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Sezione terza 

Rapporti con altri organi costituzionali  

o di rilevanza costituzionale 

1) Rapporti tra Parlamento e Presidenza della Repubblica 

Costituzione della Repubblica 

Articoli 59 (nomina dei senatori a vita) – 62 (convocazione straordinaria delle 

Camere) – 73 (promulgazione delle leggi) – 74 (rinvio delle leggi alle Camere) (
1
) – 

83 (elezione) – 84 (requisiti di eleggibilità) – 85 (convocazione delle Camere per 

elezione) – 86 (esercizio delle funzioni vicarie da parte del Presidente del Senato) – 87

(funzioni) – 88 (scioglimento delle Camere e semestre bianco) – 89 (controfirma 

ministeriale degli atti del Presidente della Repubblica) – 90 (messa in stato d’accusa) – 

91 (giuramento) – 134 (giudizio della Corte costituzionale sulle accuse ex articolo 90 

della Costituzione) – 135 (composizione integrata della Corte costituzionale per i 

giudizi d’accusa ex articolo 90) (
2
)

Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 - “Norme integrative della 

Costituzione concernenti la Corte costituzionale” (
3
)

Artt. 1-11. – (Omissis). 

                                               
(1) La Giunta per il Regolamento del Senato nel parere dell’11 marzo 1992 si è espressa a favore dell’applicabilità 

degli articoli 74 comma 2 (non necessità di ripresentazione e automatica assegnazione alle Commissioni dei disegni di 

legge di iniziativa popolare presentati nella precedente legislatura) e 81 comma 3 (adozione della procedura d’urgenza 

per i disegni di legge approvati o esaminati nella precedente legislatura) del Regolamento, con riferimento alle 

procedure per l’esame dei disegni di legge approvati da entrambe le Camere e rinviati dal Capo dello Stato ai sensi 

dell’articolo 74 della Costituzione. Cfr. la nota all’articolo 136 del Regolamento del Senato.  

(2) Gli articoli 134 e 135 sono stati modificati dalle leggi costituzionali 22 novembre 1967, n. 2 (“Modificazione 

dell’articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale”), e 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”), riportate successivamente nel capitolo relativo ai 

rapporti tra Parlamento e Corte costituzionale di questa stessa sezione. 

(3) La legge costituzionale n. 1 del 1953, oltre che in questo capitolo, è stata altresì riportata, in parte nel capitolo 

relativo alle norme sui reati ministeriali, sezione seconda, e in parte in quello concernente i rapporti tra Parlamento e 

Corte costituzionale, più avanti in questa stessa sezione terza. 
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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. Quando sia deliberata la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, la 
Corte costituzionale può disporre la sospensione della carica (4).  

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. – (Omissis). 

Art. 15. – Per i reati di attentato alla Costituzione e di alto tradimento commessi dal 
Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale, nel pronunciare sentenza di 
condanna, determina le sanzioni penali nei limiti del massimo di pena previsto dalle 
leggi vigenti al momento del fatto, nonché le sanzioni costituzionali, amministrative e 
civili adeguate al fatto. 
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. 

Disposizione transitoria. – (Omissis). 

Regolamento del Senato 

Articoli 7 (comunicazione al Presidente della Repubblica della costituzione del 
Consiglio di Presidenza del Senato) - 52 (convocazione straordinaria del Senato ai 

                                               
(4) Articolo così sostituito dalla citata legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. 
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sensi dell’articolo 62, secondo comma, della Costituzione o durante la proroga dei 
poteri dopo lo scioglimento) - 75 (trasmissione al Governo dei disegni di legge 
approvati definitivamente e da promulgare) - 78 (emanazione di un decreto-legge nel 
periodo di scioglimento delle Camere) - 82 (adempimenti per abbreviare il termine di 
promulgazione di una legge) - 136 (richiesta alle Camere di nuova deliberazione su 
disegni di legge approvati) (5)

Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa (
6
)

Titolo I - Degli organi del procedimento di accusa 

Capo I - Dei giudici aggregati della Corte costituzionale 

Art. 1. – (Formazione dell'elenco). 1. L'elenco previsto dall'articolo 135 della 
Costituzione è costituito di quarantacinque persone aventi i requisiti per l'eleggibilità a 
senatore.  
2. L'elenco è formato ogni nove anni, mediante elezione, dal Parlamento in seduta 
comune, osservando le modalità stabilite per l'elezione dei giudici ordinari della Corte 
costituzionale.  
3. Con le stesse modalità il Parlamento provvede ad elezioni suppletive qualora per 
sopravvenute vacanze l'elenco si riduca a meno di trentasei persone.  
4. I nomi degli eletti sono immediatamente comunicati dal Presidente della Camera 
dei deputati al Presidente della Repubblica e al Presidente della Corte costituzionale.  

Capo II - Del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa

Art. 2. – (Ufficio di Presidenza del Comitato). 1. L'ufficio di Presidenza del Comitato 
di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come sostituito 
dall'articolo 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, è costituito dall'Ufficio 
di Presidenza della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato 
della Repubblica o dall'Ufficio di Presidenza della Giunta per le autorizzazioni a 
procedere della Camera dei deputati, che si alternano per ciascuna legislatura.  

Art. 3. – (Astensione e sostituzione dei componenti del Comitato). 1. I componenti del 
Comitato di cui all'articolo 2 non possono essere ricusati. Essi hanno tuttavia facoltà di 

                                               
(5) L’articolo 60, comma 3, del Regolamento della Camera, tra le cause di censura ad un deputato che determinano 
l’interdizione dai lavori parlamentari, richiama esplicitamente le espressioni ingiuriose nei confronti del Capo dello 
Stato. Analoga disposizione non è contemplata dal corrispondente articolo 67 del Regolamento del Senato. 

(6) Il Senato della Repubblica, nella seduta pomeridiana del 7 giugno 1989, e la Camera dei deputati, nella seduta del 
28 giugno 1989, hanno deliberato il Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, in identico testo, 
rispettivamente a maggioranza assoluta dei propri componenti (G.U. n. 153 del 3 luglio 1989). 
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astenersi, con il consenso del Presidente della Camera dei deputati, nei casi in cui il 
codice di procedura penale ammette la ricusazione del giudice o quando esistono gravi 
ragioni di convenienza.  
2. Nel caso di legittimo impedimento a partecipare alla seduta, il Presidente del 
Comitato ammette la sostituzione del componente impedito a norma del comma 3.  
3. I componenti del Comitato astenutisi a norma del comma 1 e quelli legittimamente 
impediti a partecipare alla seduta sono sostituiti immediatamente da senatori e da 
deputati appartenenti al medesimo gruppo parlamentare, tratti dagli elenchi di cui al 
comma 4.  
4. Ai fini delle sostituzioni di cui al comma 3, all'inizio di ogni legislatura il Presidente 
del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati formano 
rispettivamente un elenco di senatori e un elenco di deputati, aventi consistenza 
numerica pari a quella delle giunte competenti per le autorizzazioni a procedere in 
base ai rispettivi regolamenti.  

Art. 4. – (Validità delle deliberazioni. Divieto di astensione dal voto). 1. Le 
deliberazioni del Comitato di cui all'articolo 2 non sono valide se non è presente la 
maggioranza dei suoi componenti.  
2. I componenti del Comitato non possono astenersi dal voto.  

Art. 5. – (Segretezza e pubblicità delle sedute). 1. Le sedute del Comitato di cui 
all'articolo 2 sono ordinariamente segrete. Il Comitato può tuttavia deliberare, di volta 
in volta, di rendere pubbliche intere sedute o parti di esse, avvalendosi dei mezzi di 
pubblicità previsti dal regolamento della Camera alla quale appartiene il parlamentare 
che lo presiede.  

Capo III - Dei commissari di accusa 

Art. 6. – (Numero ed elezione dei commissari di accusa). 1. Il Parlamento, deliberata 
la messa in stato di accusa, determina il numero dei commissari di accusa previsti 
dall'articolo 13 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e provvede alla loro 
elezione con votazione a scrutinio segreto.  
2. Ogni membro del Parlamento vota per un numero di persone pari a quello dei 
commissari da eleggere. Si intendono nominati coloro che ottengono il maggior 
numero di voti.  
3. I commissari di accusa possono rifiutare la nomina dandone comunicazione al 
Presidente della Camera dei deputati entro tre giorni dalla nomina stessa. Decorso tale 
termine non possono dare le dimissioni.  

Art. 7. – (Sostituzione). 1. Non si fa luogo alla sostituzione dei commissari di accusa 
sempre che ne rimanga in carica almeno uno.  
2. Nel caso di rifiuto della nomina o di impedimento di tutti i commissari, il 
Parlamento è riunito in seduta comune entro dieci giorni per provvedere alla loro 
sostituzione.  
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Titolo II - Del procedimento dinanzi al Parlamento 

Capo I - Dei poteri del comitato

Art. 8. – (Inizio del procedimento d'accusa). 1. Il Comitato di cui all'articolo 2 inizia il 
procedimento per la messa in stato di accusa, ai sensi dell'articolo 90 della 
Costituzione, in seguito ad indagini promosse d'ufficio ovvero a rapporto, referto o 
denuncia ad esso trasmessi a norma dell'articolo 9.  

Art. 9. – (Trasmissione al Comitato dei rapporti, dei referti e delle denunce. Indagini 

promosse d'ufficio). 1. Il Presidente della Camera dei deputati trasmette al Comitato di 
cui all'articolo 2 i rapporti, i referti e le denunce concernenti i reati previsti 
dall'articolo 90 della Costituzione, dandone comunicazione al Presidente del Senato 
della Repubblica.  
2. Nel caso di indagini promosse d'ufficio dal Comitato il Presidente della Camera dà 
notizia al Presidente del Senato della comunicazione pervenutagli da parte del 
Comitato medesimo.  
3. Il Comitato può chiedere ai Presidenti delle due Camere di dare notizia alle 
rispettive Assemblee delle trasmissioni e comunicazioni previste dai commi 1 e 2.  

Art. 10. – (Convocazione del Comitato. Promuovimento d'ufficio delle indagini). 1. Il 
Comitato di cui all'articolo 2 è convocato dal suo Presidente entro dieci giorni dal 
ricevimento degli atti trasmessi a norma del comma 1 dell'articolo 9.  
2. Il Comitato può deliberare il promuovimento d'ufficio delle indagini, su proposta 
anche di un solo componente.  
3. Il Presidente convoca il Comitato per la deliberazione di cui al comma 2 entro dieci 
giorni dal ricevimento della proposta.  

Art. 11. – (Dichiarazione di incompetenza. Archiviazione). 1. Le ordinanze con le 
quali il Comitato di cui all'articolo 2 dichiara la propria incompetenza perché il reato è 
diverso da quelli previsti dall'articolo 90 della Costituzione ovvero delibera 
l'archiviazione degli atti del procedimento sono trasmesse, entro dieci giorni dalla loro 
adozione, ai Presidenti delle due Camere, i quali ne danno comunicazione alle 
rispettive Assemblee.  
2. Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 un quarto dei componenti 
del Parlamento in seduta comune può chiedere che il Comitato presenti la relazione al 
Parlamento medesimo. La richiesta è presentata in forma scritta al Presidente della 
Camera di appartenenza dei richiedenti, il quale verifica l'autenticità delle 
sottoscrizioni.  
3. Il Presidente del Senato della Repubblica trasmette immediatamente al Presidente 
della Camera dei deputati le richieste a lui presentate.  
4. I Presidenti delle due Camere comunicano alle rispettive Assemblee la intervenuta 
definitività delle dichiarazioni di incompetenza e delle deliberazioni di archiviazione 
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in ordine alle quali non sia stata presentata la richiesta di cui al comma 2 da parte del 
prescritto numero di componenti del Parlamento in seduta comune. 
5. Oltre che alle due Assemblee da parte dei rispettivi Presidenti, l'avvenuta 
presentazione della richiesta di cui al comma 2 da parte del prescritto numero di 
componenti del Parlamento in seduta comune è comunicata dal Presidente della 
Camera dei deputati al Comitato, il quale deve presentare la relazione entro un mese 
da tale comunicazione.  

Art. 12. – (Relazione del Comitato). 1. La relazione del Comitato di cui all'articolo 2 
al Parlamento in seduta comune deve contenere l'enunciazione del fatto, l'indicazione 
delle indagini esperite, le conclusioni.  
2. Se la relazione propone la messa in stato d'accusa, le conclusioni devono riportare 
l'indicazione degli addebiti con le relative ipotesi di reato e degli elementi su cui la 
proposta è basata.  
3. Il Comitato nomina uno o più relatori per sostenere la discussione dinanzi al 
Parlamento.  
4. La relazione è presentata ai Presidenti delle due Camere ed è stampata e distribuita 
secondo le disposizioni del Regolamento della Camera dei deputati. Possono essere 
presentate relazioni di minoranza.  

Art. 13. – (Commissioni parlamentari di inchiesta). 1. Le Commissioni parlamentari 
di inchiesta nominate da una o da entrambe le Camere, anche con legge, per gli stessi 
fatti che formano oggetto di indagine da parte del Comitato di cui all'articolo 2 o per 
fatti ad essi connessi, debbono sospendere la propria attività con riferimento ai fatti 
medesimi e trasmettere gli atti al Comitato non appena ricevano dallo stesso 
comunicazione dell'inizio delle indagini.  
2. Se il Parlamento in seduta comune delibera la messa in stato d'accusa, la 
Commissione parlamentare di inchiesta non può più procedere limitatamente ai fatti 
per i quali è stata deliberata la messa in stato d'accusa.  
3. In tutti gli altri casi la Commissione parlamentare di inchiesta riprende la sua 
attività, ma è vincolata ai fatti accertati e alle decisioni prese dal Comitato o dal 
Parlamento.  

Art. 14. – (Integrazione del presente regolamento). 1. Per quanto non stabilito dal 
presente regolamento, il Comitato di cui all'articolo 2 osserva nei propri lavori, nella 
misura in cui sono applicabili, le disposizioni del Regolamento della Camera alla 
quale appartiene il parlamentare che lo presiede.  

Capo II - Della messa in stato di accusa 

Art. 15. – (Convocazione del Parlamento in seduta comune). 1. Il Presidente della 
Camera dei deputati, sentito il Presidente del Senato della Repubblica, emette l'atto di 
convocazione del Parlamento in seduta comune entro trenta giorni dalla data della 
presentazione della relazione da parte del Comitato di cui all'articolo 2 ovvero, nel 
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caso di mancata o tardiva presentazione della relazione, entro trenta giorni dalla 
scadenza dei termini per il compimento delle indagini o del termine di cui al comma 5 
dell'articolo 11.  
2. La seduta comune deve avere luogo entro trenta giorni dalla emissione dell'atto di 
convocazione.  

Art. 16. – (Discussione). 1. La discussione inizia con la relazione del Comitato di cui 
all'articolo 2 seguita dagli interventi degli eventuali relatori di minoranza.  
2. Salvo che non sia diversamente stabilito, si osservano in quanto applicabili le 
disposizioni del Regolamento della Camera dei deputati.  

Art. 17. – (Supplemento di indagini). 1. Qualora il Parlamento abbia deliberato il 
compimento di un supplemento di indagini, il Comitato di cui all'articolo 2, adempiuto 
l'incarico, presenta una relazione suppletiva scritta.  

Art. 18. – (Deliberazioni del Parlamento in seduta comune). 1. Prima dell'inizio della 
discussione generale e fino alla conclusione degli interventi del relatore e degli 
eventuali relatori di minoranza almeno quaranta componenti del Parlamento in seduta 
comune possono presentare ordini del giorno intesi a formulare proposte in difformità 
dalle conclusioni del Comitato di cui all'articolo 2.  
2. Sulle conclusioni del Comitato e sugli ordini del giorno di cui al comma 1 non è 
consentita la presentazione di emendamenti.  
3. Qualora non siano stati presentati ordini del giorno ai sensi del comma 1 e il 
Comitato abbia proposto che si deliberi l'archiviazione ovvero che si dichiari non 
doversi procedere, il Parlamento prende atto delle conclusioni del Comitato.  
4. Qualora, in difetto della presentazione di ordini del giorno ai sensi del comma 1, sia 
stata respinta la proposta formulata dal Comitato di deliberare il compimento di 
ulteriori indagini intese a stabilire se la competenza in ordine ai fatti per i quali si 
procede appartenga al Parlamento, si fa luogo a votazione sulla competenza del 
Parlamento. Ove tale competenza risulti affermata ed altresì nel caso che, sempre in 
difetto della presentazione di ordini del giorno e comunque in mancanza di altre 
proposte, sia stata respinta la proposta di dichiarare l'incompetenza del Parlamento o 
quella di disporre un supplemento di indagini ai fini della decisione sulla messa in 
stato di accusa, il Presidente sospende la seduta per consentire al Comitato di 
formulare ulteriori conclusioni.  
5. Qualora siano stati presentati ordini del giorno ai sensi del comma 1, sono messe in 
votazione per prime le proposte di dichiarare l'incompetenza del Parlamento, salvo che 
non vi siano proposte di deliberare il compimento di ulteriori indagini intese a stabilire 
se la competenza in ordine ai fatti per i quali si procede appartenga al Parlamento 
stesso. Sono quindi messe in votazione le proposte di disporre un supplemento di 
indagini ai fini della decisione sulla messa in stato di accusa. Nel caso di reiezione 
delle proposte concernenti la competenza e di quelle intese a disporre un supplemento 
di indagini ai fini della decisione sulla messa in stato di accusa, non si fa luogo a 
votazioni sulle proposte di dichiarare non doversi procedere e su quelle di deliberare 
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l'archiviazione, le quali si intendono nell'ordine approvate se non siano state formulate 
altre proposte. Ove siano formulate proposte di deliberare la messa in stato di accusa, 
sono infine messe in votazione tali proposte, intendendosi la loro reiezione come 
deliberazione di non doversi procedere.  
6. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto e possono essere disposte per parti 
separate.  
7. La deliberazione di messa in stato di accusa è adottata a maggioranza assoluta dei 
componenti del Parlamento.  

Art. 19. – (Trasmissione dell'atto di accusa alla Corte costituzionale). 1. Il Presidente 
della Camera dei deputati, entro due giorni dalla deliberazione del Parlamento, 
trasmette l'atto di accusa al Presidente della Corte costituzionale, unitamente alla 
relazione del Comitato di cui all'articolo 2, alle eventuali relazioni di minoranza e agli 
atti e documenti del procedimento. Comunica altresì il nome dei commissari d'accusa 
e del Presidente del Collegio d'accusa previsto dall'articolo 18 della legge 25 gennaio 
1962, n. 20.  

Art. 20. – (Divieto di rinvii). 1. Quando il Parlamento è riunito in seduta comune per 
un procedimento di accusa non sono ammessi rinvii, ma soltanto brevi sospensioni 
della seduta disposte insindacabilmente dal Presidente.  

Disposizioni finali

Art. 21. – (Ripartizione delle spese tra le due Camere). 1. Le spese per il 
funzionamento del Comitato di cui all'articolo 2 sono ripartite a metà tra le due 
Camere.  

Art. 22. – (Norme transitorie). 1. Nella prima legislatura di applicazione del presente 
regolamento parlamentare l'Ufficio di Presidenza del Comitato di cui all'articolo 2 è 
costituito dall'Ufficio di Presidenza della Giunta delle elezioni e delle immunità 
parlamentari del Senato della Repubblica.  
2. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il 
Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati 
formano gli elenchi di cui al comma 4 dell'articolo 3 e li trasmettono al Presidente del 
Comitato.  

Art. 23. – (Abrogazione del precedente regolamento parlamentare per i procedimenti 

di accusa). 1. È abrogato il regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa 
approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 luglio 1961 e dal Senato della 
Repubblica nella seduta del 20 luglio 1961 e successivamente modificato dal Senato 
della Repubblica nella seduta del 7 febbraio 1979 e dalla Camera dei deputati nella 
seduta del 14 marzo 1979.  
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Art. 24. – (Entrata in vigore). 1. Il presente regolamento parlamentare entra in vigore 
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 

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. (Omissis). 

Artt. 34-56. – (Omissis). 

Legge 23 dicembre 1996, n. 662 – “Misure di razionalizzazione della 

finanza pubblica” 

Artt. 1-2. – (Omissis). 

Art. 3. – (Disposizioni in materia di entrata). 1. L'articolo 1 del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è abrogato a far data dal 1° gennaio 1997. 
Da tale data, all'assegno del Presidente della Repubblica si applica lo stesso 
trattamento fiscale riservato all'indennità parlamentare. 
2-217. (Omissis).  

Legge 5 giugno 1989, n. 219 - “Nuove norme in tema di reati 

ministeriali e di reati previsti dall’articolo 90 della Costituzione” (7)
                                               
(7) Si richiamano altresì l’articolo 1 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (“Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 
della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato”), secondo cui fino 
alla cessazione della carica o della funzione non possono essere sottoposti a processi penali il Presidente della 
Repubblica, il Presidente del Senato, il Presidente della Camera dei deputati, il Presidente del Consiglio dei ministri 
(salvo quanto previsto dall’articolo 96 della Costituzione) e il Presidente della Corte costituzionale, e la sentenza 13-20 
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Capo I - Norme in materia di reati ministeriali 

Artt. 1-4. – (Omissis) (8). 

