecca 144
dello Stato e delle società controllate

LXXXII - Relazione sullo stato di attuazione del decreto- articolo 9 del decreto-legge 19 dicembre
legge 19 dicembre 1992, n. 487, recante soppressione 1992, n. 487, convertito, con modificazioni,
dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33
manifatturiera EFIM

XXV - Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n.
settore pubblico e sulla stima della previsione di cassa del 468, e successive modificazioni
settore statale

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'economia e delle finanze

periodicità
annuale

riferimento normativo

CLXXV - Relazione sull'attività svolta dall'Unità tecnica articolo 7, comma 11, della legge 17
maggio 1999, n. 144
finanza di progetto
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annuale
annuale
annuale

annuale
biennale
annuale
annuale

annuale

annuale

CXLVI - Relazione sullo stato di attuazione del piano articolo 3, comma 2, della legge 6 agosto
nazionale di assegnazione delle radiofrequenze
1990, n. 223

CVII - Relazione sull'attività svolta dal Comitato per articolo 7, comma 2, della legge 9 aprile
1990, n. 87, e successive modificazioni
l'intervento straordinario nel settore zootecnico

CLXXVI - Relazione sullo stato di attuazione delle articolo 59, comma 5, della legge 23
disposizioni sullo sviluppo dell'agricoltura biologica e di dicembre 1999, n. 488
qualità

CLXXXVI - Relazione sull'attività svolta dall'Agenzia per le articolo 4, comma 4, del decreto legislativo
27 maggio 1999, n. 165
erogazioni in agricoltura (AGEA)
articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio
1986, n. 349

LX - Relazione sullo stato dell'ambiente

CXXIX - Relazione sullo stato di avanzamento delle attività articolo 114, comma 19, della legge 23
dicembre 2000, n. 388
di risanamento dei siti industriali dell'area di Bagnoli

CXLVIII - Relazione sui risultati delle verifiche effettuate articolo 1, comma 5, della legge 4
dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente novembre 1997, n. 413
(ANPA) in merito alla legge recante misure urgenti per la
prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene e
caratteristiche delle benzine commercializzate in Italia

CLIII - Relazione sullo stato di attuazione del decreto articolo 8, comma 1, del decreto legislativo
legislativo riguardante la direttiva 90/313/CEE concernente 24 febbraio 1997, n. 39
la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente

CCXIX - Relazione sullo stato di attuazione della legge in articolo 6, comma 5, della legge 22 febbraio
materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, 2001, n. 36
magnetici ed elettromagnetici

Ministero delle comunicazioni

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare

Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare

Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare

Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare

Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare

periodicità
annuale

riferimento normativo

CXIII - Relazione sull'andamento del processo di articolo 8, comma 5, del decreto-legge 10
trasformazione dell'Ente poste italiane e sullo stato di dicembre 1993, n. 487, convertito, con
attuazione degli obiettivi previsti dal relativo contratto di modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994,
n. 71, e articolo 8, comma 24, della legge 23
programma
dicembre 1996, n. 662
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annuale
annuale
annuale
annuale

annuale

annuale

annuale

LXXXIV - Relazione sullo stato di attuazione del articolo 6 della legge 15 dicembre 1990, n.
396
programma degli interventi per Roma Capitale
articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285

CXLIV - Relazione sullo stato della sicurezza stradale

CXLVII - Relazione sullo stato di attuazione della legge articolo 4, ultimo comma, della legge 29
novembre 1984, n. 798
recante interventi per la salvaguardia di Venezia

CLXVI - Relazione sugli incarichi di studi di fattibilità e di articolo 2, comma 3, della legge 7 dicembre
progettazione per i collegamenti internazionali intermodali 1999, n. 472
conferiti e sui progetti interessati

CLXVII - Relazione concernente l'andamento del processo articolo 9, comma 6, della legge 21
di risanamento e trasformazione dell'Ente nazionale di dicembre 1996, n. 665
assistenza al volo (ENAV)

CLXVIII - Relazione sullo stato di attuazione della legge 23 articolo 1, comma 7, della legge 23
dicembre 1997, n. 454, sul conseguimento degli obiettivi dicembre 1997, n. 454
programmatici volti al riequilibrio della domanda di trasporto tra
strada, ferrovia e cabotaggio marittimo, sulla valutazione degli
effetti conseguiti sul mercato del trasporto e sulla rispondenza
degli interventi attuati dalla normativa dell’Unione europea