Capo II - Norme concernenti i reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione 

Art. 5. – 1. I rapporti, i referti e le denunzie concernenti i reati indicati nell'articolo 90 
della Costituzione devono essere presentati o fatti immediatamente pervenire al 
Presidente della Camera dei deputati, che li trasmette al Comitato di cui all'articolo 12 
della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'articolo 3 della 
legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.  
2. Il membro del Parlamento che intende fare una denuncia la presenta al Presidente 
della Camera cui appartiene.  
3. Il Comitato dà comunicazione al Presidente della Camera dei deputati delle indagini 
promosse d'ufficio.  
4. Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, il Comitato procede alle indagini con 
gli stessi poteri attribuiti al collegio di cui all'articolo 7 della legge costituzionale 16 
gennaio 1989, n. 1, dall'articolo 1 della presente legge ed osservando le forme ivi 
previste.  

Art. 6. – 1. Nei procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 90 della Costituzione 
non sono richieste le autorizzazioni previste dal secondo e dal terzo comma 
dell'articolo 68 della Costituzione.  
2. Nei procedimenti relativi ai reati di cui al comma 1 non possono essere opposti il 
segreto di Stato e il segreto d'ufficio.  

Art. 7. – 1. Per il compimento delle indagini di cui al comma 4 dell'articolo 5 il 
Comitato può delegare uno o più dei suoi componenti.  
2. Devono in ogni caso essere deliberati dal Comitato i provvedimenti che dispongono 
intercettazioni telefoniche o di altre forme di comunicazione, ovvero perquisizioni 
personali o domiciliari, nonché quelli che applicano misure cautelari limitative della 
libertà personale nei confronti degli inquisiti.  
3. Nei confronti del Presidente della Repubblica non possono essere adottati i 
provvedimenti indicati nel comma 2 se non dopo che la Corte costituzionale ne abbia 
disposto la sospensione dalla carica.  
4. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il presidente del Comitato può adottare in 
via provvisoria i provvedimenti indicati nel comma 2, riferendone immediatamente al 

                                                                                                                           
gennaio 2004 n. 24 della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittimo tale articolo e ammissibile la richiesta di 
referendum per la sua abrogazione. La legge n. 140 del 2003, definita correntemente “Lodo Schifani”, è stata già 
parzialmente riportata nel capitolo relativo allo status del parlamentare, sezione prima, e nel capitolo sui reati 
ministeriali, sezione seconda. 

(8) L’intero Capo I è stato riportato nel capitolo sulle norme in materia di reati ministeriali, sezione seconda. 
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Comitato. Se il Comitato non convalida i provvedimenti entro dieci giorni dalla loro 
adozione, gli stessi si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.  
5. I provvedimenti deliberati dal Comitato a norma del comma 2 sono sottoscritti dal 
presidente e da un segretario.  
6. Per l'esecuzione dei provvedimenti adottati con i poteri di cui al comma 2 il 
Comitato si avvale della polizia giudiziaria.  

Art. 8. – 1. Il Comitato esperisce le indagini entro il termine massimo di cinque mesi. 
Tuttavia, ove si tratti di indagini particolarmente complesse, il Comitato può 
deliberare per una sola volta la proroga del termine suddetto per un periodo non 
superiore a tre mesi.  
2. Ove ritenga che il reato sia diverso da quelli previsti dall'articolo 90 della 
Costituzione, il Comitato dichiara, nei termini di cui al comma 1, la propria 
incompetenza. Ove ravvisi la manifesta infondatezza della notizia di reato, dispone 
con ordinanza motivata, nei medesimi termini, l'archiviazione degli atti del 
procedimento. In ogni altra ipotesi presenta al Parlamento in seduta comune la 
relazione prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come 
modificato dall'articolo 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.  
3. Qualora il Comitato abbia dichiarato la propria incompetenza a norma del comma 2, 
gli atti del procedimento sono trasmessi all'autorità giudiziaria salvo che sia presentata 
la richiesta di cui al comma 4.  
4. Se è dichiarata l'incompetenza ovvero è disposta l'archiviazione, copia della relativa 
ordinanza è trasmessa ai Presidenti delle due Camere, che ne danno comunicazione 
alle rispettive Assemblee. Nel termine di dieci giorni dall'ultima di tali comunicazioni, 
almeno un quarto dei componenti del Parlamento può chiedere che il Comitato, entro 
un mese dalla richiesta, presenti la relazione indicata nel comma 2.  
5. In ogni caso il Parlamento, su richiesta di almeno quaranta membri, può disporre, 
per una sola volta, che il Comitato compia un supplemento di indagini, stabilendo a tal 
fine un termine non superiore a tre mesi.  

Art. 9. – 1. Il Comitato procede alle indagini relative ai reati di cui al comma 1 
dell'articolo 5 anche nei confronti di qualsiasi soggetto che abbia concorso negli stessi.  
2. Se il Comitato ritiene che fatti per i quali procede l'autorità giudiziaria ordinaria o 
militare integrano taluno dei reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione, afferma 
la propria competenza indicando le persone nei cui confronti intende procedere e 
richiede la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria, che provvede senza ritardo 
dopo aver dichiarato con sentenza la propria incompetenza.  
3. Tuttavia l'autorità giudiziaria, se ritiene che i fatti siano diversi da quelli previsti 
nell'articolo 90 della Costituzione, pronuncia ordinanza con la quale ordina la 
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione del conflitto. Nello 
stesso modo provvede quando ritiene che i fatti per i quali procedono il Comitato o il 
Parlamento in seduta comune rientrino nella sua competenza.  



CODICE PARLAMENTARE526

Art. 10. – 1. Qualora ritenga che il reato sia diverso da quelli previsti dall'articolo 90 
della Costituzione il Parlamento in seduta comune dichiara la propria incompetenza e 
trasmette gli atti all'autorità giudiziaria.  
2. Se l'autorità giudiziaria dissente dalla pronuncia di incompetenza del Parlamento o 
del Comitato, provvede a norma del comma 3 dell'articolo 9.  

Art. 11. – 1. Salvo che il Comitato disponga altrimenti, sono pubbliche le sedute del 
Comitato stesso destinate alla votazione sulla proposta di archiviazione ovvero su 
quella di presentazione della relazione per il Parlamento; nelle stesse l'inquisito ha 
diritto di esporre, personalmente o a mezzo del difensore, le proprie difese. Della data 
di tali sedute è dato avviso, a cura del presidente del Comitato, almeno dieci giorni 
prima all'interessato e al suo difensore, che fino a cinque giorni prima della seduta 
hanno facoltà di prendere visione, presso la segreteria del Comitato, delle cose e degli 
atti relativi alle indagini effettuate e di estrarne copia.  
2. Salvo che il Comitato disponga altrimenti, è vietata la pubblicazione col mezzo 
della stampa o con altri mezzi di divulgazione, fatta da chiunque in qualsiasi modo, 
totale o parziale, anche per riassunto o a guisa d'informazione, di ogni atto e 
documento relativo alle indagini compiute dal Comitato stesso fino alla seduta in cui 
viene deliberata l'archiviazione o la presentazione della relazione di cui all'articolo 12 
della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'articolo 3 della 
legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. Fino a tale momento, sono obbligati al 
segreto per tutto ciò che concerne gli atti di indagine e i loro risultati i componenti del 
Comitato e ogni altra persona che abbia compiuto gli atti predetti ovvero concorso o 
assistito al loro compimento eccettuate le parti private e i testimoni.  
3. Per la violazione del divieto di pubblicazione previsto dal comma 2 si applicano, 
qualora il fatto non costituisca più grave reato, le pene previste dall'articolo 683 del 
codice penale.  

Art. 12. – 1. Ai soggetti interessati è dato avviso della convocazione del Parlamento in 
seduta comune, con invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore, qualora 
non vi abbiano già provveduto, di prendere visione degli atti del procedimento, di 
estrarne copia, nonché di presentare istanze e memorie e di produrre documenti.  
2. Le facoltà di cui al comma 1 devono essere esercitate entro cinque giorni dalla data 
del ricevimento dell'avviso, salvo che il Presidente della Camera non ritenga di 
stabilire un termine più ampio.  

Capi III-IV (Omissis) (
9
)

                                               
(9) Il Capo III introduce modifiche alla legge 25 gennaio 1962, n. 20, riportata subito dopo, mentre il Capo IV reca la 
disposizione per l’entrata in vigore della normativa.  
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Legge 25 gennaio 1962, n. 20 - “Norme sui procedimenti  

e sui giudizi d’accusa” (10)

Artt. 1-16. – (Abrogati) (11). 

Art. 17. – (Deliberazione di messa in stato d'accusa). La deliberazione di messa in 
stato d'accusa, prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, 
è adottata dal Parlamento a norma dell'articolo 90 della Costituzione e a scrutinio 
segreto.  
L'atto di accusa deve contenere l'indicazione degli addebiti e delle prove su cui 
l'accusa si fonda.  
Il Presidente della Camera dei deputati, entro due giorni dalla deliberazione del 
Parlamento, trasmette l'atto di accusa al Presidente della Corte costituzionale.  
Il Presidente della Corte dispone che entro due giorni dalla ricezione dell'atto esso sia 
notificato all'accusato.  

Art. 18. – (Costituzione del Collegio d'accusa. Commissari delegati). Quando i 
commissari eletti dal Parlamento per sostenere l'accusa a norma dell'articolo 13 della 
legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, sono più di due, essi, subito dopo la loro 
elezione, si costituiscono in Collegio di accusa eleggendo fra loro il presidente.  
Il Collegio di accusa può nominare tra i suoi componenti uno o più commissari 
delegati a prendere la parola nel dibattimento e a formulare le richieste secondo l'atto 
d'accusa e le deliberazioni del Collegio stesso.  

Art. 19. – (Sostituzione dei commissari d'accusa. Sospensione del giudizi). Nel caso di 
cessazione dall'ufficio o di impedimento di tutti i commissari d'accusa, il giudizio 
innanzi alla Corte costituzionale è sospeso sin quando il Parlamento non abbia 
provveduto alla loro sostituzione.  
Il Parlamento è riunito per provvedervi entro dieci giorni.  

Art. 20. – (Cessazione dall'incarico dei commissari di accusa). I commissari d'accusa 
cessano dall'incarico col deposito della sentenza in cancelleria.  

Art. 21. – (Sorteggio e giuramento dei giudici aggregati). La Corte costituzionale, 
ricevuto l'atto di accusa, procede, in pubblica udienza e con la partecipazione dei 
commissari d'accusa, al sorteggio dei giudici aggregati previsto dall'articolo 10 della 
legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.  

                                               
(10) Si richiama il regolamento interno (“Norme integrative per i giudizi di accusa davanti alla Corte costituzionale”) 
approvato dalla stessa Corte costituzionale il 27 novembre 1962 (G.U. n. 320 del 15 dicembre 1962, ed. speciale).  

(11) Gli articoli da 1 a 16 sono stati abrogati dall’articolo 9 della legge 10 maggio 1978, n. 170 (“Nuove norme sui 
procedimenti d’accusa di cui alla legge 25 gennaio 1962, n. 20”), di cui successivamente, in esito al referendum indetto 
con D.P.R. 4 settembre 1987 (cfr. D.P.R. 9 dicembre 1987, n. 496), sono stati abrogati gli articoli da 1 a 8.  
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I giudici sorteggiati prestano giuramento nelle mani del Presidente della Corte 
costituzionale secondo la formula prescritta dall'articolo 5 della legge 11 marzo 1953, 
n. 87.  
Il giuramento non è ripetuto se è già stato prestato in occasione di un precedente 
giudizio.  

Art. 22. – (Compimento degli atti di indagine). Il Presidente della Corte costituzionale 
provvede, direttamente ovvero delegando giudici della Corte, al compimento degli atti 
di indagine necessari, ivi compreso l'interrogatorio dell'imputato, nonché alla 
relazione; se l'imputato non ha un difensore di fiducia provvede altresì alla nomina di 
un difensore di ufficio (12).  

Art. 23. – (Poteri della Corte costituzionale). La Corte può, anche d'ufficio, adottare i 
provvedimenti, cautelari e coercitivi, personali o reali, che ritiene opportuni. Può 
altresì revocare o modificare i provvedimenti cautelari e coercitivi deliberati dal 
Comitato di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come 
modificato dall'articolo 3 della legge 16 gennaio 1989, n. 1 (13).  

Art. 24. – (Fissazione della data del dibattimento). Chiusa l'istruzione, il Presidente 
fissa nel termine non inferiore a venti giorni la data del dibattimento e dispone che per 
quella data siano convocati i giudici ordinari e aggregati. Il decreto è notificato 
all'accusato e al suo difensore.  

Art. 25. – (Astensione e ricusazione dei giudici). Prima dell'inizio delle formalità di 
apertura del dibattimento i giudici ordinari ed aggregati possono presentare istanza 
motivata con la quale chiedono di astenersi dal giudizio e possono essere ricusati con 
istanza motivata dell'accusato o del suo difensore ovvero dei commissari d'accusa.  
La Corte decide immediatamente sulla richiesta di astensione o sulla ricusazione senza 
l'intervento dei giudici ai quali l'astensione o la ricusazione si riferisce.  

Art. 26. – (Composizione del Collegio giudicante). Ai giudizi di accusa partecipano 
tutti i giudici della Corte, ordinari e aggregati, che non siano legittimamente impediti.  
Il Collegio giudicante deve, in ogni caso, essere costituito da almeno ventuno giudici, 
dei quali i giudici aggregati devono essere in maggioranza.  
Il giudice che non sia intervenuto ad una udienza non può partecipare alle udienze 
successive.  
Chiuso il dibattimento, la Corte si riunisce in camera di consiglio, senza interruzione 
con la presenza dei giudici ordinari ed aggregati intervenuti a tutte le udienze in cui si 
è svolto il giudizio.  

                                               
(12) Articolo così sostituito dall'articolo 13 della legge 5 giugno 1989, n. 219 (“Nuove norme in tema di reati 
ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione”), precedentemente riportata nel testo. 

(13) Articolo così sostituito dall’articolo 14 della citata legge 5 giugno 1989, n. 219. 
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I giudici ordinari e aggregati che costituiscono il Collegio giudicante continuano a 
farne parte sino all'esaurimento del giudizio, anche se sia sopravvenuta la scadenza del 
loro incarico.  

Art. 27. – (Relazione tra il giudizio innanzi alla Corte costituzionale e l'atto di 

accusa. Reati connessi). La Corte costituzionale può conoscere soltanto i reati 
compresi nell'atto d'accusa.  
La Corte può altresì conoscere per connessione, se lo ritiene necessario, di reati che 
siano aggravati ai sensi dell'articolo 61, numero 2), del codice penale con riferimento 
ad uno dei reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione. In tal caso, se per i suddetti 
reati sia già in corso procedimento penale innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o 
militare, la Corte richiede la trasmissione degli atti relativi, che deve essere disposta 
senza ritardo dall'autorità giudiziaria.  
Può altresì dichiarare la connessione per un reato previsto dall'articolo 90 della 
Costituzione non compreso nell'atto di accusa, dandone comunicazione al Presidente 
della Camera dei deputati. In tal caso il giudizio innanzi alla Corte costituzionale è 
sospeso sino alla definizione davanti al Parlamento del procedimento per il reato 
connesso.  
Può tuttavia in ogni momento ordinare la separazione dei procedimenti qualora lo 
ritenga conveniente.  
(Omissis) (14).  

Art. 28. – (Deliberazione e pubblicazione della sentenza). Il Presidente formula 
separatamente per ogni accusato e per ogni capo d'imputazione le questioni di fatto e 
di diritto; dopo che queste sono state discusse e votate, formula, ove ne sia il caso, le 
questioni sull'applicazione della pena; le mette in discussione e le fa votare. Nelle 
votazioni, il Presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice meno anziano e vota 
per ultimo. Nessuno dei votanti può esprimere per iscritto i motivi del proprio voto. 
Non sono ammesse astensioni dal voto.  
In caso di parità di voti prevale l'opinione più favorevole all'accusato.  
Il dispositivo della sentenza è letto dal Presidente in pubblica udienza.  
La sentenza è depositata in cancelleria ed è trasmessa al Ministro per la grazia e 
giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.  

Art. 29. – (Irrevocabilità e revisione della sentenza). La sentenza è irrevocabile, ma 
può essere sottoposta a revisione con ordinanza della Corte costituzionale se, dopo la 
condanna, sopravvengono o si scoprono nuovi fatti o nuovi elementi di prova, i quali, 
soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento, rendono evidente che il fatto non 
sussiste ovvero che il condannato non lo ha commesso.  
Il potere di chiedere la revisione attribuito al pubblico ministero dal codice di 
procedura penale è esercitato dal Comitato di cui all'articolo 12 della legge 

                                               
(14) Il primo comma è stato sostituito, il terzo comma è stato modificato e l’ultimo comma è stato abrogato dall'articolo 
15 della citata legge 5 giugno 1989, n. 219.  
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costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'articolo 3 della legge 
costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (15).  
L'ordinanza che ammette la revisione è comunicata al Presidente della Camera dei 
deputati. Questi convoca il Parlamento in seduta comune per l'elezione dei commissari 
d'accusa.  

Art. 30. – (Giudizi civili o amministrativi). 1. Il giudizio civile o amministrativo per le 
restituzioni e per il risarcimento del danno può essere iniziato o proseguito contro il 
colpevole di uno dei reati indicati nell'articolo 90 della Costituzione solo se la Corte 
costituzionale non ha applicato sanzioni restitutorie o risarcitorie ai sensi del primo 
comma dell'articolo 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (16).  

Art. 31. – (Poteri nell'esecuzione penale). I poteri previsti dall'articolo 144 del codice 
penale sono esercitati dal primo presidente della Corte d'appello di Roma. Quelli 
attribuiti dal codice penale e dal codice di procedura penale al pubblico ministero 
nell'esecuzione penale sono esercitati dal procuratore generale presso la Corte stessa.  

Art. 32. – (Amnistia ed indulto – Riabilitazione). La Corte applica l'amnistia e 
l'indulto e decide sulle domande di riabilitazione relative a sentenze di condanna da 
essa pronunciate.  

Art. 33. – (Composizione del Collegio per l'istanza di revisione, per l'applicazione 

dell'amnistia e dell'indulto e per la riabilitazione). La Corte costituzionale giudica 
sulle istanze di revisione e provvede all'applicazione dell'amnistia o dell'indulto e alla 
riabilitazione nella composizione prevista per i giudizi di accusa.  
Il sorteggio dei giudici aggregati è fatto dalla Corte in pubblica udienza con la 
partecipazione di un delegato della Commissione inquirente.  
Ai provvedimenti di cui al primo comma si applica la disposizione dell'ultimo comma 
dell'articolo 28.  

Art. 34. – (Applicabilità dei codici penale e di procedura penale). Nel procedimento 
d'accusa e nel giudizio previsti dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili 
e salvo che non sia diversamente disposto, le norme dei codici penali e di procedura 
penale.  

Art. 35. – (Abrogazione di norme precedenti). È abrogato il capo IV del titolo II della 
legge 11 marzo 1953, n. 87 (17). 

                                               
(15) Comma così sostituito dall'articolo 16 della citata legge 5 giugno 1989, n. 219. 

(16) Articolo così sostituito dall'articolo 17 della citata legge 5 giugno 1989, n. 219. 

(17) Il Capo IV (articoli da 43 a 53), della legge 11 marzo 1953, n. 87 (“Norme sulla costituzione e sul funzionamento 
della Corte costituzionale”, riportata più avanti nel capitolo sui rapporti tra Parlamento e Corte costituzionale), che 
viene abrogato, recava norme per i giudizi sulle accuse contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del 
Consiglio dei ministri ed i Ministri.  
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2) Rapporti tra Parlamento e Corte costituzionale 

Costituzione della Repubblica 

Articoli 134 (competenze della Corte) – 135 (composizione della Corte) – 136

(conseguenze della dichiarazione di illegittimità costituzionale) – 137 (riserve di legge 
costituzionale e ordinaria in materia di disciplina della Corte, previsione di non 
impugnabilità delle sentenze)  

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” (
18

)

Art. 1. – (Omissis) (19). 

Art. 2. – 1. All'articolo 134, ultimo capoverso, della Costituzione, sono soppresse le 
parole: «ed i Ministri».  
2. All'articolo 135, settimo comma, della Costituzione, sono soppresse le parole: «e 
contro i Ministri».  

Artt. 3-14. – (Omissis) (20). 

Legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 – “Modificazione 

dell’articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte 

costituzionale”

Art. 1. – (Omissis) (21).  

                                               
(18) Cfr. anche la legge 5 giugno 1989, n. 219 (“Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall’articolo 
90 della Costituzione”), già riportata nel testo, in parte (Capo II) nel capitolo relativo ai rapporti tra Parlamento e 
Presidente della Repubblica, questa stessa sezione, e in parte (Capo I) nel capitolo relativo ai reati ministeriali, sezione 
seconda concernente il Governo.  

(19) Sostituisce l'articolo 96 della Costituzione. 

(20) L’articolo 3 sostituisce l'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, precedentemente riportata nel 
testo. Gli articoli da 4 a 14 sono riportati più avanti, nel capitolo relativo ai reati ministeriali della sezione seconda 
concernente il Governo.  
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Art. 2. – È competenza della Corte costituzionale accertare l'esistenza dei requisiti 
soggettivi di ammissione dei propri componenti e dei cittadini eletti dal Parlamento ai 
sensi dell'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione, deliberando a 
maggioranza assoluta dei suoi componenti. 

Art. 3. – I giudici della Corte costituzionale che nomina il Parlamento sono eletti 
da questo in seduta comune delle due Camere, a scrutinio segreto e con la 
maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Per gli scrutini successivi 
al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea.  

Art. 4. – Nella elezione dei giudici della Corte costituzionale la cui nomina alle 
supreme magistrature ordinarie ed amministrative, effettuata secondo le norme 
stabilite dalla legge, sono proclamati eletti coloro che ottengono il maggior 
numero di voti purché raggiungano la maggioranza assoluta dei componenti del 
collegio.  
Qualora nella prima votazione non si raggiunga la maggioranza prevista nel 
comma precedente si procede, nel giorno successivo, a votazione di ballottaggio 
tra i candidati, in numero doppio dei giudici da eleggere, che abbiano riportato il 
maggior numero di voti; sono proclamati eletti coloro che ottengono la 
maggioranza relativa.  
A parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.  

Art. 5. – Il Presidente della Corte costituzionale dà immediatamente comunicazione, 
all'organo competente per la sostituzione, della cessazione dalla carica di un giudice 
per causa diversa da quella della scadenza del termine.  
In caso di vacanza a qualsiasi causa dovuta, la sostituzione avviene entro un mese 
dalla vacanza stessa.  

Art. 6. – I giudici della Corte costituzionale nominati prima dell'entrata in vigore della 
presente legge durano in carica dodici anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno 
del giuramento e non possono essere nuovamente nominati.  
Si applica la disposizione del quarto comma dell'articolo 135 della Costituzione.  

Art. 7. – Sono abrogati la disposizione transitoria settima, ultimo comma della 
Costituzione, l'articolo 3, primo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 
1948, n. 1, gli articoli 3, 4, 10 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1; gli 
articoli 3, primo e secondo comma, e 6, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, 
n. 87.  
È altresì abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della 
presente legge.  

                                                                                                                           
(21) L’articolo 1 sostituisce l’articolo 135 della Costituzione, ma è stato successivamente modificato dall’articolo 2 
della citata legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.  
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Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 – “Norme integrative della 

Costituzione concernenti la Corte costituzionale”  

Art. 1. – La Corte costituzionale esercita le sue funzioni nelle forme, nei limiti ed alle 
condizioni di cui alla Carta costituzionale, alla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 
1, e alla legge ordinaria emanata per la prima attuazione delle predette norme 
costituzionali. 

Art. 2. – Spetta alla Corte costituzionale giudicare se le richieste di referendum
abrogativo presentate a norma dell'articolo 75 della Costituzione siano ammissibili ai 
sensi del secondo comma dell'articolo stesso. 
Le modalità di tale giudizio saranno stabilite dalla legge che disciplinerà lo 
svolgimento del referendum popolare. 

Artt. 3-4. – (Abrogati) (22). 

Art. 5. – I giudici della Corte costituzionale non sono sindacabili, né possono essere 
perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. 

Art. 6. – I giudici della Corte costituzionale hanno una retribuzione mensile che non 
può essere inferiore a quella del più alto magistrato della giurisdizione ordinaria ed è 
determinata con legge. 

Art. 7. – I giudici della Corte costituzionale possono essere rimossi o sospesi dal loro 
ufficio a norma dell'articolo 2 (23) della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, solo 
in seguito a deliberazione della Corte presa a maggioranza di due terzi dei componenti 
che partecipano all'adunanza. 

Art. 8. – Il giudice della Corte costituzionale che per sei mesi non eserciti le sue 
funzioni decade dalla carica. 

Art. 9. – Il presidente della Corte, quando lo ritenga necessario, può con 
provvedimento motivato ridurre fino alla metà i termini dei procedimenti. 

Art. 10. – (Abrogato) (24).  

                                               

(22) Articoli abrogati dall'articolo 7 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 (“Modificazione dell'articolo 135 
della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale”). 

(23) Rectius articolo 3.  

(24) Articolo abrogato dall'articolo 7 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2. 
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Art. 11. – Le disposizioni degli articoli 5 e 6 si applicano anche ai cittadini eletti dal 
Parlamento ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione, 
limitatamente al periodo in cui esercitano le loro funzioni presso la Corte. 

Artt. 12-15. Disposizione transitoria. – (Omissis) (25). 

Legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 – “Norme sui giudizi di 

legittimità costituzionale e sulle garanzie d’indipendenza della Corte 

costituzionale”

Art. 1. – La questione d'illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente 
forza di legge della Repubblica, rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel 
corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa 
alla Corte costituzionale per la sua decisione.  

Art. 2. – Quando una Regione ritenga che una legge od atto avente forza di legge della 
Repubblica invada la sfera della competenza ad essa assegnata dalla Costituzione può, 
con deliberazione della giunta regionale, promuovere l'azione di legittimità 
costituzionale davanti alla Corte, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione della 
legge o dell'atto avente forza di legge.  
Una legge d'una Regione può essere impugnata per illegittimità costituzionale, oltre 
che nei casi e con le forme del precedente articolo e dell'articolo 127 della 
Costituzione, anche da un'altra Regione, che ritenga lesa da tale legge la propria 
competenza. L'azione è proposta su deliberazione della giunta regionale, entro 60 
giorni dalla pubblicazione della legge.  

Art. 3. – I giudici della Corte costituzionale non possono essere rimossi, né sospesi 
dal loro ufficio se non con decisione della Corte, per sopravvenuta incapacità fisica o 
civile o per gravi mancanze nell'esercizio delle loro funzioni (26). 
Finché durano in carica, i giudici della Corte costituzionale godono della immunità 
accordata nel secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione ai membri delle due 
Camere. L'autorizzazione ivi prevista è data dalla Corte costituzionale.  

Art. 4. – La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.  

                                               
(25) Gli articoli da 12 a 15 sono stati riportati in parte nel precedente paragrafo sulle norme in materia di rapporti tra 
Parlamento e Presidenza della Repubblica, in questa stessa sezione terza, e in parte nel capitolo relativo alle norme in 
materia di reati ministeriali, sezione seconda.  

(26) Il comma era preceduto da un altro comma che è stato abrogato dall’articolo 7 della riportata legge costituzionale 
22 novembre 1967, n. 2.  
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Regolamento del Senato 

Articolo 139 (comunicazione al Senato delle sentenze della Corte costituzionale, trasmissione 
delle stesse sentenze alle Commissioni ed eventuale approvazione di risoluzione) 

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. (Omissis). 

Artt. 34-56. – (Omissis). 

Legge 11 marzo 1953, n. 87 – “Norme sulla costituzione e sul 

funzionamento della Corte costituzionale” (
27

)

Titolo I - Costituzione della Corte 

Art. 1. – La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati, in ordine 
successivo, cinque dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative, cinque dal 
Parlamento in seduta comune, cinque dal Presidente della Repubblica.  

Art. 2. – I giudici della Corte la cui nomina spetta alle supreme magistrature ordinaria 
ed amministrative sono eletti:  

                                               
(27) Cfr. altresì la legge 18 marco 1958, n. 265 (“Integrazioni e modificazioni alla legge 11 marzo 1953, n. 87, 
concernente l'organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale”), nonché il Regolamento generale della 
Corte costituzionale del 20 gennaio 1966 (G.U. 19 febbraio 1966, n. 45, ed. speciale, che ha sostituito il precedente 
testo del 22 aprile 1958) e le successive modificazioni e integrazioni. In particolare, cfr. le norme integrative per i 
giudizi davanti alla Corte costituzionale di cui al Regolamento della Corte costituzionale 16 marzo 1956 (G.U. 24 
marzo 1956, n. 71, ed. speciale), e successive modificazioni, e le norme integrative per i giudizi di accusa davanti alla 
Corte costituzionale di cui al Regolamento della Corte costituzionale 27 novembre 1962 (G.U. 15 dicembre 1962, n. 
320, ed. speciale), e successive modificazioni. 
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a) tre da un collegio del quale fanno parte il presidente della Corte di cassazione, 
che lo presiede, il procuratore generale, i presidenti di sezione, gli avvocati generali, i 
consiglieri e i sostituti procuratori generali della Cassazione;  

b) uno da un collegio del quale fanno parte il presidente del Consiglio di Stato, 
che lo presiede, i presidenti di sezione ed i consiglieri del Consiglio di Stato;  

c) uno da un collegio del quale fanno parte il presidente della Corte dei conti, che 
lo presiede, i presidenti di sezione, i consiglieri, il procuratore generale ed i 
viceprocuratori generali della Corte dei conti.  
I componenti di ciascun collegio possono votare per un numero di candidati pari a 
quello dei giudici che il collegio deve eleggere. Si considerano non iscritti i nomi 
eccedenti tale numero.  
I nomi degli eletti vengono immediatamente comunicati, dal presidente di ciascun 
collegio, al Presidente della Corte costituzionale, ai Presidenti delle due Camere del 
Parlamento ed al Presidente della Repubblica.  

Art. 3. – Dopo ogni scrutinio saranno gradualmente proclamati eletti coloro che 
avranno riportato la maggioranza preveduta, rispettivamente, nei commi 
precedenti (28). 
I nomi dei giudici eletti dal Parlamento vengono immediatamente comunicati dal 
Presidente della Camera dei deputati al Presidente della Repubblica e al Presidente 
della Corte costituzionale.  

Art. 4. – I giudici della Corte costituzionale, la cui nomina spetta al Presidente della 
Repubblica, sono nominati con suo decreto.  
Il decreto è controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri.  

Art. 5. – I giudici della Corte, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento di 
osservare la Costituzione e le leggi, nelle mani del Presidente della Repubblica, alla 
presenza dei Presidenti delle due Camere del Parlamento.  

Art. 6. – La Corte elegge a maggioranza dei suoi componenti il Presidente. Nel caso 
che nessuno riporti la maggioranza si procede ad una nuova votazione e, dopo di 
questa, eventualmente, alla votazione di ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto 
il maggior numero di voti e si proclama eletto chi abbia riportato la maggioranza.  
In caso di parità è proclamato eletto il più anziano di carica e, in mancanza, il più 
anziano di età.  
Della nomina è data immediata comunicazione dallo stesso Presidente eletto al 
Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed al 
Presidente del Consiglio dei ministri.  
Il Presidente, subito dopo l'insediamento nella carica, designa un giudice destinato a 
sostituirlo per il tempo necessario in caso di impedimento (29). 

                                               
(28) Il primo comma dell’articolo 3 è stato abrogato dall’articolo 7 della riportata legge costituzionale 22 novembre 
1967, n. 2.  
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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.  
Durante il periodo di appartenenza alla Corte costituzionale i giudici che siano 
magistrati in attività di servizio, o professori universitari, non potranno continuare 
nell'esercizio delle loro funzioni.  
Essi saranno collocati fuori ruolo per tutto il periodo in cui restano in carica e fino a 
quando non raggiungano i limiti di età per essere collocati a riposo.  
All'atto della cessazione dalla carica di giudici della Corte costituzionale i professori 
universitari ordinari vengono riammessi in ruolo in soprannumero, nella sede già 
occupata. Entro tre mesi dall’avvenuta riammissione in ruolo universitario possono, 
tuttavia, essere chiamati in soprannumero da altra facoltà della medesima o di altra 
sede. In ogni caso le facoltà possono chiedere, con il consenso degli interessati, che i 
professori stessi siano assegnati ad insegnamento di materia diversa ai sensi 
dell'articolo 93, terzo e quarto comma, del testo unico sull'istruzione superiore 
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. In tal caso il Ministero della 
pubblica istruzione è tenuto a sentire la sezione prima del Consiglio superiore della 
pubblica istruzione (30).  
I giudici della Corte costituzionale non possono far parte di commissioni giudicatrici 
di concorso, né ricoprire cariche universitarie e non possono essere candidati in 
elezioni amministrative o politiche.  

Art. 8. – I giudici della Corte non possono svolgere attività inerente ad 
un’associazione o partito politico.  

Art. 9. – Le domande dell'autorità competente per sottoporre a procedimento penale o 
procedere all'arresto di un giudice della Corte costituzionale sono trasmesse alla Corte 
stessa per il tramite del Ministero di grazia e giustizia.  

Art. 10. – La Corte, con il solo intervento dei giudici ordinari, pronuncia la decadenza 
dei cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 135 della 
Costituzione qualora gli stessi, dopo la loro elezione, vengano a perdere i requisiti per 
l'eleggibilità o si rendano incompatibili.  
La decisione della Corte è comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento 
per la sostituzione.  

Art. 11. – Tutti i provvedimenti che la Corte adotta nei confronti dei giudici ordinari e 
dei giudici aggregati sono deliberati in camera di consiglio ed a maggioranza dei suoi 

                                                                                                                           
(29) Il quarto degli originari cinque commi è stato abrogato dall’articolo 7 della riportata legge costituzionale 22 
novembre 1967, n. 2.  

(30) Comma così sostituito dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1958, n. 311 (“Norme sullo stato giuridico ed 
economico dei professori universitari”). 
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componenti. Essi devono essere motivati e sono resi pubblici nei modi disposti 
dall'articolo 19.  

Art. 12. – I giudici della Corte costituzionale hanno tutti egualmente una retribuzione 
corrispondente al più elevato livello tabellare che sia stato raggiunto dal magistrato 
della giurisdizione ordinaria investito delle più alte funzioni, aumentato della metà. Al 
Presidente è inoltre attribuita un’indennità di rappresentanza pari ad un quinto della 
retribuzione (31).  
Tale trattamento sostituisce ed assorbe quello che ciascuno, nella sua qualità di 
funzionario di Stato o di altro ente pubblico, in servizio o a riposo, aveva prima della 
nomina a giudice della Corte.  
Ai giudici eletti a norma dell'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione è 
assegnata un’indennità giornaliera di presenza pari ad un trentesimo della retribuzione 
mensile spettante ai giudici ordinari.  

Art. 13. – La Corte può disporre l'audizione di testimoni e, anche in deroga ai divieti 
stabiliti da altre leggi, il richiamo di atti o documenti.  

Art. 14. – La Corte può disciplinare l'esercizio delle sue funzioni con regolamento 
approvato a maggioranza dei suoi componenti. Il regolamento è pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale (32).  
La Corte, nei limiti di un fondo stanziato a tale scopo con legge del Parlamento, 
provvede alla gestione delle spese, dei servizi e degli uffici, e stabilisce, in apposita 
pianta organica, il numero, la qualità e gli assegni, nonché le attribuzioni, i diritti ed i 
doveri dei funzionari addetti a ciascun ufficio.  
La Corte è competente in via esclusiva a giudicare sui ricorsi dei suoi dipendenti.  
Nell'ambito dei propri ordinamenti la Corte determinerà, tenendo presenti le norme 
vigenti per le amministrazioni dello Stato, la composizione del gabinetto del 
Presidente e delle segreterie dei giudici, ai quali potrà essere addetto anche personale 
appartenente alle amministrazioni dello Stato (33).  

Titolo II - Funzionamento della Corte 

Capo I - Norme generali di procedura 

Art. 15. – Le udienze della Corte costituzionale sono pubbliche, ma il Presidente può 
disporre che si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla sicurezza 

                                               
(31) Comma così sostituito dall'articolo 37 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003). Cfr. anche la 
legge 15 ottobre 1971, n. 1032 (“Interpretazione di alcune norme riguardanti il trattamento di quiescenza e di 
previdenza dei giudici della Corte costituzionale”).  

(32) Trattasi del già citato Regolamento generale della Corte costituzionale approvato con deliberazione del 20 gennaio 
1966, con le successive modifiche e integrazioni.  

(33) Articolo così sostituito dall'articolo 4 della citata legge 18 marzo 1958, n. 265.  
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dello Stato o all'ordine pubblico o alla morale, ovvero quando avvengono, da parte del 
pubblico, manifestazioni che possano turbare la serenità.  

Art. 16. – I membri della Corte hanno obbligo di intervenire alle udienze quando non 
siano legittimamente impediti (34).  
La Corte funziona con l'intervento di almeno undici giudici (35).  
Le decisioni sono deliberate in camera di consiglio dai giudici presenti a tutte le 
udienze in cui si è svolto il giudizio e vengono prese con la maggioranza assoluta dei 
votanti. Nel caso di parità di voto prevale quello del Presidente, salvo quanto è 
stabilito nel secondo comma dell'articolo 49.  

Art. 17. – Il cancelliere assiste alle sedute della Corte e stende il processo verbale 
sotto la direzione del Presidente.  
Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l’udienza e dal cancelliere; di esso 
non si dà lettura, salvo espressa istanza di parte.  

Art. 18. – La Corte giudica in via definitiva con sentenza. Tutti gli altri provvedimenti 
di sua competenza sono adottati con ordinanza.  
I provvedimenti del Presidente sono adottati con decreto.  
Le sentenze sono pronunciate in nome del popolo italiano e debbono contenere, oltre 
alla indicazione dei motivi di fatto e di diritto, il dispositivo, la data della decisione e 
la sottoscrizione dei giudici e del cancelliere.  
Le ordinanze sono succintamente motivate.  

Art. 19. – Le decisioni della Corte costituzionale sono depositate nella cancelleria 
della Corte e chiunque può prenderne visione ed ottenerne copia.  

Art. 20. – Nei procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale la rappresentanza e la 
difesa delle parti può essere affidata soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi 
alla Corte di cassazione.  
Gli organi dello Stato e delle Regioni hanno diritto di intervenire in giudizio.  
Il Governo, anche quando intervenga nella persona del Presidente del Consiglio dei 
ministri o di un Ministro a ciò delegato, è rappresentato e difeso dall'Avvocato 
generale dello Stato o da un suo sostituto.  

Art. 21. – Gli atti del procedimento davanti alla Corte costituzionale sono esenti da 
tasse di ogni specie (36).  

                                               
(34) Cfr. l'articolo 3 della riportata legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l’articolo 8 della riportata legge 
costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.  

(35) Cfr. l'articolo 6, comma secondo, del citato Regolamento generale della Corte costituzionale del 20 gennaio 1966.  

(36) Cfr. l’articolo 3 della citata legge 18 marzo 1958, n. 265.  
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Art. 22. – Nel procedimento davanti alla Corte costituzionale, salvo che per i giudizi 
sulle accuse di cui agli articoli 43 e seguenti, si osservano, in quanto applicabili, anche 
le norme del regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede 
giurisdizionale.  
Norme integrative possono essere stabilite dalla Corte nel suo regolamento. 

Capo II - Questioni di legittimità costituzionale (
37

)

Art. 23. – Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale una delle 
parti o il pubblico ministero possono sollevare questione di legittimità costituzionale 
mediante apposita istanza, indicando:  

a) le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato o di una 
Regione, viziate da illegittimità costituzionale;  

b) le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono 
violate.  
L'autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito 
indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale o non 
ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con 
la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione, 
dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il 
giudizio in corso.  
La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata, di ufficio, dall'autorità 
giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio con ordinanza contenente le 
indicazioni previste alle lettere a) e b) del primo comma e le disposizioni di cui al 
comma precedente.  
L'autorità giurisdizionale ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di 
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata, quando non se ne sia 
data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa e al pubblico ministero 
quando il suo intervento sia obbligatorio, nonché al Presidente del Consiglio dei 
ministri o al presidente della giunta regionale a seconda che sia in questione una legge 
o un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione. L'ordinanza viene 
comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o al 
presidente del Consiglio regionale interessato.  

Art. 24. – L'ordinanza che respinga l’eccezione di illegittimità costituzionale per 
manifesta irrilevanza o infondatezza deve essere adeguatamente motivata.  
L'eccezione può essere riproposta all'inizio di ogni grado ulteriore del processo.  

Art. 25. – Il Presidente della Corte costituzionale, appena è pervenuta alla Corte 
l'ordinanza con la quale l'autorità giurisdizionale promuove il giudizio di legittimità 

                                               
(37) Cfr. altresì i Capi I e II delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale di cui al citato 
Regolamento della Corte costituzionale del 16 marzo 1956. 
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costituzionale, ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, quando occorra, 
nel «Bollettino Ufficiale» delle Regioni interessate.  
Entro venti giorni dall'avvenuta notificazione della ordinanza, ai sensi dell'articolo 23, 
le parti possono esaminare gli atti depositati nella cancelleria e presentare le loro 
deduzioni.  
Entro lo stesso termine, il Presidente del Consiglio dei ministri ed il presidente della 
giunta regionale possono intervenire in giudizio e presentare le loro deduzioni.  