CLXXVII - Relazione sullo stato di attuazione dei contratti articolo 1, ultimo comma, della legge 14
di programma 1994-2000 e 2001-2005 tra il Ministero delle luglio 1993, n. 238
infrastrutture e dei trasporti e le Ferrovie dello Stato spa

Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti

Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti

Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti

Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti

Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti

Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti

Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti

(89 ) Cfr. l’articolo 1, commi 4, 5, 14 e 15, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del
Consiglio dei ministri e dei Ministeri (convertito, con modificazioni, della legge 17 luglio 2006, n. 233), riportato all’inizio della presente sezione sull’attività del Governo.

annuale

XL - Relazione sullo stato di attuazione delle leggi in articolo 5, comma 4, della legge 30
materia di interventi per l'industria cantieristica ed novembre 1998, n. 413
armatoriale

Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti (89 )

periodicità
annuale

riferimento normativo

CCXXIII - Relazione sull'attuazione della legge quadro sulle articolo 33, comma 1, della legge 6
aree protette e sull'attività degli organismi di gestione delle dicembre 1991, n. 394
aree naturali protette nazionali
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annuale

annuale

annuale

annuale

annuale

semestrale
semestrale

CCV - Relazione sull'elenco delle opere connesse ai giochi articolo 1, comma 1, della legge 9 ottobre
olimpici invernali - Torino 2006, sulla destinazione finale 2000, n. 285
delle medesime e sullo stato di avanzamento dei lavori

CCVI - Relazione sullo stato di attuazione degli interventi al articolo 30, comma 7, della legge 1° agosto
fine di realizzare infrastrutture ed impianti necessari allo 2002, n. 166
sviluppo e all'ammodernamento delle strutture della Polizia
di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia
di finanza

CCXI - Relazione sullo stato di attuazione degli interventi di articolo 71, comma 6, della legge 27
cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, concernente il dicembre 2002, n. 289
programma di realizzazione delle infrastrutture di
preminente interesse nazionale

CCXVIII - Relazione sullo stato di operatività del fondo articolo 1, quarto comma, della legge 3
centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie ottobre 1985, n. 526
metropolitane

CCXXVII - Stato di attuazione degli interventi urgenti per la articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge
29 marzo 2004, n. 79, convertito, con
messa in sicurezza delle grandi dighe
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004,
n. 139

CXLV - Relazione sullo stato di attuazione degli interventi articolo 12, terzo comma, della legge 29
aprile 1976, n. 178
nelle zone della Sicilia colpite dal sisma del gennaio 1968
di articolo 1, comma 4, della legge 18 giugno
1998, n. 194

Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti

Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti

Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti

Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti

Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti

Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti

Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti

CCX - Relazione sull'andamento del processo
liberalizzazione e di privatizzazione del trasporto aereo

annuale

articolo 9, comma 2-quinquies, del decretolegge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135

CCIII - Relazione sull'utilizzazione del Fondo di rotazione
per il finanziamento della progettazione preliminare e degli
studi e indagini connessi per il potenziamento, adeguamento
e ammodernamento delle infrastrutture

Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti

periodicità
annuale

riferimento normativo

CLXXXVIII - Relazione sull'andamento del trasporto su articolo 7, comma 3, della legge 23
strada relativamente agli incidenti, ai consumi energetici, dicembre 1997, n. 454
alla congestione ed agli effetti della liberalizzazione
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biennale

biennale

biennale
annuale
annuale
annuale
annuale
annuale
annuale

CXXXVII - Relazione - predisposta dal Nucleo di articolo 1, comma 46, della legge 8 agosto
valutazione della spesa previdenziale - sugli aspetti 1995, n. 335
economico-finanziari ed attuativi inerenti alla riforma
previdenziale introdotta dalla legge 8 agosto 1995, n. 335

CXC - Relazione contenente i risultati del monitoraggio articolo 4, comma 6, del decreto legislativo
sull'applicazione della legislazione in materia di parità e pari 23 maggio 2000, n. 196
opportunità nel lavoro e sulla valutazione degli effetti delle
disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196

CLXXVIII - Relazione sullo stato di attuazione della legge articolo 21 della legge 12 marzo 1999, n. 68
recante norme per il diritto al lavoro dei disabili