Art. 26. – Trascorso il termine indicato nell'articolo precedente il Presidente della 
Corte nomina un giudice per la istruzione e la relazione e convoca entro i successivi 
venti giorni la Corte per la discussione.  
Qualora non si costituisca alcuna parte o in caso di manifesta infondatezza la Corte 
può decidere in camera di consiglio.  
Le sentenze devono essere depositate in cancelleria nel termine di venti giorni dalla 
decisione.  

Art. 27. – La Corte costituzionale, quando accoglie un’istanza o un ricorso relativo a 
questioni di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, 
dichiara, nei limiti dell'impugnazione, quali sono le disposizioni legislative illegittime. 
Essa dichiara altresì quali sono le altre disposizioni legislative, la cui illegittimità 
deriva come conseguenza della decisione adottata.  

Art. 28. – Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto 
avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato 
sull'uso del potere discrezionale del Parlamento.  

Art. 29. – La sentenza con la quale la Corte si pronunzia sulla questione di 
illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge o l'ordinanza 
con la quale è dichiarata la manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità 
vengono trasmesse, entro due giorni dal loro deposito in cancelleria, unitamente agli 
atti, all'autorità giurisdizionale che ha promosso il giudizio, a cura del cancelliere della 
Corte.  

Art. 30. – La sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale di una legge o di un 
atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, entro due giorni dal suo 
deposito in cancelleria, è trasmessa, di ufficio, al Ministro di grazia e giustizia od al 
presidente della giunta regionale affinché si proceda immediatamente e, comunque, 
non oltre il decimo giorno, alla pubblicazione del dispositivo della decisione nelle 
medesime forme stabilite per la pubblicazione dell'atto dichiarato costituzionalmente 
illegittimo.  
La sentenza, entro due giorni dalla data del deposito viene, altresì, comunicata alle 
Camere e ai consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, 
adottino i provvedimenti di loro competenza.  
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Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno 
successivo alla pubblicazione della decisione.  
Quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata 
sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali.  

Art. 31. – 1. La questione di legittimità costituzionale di uno statuto regionale può, a 
norma del secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione, essere promossa entro 
il termine di trenta giorni dalla pubblicazione.  
2. Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto 
speciale della Regione siciliana, il Governo, quando ritenga che una legge regionale 
ecceda la competenza della Regione, può promuovere, ai sensi dell'articolo 127, primo 
comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della legge 
regionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione.  
3. La questione di legittimità costituzionale è sollevata, previa deliberazione del 
Consiglio dei ministri, anche su proposta della Conferenza Stato-Città e autonomie 
locali, dal Presidente del Consiglio dei ministri mediante ricorso diretto alla Corte 
costituzionale e notificato, entro i termini previsti dal presente articolo, al presidente 
della giunta regionale.  
4. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il 
termine di dieci giorni dalla notificazione (38).  

Art. 32. – La questione della legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente 
forza di legge dello Stato può essere promossa dalla Regione che ritiene dalla legge o 
dall'atto invasa la sfera della competenza assegnata alla Regione stessa dalla 
Costituzione e da leggi costituzionali.  
La questione di legittimità costituzionale, previa deliberazione della giunta regionale, 
anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali, è promossa dal presidente 
della giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente 
del Consiglio dei ministri entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della 
legge o dell'atto impugnati (39).  
Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.  

Art. 33. – La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente 
forza di legge di una Regione può essere, a norma dell'articolo 127, secondo comma, 
della Costituzione, promossa da un'altra Regione che ritenga da quella legge invasa la 
sfera della sua competenza (40).  
La questione, previa deliberazione della giunta regionale, è promossa dal presidente 
della giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro il 

                                               
(38) Articolo così sostituito dall'articolo 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (“Disposizioni per l'adeguamento 
dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”).  

(39) Comma così sostituito dall'articolo 9 della citata legge 5 giugno 2003, n. 131.  

(40) Comma così modificato dall'articolo 9 della citata legge 5 giugno 2003, n. 131. 
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(41) Articolo così sostituito dall'articolo 9 della citata legge 5 giugno 2003, n. 131.  

(42) Cfr. anche il Capo III delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale di cui al già citato 
Regolamento della Corte costituzionale 16 marzo 1956. 

termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge, al presidente della giunta 
della Regione di cui si impugna la legge e al Presidente del Consiglio dei ministri.  
Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il 
termine di dieci giorni dall'ultima notificazione.  

Art. 34. – I ricorsi che promuovono le questioni di legittimità costituzionale, a norma 
degli articoli 31, 32 e 33 devono contenere le indicazioni di cui al primo comma 
dell'articolo 23.  
Si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 23, 25 e 
26.  

Art. 35. – 1. Quando è promossa una questione di legittimità costituzionale ai sensi 
degli articoli 31, 32 e 33, la Corte costituzionale fissa l'udienza di discussione del 
ricorso entro novanta giorni dal deposito dello stesso. Qualora la Corte ritenga che 
l'esecuzione dell'atto impugnato o di parti di esso possa comportare il rischio di un 
irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico della 
Repubblica, ovvero il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile per i diritti dei 
cittadini, trascorso il termine di cui all'articolo 25, d'ufficio può adottare i 
provvedimenti di cui all'articolo 40. In tal caso l'udienza di discussione è fissata entro i 
successivi trenta giorni e il dispositivo della sentenza è depositato entro quindici giorni 
dall'udienza di discussione (41).  

Art. 36. – Le disposizioni del presente Capo, come pure quelle dell'articolo 20, si 
osservano anche, per quanto applicabili, nei casi di impugnazione previsti dagli 
articoli 82 e 83 della legge costituzionale 28 febbraio 1948, n. 5, concernente lo 
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.  
Quanto vi è disposto riguardo alla Regione ed ai suoi organi, vale analogamente per la 
Provincia ed i suoi organi quando sia interessata una delle due Province nella Regione.  

Capo III - Conflitti di attribuzione (
42

)

Sezione I - Dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato 

Art. 37. – Il conflitto tra poteri dello Stato è risoluto dalla Corte costituzionale se 
insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui 
appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari 
poteri da norme costituzionali.  
Restano ferme le norme vigenti per le questioni di giurisdizione.  
La Corte decide con ordinanza in camera di consiglio sull’ammissibilità del 
ricorso (43).  
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Se la Corte ritiene che esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua 
competenza dichiara ammissibile il ricorso e ne dispone la notifica agli organi 
interessati.  
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 23, 25 e 26.  
Salvo il caso previsto nell'ultimo comma dell'articolo 20, gli organi interessati, quando 
non compaiano personalmente, possono essere difesi e rappresentati da liberi 
professionisti abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.  

Art. 38. – La Corte costituzionale risolve il conflitto sottoposto al suo esame 
dichiarando il potere al quale spettano le attribuzioni in contestazione e, ove sia stato 
emanato un atto viziato da incompetenza, lo annulla.  

Sezione II - Dei conflitti di attribuzione fra Stato e Regioni e fra Regioni 

Art. 39. – Se la Regione invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dalla 
Costituzione allo Stato ovvero ad un'altra Regione, lo Stato o la Regione 
rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per il 
regolamento di competenza. Del pari può produrre ricorso la Regione la cui sfera di 
competenza costituzionale sia invasa da un atto dello Stato.  
Il termine per produrre ricorso è di sessanta giorni a decorrere dalla notificazione o 
pubblicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato.  
Il ricorso è proposto per lo Stato dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un 
Ministro da lui delegato e per la Regione dal presidente della giunta regionale in 
seguito a deliberazione della giunta stessa.  
Il ricorso per regolamento di competenza deve indicare come sorge il conflitto di 
attribuzione e specificare l'atto dal quale sarebbe stata invasa la sfera di competenza, 
nonché le disposizioni della Costituzione e delle leggi costituzionali che si ritengono 
violate (44).  

Art. 40. – L'esecuzione degli atti che hanno dato luogo al conflitto di attribuzione fra 
Stato e Regione ovvero fra Regioni può essere in pendenza del giudizio, sospesa per 
gravi ragioni, con ordinanza motivata, dalla Corte (45).  

Art. 41. – Si osservano per i ricorsi per regolamento di competenza indicati nei precedenti 
articoli le disposizioni degli articoli 23, 25, 26 e 38, in quanto applicabili (46).  

                                                                                                                           
(43) Cfr. l'articolo 26 del citato Regolamento della Corte costituzionale 16 marzo 1956.  

(44) Cfr. l'articolo 27 del citato Regolamento della Corte costituzionale del 16 marzo 1956 nonché l'articolo 9, comma 
6, della citata legge 5 giugno 2003, n. 131.  

(45) Cfr. il comma 1 dell'articolo 28 del citato Regolamento della Corte costituzionale del 16 marzo 1956 nonché 
l'articolo 9, comma 6, della citata legge 5 giugno 2003, n. 131.  

(46) Cfr. l'articolo 9, comma 6, della citata legge 5 giugno 2003, n. 131.  
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Art. 42. – Le disposizioni di questa sezione che riguardano la Regione ed i suoi organi 

si osservano anche, in quanto applicabili, per le due Province della Regione Trentino-

Alto Adige (
47

).  

Capo IV - Giudizi sulle accuse contro il Presidente della Repubblica, il Presidente 

del Consiglio dei ministri ed i Ministri (
48

). Disposizioni transitorie 

(Omissis). 

3) Rapporti tra Parlamento e Consiglio nazionale dell'economia 

e del lavoro

Costituzione della Repubblica 

Articolo 99 (composizione e funzioni, riserva di legge ordinaria per la disciplina 

ulteriore) 

Regolamento del Senato 

Articoli 49 (richieste di pareri, studi e indagini da parte delle Commissioni) – 76-bis

(iniziativa legislativa) – 98 (proposta all’Assemblea di richiedere il parere del CNEL, 

formulabile da parte di ciascun Senatore) 

Legge 7 dicembre 2000, n. 383 – “Disciplina  

delle associazioni di promozione sociale” 

Artt. 1-16. – (Omissis). 

Art. 17. – (Partecipazione alla composizione del CNEL). 1. L'Osservatorio e 

l'Osservatorio nazionale per il volontariato designano dieci membri del Consiglio

                                               
(47) Cfr. altresì l'articolo 9, comma 6, della citata legge 5 giugno 2003, n. 131.  

(48) Il Capo IV, contenente gli articoli da 43 a 53, è stato abrogato dall'articolo 35 della legge 25 gennaio 1962, n. 20 

(“Norme sui procedimenti e sui giudizi d’accusa”), già riportata nel capitolo relativo ai rapporti tra Parlamento e 

Presidenza della Repubblica. Per i giudizi d'accusa, cfr. inoltre le Norme integrative per i giudizi di accusa davanti alla 

Corte costituzionale, di cui al già citato Regolamento della Corte costituzionale 27 novembre 1962, e infine il 

Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa (G.U. n. 153 del 3 luglio 1989), approvato a maggioranza 

assoluta dei componenti dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati, rispettivamente il 7 giugno 1989 e il 

28 giugno 1989, in identico testo, già riportato nel capitolo concernente i rapporti tra Parlamento e Presidenza della 

Repubblica.  
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nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), scelti fra le persone indicate dalle 
associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato 
maggiormente rappresentative.  
2-4. (Omissis) (49).  
5. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa 
massima di lire 240 milioni per il 2000 e di lire 482 milioni annue a decorrere dal 
2001.  

Artt. 18-33. – (Omissis). 

Legge 30 dicembre 1986, n. 936 – “Norme sul  

Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro”

Artt. 1-9. – (Omissis). 

Art. 10. – (Attribuzioni). 1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 99, secondo e 
terzo comma, della Costituzione, il CNEL:  

a) esprime, su richiesta del Governo, valutazioni e proposte sui più importanti 
documenti ed atti di politica e di programmazione economica e sociale, anche con 
riferimento alle politiche comunitarie;  

b) esamina, in apposita sessione, la relazione previsionale e programmatica che il 
Ministro del bilancio e della programmazione economica e il Ministro del tesoro sono 
tenuti a presentare al Parlamento a norma dell'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 
468;

c) approva in apposite sessioni con periodicità da esso stesso stabilita, ovvero, in 
relazione ad esigenze specifiche, su richiesta delle Camere o del Governo, rapporti 
predisposti da apposito comitato o dalla commissione di cui all'articolo 16 sugli 
andamenti generali, settoriali e locali del mercato del lavoro, sugli assetti normativi e 
retributivi espressi dalla contrattazione collettiva, procedendo ad un esame critico dei 
dati disponibili e delle loro fonti, al fine di agevolare l'elaborazione di risultati univoci 
sui singoli fenomeni;  

d) esprime proprie valutazioni sull'andamento della congiuntura economica in 
sessioni semestrali, dettando a tal fine proprie direttive agli istituti incaricati di 
redigere il rapporto di base;  

e) esamina, sulla base dei rapporti predisposti dal Governo, le politiche 
comunitarie e la loro attuazione e a tal fine mantiene i contatti con i corrispondenti 
organismi delle Comunità europee e degli altri Stati membri;  

                                               
(49) Il comma 2 sostituisce l'alinea del comma 1 dell’articolo 2, il comma 3 aggiunge il numero I-bis) al comma 1 dello 
stesso articolo 2 e il comma 4 aggiunge il comma 2-bis dell’articolo 4 della riportata legge 30 dicembre 1986, n. 936.  
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f) contribuisce all'elaborazione della legislazione che comporta indirizzi di politica 
economica e sociale esprimendo pareri e compiendo studi e indagini su richiesta delle 
Camere o del Governo o delle regioni o delle province autonome;  

g) può formulare osservazioni e proposte di propria iniziativa sulle materie di cui 
ai punti precedenti, previa presa in considerazione da parte dell'assemblea con le 
stesse modalità previste per la propria iniziativa legislativa;  

h) compie studi e indagini di propria iniziativa, sulle materie di cui ai punti 
precedenti;

i) ha l'iniziativa legislativa;  
l) esercita tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge.  

Art. 11. – (Attività consultiva). 1. Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro 
possono richiedere pareri, nelle materie di cui al precedente articolo 10:  

a) ciascuna Camera, secondo le norme del proprio Regolamento;
b) il Governo, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro 

competente;  
c) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano - nelle materie che 

rientrano nella loro potestà normativa - su richiesta fatta, previa deliberazione degli 
organi competenti, dal presidente della giunta.  
2. Il CNEL ha l'obbligo di esprimere il parere entro il termine fissato, salvo che, su sua 
richiesta, non sia concessa proroga.  
3. I pareri resi alle Camere sono da queste pubblicati secondo le norme dei rispettivi 
Regolamenti. I pareri resi al Governo sono comunicati alle Camere dallo stesso 
Governo all'atto della presentazione dei provvedimenti sui quali sono stati richiesti. I 
pareri resi alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano sono 
pubblicati secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.  
4. Sono comunque esclusi dalla competenza consultiva del CNEL i progetti relativi 
agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei Ministeri e ai conti consuntivi.  

Art. 12. – (Contributo all'elaborazione della legislazione). 1. Le osservazioni e le 
proposte del CNEL vengono trasmesse al Governo, nonché alle Camere e alle Regioni 
e alle Province autonome, che ne disciplinano le modalità di utilizzazione nell'ambito 
dei rispettivi ordinamenti.  
2. Nelle materie di cui all'articolo 10 il CNEL può far pervenire alle Camere e al 
Governo i contributi che ritiene opportuni anche in riferimento all'attività delle 
Comunità europee e di organismi internazionali ai quali l'Italia partecipa.  

Art. 13. – (Designazione di rappresentanti delle categorie produttive e di componenti 

in organismi pubblici a carattere nazionale). 1. Il CNEL designa componenti di 
organismi pubblici secondo quanto previsto dalle leggi che ad esso attribuiscono il 
relativo potere. Le suddette designazioni vengono trasmesse al Presidente del 
Consiglio dei ministri o al Ministro competente entro dieci giorni dalla deliberazione 
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dell'assemblea del CNEL adottata nelle forme e nei modi previsti dal regolamento di 
cui all'articolo 20 (50).  

Artt. 14-18. – (Omissis).  

Art. 19. – (Acquisizioni istruttorie). 1. Alle riunioni dell'assemblea, delle commissioni 
e dei comitati del CNEL hanno facoltà di intervenire senza diritto di voto i presidenti 
delle Commissioni parlamentari, i membri del Governo, i presidenti dei consigli o 
assemblee e delle giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di 
Bolzano, nonché i deputati italiani al Parlamento europeo.  
2. Il CNEL può invitare alle riunioni dell'assemblea, delle commissioni e dei comitati, 
membri del Governo, del Parlamento, dei consigli o assemblee delle Regioni e delle 
Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i deputati italiani al Parlamento europeo.  
3. Il CNEL può stipulare convenzioni con amministrazioni statali, con enti pubblici e 
con privati per il compimento delle indagini occorrenti ai fini della documentazione 
dei problemi sottoposti all'esame degli organi consiliari.  
4. Gli incarichi temporanei per studi ed indagini, di cui all'articolo 5 della legge 4 
novembre 1965, n. 1246, sono conferiti ad esperti anche estranei all'amministrazione 
dello Stato con provvedimento del presidente del CNEL, sentito l'ufficio di presidenza 
e nei limiti di spesa annualmente stabiliti. Il relativo provvedimento determina la 
durata dell'incarico e la misura del compenso.  

Art. 20. – (Regolamenti). 1. L'attività del CNEL è disciplinata con regolamento 
approvato dall'assemblea con la maggioranza assoluta dei componenti in carica. La 
stessa maggioranza è richiesta per ogni modifica da apportare al regolamento.  
2. Limitatamente alle materie contemplate dagli articoli 9, 13 e dal comma 2 
dell'articolo 21 della presente legge, i relativi regolamenti, adottati con le modalità di 
cui al precedente comma 1, sono approvati, su proposta del Presidente del Consiglio 
dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente 
della Repubblica, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  

Art. 21. – (Stato di previsione della spesa e rendiconti). 1. L'assegnazione al CNEL 
per le spese del suo funzionamento è iscritta in apposito capitolo dello stato di 
previsione della spesa del Ministero del tesoro.  
2. Nei limiti dell'assegnazione stabilita, il CNEL provvede all'approvazione dello stato 
di previsione della spesa e alla gestione delle spese sulla base del regolamento di cui 
all'articolo 20.  
3. L'assemblea approva ogni anno lo stato di previsione della spesa che è comunicato 
alle Camere e al Governo entro dieci giorni.  
4. Il rendiconto a chiusura di ogni esercizio è trasmesso alla Corte dei conti.  

                                               
(50) Per il regolamento, si veda il D.P.R. 25 settembre 1989 (G.U. n. 228 del 29 settembre 1989, rettificato con avviso 
pubblicato nella G.U. n. 232 del 4 ottobre 1989). 
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Artt. 22-26. – (Omissis). 

4) Rapporti tra Parlamento e Consiglio di Stato  

Costituzione della Repubblica 

Articoli 100 primo comma (organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela 
della giustizia nell’amministrazione) – 103 primo comma (giurisdizione) – 111 ottavo 

comma (ricorso contro le decisioni dell’organo)  

Legge 23 agosto 1988, n. 400 – “Disciplina dell'attività di Governo e 

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri” 

Artt. 1-16. – (Omissis). 

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 (51);  

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) (52).  
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 

                                               
(51) Lettera così modificata dall'articolo 11 della legge 5 febbraio 1999, n. 25 (legge comunitaria 1998).  

(52) 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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del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono 
l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme 
regolamentari.  
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di 
competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge 
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di 
più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la 
necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed 
interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati 
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri 
prima della loro emanazione.  
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, 
che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del 
Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e 
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. (Omissis). 

Artt. 18-41. – (Omissis). 

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” 

Titolo I - Ordinamento della giurisdizione amministrativa 

Capo I - Consiglio di Stato 

Art. 1. – (Composizione). Il Consiglio di Stato è composto dal presidente del 
Consiglio di Stato, da presidenti di sezione e da consiglieri di Stato, secondo la tabella 
A allegata alla presente legge.  
Il Consiglio di Stato si divide in sei sezioni: le prime tre con funzioni consultive e le 
altre con funzioni giurisdizionali.  
Ciascuna sezione consultiva è composta da due presidenti, di cui uno titolare, e da 
almeno nove consiglieri; ciascuna sezione giurisdizionale è composta da due 
presidenti, di cui uno titolare, e da almeno dodici consiglieri.  
Per le sezioni consultive del Consiglio di Stato le deliberazioni sono valide se adottate 
con la presenza di almeno quattro consiglieri; le sezioni giurisdizionali del Consiglio 
di Stato pronunciano con l'intervento di uno dei presidenti e di quattro consiglieri.  

Art. 2. – (Passaggio dalle sezioni consultive alle sezioni giurisdizionali). Il presidente 
del Consiglio di Stato, all'inizio di ogni anno, stabilisce la composizione delle sezioni 
consultive e delle sezioni giurisdizionali sulla base dei criteri fissati dal consiglio di 
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presidenza anche per consentire l'avvicendamento dei magistrati fra le sezioni 
consultive e le sezioni giurisdizionali, nonché l'avvicendamento nell'ambito delle 
sezioni consultive e delle sezioni giurisdizionali.  
I presidenti delle sezioni giurisdizionali determinano, all'inizio di ogni anno, il 
calendario delle udienze e, all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi 
giudicanti, sulla base dei criteri fissati dal consiglio di presidenza.  
Qualora manchi in una sezione consultiva o in una sezione giurisdizionale il numero 
dei consiglieri necessario per deliberare, il presidente del Consiglio di Stato provvede 
alla supplenza con consiglieri appartenenti rispettivamente ad altre sezioni consultive 
o giurisdizionali.  

Art. 3. – (Adunanza generale). L'adunanza generale del Consiglio di Stato è 
convocata dal presidente del Consiglio di Stato, che la presiede, ed è composta da tutti 
i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato.  
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario generale del Consiglio di Stato o, 
in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere di Stato meno anziano nella 
qualifica fra i presenti.  

Art. 4. – (Ufficio del segretariato generale della giustizia amministrativa). 1. L'ufficio 
del segretariato generale è composto dal segretario generale nonché, con competenza 
per i rispettivi istituti, dal segretario delegato per il Consiglio di Stato e dal segretario 
delegato per i tribunali amministrativi regionali.  
2. Il segretario generale e i segretari delegati assistono il presidente del Consiglio di 
Stato nell'esercizio delle sue funzioni e svolgono, ciascuno per le proprie competenze, 
gli altri compiti previsti dalle norme vigenti per il segretario generale del Consiglio di 
Stato.  
3. L'incarico di segretario generale è conferito ad un consigliere di Stato, con decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Consiglio di 
Stato, sentito il consiglio di presidenza.  
4. Gli incarichi di segretario delegato sono conferiti dal presidente del Consiglio di 
Stato, sentito il consiglio di presidenza, rispettivamente ad un consigliere di Stato e ad 
un consigliere di tribunale amministrativo regionale.  
5. Gli incarichi, salvo provvedimento motivato di revoca, cessano al compimento di 
cinque anni dal conferimento e non sono rinnovabili.  
6. In caso di assenza o di impedimento, i segretari sono sostituiti, con provvedimento 
del presidente del Consiglio di Stato, da altro magistrato incaricato di esercitarne 
temporaneamente le funzioni.  
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti degli 
ordinari stanziamenti di bilancio (53).  

                                               
(53) Articolo così sostituito dall'articolo 17 della legge 21 luglio 2000, n. 205 (“Disposizioni in materia di giustizia 
amministrativa”).  
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Art. 5. – (Adunanza plenaria). L'adunanza plenaria è presieduta dal presidente del 
Consiglio di Stato ed è composta da dodici magistrati del Consiglio di Stato scelti dal 
consiglio di presidenza in ragione di quattro per ciascuna delle sezioni giurisdizionali.  
Con le medesime modalità sono designati i membri supplenti, in modo da assicurare in 
ogni caso la presenza di quattro consiglieri per ciascuna sezione giurisdizionale.  
In caso di assenza e di impedimento, il presidente del Consiglio di Stato è sostituito 
dal presidente di sezione giurisdizionale più anziano nella qualifica; gli altri 
componenti dell'adunanza plenaria, in caso di assenza o di impedimento, sono 
sostituiti dal magistrato più anziano nella qualifica della rispettiva sezione.  

Capo II - Tribunali amministrativi regionali (
54

)

Art. 6. – (Omissis). 

Capo III - Consiglio di presidenza 

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) (55).  
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. I componenti elettivi durano in carica quattro anni e non sono immediatamente 
rieleggibili.  
4. (Abrogato) (56). 

                                               
(54) Cfr. altresì la legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (“Istituzione dei tribunali amministrativi regionali”), e successive 
modificazioni.  

(55) Cfr. altresì l'articolo 18, comma 2, della citata legge 21 luglio 2000, n. 205.  
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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 (57).  
6. I membri supplenti partecipano alle sedute del consiglio di presidenza in caso di 
assenza o impedimento dei componenti effettivi.  
7. Il vice presidente, eletto dal consiglio tra i componenti di cui al comma 1, lettera d), 
sostituisce il presidente ove questi sia assente o impedito.  
8. In caso di parità prevale il voto del presidente (58).  

Art. 8. – (Ineleggibilità). Non sono eleggibili al consiglio di presidenza i magistrati 
che, al momento della indizione delle elezioni, non esercitano funzioni istituzionali.  
Non possono essere eletti componenti del consiglio di presidenza, e sono altresì 
esclusi dal voto, i magistrati ai quali sia stata inflitta, a seguito di giudizio disciplinare, 
una sanzione più grave dell'ammonimento.  
Sono tuttavia eleggibili, ed hanno altresì diritto al voto, i magistrati sottoposti a 
censura, quando dalla data del relativo provvedimento siano trascorsi almeno tre anni 
e non sia intervenuta altra sanzione disciplinare.  

Art. 9. – (Elezione del consiglio di presidenza e proclamazione degli eletti). Per 
l'elezione dei componenti elettivi del consiglio di presidenza è istituito presso il 
Consiglio di Stato l'ufficio elettorale nominato dal presidente del Consiglio di Stato e 
composto da un presidente di sezione del Consiglio stesso o da un presidente di 
tribunale amministrativo regionale, che lo presiede, nonché dai due consiglieri più 
anziani nella qualifica in servizio presso il Consiglio di Stato.  
Le elezioni hanno luogo entro tre mesi dallo scadere del precedente consiglio e sono 
indette con decreto del presidente del Consiglio di Stato, da pubblicarsi nella Gazzetta 

Ufficiale almeno trenta giorni prima della data stabilita. Esse si svolgono in un giorno 
festivo dalle ore 9 alle ore 21.  
Ciascun elettore può votare per un solo componente titolare e per un solo componente 
supplente; i voti eventualmente espressi oltre tale numero sono nulli. Ai componenti 
elettivi si applica il comma 2-bis dell'articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117. In 
caso di dimissioni o di cessazione di uno o più membri elettivi dall'incarico per 
qualsiasi causa nel corso del quadriennio, sono indette elezioni suppletive tra i 

                                                                                                                           
(56) 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).  

(57) L’articolo richiamato estende ai componenti non magistrati della Corte dei conti l’efficacia delle disposizioni di cui 
alla legge 24 marzo 1958, n. 195 (“Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della 
magistratura”), in parte riportata più avanti nel capitolo relativo al CSM. 

(58) Articolo così sostituito dall'articolo 18 della citata legge 21 luglio 2000, n. 205. Il comma 6 è stato abrogato 
dall'articolo 1 del citato decreto legislativo 7 febbraio 2006, n. 62. 
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magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale per designare, per il 
restante periodo, il sostituto del membro decaduto o dimessosi (59).  
Le schede - distinte per ciascun gruppo elettorale - devono essere preventivamente 
controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale e devono essere riconsegnate 
chiuse dall'elettore.  
Ultimate le votazioni, l'ufficio elettorale procede immediatamente allo spoglio delle 
schede e proclama eletti i magistrati che nell'ambito di ciascun gruppo elettorale hanno 
riportato il maggior numero di voti. A parità di voti, è eletto il più anziano di età (60).  

Art. 10. – (Contestazioni e reclami). L'ufficio elettorale decide a maggioranza sulle 
contestazioni sorte durante le operazioni di voto, nonché su quelle relative alla validità 
delle schede, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali.  
I reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali vanno indirizzati al 
consiglio di presidenza e debbono pervenire alla segreteria di quest'ultimo entro il 
quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno 
effetto sospensivo.  
Il consiglio di presidenza decide sui reclami nella sua prima adunanza.  

Art. 11. – (Scioglimento del consiglio di presidenza). Il consiglio di presidenza, 
qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della 
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione 
del Consiglio dei ministri.  
Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data di scioglimento.  

Art. 12. – (Validità delle deliberazioni e convocazioni). Per la validità delle 
deliberazioni del consiglio di presidenza è necessaria la presenza di almeno nove 
componenti.  
Le deliberazioni sono prese a maggioranza e a voto palese; in caso di parità, prevale il 
voto del presidente.  
Il consiglio delibera a scrutinio segreto sui provvedimenti riguardanti persone e lo 
stato giuridico dei magistrati. Delibera altresì a scrutinio segreto su richiesta di almeno 
quattro componenti presenti.  
Il consiglio di presidenza è convocato dal presidente o, in sua assenza, dal vice 
presidente, anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.  

Art. 13. – (Attribuzioni del consiglio di presidenza). Il consiglio di presidenza:  
1) verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui 

reclami attinenti alle elezioni;  

                                               
(59) Comma così modificato dall'articolo 1 del citato decreto legislativo 7 febbraio 2006, n. 62.  

(60) Cfr. altresì il comma 17 dell'articolo 2 della legge 25 luglio 2005, n. 150 (“Delega al Governo per la riforma 
dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della 
giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di 
presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico”). 
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2) disciplina con regolamento interno il funzionamento del consiglio;  
3) formula proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei 

servizi, sentiti i presidenti dei tribunali amministrativi regionali;  
4) predispone elementi per la redazione della relazione del Presidente del 

Consiglio dei ministri di cui al successivo articolo 31;  
5) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione degli affari consultivi e dei 

ricorsi rispettivamente tra le sezioni consultive e tra quelle giurisdizionali del 
Consiglio di Stato;  

6) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei 
tribunali divisi in sezioni;  

6-bis) determina i criteri e le modalità per la fissazione dei carichi di lavoro dei 
magistrati (61).  
Esso inoltre delibera:  

1) sulle assunzioni, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti, promozioni, 
conferimento di uffici direttivi e su ogni altro provvedimento riguardante lo stato 
giuridico dei magistrati;  

2) sui provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati;  
3) sul conferimento ai magistrati stessi di incarichi estranei alle loro funzioni, in 

modo da assicurare un'equa ripartizione sia degli incarichi, sia dei relativi compensi;  
4) sulle piante organiche del personale di magistratura dei tribunali amministrativi 

regionali e sulla eventuale divisione in sezioni dei tribunali stessi;  
5) sulla dispensa, in casi eccezionali e per motivate ragioni, dalla osservanza 

dell'obbligo di cui al successivo articolo 26, sempre che la assegnazione di sede non 
sia avvenuta a domanda;  

6) sulle piante organiche del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di 
Stato e dei tribunali amministrativi regionali, sentito il consiglio di amministrazione;  

7) sui criteri per la formazione delle commissioni speciali;  
8) sul collocamento fuori ruolo;  
9) su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.  

I provvedimenti riguardanti lo stato giuridico dei magistrati sono adottati con decreto 
del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. 
I provvedimenti di cui ai numeri 3), 5) e 7) sono adottati con decreto del presidente del 
Consiglio di Stato; quelli di cui ai numeri 6) e 8) con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri; quelli di cui al numero 4), nonché quelli di cui all'articolo 20, 
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio 
dei ministri.  
Ai magistrati di cui alla presente legge si applica l'articolo 5 del testo unico 26 giugno 
1924, n. 1054. Il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale è richiesto dal 
consiglio di presidenza.  
Il consiglio di presidenza può disporre ispezioni sui servizi di segreteria del Consiglio 
di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, affidandone l'incarico ad uno dei suoi 
componenti.  

                                               
(61) Numero aggiunto dall'articolo 19 della citata legge 21 luglio 2000, n. 205.  
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Articoli 81 (rispetto degli equilibri di bilancio) – 97 (buon andamento degli uffici 
pubblici) – 100 secondo comma (controllo preventivo di legittimità sugli atti del 
Governo e controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato, partecipazione al 
controllo sulla gestione degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, 
comunicazione alle Camere del riscontro eseguito) – 103 secondo comma 

(giurisdizione) – 111 ottavo comma (ricorso contro le decisioni dell’organo) – 119

secondo comma (coordinamento della finanza pubblica con l’autonomia finanziaria e 
tributaria delle Regioni e degli enti locali)  

Titolo II – Personale di magistratura 

Capi I-III - Distinzione per funzioni e qualifiche. Ammissione in servizio, 

progressione e ruoli organici. Garanzie, incompatibilità, trattamento economico 

Artt. 14-30. – (Omissis).  

Capo IV - Sorveglianza e disciplina 

Art. 31. – (Sorveglianza). Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita l'alta 
sorveglianza su tutti gli uffici e su tutti i magistrati e riferisce annualmente al 
Parlamento con una relazione sullo stato della giustizia amministrativa e sugli 
incarichi conferiti a norma del terzo comma del precedente articolo 29.  
Il presidente del Consiglio di Stato esercita la vigilanza su tutti gli uffici e su tutti i 
magistrati.  
I magistrati con funzioni direttive esercitano la vigilanza sugli uffici cui sono preposti 
e sui magistrati che ne fanno parte.  

Artt. 32-34. – (Omissis).  

Titoli III-IV - Ordinamento del personale di segreteria del Consiglio di Stato e 

dei tribunali amministrativi regionali. Disposizioni transitorie e finali 

Artt. 35-58. – (Omissis). 

5) Rapporti tra Parlamento e Corte dei conti 

Costituzione della Repubblica 
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(62) I commi 2, 3 e 4 del presente articolo fanno salvi gli atti e i rapporti giuridici sorti, nonché gli effetti prodottisi dei 
provvedimenti adottati, sulla base dei precedenti decreti-legge 23 dicembre 1994, n. 718, 25 febbraio 1995, n. 47, 29 
aprile 1995, n. 131, 28 giugno 1995, n. 248, 28 agosto 1995, n. 353, 27 ottobre 1995, n. 439, 23 dicembre 1995, n. 541, 
26 febbraio 1996, n. 79, 26 aprile 1996, n. 215, 22 giugno 1996, n. 333, e 8 agosto 1996, n. 441; restano altresì validi 
gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base 
dell'articolo 10 del decreto-legge 10 giugno 1995, n. 224, dell'articolo 10 del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 323, 
dell'articolo 10 del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 414, dell'articolo 12 del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 514, 
dell'articolo 12 del decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 38, dell'articolo 12 del decreto-legge 4 aprile 1996, n. 188, 
dell'articolo 12 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 309, dell'articolo 12 del decreto-legge 5 agosto 1996, n. 409, e 
dell'articolo 9 del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 516. 

Regolamento del Senato 

Articoli 76-bis comma 4 (richiesta di valutazioni sulle conseguenze finanziarie di 
disegni di legge di conversione di decreti-legge o di decreti legislativi) - 125 (relazioni 
su enti sovvenzionati dallo Stato e altri documenti su situazione economica) - 131

(esame di relazioni su enti sovvenzionati) - 132 (decreti registrati con riserva) - 133

(richiesta alla Corte di elementi informativi) 

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”

Artt. 1-2. – (Omissis). 

Art. 3. – 1-4. (Omissis). 
5. Sulla gestione degli enti di diritto privato di cui al comma 1, la Corte dei conti
esercita il controllo successivo, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 
gennaio 1994, n. 20, limitatamente all'esercizio di funzioni e servizi pubblici. 
6-9. (Omissis).  

Artt. 4-14. – (Omissis). 

Legge 20 dicembre 1996, n. 639 – “Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, recante 

disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti”

Art. 1. – 1. Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, recante disposizioni urgenti in 
materia di ordinamento della Corte dei conti, è convertito in legge con le 
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.  
2-4. (Omissis) (62). 
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Decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543 – “Disposizioni urgenti in materia di 

ordinamento della Corte dei conti” (
63

)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di 
ordinamento della Corte dei conti per garantire, con la necessaria immediatezza, 
l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e di controllo, anche a seguito di talune 
esigenze emerse nella fase di prima attuazione delle disposizioni dettate dal decreto-
legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 
1994, n. 19, e dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20;  
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 1996;  
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del 
tesoro e del bilancio e della programmazione economica;  

Emana il seguente decreto-legge: 

Artt. 1-3. – (Omissis) (64).  

Art. 4. – (Sezioni riunite in sede non giurisdizionale). 1. Il numero minimo dei votanti di 
cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con 
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, è elevato a quindici per l'esercizio, da parte delle 
sezioni riunite della Corte dei conti, di tutte le funzioni, comprese quelle di cui all'articolo 
40 del citato testo unico, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e quelle di 
cui agli articoli 3, comma 6, e 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, diverse dalle funzioni 
giurisdizionali. Le sezioni riunite sono presiedute dal presidente della Corte dei conti e 
sono composte per ciascuna delle dette funzioni da trentaquattro magistrati, designati 
all'inizio di ogni anno sulla base di predeterminati criteri di graduale rotazione dal 
consiglio di presidenza, in modo che siano rappresentati tutti i settori di attività e tutte le 
qualifiche dei magistrati. Ove il magistrato nominato relatore dal presidente della Corte dei 
conti non sia compreso tra quelli assegnati alle sezioni riunite, questi integra ad ogni 
effetto il collegio per la questione su cui riferisce (65).  

                                               
(63) Il testo comprende le modificazioni apportate dalla legge di conversione. Cfr. altresì il decreto-legge 15 novembre 
1993, n. 453, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti (convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19), che ha istituito le sezioni regionali della stessa Corte dei conti, e la 
legge 14 gennaio 1994, n. 20 (“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”), riportata in 
parte subito dopo.  

(64) Per l’interpretazione autentica del comma 2-bis dell’articolo 3 del decreto-legge riportato nel testo (concernente il 
rimborso delle spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti in caso di definitivo 
proscioglimento ai sensi dell’articolo 1 della citata legge 14 gennaio 1994, n. 20, cfr. il comma 10 dell'articolo 10-bis

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. 281). 

(65) In deroga a quanto disposto dal presente articolo cfr. l'articolo 6, comma 3, della citata delibera della Corte dei 
conti 16 giugno 2000 (G.U. 6 luglio 2000, n. 156).  
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Artt. 5-7. – (Omissis).  

Art. 8. – (Poteri del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri). 
1. I decreti di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono 
soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. Il Segretario 
generale della Presidenza del Consiglio dei ministri sovrintende all’organizzazione e 
alla gestione amministrativa del Segretariato generale ed è responsabile, di fronte al 
Presidente del Consiglio dei ministri, dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 19 
della legge 23 agosto 1988, n. 400, non attribuite ad un Ministro senza portafoglio o 
delegate al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 
adottando, anche mediante delega dei relativi poteri ai capi dei Dipartimenti e degli 
uffici, tutti i provvedimenti occorrenti, ivi compresi quelli di assegnazione e 
conferimento di incarichi e funzioni a personale diverso da quello di cui all'articolo 18 
della legge 23 agosto 1988, n. 400) (66).  

Art. 9. – (Abrogazione). 1. Sono abrogate le disposizioni del decreto-legge 8 agosto 
1996, n. 441 (67).  

Art. 10. – (Entrata in vigore). 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.  

Legge 14 gennaio 1994, n. 20 – “Disposizioni in materia di 

giurisdizione e controllo della Corte dei conti” (
68

)

Artt. 1-2. – (Omissis) (69).  

Art. 3. – (Norme in materia di controllo della Corte dei conti). 1. Il controllo 
preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti 
atti non aventi forza di legge:  

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri;  

                                               
(66) Cfr. altresì l'articolo 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, precedentemente riportato nel capitolo 
relativo all’attività del Governo, sezione seconda.  

(67) Recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti (G.U. 26 agosto 1996, n. 199).  

(68) Si ricorda anche la legge 14 gennaio 1994, n. 19, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 
novembre 1993, n. 453, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti. Cfr. capitolo 
relativo a disposizioni diverse su Regioni ed enti locali, sezione quinta.  

(69) L’articolo 1 riguarda l’azione di responsabilità nei confronti dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte 
dei conti in materia di contabilità pubblica. Al riguardo, cfr. altresì il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, recante 
disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti (convertito, con modificazioni, dalla legge 20 
dicembre 1996, n. 639).  
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b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e atti dei Ministri aventi ad 
oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni 
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione 
amministrativa;  

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed 
atti generali attuativi di norme comunitarie;  

d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi 
ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);  

e) (abrogata) (70); 
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;  
g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le 

aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali 
ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 19 del regio decreto 18 
novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU 
stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di 
aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un 
decimo del valore suindicato (71);  

h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di 
assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di 
esercizi successivi;  

i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;  
l) atti che il Presidente del Consiglio dei ministri richieda di sottoporre 

temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di 
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a 
situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.  
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il 
competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel 
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede 
chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento 
delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se 
l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si 
pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei 
provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. 
Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi. (Soppresso) (72).  