XLI - Rapporto sulle politiche contro la povertà e articolo 5, comma 3, della legge 8
novembre 2000, n. 328
l'esclusione sociale
articolo 66, comma 3, della legge 17
maggio 1999, n. 144

XLII - Relazione su “La formazione continua in Italia”

LIII - Relazione sull'attività della Commissione centrale e articolo 26, ultimo comma, della legge 12
agosto 1977, n. 675
delle Commissioni regionali per l'impiego

LXXIX - Relazione sullo stato di attuazione delle politiche articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio
1992, n. 104
per l'handicap in Italia e sugli indirizzi che saranno seguiti

LXXXIII - Relazione sulla gestione del patrimonio articolo 12, comma 2, del decreto
legislativo 16 febbraio 1996, n. 104
immobiliare degli enti previdenziali

CXIX - Relazione della Commissione di vigilanza sui fondi articolo 17, comma 7, del
pensione
legislativo 21 aprile 1993, n. 124

Ministero del lavoro e della previdenza
sociale

Ministero del lavoro e della previdenza
sociale

Ministero del lavoro e della previdenza
sociale

Ministero del lavoro e della previdenza
sociale

Ministero del lavoro e della previdenza
sociale

Ministero del lavoro e della previdenza
sociale

Ministero del lavoro e della previdenza
sociale

Ministero del lavoro e della previdenza
sociale

Ministero del lavoro e della previdenza
sociale

decreto

biennale

decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 31 maggio 1996

LXX - Relazione sulla condizione dell'anziano

Ministero del lavoro e della previdenza
sociale

periodicità
triennale

riferimento normativo

CCII-bis - Relazione sullo stato di attuazione della legge 28 articolo 39, comma 1, della legge 28 marzo
marzo 2001, n. 149, concernente modifiche alla legge 4 2001, n. 149
maggio 1983, n. 184, recante disciplina dell'adozione e
dell'affidamento dei minori, nonché al titolo VIII del libro
primo del codice civile

documento
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annuale

semestrale

semestrale

quadrimestrale

triennale

annuale

CXCV - Relazione sui risultati conseguiti rispetto agli articolo 18, comma 5, della legge 8
obiettivi fissati dal piano nazionale degli interventi e dei novembre 2000, n. 328
servizi sociali nonché sui risultati conseguiti nelle Regioni in
attuazione dei piani regionali

XV-bis - Determinazioni della Corte dei conti, formulate al articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259
di fuori delle relazioni annuali, sulla gestione degli enti
sovvenzionati dallo Stato e sottoposti a controllo
articolo 1, comma 23, del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608

XLIX - Relazione sull'andamento dell'utilizzo dei lavoratori
impegnati in lavori socialmente utili, distinti tra quelli che
usufruiscono del sussidio di disoccupazione e quelli che
usufruiscono dell'indennità di mobilità

CCVII - Relazione sullo stato di salute del personale militare articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge
29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con
e civile italiano impiegato nei territori della ex Jugoslavia
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001,
n. 27

XXIX-bis - Relazione triennale sui risultati dell'attività articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 aprile
2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla
svolta dall'Istituto superiore di sanità
legge 20 giugno 2003, n. 141

XXIX - Relazione sul programma dell'Istituto superiore di articolo 25 della legge 7 agosto 1973, n. 519
sanità e sui risultati dell'attività svolta

L - Relazione sullo stato sanitario del Paese

Ministero del lavoro e della previdenza
sociale

Ministero del lavoro e della previdenza
sociale

Ministero del lavoro e della previdenza
sociale

Ministero della salute - Ministero della
difesa

Ministero della salute

Ministero della salute

Ministero della salute

annuale

annuale

CXCIII - Relazione sulla costituzione e sul riconoscimento articolo 19, comma 1, della legge 30 marzo
degli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché sulle 2001, n. 152
strutture, sulle attività e sull'andamento economico degli
istituti stessi

Ministero del lavoro e della previdenza
sociale

articolo 8, terzo comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833

annuale

CLXXIV - Relazione sugli elementi di tutte le operazioni articolo 2, comma 6, della legge 23
dicembre 1999, n. 488
immobiliari di enti previdenziali

Ministero del lavoro e della previdenza
sociale

periodicità
annuale

riferimento normativo

CLXIII - Relazione sullo stato di attuazione della legge articolo 10 della legge 28 agosto 1997, n.
recante disposizioni per la promozione di diritti e di 285
opportunità per l'infanzia e l'adolescenza

documento
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annuale

annuale

annuale
annuale

annuale

annuale
annuale

annuale

LXIII - Relazioni sullo stato delle conoscenze e delle nuove articolo 2, comma 3, della legge 16 marzo
acquisizioni scientifiche in tema di diabete mellito e di 1987, n. 115
diabete insipido, con particolare riferimento ai problemi
concernenti la prevenzione

LXXVI - Relazione sull'attività di vigilanza e controllo degli articolo 8, comma 5, del decreto-legge 18
giugno 1986, n. 282, convertito, con
alimenti e delle bevande in Italia
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n.
462

XCVII - Relazione sullo stato di attuazione delle strategie articolo 8, comma 3, della legge 5 giugno
attivate per fronteggiare l'infezione da HIV
1990, n. 135

CXXXIII - Relazione sullo stato di attuazione delle politiche articolo 2, comma 7, della legge 28 agosto
inerenti la prevenzione della cecità, l'educazione e la 1997, n. 284
riabilitazione visiva

CXXXV - Relazione sullo stato di attuazione della legge articolo 8, comma 1, della legge 14
concernente “Disciplina della tutela sanitaria delle attività dicembre 2000, n. 376
sportive e della lotta contro il doping” e sull'attività svolta
dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping
e per la tutela della salute nelle attività sportive
articolo 2, comma 2, lettera g), del decreto
legislativo 18 febbraio 1997, n. 44

CLXXXV - Relazione sulla farmacovigilanza

CLXXXVII - Relazione elaborata dalla Commissione spesa articolo 29, comma 14, della legge 23
farmaceutica, sull'identificazione dei motivi del superamento dicembre 1999, n. 488
del limite della spesa farmaceutica delle Regioni ed i dati di
vendita delle ditte farmaceutiche

CLXXXIX - Relazione sullo stato delle acque di articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge
13 aprile 1993, n. 109, convertito, con
balneazione
modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993,
n. 185

Ministero della salute

Ministero della salute

Ministero della salute

Ministero della salute

Ministero della salute

Ministero della salute

Ministero della salute

Ministero della salute

periodicità
annuale

riferimento normativo

LIX - Relazione sullo stato di attuazione delle direttive della articolo 2, comma 10, della legge 11 ottobre
Comunità economica europea sulla produzione e la vendita 1986, n. 713
di cosmetici

documento

Ministero della salute
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annuale

annuale

annuale

trimestrale

triennale
triennale

annuale

articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23
aprile 2003, n. 89, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003,
n. 141

CCXIV - Relazione sullo stato di realizzazione del progetto
oncotecnologico da parte dell'Istituto superiore di sanità
finalizzato a sviluppare terapie oncologiche innovative su
base molecolare

CCXV - Relazione sull'attività svolta dalla fondazione IME articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23
aprile 2003, n. 89, convertito, con
(Istituto mediterraneo di ematologia)
modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003,
n. 141

CCXX - Relazione sullo stato di attuazione della legge articolo 15, comma 2, della legge 19
recante norme in materia di procreazione medicalmente febbraio 2004, n. 40
assistita

CXXVI - Relazione sulle iniziative adottate a livello articolo 1, comma 24, della legge 23
nazionale e regionale per la chiusura degli ospedali dicembre 1996, n. 662
psichiatrici e per l'attuazione del Progetto-obiettivo “Tutela
della salute mentale 1994-1996”

CXXXVIII - Rapporto sull'attuazione del diritto agli studi articolo 5 della legge 2 dicembre 1991, n.
390
universitari

CXXII - Relazione sullo stato di realizzazione del articolo 4, comma 2, della legge 30
programma
triennale
dell'Osservatorio
geofisico novembre 1989, n. 399
sperimentale di Trieste

LXXIII - Relazione sullo stato di avanzamento del articolo 2 della legge 10 giugno 1989, n.
284
programma nazionale di ricerche in Antartide

Ministero della salute

Ministero della salute

Ministero della salute

Ministero della salute

Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca (90 )

Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca

Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca

(90 ) Cfr. l’articolo 1, commi 7, 8, 16 e 17, del citato decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, riportato all’inizio della presente sezione sull’attività del Governo.

annuale

CC - Relazione sugli interventi realizzati ai sensi della legge articolo 8, comma 1, della legge 30 marzo
2001, n. 125
in materia di alcool e di problemi alcoolcorrelati