                                               
(70) 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 
dall'articolo 72 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”).  

(71) Lettera così modificata dall'articolo 49, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001). 

(72) Comma così sostituito dall'articolo 2 del citato decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543. Cfr. altresì l'articolo 3 del 
decreto-legge 16 settembre 1999, recante disposizioni urgenti in materia di servizio civile n. 324 (convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424). L'ultimo periodo è stato soppresso dall'articolo 27 della legge 24 
novembre 2000, n. 340 (legge di semplificazione 1999). 
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3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, 
stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed 
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo 
determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro 
ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti 
adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà 
avviso al Ministro.  
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla 
gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle 
gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la 
legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a 
ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la 
rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, 
valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione 
amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento 
del controllo (73).  
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il 
perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma.  
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli 
regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate 
alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro 
momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli 
organi elettivi, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure 
conseguenzialmente adottate (74).  
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 
22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, 
n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo 
Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. 
Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli 
interni.  
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può 
richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi 
atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il 
comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Può richiedere 
alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a 
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte 
dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso all'organo generale di direzione. È 
fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina 

                                               
(73) Comma così modificato dall'articolo 2 del citato decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543. Cfr., anche, la delibera 
della Corte dei conti n. 1/97 del 13 giugno 1997, sull'organizzazione di collegi regionali di controllo e di una sezione di 
controllo per gli affari comunitari e internazionali (G.U. 24 giugno 1997, n. 145).  

(74) Comma così modificato dal comma 172 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 
2006).  
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in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, 
e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché 
dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.  
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con 
le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle 
leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e 
successive modificazioni.  
10. La sezione del controllo è composta dal presidente della Corte dei conti che la 
presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati 
assegnati a funzioni di controllo. La sezione è ripartita annualmente in quattro collegi 
dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di 
sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di 
controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di undici votanti. 
L'adunanza plenaria è presieduta dal presidente della Corte dei conti ed è composta dai 
presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati 
a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione 
di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di 
controllo sulle amministrazioni delle Regioni a statuto speciale e delle Province 
autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero 
minimo di ventuno votanti (75).  
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i 
programmi di attività e le competenze dei collegi, nonché i criteri per la loro 
composizione da parte del presidente della Corte dei conti.  
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'articolo 24 del citato testo 
unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge 21 
marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il 
dissenso tra i competenti magistrati circa la legittimità di atti. Del collegio viene 
chiamato a far parte in qualità di relatore il magistrato che deferisce la questione alla 
sezione.  
12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i 
previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per 
motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi 
accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo. 
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti 
emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.  

Art. 4. – (Autonomia finanziaria). 1. La Corte dei conti delibera con regolamento le 
norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la 
gestione delle spese (76).  

                                               
(75) L'articolo 5 del citato decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, ha così sostituito il comma 10 ed ha aggiunto il 
comma 10-bis.

(76) Per il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti cfr. la delibera della 
Corte dei conti n. 1 del 14 dicembre 2000 (G.U. 31 gennaio 2001, n. 25, Suppl. ord. n. 19). Per il regolamento 
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2. A decorrere dall'anno 1995, la Corte dei conti provvede all'autonoma gestione delle 
spese nei limiti di un fondo iscritto in un unico capitolo dello stato di previsione della 
spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il bilancio preventivo e il rendiconto 
della gestione finanziaria sono trasmessi ai Presidenti della Camera dei deputati e del 
Senato della Repubblica e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana.  

Art. 5. – (Omissis).  

Art. 6. – (Applicazione alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome). 1. 
Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali ai sensi 
dell'articolo 117 della Costituzione. I princìpi da esse desumibili costituiscono altresì, 
per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, 
norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.  

Art. 7. – (Consiglio di presidenza). 1. I componenti del consiglio di presidenza della 
Corte dei conti nominati dai Presidenti delle Camere decadono dal loro mandato alla 
scadenza prevista dalla legge e non possono essere né prorogati, né confermati (77).  

Art. 8. – (Omissis). 

Legge 23 agosto 1988, n. 400 – “Disciplina dell'attività di Governo e 

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri” (
78

)

Artt. 1-15. – (Omissis). 

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 

                                                                                                                           
concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, cfr. delibera della Corte dei conti a 
sezioni unite del 16 giugno 2000 (n. 14/DEL/2000) e successive modifiche (G.U. 6 luglio 2000, n. 156). 

(77) L’articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117 (“Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni 
giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati”), affida al consiglio di presidenza della Corte dei conti la competenza 
per i giudizi disciplinari e per i provvedimenti relativi alle funzioni dei magistrati della stessa Corte.  

(78) La legge è riportata nella sua interezza nel capitolo relativo all’attività del Governo, sezione seconda. 
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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 (79);  

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) (80).  
2-3. (Omissis). 
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. (Omissis). 

Artt. 18-41. – (Omissis). 

Legge 5 agosto 1978, n. 468 – “Riforma di alcune norme di contabilità 

generale dello Stato in materia di bilancio”  

Artt. 1-1-bis. – (Omissis). 

Art. 2. – (Bilancio annuale di previsione). 1-3. (Omissis). 
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 (81).  

                                               
(79) Lettera così modificata dall'articolo 11 della legge 5 febbraio 1999, n. 25 (legge comunitaria 1998).  

(80) 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”). 

(81) Comma aggiunto dal comma 171 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).  
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4-9. (Omissis).  

Artt. 3-9. – (Omissis). 

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 (82).  

Artt. 9-ter-11-bis. – (Omissis). 

Art. 11-ter. – (Copertura finanziaria delle leggi). 1-5. (Omissis). 
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 (83).  
6-bis-7. (Omissis). 

Artt. 11-quater-20. – (Omissis). 

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. – (Omissis). 

                                                                                                                           

(82) Articolo aggiunto dall'articolo 8 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”).  

(83) Comma così modificato dall'articolo 13 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (legge di semplificazione 2001). 
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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.  

Artt. 25-37. – (Omissis). 

Legge 20 marzo 1975, n. 70 – “Disposizioni sul riordinamento degli 

enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente” (
84

)

Artt. 1-29. – (Omissis). 

Art. 30. – (Controllo sui bilanci di previsione). (Omissis). 
Tutti gli enti disciplinati dalla presente legge sono sottoposti al controllo della Corte 
dei conti, secondo le norme contenute nella legge 21 marzo 1958, n. 259.  

Artt. 31-45. – (Omissis). 

Legge 21 marzo 1958, n. 259 - “Partecipazione della Corte dei conti al 

controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato 

contribuisce in via ordinaria” (85)

                                               
(84) Si tratta del primo intervento legislativo volto a razionalizzare e disciplinare i cosiddetti “enti inutili”. Cfr. altresì il 
Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge n. 70 del 1975 (D.P.R. 
27 febbraio 2003, n. 97, in G.U. 6 maggio 2003, n. 103, Suppl. ord. n. 71), emanato - secondo quanto disposto 
dall'articolo 1, comma 3, della legge 25 giugno 1999, n. 208 (“Disposizioni in materia finanziaria e contabile”) - per 
rielaborare il precedente Regolamento di amministrazione e contabilità (D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696) e adeguarlo 
ai princìpi contenuti nella 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”, riportata nel capitolo sulla 
programmazione economica del Governo, sezione seconda).  
Cfr. altresì il comma 1 dell’articolo 14 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”), che così dispone: «1. Le 
disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, e le altre disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano 
l'organizzazione e il funzionamento degli enti pubblici nazionali di cui al presente decreto continuano a trovare 
applicazione in quanto non siano derogate dalle norme statutarie di adeguamento alle disposizioni del presente 
decreto».  
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Art. 1. – In attuazione dell'articolo 100, comma secondo, della Costituzione, al fine di 
sottoporre all'esame del Parlamento le gestioni finanziarie degli enti cui lo Stato 
contribuisce in via ordinaria, la partecipazione della Corte dei conti al controllo sugli 
enti stessi è regolata dalle disposizioni della presente legge. 

Art. 2. – Devono essere considerate contribuzioni ordinarie:  
a) i contributi che, con qualsiasi denominazione, una pubblica amministrazione o 

un'azienda autonoma statale abbia assunto a proprio carico, con carattere di 
periodicità, per la gestione finanziaria di un ente, o che da oltre un biennio siano 
iscritti nel suo bilancio;  

b) le imposte, tasse e contributi che con carattere di continuità gli enti siano 
autorizzati ad imporre o che siano comunque ad essi devoluti.  

Art. 3. – Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del 
Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro per il tesoro e col Ministro 
competente, gli enti per i quali sussistono le condizioni di cui all'articolo 2 sono 
dichiarati sottoposti al controllo previsto dalla presente legge. Il decreto è comunicato 
per estratto ai singoli enti interessati.  
Dal controllo sono esclusi gli enti d'interesse esclusivamente locale e quelli per i quali 
la contribuzione dello Stato sia di particolare tenuità, in relazione alla natura dell'ente 
ed alla sua consistenza patrimoniale e finanziaria, nonché gli enti ai quali la 
contribuzione dello Stato sia stata concessa in applicazione di provvedimenti 
legislativi di carattere generale.  
Qualora un ente sottoposto al controllo contribuisca nelle forme dell'articolo 2 ad altro 
ente, è tenuto a darne notizia alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministro 
competente, per l'eventuale applicazione della presente legge all'ente che fruisce della 
contribuzione, tenuto conto dell'ammontare di questa e della particolare natura ed 
attività dell'ente.  
Quando siano venute meno le condizioni di cui all'articolo 2, è dichiarata cessata, con 
le modalità stabilite dal primo comma del presente articolo, la sottoposizione degli 
enti alla disciplina della presente legge.  

Art. 4. – Gli enti sottoposti alla disciplina della presente legge debbono far pervenire 
alla Corte dei conti i conti consuntivi ed i bilanci di esercizio col relativo conto dei 
profitti e delle perdite corredati dalle relazioni dei rispettivi organi amministrativi e di 
revisione, non oltre quindici giorni dalla loro approvazione e, in ogni caso, non oltre 
sei mesi e quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario al quale si 
riferiscono.  

                                                                                                                           
(85) In deroga a quanto disposto dalla presente legge, l'articolo 11 del decreto legislativo del 30 gennaio 1999, n. 36 
(“Riordino dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, 
comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59”), prevedeva per l'ENEA esclusivamente il controllo sul bilancio 
consuntivo da parte della Corte dei conti. Il decreto legislativo è stato successivamente abrogato dall’articolo 25, 
comma 5, del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 (“Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, 
l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137”). 
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Egualmente sono trasmesse alla Corte dei conti le relazioni degli organi di revisione 
che vengano presentate in corso di esercizio.  

Art. 5. – I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato o delle aziende statali o 
degli enti pubblici che facciano parte, in quanto tali, dei collegi sindacali o di revisione 
degli enti destinatari delle contribuzioni di cui all'articolo 2 della presente legge, sono 
tenuti a fornire alla Corte dei conti, su richiesta della medesima, ogni informazione e 
notizia che essi abbiano facoltà di ottenere, a norma delle leggi o degli statuti, per 
effetto della loro appartenenza a detti organi sindacali di revisione.  

Art. 6. – Qualora la Corte dei conti ritenga insufficienti, ai fini del controllo, gli 
elementi ad essa pervenuti in base alle disposizioni degli articoli 4 e 5, può chiedere 
agli enti controllati e ai Ministeri competenti informazioni, notizie, atti e documenti 
concernenti le gestioni finanziarie.  

Art. 7. – Non oltre i sei mesi successivi alla presentazione dei documenti di cui al 
primo comma dell'articolo 4, la Corte dei conti comunica alla Presidenza del Senato 
della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei deputati i documenti stessi e 
riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria.  

Art. 8. – La Corte dei conti, oltre a riferire annualmente al Parlamento, formula, in 
qualsiasi altro momento, se accerti irregolarità nella gestione di un ente e, comunque, 
quando lo ritenga opportuno, i suoi rilievi al Ministro per il tesoro ed al Ministro 
competente (86).  

Art. 9. – Ai fini dell'adempimento, da parte della Corte dei conti, dei compiti di cui 
alla presente legge, è istituita una speciale Sezione in seno alla Corte stessa.  

Art. 10. – Al rendiconto generale dello Stato deve essere allegato un elenco completo 
degli enti sottoposti alla disciplina della presente legge.  

Art. 11. – I regi decreti 8 aprile 1939, n. 720, e 30 marzo 1942, n. 442 (87), non si 
applicano agli enti soggetti alla disciplina della presente legge.  

Art. 12. – Il controllo previsto dall'articolo 100 della Costituzione sulla gestione 
finanziaria degli enti pubblici ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda 
autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni 

                                               
(86) Il presente articolo, già abrogato dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, è da 
ritenersi tuttora vigente in seguito all'annullamento del suddetto articolo 3, comma 1, disposto dalla Corte 
costituzionale con sentenza 9-17 maggio 2001, n. 139 (G.U. 23 maggio 2001, n. 20 - Serie speciale).  

(87) Recante modifiche al regio decreto 8 aprile 1939, n. 720 (“Disciplina della presentazione alle Assemblee legislative 
dei progetti di bilancio e dei rendiconti consuntivi degli enti amministrativi di importanza nazionale sovvenzionati 
dallo Stato”). 
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(88) Correntemente Cassa per il Mezzogiorno.  

(89) Il T.U. è stato pubblicato nella G.U. n. 179 del 1° agosto 1934 ed è stato emanato a seguito degli articoli 32 e 35 
della legge 3 aprile 1933, n. 255, recante modificazioni all'ordinamento della Corte dei conti. I limiti originari di 
somma indicati nel regio decreto, già aumentati di 60 volte dalla legge 10 dicembre 1953, n. 936, e successivamente di 
240 volte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422 (aumento che ha assorbito il precedente), sono stati ulteriormente elevati 
di 1000 volte dall'articolo 20 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, che ha altresì fatto salve le precedenti disposizioni 
legislative e regolamentari di aumento degli originari limiti di somma (il suddetto articolo 20 è entrato in vigore il 1° 
novembre 1995 in virtù dell'articolo 2 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 27 ottobre 1995, n. 436). Cfr. altresì il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273 (convertito nella legge 2 
giugno 1939, n. 739, in G.U. n. 47 del 25 febbraio 1939), concernente i provvedimenti legislativi relativi 
all’ordinamento e alle funzioni del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, nonché la legge 21 luglio 2000, n. 202 
("Disposizioni in materia di nomina del Presidente della Corte dei conti").  

ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria è esercitato, anziché nei modi 
previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal 
Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e 
di revisione.  

Art. 13. – Le disposizioni della presente legge non si applicano alle Regioni, alle 
Province, ai Comuni, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza regolate 
dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, ed agli Istituti di 
credito sottoposti a vigilanza dell'Ispettorato del credito.  

Art. 14. – Nulla è innovato a quanto dispone l'articolo 21 della legge 10 agosto 1950, 
n. 646, sull'istituzione della Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse 
nell'Italia meridionale (88).  

Art. 15. – Per gli enti sottoposti alla disciplina della presente legge, gli organi 
competenti provvederanno, entro sei mesi dalla comunicazione del decreto previsto 
dal primo comma del precedente articolo 3, a modificare le norme concernenti la 
composizione dei collegi sindacali o degli organi di revisione escludendone i 
rappresentanti della Corte dei conti la cui partecipazione sia prevista in esecuzione 
delle norme di cui ai regi decreti 8 aprile 1939, n. 720, e 30 marzo 1942, n. 442.  

Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 - "Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento della Corte dei conti” (
89

)

Titolo I - Composizione della Corte dei conti

Artt. 1-7. – (Omissis). 

Art. 8. – (Articolo 4 della legge 14 agosto 1862, n. 800). I presidenti e consiglieri della 
Corte non possono essere revocati né collocati d'ufficio a riposo, né allontanati in 
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qualsiasi altro modo, se non per decreto reale, col parere conforme di una commissione 
composta dei Presidenti e Vice presidenti del Senato e della Camera dei deputati.  
La commissione è presieduta dal Presidente del Senato e conserva il suo ufficio 
nell'intervallo delle sessioni e delle legislature.  
Il parere della commissione può essere provocato dal presidente della Corte o dal 
Governo (90).  

Artt. 9-12. – (Omissis). 

Titolo II - Attribuzioni della Corte dei conti

Capo I - Attribuzioni in generale 

Art. 13. – (Articolo 10, come sostituito dall'articolo 1 del regio decreto 18 novembre 

1923, n. 2441, e articoli 13 e 34 della legge 14 agosto 1862, n. 800; articolo 1 della 

legge 11 luglio 1897, n. 256, come modificato dall'articolo 7 del regio decreto-legge 

18 giugno 1931, n. 788; articolo 90, comma ottavo, del regio decreto 17 ottobre 1922, 

n. 1401; articoli 63, 81 e seguenti del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; 

articoli 11, 18 e 19 della legge 3 aprile 1933, n. 255). La Corte in conformità delle 
leggi e dei regolamenti:  

fa il riscontro dei decreti reali;  
fa il riscontro delle spese dello Stato;  
vigila la riscossione delle pubbliche entrate;  
fa il riscontro sui magazzini e depositi di materie e di merci di proprietà dello 

Stato e sulle altre gestioni patrimoniali indicate dalle leggi;  
fa il riscontro delle cauzioni degli agenti dello Stato che sono obbligati a prestarle 

e vigila perché sia assicurata la regolarità della gestione degli agenti dello Stato, in 
denaro e in materia;  

parifica il rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato e quelli 
delle aziende a gestione autonoma soggette al suo riscontro, prima che siano presentati 
al Parlamento;  

giudica i conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di denaro o 
di valori dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni designate dalla legge;  

giudica sulle responsabilità per danni arrecati all'erario da pubblici funzionari, 
retribuiti dallo Stato, nell'esercizio delle loro funzioni;  

giudica sui ricorsi contro i provvedimenti amministrativi in materia di conti e di 
responsabilità, giusta le disposizioni delle leggi speciali;  

giudica sugli appelli dalle decisioni dei consigli di prefettura sui conti dei Comuni, 
delle Province, delle istituzioni di pubblica beneficenza;  

                                               
(90) La disposizione è stata estesa al procuratore generale e ai vice procuratori generali dall'ultimo comma dell'articolo 
4 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589. Tuttavia, la disposizione medesima è da ritenersi abrogata per 
incompatibilità con l’articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117 (G.U. 15 aprile 1988, n. 88) che ha istituito il 
“consiglio di presidenza della Corte dei conti. 
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giudica sui ricorsi per rimborso di quote inesigibili di imposte dirette, ai termini 
della legge di riscossione;  

giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di 
altri enti designati dalla legge e sulle istanze tendenti a conseguire la sentenza che 
tiene luogo del decreto di collocamento a riposo, ai termini dell'articolo 174 del testo 
unico 21 febbraio 1895, n. 70 (91);  

(abrogato) (92);  
fa le sue proposte e dà parere nella formazione degli atti e provvedimenti 

amministrativi indicati dalla legge.  

Art. 14. – (Articolo 12 della legge 14 agosto 1862, n. 800). Oltre le attribuzioni 
conferite dal presente testo unico, la Corte dei conti esercita tutte quelle altre che le 
sono conferite dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità 
generale dello Stato e da leggi speciali.  

Artt. 15-16. – (Omissis). 

Capo II - Attribuzioni di controllo

Art. 17. – (Articolo 13 della legge 14 agosto 1862, n. 800; articolo 11 della legge 3 

aprile 1933, n. 255). I decreti reali, qualunque sia il Ministero da cui emanano e 
qualunque ne sia l'oggetto, sono presentati alla Corte perché, esercitato il controllo di 
legittimità, vi si apponga il visto e ne sia fatta registrazione.  
Potrà il regolamento stabilire quali decreti reali siano eccezionalmente esenti dal visto 
e dalla registrazione (93).  

Artt. 18-19. – (Omissis). 

Art. 20. – (Articolo 21 della legge 14 agosto 1862, n. 800). La Corte vigila perché le 
spese non superino le somme stanziate nel bilancio e queste si applichino alle spese 
prescritte, perché non si faccia trasporto di somme non consentito per legge e perché 
la liquidazione e il pagamento delle spese siano conformi alle leggi e ai regolamenti.  

                                               
(91) Trattasi del T.U. delle leggi sulle pensioni civili e militari.  

(92) Alinea abrogato dall'articolo 12 della legge 6 agosto 1984, n. 425 (“Disposizioni relative al trattamento economico 
dei magistrati”).  