Ministero della salute

periodicità
annuale

riferimento normativo

CLXXXIX n. ... -bis - Risultati dei programmi di articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge
sorveglianza algale
13 aprile 1993, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993,
n. 185

documento

Ministero della salute

presentato da

SEZIONE SECONDA - ALLEGATO

509

annuale
annuale triennale

annuale
annuale
annuale
triennale

triennale
annuale

CCXXIV - Relazioni sull'efficacia degli interventi del Fondo articolo 8, comma 2, del decreto legislativo
27 luglio 1999, n. 297
per le agevolazioni alla ricerca (FAR)

XX - Relazione sulle norme concernenti la circolazione dei articolo 84 del decreto legislativo 22
beni culturali ed attuazione in Italia e all'estero degli atti gennaio 2004, n. 42
comunitari indicati dalla legge riguardante la restituzione dei
beni culturali illegittimamente usciti da uno Stato membro
dell'Unione europea

LVI - Relazione sulla utilizzazione del Fondo unico dello articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163
spettacolo e sull'andamento complessivo dello spettacolo
decreto

CLXX - Relazione sull'attività svolta dalla Fondazione articolo 24, comma 3, del
legislativo 29 gennaio 1998, n. 19
Società di cultura - La Biennale di Venezia

CCXVI - Relazione sull'attività svolta dalla Società per lo articolo 10, comma 8, della legge 8 ottobre
sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS spa 1997, n. 352

LXV - Relazione sull'utilizzo e sugli effetti delle articolo 11 della legge 29 gennaio 1986, n.
provvidenze per il rilancio dell'economia della Provincia di 26
Trieste e Gorizia

CXXVII - Relazione sull'attività svolta in favore della articolo 16 della legge 31 gennaio 1992, n.
59
cooperazione

LXXXV - Relazione sullo stato di attuazione della legge articolo 2, comma 3, della legge 24 aprile
recante norme sulla promozione della partecipazione a 1990, n. 100
società ed imprese miste all'estero

Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca

Ministero per i beni e le attività culturali

Ministero per i beni e le attività culturali

Ministero per i beni e le attività culturali

Ministero per i beni e le attività culturali

Ministero delle attività produttive (91 )

Ministero delle attività produttive

Ministero delle attività produttive

(91 ) Cfr. l’articolo 1, comma 12, del citato decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, riportato all’inizio della presente sezione sull’attività del Governo.

annuale

articolo 2, comma 3, del decreto-legge 15
dicembre 1986, n. 867, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987,
n. 22

CXXV - Relazione sull'andamento della partecipazione
italiana ai progetti di ricerca applicata nel campo della
cooperazione internazionale e comunitaria - iniziativa
EUREKA

Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca

periodicità
annuale

riferimento normativo

XCIV - Relazione sull'attività svolta dall'Agenzia spaziale articolo 9, comma 3, del decreto legislativo
italiana (ASI)
30 gennaio 1999, n. 27

documento

Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca

presentato da
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annuale

annuale

annuale
annuale
annuale
semestrale

CXXIV - Relazione sull'attività svolta dal comitato di articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1993,
liquidazione della società Ristrutturazione elettronica spa n. 79, convertito dalla legge 22 maggio 1993,
n. 157
(REL)
sullo stato di attuazione della legge articolo 20, comma 1, della legge 9 gennaio
l'attuazione del Piano energetico 1991, n. 10
di uso razionale dell'energia, di
di sviluppo delle fonti rinnovabili di

CXXXIV - Relazione
recante norme per
nazionale in materia
risparmio energetico e
energia

CXL - Relazione sullo stato di attuazione della legge recante articolo 11 della legge 25 febbraio 1992, n.
azioni positive per l'imprenditoria femminile
215

CXLIII - Relazione sui risultati dell'attività promozionale articolo 7, comma 6, della legge 25 marzo
1997, n. 68
svolta dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE)

CCIV - Relazione sull'attività svolta dall'ENEA e dalle articolo 23, comma 1, del decreto
legislativo 3 settembre 2003, n. 257
società e consorzi partecipati

XXXIX - Relazione sullo stato di avanzamento del progetto articolo 5 della legge 26 maggio 1975, n.
184
di collaborazione Alenia/Finmeccanica/Boeing

Ministero delle attività produttive

Ministero delle attività produttive

Ministero delle attività produttive

Ministero delle attività produttive

Ministero delle attività produttive

Ministero delle attività produttive

annuale

annuale

decreto

CXX - Relazione sulle attività delle Camere di commercio, articolo 37, comma 2, del
legislativo 31 marzo 1998, n. 112
industria, artigianato e agricoltura e loro Unioni regionali

Ministero delle attività produttive

Ministero per i rapporti con il Parlamento XXX - Relazione sui dati relativi allo stato delle articolo 131 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre
tossicodipendenze in Italia
1990, n. 309, come modificato dall'articolo
1, comma 3, della legge 18 febbraio 1999,
n. 45

annuale

CXV - Relazione sullo stato di attuazione della legge recante articolo 23 della legge 11 ottobre 1990, n.
ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo 292
(ENIT)

Ministero delle attività produttive

periodicità
annuale

riferimento normativo

CIV - Relazione sullo stato di attuazione del programma articolo 5, del decreto-legge 31 agosto 1987, n.
364, convertito, con modificazioni, dalla legge
generale di metanizzazione del Mezzogiorno
29 ottobre 1987, n. 445

documento

Ministero delle attività produttive

presentato da

SEZIONE SECONDA - ALLEGATO
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annuale

annuale
annuale
annuale

annuale
annuale

annuale

Ministero per i rapporti con il Parlamento CLVI - Relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo articolo 20, comma 1, della legge 8 luglio
svolgimento del servizio civile ai sensi della legge recante 1998, n. 230
nuove norme in materia di obiezione di coscienza

Ministero per i rapporti con il Parlamento CLVII - Relazione sull'attività svolta e sui programmi di articolo 1, comma 6, lettera c), della legge
31 luglio 1997, n. 249
lavoro dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Ministero per i rapporti con il Parlamento CLXII - Rapporto sull'assetto organizzativo e le attività articolo 4, comma 1, del decreto legislativo
9 gennaio 1999, n. 1
svolte dalla società Sviluppo Italia

Ministero per i rapporti con il Parlamento CLXXXI - Relazione concernente l'esito delle verifiche articolo 59, comma 6, della legge 27
degli effetti sul piano occupazionale degli interventi attuati a dicembre 1997, n. 449
carico del Fondo a gestione bilaterale per la riorganizzazione
ed il risanamento della società Ferrovie dello Stato spa
attuazione articolo 3, comma 1, del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360

Ministero per i rapporti con il Parlamento CXCII - Relazione sull'attività svolta dall'Agenzia per le articolo 2, comma 2, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 21
organizzazioni non lucrative di utilità sociale
marzo 2001, n. 329

Ministero per i rapporti con il Parlamento CXCVI - Relazione sui progetti di riorganizzazione dei articolo 28, comma 6, della legge 8 marzo
2000, n. 53
tempi e degli orari delle città

di

annuale

Ministero per i rapporti con il Parlamento CX - Relazione sullo stato di attuazione della legge recante articolo 17, comma 1, della legge 3 agosto
norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della 1998, n. 269
pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali
nuove forme di riduzione in schiavitù

Ministero per i rapporti con il Parlamento CLXXXIV - Relazione sullo stato
dell'addizionale comunale all'IRPEF

annuale

periodicità

Ministero per i rapporti con il Parlamento LXXV - Rapporto sull'attività svolta dall'Agenzia nazionale articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
25 febbraio 1999, n. 66
per la sicurezza del volo

riferimento normativo
annuale

documento

Ministero per i rapporti con il Parlamento XXXVI - Relazioni sullo stato della disciplina militare e articolo 6, comma 1, della legge 14
novembre 2000, n. 331
sullo stato dell'organizzazione delle Forze armate

presentato da
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CLI - Relazione sui dati raccolti attraverso l'anagrafe delle articolo 53, comma 16, del
prestazioni e degli incarichi conferiti ai pubblici dipendenti legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Ministero per la funzione pubblica

annuale

annuale
della articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo
1997, n. 59

CIII - Relazione sullo stato di attuazione
semplificazione dei procedimenti amministrativi

Ministero per la funzione pubblica

decreto

annuale

LXIX - Relazione sull'attività dell'Istituto nazionale di articolo 12, comma 6, del decreto
statistica (ISTAT) sulla raccolta, trattamento e diffusione dei legislativo 6 settembre 1989, n. 322
dati statistici della Pubblica amministrazione e sullo stato di
attuazione del programma statistico nazionale e allegato
rapporto della Commissione per la garanzia dell’informazione
statistica