(93) Il suddetto regolamento è stato emanato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1332 (G.U. n. 196 del 22 agosto 1934). 
In ordine alla registrazione e all’apposizione del visto di controllo della Corte dei conti sui decreti del Governo, cfr. 
altresì gli articoli 16 (in base al quale non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti i 
decreti legislativi e i decreti-legge emanati ai sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione, salva facoltà della Presidenza
di una delle due Camere di chiedere valutazioni della Corte stessa in ordine alle conseguenze finanziarie derivanti dalla 
conversione in legge del decreto-legge o dal decreto adottato su delegazione delle Camere) e 17, comma 4 (che prevede 
la registrazione e l’apposizione del visto della Corte dei conti per i regolamenti), della legge 23 agosto 1988, n. 400 
(“Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”), riportata nel capitolo 
relativo all’attività del Governo, sezione seconda.  
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Art. 21. – (Omissis). 

Art. 22. – (Articolo 7 della legge 3 aprile 1933, n. 255). Al controllo degli atti di ogni 
singolo Ministero, è delegato un consigliere coadiuvato da primi referendari o 
referendari preposti ad uffici costituiti da un congruo numero di funzionari ed 
impiegati. Un presidente di sezione ne coordina l'azione.  
Il controllo si svolge presso la Corte; tuttavia con decreto reale a relazione del Capo 
del Governo, primo ministro segretario di Stato, di concerto con il Ministro delle 
finanze (94), su proposta della Corte dei conti a sezioni riunite, potranno in via 
eccezionale essere istituiti uffici di riscontro presso le amministrazioni centrali, oltre 
quelli già contemplati da leggi speciali, quando ciò sia giudicato conveniente per un 
più rapido svolgimento del controllo (95).  

Art. 23. – (Omissis). 

Art. 24. – (Articolo 8, commi primo, secondo, terzo e quarto, della legge 3 aprile 

1933, n. 255). Qualora il consigliere delegato al controllo, dopo che sia stata sentita 
l'amministrazione interessata, ritenga che un atto o decreto non debba essere ammesso 
al visto o alla registrazione, lo trasmette al presidente della Corte, informandone nel 
tempo stesso il competente presidente di sezione addetto al coordinamento. Il 
presidente della Corte, udito il consigliere, promuove, nel più breve termine, una 
pronunzia motivata della sezione di controllo costituita dal presidente della Corte, che 
la presiede, dai presidenti di sezione addetti al coordinamento del controllo e dai 
consiglieri di cui al primo comma dell'articolo 22.  
Al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma precedente, il presidente della Corte può, su 
segnalazione del consigliere delegato al controllo o del presidente di sezione addetto al 
coordinamento o dell'amministrazione interessata o di ufficio, deferire alla sezione 
come sopra costituita la pronunzia sul visto e la registrazione degli atti o decreti ove si 
renda necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza.  
Nei casi di cui ai precedenti comma, del deferimento alla sezione di controllo è data 
comunicazione scritta all’amministrazione interessata e a quella del Tesoro per quanto 
la riguardi. Queste possono presentare deduzioni e farsi rappresentare avanti la sezione 

                                               
(94) Ora decreto del Presidente della Repubblica, relazione del Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro 
dell’economia e delle finanze. 

(95) Attualmente funzionano gli Uffici di controllo distaccati presso le seguenti Amministrazioni centrali: Direzione 
generale delle Ferrovie dello Stato (articolo 26 della legge 7 luglio 1907, n. 429); Direzione generale dei Monopoli di 
Stato (articolo 6 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, nel 
testo modificato dall’articolo 21 del DPR 26 marzo 2001, n. 107, G.U. 10 aprile 2001, n. 84, Suppl. ord. n. 78); 
Azienda di Stato per le foreste demaniali (articolo 16 della legge 5 gennaio 1933, n. 30); Contabile del portafoglio 
(articolo 1 del legge 9 dicembre 1928, n. 2783); Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e Direzione generale 
degli Istituti di previdenza (articolo 9 del decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058); Direzione generale del 
debito pubblico (articolo 1 del regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298); Direzione generale delle poste e 
telecomunicazioni ed Azienda di Stato per i servizi telefonici (articoli 16 del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 
520, e 33 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884); Istituto poligrafico dello Stato (articolo 1 del regio decreto 7 
marzo 1926, n. 412); Ministero dei lavori pubblici (articoli 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, 
n. 6, e 35 della legge 7 febbraio 1961, n. 59). 



SEZIONE TERZA - RAPPORTI CON ALTRI ORGANI COSTITUZIONALI  573

                                               
(96) Ora “delegazioni regionali della Corte dei conti”, per effetto dell'articolo 5 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 
(“Istituzione di una quarta e una quinta Sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre 
disposizioni relative alla Corte dei conti”).  

(97) Articolo così sostituito dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161 (“Modificazioni al testo unico delle leggi 
sulla Corte dei conti”). 

(98) Si veda altresì l'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (“Disposizioni per la delegificazione di norme e 
per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999). 

stessa da funzionari di grado non inferiore a quello di direttore capo divisione o 
equiparato.  
Le stesse norme si applicano per gli atti o decreti di competenza delle delegazioni 
della Corte dei conti per la Regione sarda e per la Regione Trentino-Alto Adige e 
degli uffici distaccati della Corte stessa (96) presso il Magistrato delle acque in Venezia 
e i Provveditorati regionali alle opere pubbliche.  
Per gli atti o decreti di competenza della sezione di controllo per la Regione siciliana 
spetta al presidente di essa il deferimento alla sezione regionale nei casi previsti dal 
primo comma del presente articolo e al presidente della Corte dei conti il deferimento 
alla sezione centrale di controllo nei casi di cui al secondo comma (97).  

Art. 25. – (Articolo 14 della legge 14 agosto 1862, n. 800, come sostituito 

dall'articolo 1 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2441; articoli 8, quinto comma, 

e 9 della legge 3 aprile 1933, n. 255). Ove il consigliere delegato o la sezione di 
controllo abbia ricusato il visto sugli atti o decreti presentati alla Corte, la relativa 
deliberazione sarà trasmessa al Ministro cui spetta, e, quando questi lo ritenga 
necessario, sarà presa in esame dal Consiglio dei ministri.  
Se esso risolve che l'atto o decreto debba aver corso, la Corte è chiamata a deliberare a 
sezioni riunite, e qualora non riconosca cessata la causa del rifiuto, ne ordina la 
registrazione e vi appone il visto con riserva (98).  
Il rifiuto di registrazione è assoluto ed annulla il provvedimento quando trattisi:  

a) di impegno od ordine di pagamento riferentesi a spesa che ecceda la somma 
stanziata nel relativo capitolo del bilancio o, a giudizio della Corte, imputabile ai 
residui piuttosto che alla competenza e viceversa, ovvero ad un capitolo diverso da 
quello indicato nell'atto del Ministero che lo ha emesso;  

b) di decreti per nomine e promozioni di personale di qualsiasi ordine e grado, 
disposte oltre i limiti dei rispettivi organici;  

c) di ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati al pagamento di 
spese, emessi per un importo eccedente i limiti stabiliti dalle leggi.  

Art. 26. – (Articolo 18 della legge 14 agosto 1862, n. 800, come sostituito dall'articolo 

unico della legge 15 agosto 1867, n. 3853). La Corte dei conti ogni quindici giorni 
comunica direttamente agli uffici di Presidenza del Senato e della Camera dei deputati 
l'elenco delle registrazioni eseguite con riserva, accompagnato dalle deliberazioni 
relative. 
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Artt. 27-31. – (Omissis). 

Art. 32. – (Articolo 20 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; articolo 2, terzo 

comma, della legge 3 aprile 1933, n. 255). La Corte alla fine di ogni anno comunica al 
Capo del Governo, primo ministro segretario di Stato, e al Parlamento l'elenco dei 
contratti da essa registrati e per i quali l'amministrazione non abbia seguito il parere 
del Consiglio di Stato, indicando le ragioni all'uopo addotte dall'amministrazione.  

Art. 33. – (Omissis). 

Capo III - Della vigilanza sulla riscossione delle entrate  

e del riscontro sui magazzini e sulle cauzioni

Artt. 34-37. – (Omissis). 

Capo IV - Parificazione del rendiconto generale dello Stato e dei rendiconti 

annessi

Art. 38. – (Articolo 10, quarto comma, della legge 14 agosto 1862, n. 800, come 

sostituito dall'articolo 1 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2441; articolo 28 

della legge 14 agosto 1862, n. 800; articolo 77 del regio decreto 18 novembre 1923, 

n. 2440; articolo 6 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783). Il rendiconto generale dello 
Stato, che il Ministro delle finanze deve rendere alla fine di ogni esercizio finanziario, 
è dal Ministro trasmesso alla Corte dei conti nei termini di legge, prima che sia 
presentato all'approvazione delle Camere.  

Art. 39. – (Articolo 29 della legge 14 agosto 1862, n. 800). La Corte verifica il 
rendiconto generale dello Stato e ne confronta i risultati tanto per le entrate, quanto per 
le spese, ponendoli a riscontro con le leggi del bilancio.  
A tale effetto verifica se le entrate riscosse e versate ed i resti da riscuotere e da 
versare, risultanti dal rendiconto, siano conformi ai dati esposti nei conti periodici e 
nei riassunti generali trasmessi alla Corte dai singoli Ministeri; se le spese ordinate e 
pagate durante l'esercizio concordino con le scritture tenute o controllate dalla Corte 
ed accerta i residui passivi in base alle dimostrazioni allegate ai decreti ministeriali di 
impegno e alle proprie scritture.  
La Corte con eguali accertamenti verifica i rendiconti, allegati al rendiconto generale, 
delle aziende, gestioni ed amministrazioni statali con ordinamento autonomo soggette 
al suo riscontro.  

Art. 40. – (Articolo 32 della legge 14 agosto 1862, n. 800). La Corte delibera sul 
rendiconto generale dello Stato a sezioni riunite e con le formalità della sua 
giurisdizione contenziosa.  
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(99) L’articolo 100, secondo comma, della Costituzione dispone altresì: “Riferisce direttamente alle Camere sul 
risultato del riscontro eseguito”. 

(100) Organo soppresso in virtù del regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 706 (“Soppressione del Gran Consiglio del 
fascismo”).

(101) Fonte: Sezione controllo enti della Corte dei conti.  
Il controllo ai sensi dell’articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259 (“Partecipazione della Corte dei conti al controllo 
sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria”, precedentemente riportata nel testo), 
avviene mediante trasmissione alla Corte di documentazione cartacea, mentre per quello di cui all’articolo 12 (riportato 
subito dopo) un magistrato partecipa alle sedute degli organi amministrativi e di revisione.  

Art. 41. – (Articolo 31 della legge 14 agosto 1862, n. 800). Alla deliberazione di cui 

al precedente articolo è unita una relazione fatta dalla Corte a sezioni riunite nella 

quale questa deve esporre:  

le ragioni per le quali ha apposto con riserva il suo visto a mandati o ad altri atti o 

decreti;  

le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie amministrazioni si sono 

conformate alle discipline di ordine amministrativo o finanziario;  

le variazioni o le riforme che crede opportune per il perfezionamento delle leggi e dei 

regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico denaro.  

Art. 42. – (Articolo 2, comma secondo, della legge 3 aprile 1933, n. 255). La 

deliberazione e la relazione di cui agli articoli precedenti sono presentate da una 

delegazione della Corte al Capo del Governo, primo ministro segretario di Stato (
99

), e, 

con modalità che questi determinerà con suo decreto, trasmesse al gran Consiglio del 

fascismo (
100

).  

Art. 43. – (Articoli 30 e 31 della legge 14 agosto 1862, n. 800). Il rendiconto e relativi 

allegati con la deliberazione e la relazione predette sono dalla Corte trasmessi al 

Ministro delle finanze che ne cura la presentazione al Parlamento.  

Artt. 44-99. – (Omissis). 

ALLEGATO (
101

) – Elenco degli enti sottoposti al controllo della Corte dei conti ai 

sensi dell'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259: 

1) Accademia della crusca (D.P.R. 23 gennaio 1975); 

2) Accademia nazionale dei Lincei (D.P.R. 17 ottobre 1961); 

3) Accademia nazionale di S. Cecilia – Fondazione (D.P.R. 25 aprile 1961; 

trasformato in fondazione con decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134); 

4) Aero Club d'Italia (Ae.C.I.) (D.P.R. 13 maggio 1961); 

5) Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR) (D.P.C.M. 17 ottobre 1994); 

6) Arena di Verona – Fondazione (D.P.R. 25 aprile 1961; trasformato in 

fondazione con decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134; prima del cambio di 

denominazione, Ente autonomo degli spettacoli lirici all'Arena di Verona); 
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7) Associazione nazionale combattenti e reduci (ANCR) (D.P.R. 11 marzo 1961; 
perdita della personalità giuridica di diritto pubblico con D.P.R. 31 marzo 
1979); 

8) Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra (ANFCDG) (D.P.R. 
11 marzo 1961; perdita della personalità giuridica di diritto pubblico con D.P.R. 
31 marzo 1979); 

9) Associazione nazionale fra mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) (D.P.R. 20 
giugno 1961; perdita della personalità giuridica di diritto pubblico con D.P.R. 
31 marzo 1979); 

10) Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra (ANMIG) (D.P.R. 11 
marzo 1961; perdita della personalità giuridica di diritto pubblico con D.P.R. 23 
dicembre 1978); 

11) Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANVCG) (D.P.R. 11 marzo 
1961; perdita della personalità giuridica di diritto pubblico con D.P.R. 23 
dicembre 1978); 

12) Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) (D.P.R. 
18 ottobre 1974); 

13) Automobile Club d'Italia (ACI) (D.P.R. 18 agosto 1962); 
14) Automobile Clubs provinciali e locali (n. 106) (D.P.R. 3 giugno 1978 e D.P.R. 

30 novembre 1979); 
15) Autorità portuale di Ancona (legge 28 gennaio 1994, n. 84) (102); 
16) Autorità portuale di Augusta (il D.P.R. 12 aprile 2001 di assoggettamento fa 

riferimento alla legge 28 gennaio 1994, n. 84); 
17) Autorità portuale di Bari (legge 28 gennaio 1994, n. 84); 
18) Autorità portuale di Brindisi (legge 28 gennaio 1994, n. 84); 
19) Autorità portuale di Cagliari (legge 28 gennaio 1994, n. 84); 
20) Autorità portuale di Catania (legge 28 gennaio 1994, n. 84); 
21) Autorità portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta - Porti di Roma e del 

Lazio (D.P.R. 13 giugno 1964; prima del cambio di denominazione, nel 2003, 
Autorità portuale di Civitavecchia); 

22) Autorità portuale di Genova (D.P.R. 20 luglio 1961 e D.P.R. 14 agosto 1974);  
23) Autorità portuale di Gioia Tauro (D.P.R. 16 luglio 1998); 
24) Autorità portuale di La Spezia (legge 28 gennaio 1994, n. 84);  
25) Autorità portuale di Livorno (legge 28 gennaio 1994, n. 84);  
26) Autorità portuale di Manfredonia (legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 4, 

comma 65, che integra l'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 
84); 

27) Autorità portuale di Marina di Carrara (legge 28 gennaio 1994, n. 84);  
28) Autorità portuale di Messina (legge 28 gennaio 1994, n. 84);  
29) Autorità portuale di Napoli (D.P.R. 20 luglio 1961 e D.P.R. 14 agosto 1974) 

                                               
(102) Per quanto attiene alle Autorità portuali di cui ai nn. da15 a 39, si fa presente che a seguito della determinazione 
della Corte n. 21/94 il controllo su tali Autorità continua con le modalità dell’articolo 2 e non più dell’articolo 12 della 
riportata legge 21 marzo 1958, n. 259. 
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30) Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci (il D.P.R. 29 dicembre 2000 di 
assoggettamento fa riferimento alla legge 28 gennaio 1994, n. 84); 

31) Autorità portuale di Palermo (D.P.R. 13 giugno 1964);  
32) Autorità portuale di Piombino (legge 28 gennaio 1994, n. 84);  
33) Autorità portuale di Ravenna (legge 28 gennaio 1994, n. 84);  
34) Autorità portuale di Salerno (il D.P.R. 23 giugno 2000 di assoggettamento fa 

riferimento alla legge 28 gennaio 1994, n. 84); 
35) Autorità portuale di Savona (D.P.R. 11 agosto 1968);  
36) Autorità portuale di Taranto (legge 28 gennaio 1994, n. 84); 
37) Autorità portuale di Trapani (il D.P.R. 2 aprile 2003 di assoggettamento fa 

riferimento alla legge 28 gennaio 1994, n. 84); 
38) Autorità portuale di Trieste (D.P.R. 11 agosto 1968);  
39) Autorità portuale di Venezia (D.P.R. 20 luglio 1961; il D.P.R. 14 agosto 1974 

prevedeva il controllo con le modalità dell’articolo 12 della legge 21 marzo 
1958, n. 259);  

40) Cassa di previdenza ed assistenza tra i dipendenti dell'ex Ministero dei trasporti 
e della navigazione (decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito dalla 
legge 16 febbraio 1967, n. 14; con il D.P.R. 31 marzo 1979, non 
assoggettabilità alla procedura di cui all'articolo 113 del D.P.R. 24 luglio 1977, 
n. 616; prima del cambio di denominazione, Cassa di colleganza tra gli
ingegneri dell'ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in 
concessione); 

41) Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti 
(C.I.P.A.G.L.P.) – Associazione (D.P.R. 20 giugno 1961 e decreto legislativo 
del 30 giugno 1994, n. 509, che ha previsto la privatizzazione; con il D.P.R. 31 
marzo 1979, non assoggettabilità alla procedura di cui all'articolo 113 del 
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; prima del cambio di denominazione, Cassa 
nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri); 

42) Cassa nazionale del notariato – Associazione (D.P.R. 13 luglio 1976 e decreto 
legislativo del 30 giugno 1994, n. 509, che ha previsto la privatizzazione; con il 
D.P.R. 31 marzo 1979, non assoggettabilità alla procedura di cui all'articolo 
113 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616); 

43) Cassa nazionale di assistenza e previdenza a favore dei dottori commercialisti – 
Associazione (D.P.R. 27 giugno 1964 e decreto legislativo del 30 giugno 1994, 
n. 509, che ha previsto la privatizzazione; con il D.P.R. 31 marzo 1979, non 
assoggettabilità alla procedura di cui all'articolo 113 del D.P.R. 24 luglio 1977, 
n. 616); 

44) Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei ragionieri e periti 
commerciali – Associazione (D.P.R. 27 giugno 1964 e decreto legislativo del 
30 giugno 1994, n. 509, che ha previsto la privatizzazione; con il D.P.R. 31 
marzo 1979, non assoggettabilità alla procedura di cui all'articolo 113 del 
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616); 

45) Cassa nazionale di previdenza e di assistenza forense – Fondazione (D.P.R. 20 
giugno 1961 e decreto legislativo del 30 giugno 1994, n. 509, che ha previsto la 
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privatizzazione; con il D.P.R. 31 marzo 1979, non assoggettabilità alla 
procedura di cui all'articolo 113 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; prima del 
cambio di denominazione, Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a 
favore degli avvocati e dei procuratori); 

46) Cassa sottufficiali della Marina militare (D.P.R. 30 novembre 1961); 
47) Cassa ufficiali della Marina militare (D.P.R. 30 novembre 1961); 
48) Centro internazionale di studi di architettura A. Palladio (CISA) – Fondazione 

(legge 14 gennaio 1994, n. 20, articolo 3, comma 4; trasformato in fondazione 
con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, seguito dal decreto ministeriale 
27 dicembre 1902); 

49) Centro internazionale radio medico (CIRM) (D.P.C.M. 15 luglio 1998); 
50) Centro italiano di studi sull'alto medioevo (CISAM) – Fondazione (legge 14 

gennaio 1994, n. 20, articolo 3, comma 4; trasformato in fondazione con 
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, seguito dal decreto ministeriale 11 
ottobre 2002); 

51) Club alpino italiano (CAI) (D.P.R. 6 luglio 1977; già assoggettato ai sensi 
dell'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259, con D.P.R. 27 gennaio 1964; 
cessato controllo a seguito dell'annullamento del decreto stesso con decisione 
del Consiglio di Stato - Sezione IV - 30 novembre 1971, n. 250); 

52) Collegio nazionale dei periti agrari (legge 14 gennaio 1994, n. 20, articolo 3, 
comma 4); 

53) Comitato nazionale italiano per il collegamento fra il Governo italiano e le 
Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura 
(COMITATO FAO) (D.P.R. 31 marzo 1961); 

54) Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) (D.P.R. 25 aprile 1961); 
55) Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e forestali (legge 14 

gennaio 1994, n. 20, articolo 3, comma 4); 
56) Consiglio nazionale dei periti industriali (legge 14 gennaio 1994, n. 20, articolo 

3, comma 4); 
57) Consiglio nazionale del notariato (legge 14 gennaio 1994, n. 20, articolo 3, 

comma 4); 
58) Consiglio nazionale dell'Ordine degli agenti di cambio (legge 14 gennaio 1994, 

n. 20, articolo 3, comma 4); 
59) Consiglio nazionale dell'Ordine degli architetti (legge 14 gennaio 1994, n. 20, 

articolo 3, comma 4); 
60) Consiglio nazionale dell'Ordine degli ingegneri (legge 14 gennaio 1994, n. 20, 

articolo 3, comma 4); 
61) Consiglio nazionale dell'Ordine dei chimici (legge 14 gennaio 1994, n. 20, 

articolo 3, comma 4); 
62) Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro (legge 14 gennaio 