Ministero per la funzione pubblica

semestrale

Ministero per i rapporti con il Parlamento CLIV - Relazione sulla consistenza, destinazione, e utilizzo articolo 2-duodecies, comma 4, della legge
dei beni sequestrati o confiscati e stato dei procedimenti di 31 maggio 1965, n. 575, introdotto
sequestro e confisca
dall'articolo 3, comma 2, della legge 7
marzo 1996, n. 109

annuale

semestrale

Ministero per i rapporti con il Parlamento CLII - Relazione sull'attività svolta dal Comitato di articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo
1977, n. 53
coordinamento per la salvaguardia della Torre di Pisa

XIII n. ... -ter - Relazione sullo stato della Pubblica articolo 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;
articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93
amministrazione

annuale

Ministero per i rapporti con il Parlamento CCXIII - Relazione sull'attività svolta dall'Unione nazionale articolo 8, comma 19, del decreto-legge 24
per l'incremento delle razze equine (UNIRE) e giugno 2003, n. 147, convertito, con
sull'andamento delle attività sportive e di incremento ippico modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
n. 200

Ministero per la funzione pubblica

annuale

decreto

periodicità

Ministero per i rapporti con il Parlamento CCVIII - Relazione concernente le decisioni assunte ai sensi articolo 29, comma 2, del
dell'articolo 127 della Costituzione in merito alle leggi delle legislativo 28 marzo 2000, n. 76
Regioni a statuto ordinario che approvano il rendiconto
generale della Regione

riferimento normativo
annuale

documento

Ministero per i rapporti con il Parlamento CXCVIII - Relazione sullo stato della giustizia articolo 31, primo comma, della legge 27
amministrativa e sugli incarichi conferiti a norma aprile 1982, n. 186
dell'articolo 29, terzo comma, della legge 27 aprile 1982, n.
186

presentato da
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513

annuale

annuale
biennale

annuale

CLXXX - Relazione sull'attività svolta, sul bilancio e sul articolo 1, comma 5, della legge 23 giugno
programma di attività del Centro nazionale di informazione 2000, n. 178
e documentazione europea (CIDE-GEIE)

C - Relazione sullo stato dell'informatizzazione nella articolo 9, comma 4, del decreto legislativo
pubblica amministrazione
12 febbraio 1993, n. 39

Ministero per le politiche comunitarie

Ministero per l'innovazione e le
tecnologie

Ministero per i diritti e le pari opportunità CCII - Relazione sullo stato delle adozioni internazionali e articolo 39, comma 4, della legge 4 maggio
sull'attuazione della Convenzione per la tutela dei minori e 1983, n. 184
la cooperazione in materia di adozione internazionale fatta a
L'Aja il 29 maggio 1993

Ministero per i diritti e le pari opportunità CCXXV - Relazione sull'effettiva applicazione del principio di articolo 7, comma 2, lettera f), del decreto
parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla legislativo 9 luglio 2003, n. 215
razza e dall'origine etnica e sull'efficacia dei meccanismi di
tutela, elaborata dall'Ufficio nazionale antidiscriminazioni
razziali

periodicità
annuale

riferimento normativo

LXXXVII - Relazione sulla partecipazione dell'Italia articolo 7, della legge 9 marzo 1989, n. 86,
come modificato dall'articolo 10 della legge
all'Unione europea
5 febbraio 1999, n. 25

documento

Ministero per le politiche comunitarie

presentato da
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delle
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immunità
immunità
parlamentari
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e del
e del
contenzioso,
contenzioso,
dicembre
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2004
2004
2. 2.Manuale
Manuale
dei dei
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diritti
umani,
umani,
Trattati,
Trattati,
Convenzioni,
Convenzioni,
Dichiarazioni,
Dichiarazioni,
Statuti,
Statuti,
Protocolli
Protocolli
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in italiano.
Commissione
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perper
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dei dei
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2006
2006
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per per
la verifica
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poteri.
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prerogative,
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2006
2006
6. 6.Normativa
Normativa
elettorale,
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marzo
marzo
2007
2007

euroeuro
22,00
22,00
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n.

7 Raccolte normative
7 Raccolte normative
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Servizio
Studi
Studi
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