1994, n. 20, articolo 3, comma 4); 
63) Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti (legge 14 gennaio 

1994, n. 20, articolo 3, comma 4); 
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64) Consiglio nazionale dell'Ordine dei geometri (legge 14 gennaio 1994, n. 20, 
articolo 3, comma 4); 

65) Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (legge 14 gennaio 1994, n. 20, 
articolo 3, comma 4); 

66) Consiglio nazionale dell'Ordine dei ragionieri e periti commerciali (legge 14 
gennaio 1994, n. 20, articolo 3, comma 4); 

67) Consiglio nazionale forense (legge 14 gennaio 1994, n. 20, articolo 3, comma 
4); 

68) Consorzio del Ticino (D.P.R. 5 novembre 1980); 
69) Consorzio dell'Adda (D.P.R. 5 novembre 1980); 
70) Consorzio dell'Oglio (D.P.R. 5 novembre 1980); 
71) Consorzio interuniversitario lombardo per l'elaborazione automatica (CILEA) 

(D.P.R. 9 ottobre 1979); 
72) Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (D.P.R. 20 

aprile 1966; prima del cambio di denominazione, Ente autonomo del parco 
nazionale d'Abruzzo); 

73) Ente autonomo La Triennale di Milano – Fondazione (D.P.R. 5 agosto 1966; 
prima del cambio di denominazione, Ente autonomo esposizione internazionale 
delle arti decorative e industriali moderne e dell’architettura moderna - 
Triennale di Milano; trasformato in fondazione con decreto legislativo 20 luglio 
1999, n. 273, seguito dal decreto interministeriale 29 maggio 2001); 

74) Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI) 
(decreto legislativo 19 febbraio 1996, n. 103, articolo 6, comma 7, di rinvio al 
decreto legislativo per la privatizzazione degli enti previdenziali 30 giugno 
1994, n. 509, articolo 3, comma 5; prima del cambio di denominazione, dal 26 
settembre 2002, con delibera n. 73/2002, Ente previdenza periti industriali - 
EPPI); 

75) Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP) (decreto legislativo 19 
febbraio 1996, n. 103, articolo 6, comma 7, di rinvio al decreto legislativo per 
la privatizzazione degli enti previdenziali 30 giugno 1994, n. 509, articolo 3, 
comma 5); 

76) Ente nazionale assistenza magistrale (ENAM) (D.P.R. 20 luglio 1961); 
77) Ente nazionale delle sementi elette (ENSE) (D.P.R. 19 dicembre 1979, seguito 

dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, di riordino dell'ente); 
78) Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio 

(ENASARCO) – Fondazione (D.P.R. 20 giugno 1961 e decreto legislativo del 
30 giugno 1994, n. 509; con il D.P.R. 31 marzo 1979, non assoggettabilità alla 
procedura di cui all'articolo 113 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616); 

79) Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica 
(ENPAPI) – Fondazione (decreto legislativo 19 febbraio 1996, n. 103, articolo 
6, comma 7, di rinvio al decreto legislativo di privatizzazione degli enti 
previdenziali 30 giugno 1994, n. 509, articolo 3, comma 5; prima del cambio di 
denominazione, con decreto interministeriale 30 aprile 2004, Cassa nazionale di 
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previdenza e assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti 
sanitari e vigilatrici d'infanzia - Cassa IPASVI); 

80) Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB) 
(decreto legislativo 19 febbraio 1996, n. 103, articolo 6, comma 7, di rinvio al 
decreto legislativo di privatizzazione degli enti previdenziali 30 giugno 1994, n. 
509, articolo 3, comma 5); 

81) Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei consulenti del lavoro 
(ENPACL) – Associazione (D.P.R. 16 ottobre 1974 e decreto legislativo di 
privatizzazione degli enti previdenziali 30 giugno 1994, n. 509); 

82) Ente nazionale di previdenza e assistenza degli psicologi (ENPAP) (decreto 
legislativo 19 febbraio 1996, n. 103, articolo 6, comma 7, di rinvio al decreto 
legislativo di privatizzazione degli enti previdenziali 30 giugno 1994, n. 509, 
articolo 3, comma 5); 

83) Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri 
(ENPAM) – Fondazione (D.P.R. 27 giugno 1964 e decreto legislativo del 30 
giugno 1994, n. 509; con il D.P.R. 31 marzo 1979, non assoggettabilità alla 
procedura di cui all'articolo 113 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; cambio di 
denominazione in esecuzione alla sentenza 2157/1999 del TAR; modifiche allo 
Statuto con decreto ministeriale 21 febbraio 2000; trasformato in fondazione); 

84) Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (ENPAV) - 
Associazione (D.P.R. 20 giugno 1961 e decreto legislativo del 30 giugno 1994, 
n. 509; con il D.P.R. 31 marzo 1979, non assoggettabilità alla procedura di cui 
all'articolo 113 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);  

85) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i farmacisti (ENPAF) – 
Fondazione (D.P.R. 27 giugno 1964 e decreto legislativo del 30 giugno 1994, n. 
509; con il D.P.R. 31 marzo 1979, non assoggettabilità alla procedura di cui 
all'articolo 113 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616); 

86) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo 
(ENPALS) (D.P.R. 20 giugno 1961 e decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 
479, ex articolo 43 della legge finanziaria 2003; con il D.P.R. 31 marzo 1979, 
non assoggettabilità alla procedura di cui all'articolo 113 del D.P.R. 24 luglio 
1977, n. 616);  

87) Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura 
(ENPAIA) – Fondazione (D.P.R. 13 giugno 1964 e decreto legislativo del 30 
giugno 1994, n. 509; con il D.P.R. 31 marzo 1979, non assoggettabilità alla 
procedura di cui all'articolo 113 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; trasformato 
in fondazione e cambiata denominazione); 

88) Ente nazionale per la protezione ed assistenza dei sordomuti (ENS) (D.P.R. 31 
marzo 1961); 

89) Ente nazionale risi (D.P.R. 20 luglio 1961; con il D.P.R. 31 marzo 1979, perdita 
della personalità giuridica di diritto pubblico); 

90) Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini (D.P.C.M. 12 maggio 1995); 
91) Ente Parco nazionale del Pollino (D.P.C.M. 12 maggio 1995); 
92) Ente Parco nazionale della Val Grande (D.P.C.M. 12 maggio 1995); 
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93) Ente Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi (D.P.C.M. 12 maggio 1995); 
94) Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona – Campigna 

(D.P.C.M. 12 maggio 1995); 
95) Ente per le ville vesuviane (EVV) (legge 14 gennaio 1994, n. 20, articolo 3, 

comma 4; privatizzato e trasformato in fondazione con D.P.C.M. 23 marzo 
2004, ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419); 

96) Federazione nazionale degli Ordini dei medici, chirurghi e odontoiatri (legge 14 
gennaio 1994, n. 20, articolo 3, comma 4); 

97) Federazione nazionale dei Collegi degli infermieri professionali, assistenti 
sanitari, vigilatrici d'infanzia (legge 14 gennaio 1994, n. 20, articolo 3, comma 
4); 

98) Federazione nazionale dei Collegi delle ostetriche (legge 14 gennaio 1994, n. 
20, articolo 3, comma 4); 

99) Federazione nazionale dei Collegi professionali dei tecnici sanitari di radiologia 
medica (legge 14 gennaio 1994, n. 20, articolo 3, comma 4); 

100) Federazione nazionale dell'Ordine dei farmacisti italiani (legge 14 gennaio 
1994, n. 20, articolo 3, comma 4); 

101) Federazione nazionale dell'Ordine dei veterinari italiani (legge 14 gennaio 
1994, n. 20, articolo 3, comma 4); 

102) Ferrovie dello Stato Spa (legge 17 maggio 1985, n. 210, articolo 19; 
trasformato in s.p.a. con delibera del CIPE del 12 agosto 1992); 

103) Festival dei Due Mondi di Spoleto – Fondazione (D.P.C.M. 7 settembre 1994, 
ai sensi della legge 15 dicembre 1990, n. 418); 

104) Fondazione Casa Buonarroti (legge 14 gennaio 1994, n. 20, articolo 3, comma 
4; trasformato in fondazione con decreto ministeriale 27 dicembre 2002, ai 
sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, che ne ha cambiato anche 
la denominazione; prima del cambio di denominazione, Ente Casa Buonarroti); 

105) Fondazione Centro sperimentale di cinematografia (D.P.R. 25 aprile 1961; 
trasformato in fondazione e cambiata denominazione, prima con decreto 
legislativo 18 novembre 1997, n. 426, da Centro sperimentale di 
cinematografia, e poi con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 32, da Scuola 
nazionale di cinema); 

106) Fondazione La Biennale di Venezia (D.P.R. 20 luglio 1961; con decreto 
legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, 
trasformato da ente autonomo in fondazione e cambiata denominazione, da 
Società di cultura La Biennale di Venezia, con decreto legislativo 8 gennaio 
2004, n. 1); 

107) Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari (legge 11 novembre 
2003, n. 310);  

108) Fondo agenti spedizionieri corrieri (FASC) – Fondazione (D.P.R. 17 gennaio 
1980 e decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509; prima del cambio di 
denominazione, Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese 
di spedizione e delle agenzie marittime); 

109) Fondo di assistenza per i finanzieri (FAF) (D.P.R. 18 luglio 1964); 
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110) Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza (istituito con legge 
12 novembre 1964, n. 1279, e regolamentato con D.P.R. 29 settembre 1967; a 
tale ente sono stati devoluti il patrimonio e le entrate del Fondo assistenza, 
previdenza e premi per il personale di pubblica sicurezza); 

111) Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze (D.P.R. 30 
giugno 1987); 

112) Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito (D.P.R. 30 novembre 1961); 
113) Fondo previdenziale integrativo ufficiali dell'Esercito (D.P.R. 30 novembre 

1961; prima del cambio di denominazione, Cassa ufficiali dell'esercito); 
114) INARCASSA - Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri 

ed architetti liberi professionisti – Associazione (D.P.R. 20 giugno 1961 e 
decreto legislativo del 30 giugno 1994, n. 509; con il D.P.R. 31 marzo 1979, 
non assoggettabilità alla procedura di cui all'articolo 113 del D.P.R. 24 luglio 
1977, n. 616; con il decreto ministeriale 28 novembre 1995, cambiata 
denominazione e trasformazione in associazione); 

115) Istituti fisioterapici ospitalieri (IFO) (D.P.R. 6 aprile 1961); 
116) Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare 

(ICRAM) (D.P.R. 6 settembre 1983; prima del cambio di denominazione, con 
legge 28 febbraio 1992, n. 220, articolo 4, Istituto centrale per la ricerca 
scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima); 

117) Istituto di diritto agrario internazionale e comparato (IDAIC) (legge 14 gennaio 
1994, n. 20, articolo 3, comma 4; soppresso e confluito nel CNR con decreto 
legislativo 4 giugno 2003, n. 127);  

118) Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) (decreto legislativo 30 
giugno 1994, n. 479); 

119) Istituto di studi e analisi economica (ISAE) (con legge 3 aprile 1997, n. 94, e 
con il D.P.R. istitutivo 28 settembre 1998, n. 374, disposta la fusione 
dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e dell'Istituto
nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO), già assoggettati al controllo, 
in un unico istituto denominato ISAE); 

120) Istituto italiano di medicina sociale (D.P.R. 24 giugno 1964); 
121) Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (Is.I.A.O.) (legge 25 novembre 1995, n. 

505; con l’articolo 3 di tale legge disposto l’assorbimento in tale Istituto 
dell'ISMEO, Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente, e dell'Istituto 
italiano per l’Africa); 

122) Istituto nazionale della montagna (IMONT) (decreto ministeriale 17 febbraio 
1999, n. 72, e decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito nella legge 27 
dicembre 2002, n. 284, in riferimento al decreto legislativo n. 419 del 1999; 
prima del cambio di denominazione, Istituto nazionale per la ricerca scientifica 
e tecnologica sulla montagna - INRM);  

123) Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi (I.N.d.A.M.) (D.P.R. 9 
novembre 1977 e legge 5 maggio 1976, n. 257); 

124) Istituto nazionale di economia agraria (INEA) (D.P.R. 31 marzo 1961 e 
riordino dell’ente con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454); 
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125) Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) (istituzione con decreto 
legislativo 29 settembre 1999, n. 381; vi confluisce anche l'Istituto nazionale di 
geofisica - ING, così soppresso, e già controllato con D.P.R. 20 luglio 1961); 

126) Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale – OGS (D.P.R. 2 
ottobre 1978, già assoggettato ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 
1958; prima del cambio di denominazione, con decreto legislativo 29 settembre 
1999, n. 381, Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste); 

127) Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani G. Amendola (INPGI) – 
Fondazione (D.P.R. 20 giugno 1961 e decreto legislativo del 30 giugno 1994, n. 
509; con il D.P.R. 31 marzo 1979, non assoggettabilità alla procedura di cui 
all'articolo 113 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616); 

128) Istituto nazionale di studi sul rinascimento (INSR) – Fondazione (legge 14 
gennaio 1994, n. 20, articolo 3, comma 4, e decreto ministeriale 27 dicembre 
2002; trasformato in fondazione con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 
419); 

129) Istituto nazionale di studi verdiani (INSV) – Fondazione (legge 14 gennaio 
1994, n. 20, articolo 3, comma 4, e decreto ministeriale 31 dicembre 2002; 
trasformato in fondazione con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419); 

130) Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) (D.P.R. 19 dicembre 1979; 
prima del cambio di denominazione, con l’articolo 7 della legge 11 febbraio 
1992, n. 157, Istituto nazionale biologia della selvaggina); 

131) Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (INSMLI) 
(legge 16 gennaio 1967, n. 3, articolo 8, e decreto ministeriale 27 dicembre 
2002; trasformato in associazione con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 
419); 

132) Istituto nazionale per le conserve alimentari (INCA) (D.P.R. 25 aprile 1961); 
133) Istituto papirologico Girolamo Vitelli (D.P.R. 27 febbraio 1980; soppresso e 

confluito nell'Università di Firenze con decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 
127, e D.P.C.M. 8 ottobre 2004);  

134) Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI) (D.P.R. 13 maggio 1961); 
135) Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo 

(ISVAP) (legge 12 agosto 1982, n. 576, articolo 16); 
136) Istituto per l'oriente C.A. Nallino (IPO) (D.P.R. 13 maggio 1961); 
137) Istituto postelegrafonici (IPOST) (D.P.R. 20 luglio 1961); 
138) Istituto superiore di sanità (ISS) (D.P.C.M. 6 giugno 2001, in riferimento al 29 

ottobre 1999, decreto legislativo, n. 419, e D.P.R. 20 gennaio 2001, n. 70, per 
l’organizzazione dell'ente); 

139) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 
(D.P.C.M. 8 settembre 2003, in riferimento al decreto legislativo 29 ottobre 
1999, n. 419); 

140) La Quadriennale di Roma – Fondazione (D.P.R. 18 novembre 1975; 
trasformato in fondazione con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419; 
prima del cambio di denominazione, Ente autonomo esposizione nazionale 
quadriennale d'arte di Roma); 
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141) Lega italiana per la lotta contro i tumori (D.P.R. 6 aprile 1961); 
142) Lega navale italiana (D.P.R. 1° agosto 1977); 
143) Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci – 

Fondazione (D.P.R. 18 luglio 1964; trasformato in fondazione; prima del 
cambio di denominazione, con decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, 
Museo nazionale della scienza e della tecnica Leonardo da Vinci); 

144) Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI) – Fondazione 
(decreto legislativo 19 febbraio 1996, n. 103, articolo 6, comma 7, che rinvia al 
decreto legislativo di privatizzazione degli enti previdenziali 30 giugno 1994, n. 
509, articolo 3, comma 5); 

145) Opera nazionale di assistenza per il personale del corpo nazionale dei Vigili del 
fuoco (D.P.R. 12 giugno 1969; prima del cambio di denominazione, Opera 
nazionale di assistenza per il personale dei servizi antincendi e della protezione 
civile); 

146) Opera nazionale figli degli aviatori (ONFA) (D.P.R. 16 aprile 1987); 
147) Ordine nazionale degli attuari (legge 14 gennaio 1994, n. 20, articolo 3, comma 

4); 
148) Ordine nazionale dei biologi (legge 14 gennaio 1994, n. 20, articolo 3, comma 

4); 
149) Ordine nazionale dei geologi (legge 14 gennaio 1994, n. 20, articolo 3, comma 

4); 
150) Parco nazionale Gran Paradiso (D.P.R. 20 giugno 1966); 
151) RAI - Radiotelevisione italiana Spa (D.P.R. 20 luglio 1961); 
152) Rossini Opera Festival – Fondazione (D.P.C.M. 17 ottobre 1994; trasformata in 

fondazione; prima del cambio di denominazione, Ente Rossini Opera Festival); 
153) Scuola archeologica italiana di Atene (SAIA) (legge 14 gennaio 1994, n. 20, 

articolo 3, comma 4); 
154) Società italiana autori editori (SIAE) (originariamente controllato in base alla 

legislazione precostituzionale, dall’agosto 2000 sospeso il controllo); 
155) Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI) (D.P.R. 13 maggio 

1961); 
156) Stazione sperimentale carta, cartoni e paste per carta (legge 14 gennaio 1994, n. 

20, articolo 3, comma 4, e decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, in 
attuazione del quale il nuovo statuto dell'ente prevede il controllo in base 
all'articolo 2 della legge n. 259 del 1958; riordino delle Stazioni sperimentali 
con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, che all'articolo 2 li definisce 
enti pubblici economici ed il loro controllo si rifà alla legge n. 259 del 1958; 
riordino e cambio denominazione con decreto legislativo 23 febbraio 2001, n. 
71; prima del cambio di denominazione, Stazione sperimentale per la cellulosa, 
carta e fibre tessili vegetali ed artificiali); 

157) Stazione sperimentale per i combustibili (legge 14 gennaio 1994, n. 20, articolo 
3, comma 4, e riordino delle Stazioni sperimentali con decreto legislativo 29 
ottobre 1999, n. 540, in attuazione del quale il nuovo statuto dell'ente prevede il 
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controllo quali enti pubblici economici in base all'articolo 2 della legge n. 259 
del 1958); 

158) Stazione sperimentale per il vetro (legge 14 gennaio 1994, n. 20, articolo 3, 
comma 4, e riordino delle Stazioni sperimentali con decreto legislativo 29 
ottobre 1999, n. 540, in attuazione del quale il nuovo statuto dell'ente prevede il 
controllo quali enti pubblici economici in base all'articolo 2 della legge n. 259 
del 1958); 

159) Stazione sperimentale per la seta (legge 14 gennaio 1994, n. 20, articolo 3, 
comma 4, e riordino delle Stazioni sperimentali con decreto legislativo 29 
ottobre 1999, n. 540, in attuazione del quale il nuovo statuto dell'ente prevede il 
controllo quali enti pubblici economici in base all'articolo 2 della legge n. 259 
del 1958);  

160) Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi (legge 14 gennaio 
1994, n. 20, articolo 3, comma 4, e riordino delle Stazioni sperimentali con 
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, in attuazione del quale il nuovo 
statuto dell'ente prevede il controllo quali enti pubblici economici in base 
all'articolo 2 della legge n. 259 del 1958);  

161) Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari (legge 14 
gennaio 1994, n. 20, articolo 3, comma 4, e riordino delle Stazioni sperimentali 
con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, in attuazione del quale il nuovo 
statuto dell'ente prevede il controllo quali enti pubblici economici in base 
all'articolo 2 della legge n. 259 del 1958);  

162) Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi 
(legge 14 gennaio 1994, n. 20, articolo 3, comma 4, e riordino delle Stazioni 
sperimentali con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, in attuazione del 
quale il nuovo statuto dell'ente prevede il controllo quali enti pubblici 
economici in base all'articolo 2 della legge n. 259 del 1958);  

163) Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti (legge 
14 gennaio 1994, n. 20, articolo 3, comma 4, e riordino delle Stazioni 
sperimentali con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, in attuazione del 
quale il nuovo statuto dell'ente prevede il controllo quali enti pubblici 
economici in base all'articolo 2 della legge n. 259 del 1958); 

164) Stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli (D.P.R. 8 ottobre 1974); 
165) Teatro alla Scala di Milano - Fondazione (D.P.R. 25 aprile 1961 e decreto 

interministeriale 6 novembre 1997; trasformato in fondazione con decreto 
legislativo 23 aprile 1998, n. 134); 

166) Teatro Carlo Felice di Genova – Fondazione (D.P.R. 25 aprile 1961; 
trasformato in fondazione con decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134); 

167) Teatro comunale di Bologna – Fondazione (D.P.R. 25 aprile 1961; trasformato 
in fondazione con decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134);  

168) Teatro comunale G. Verdi di Trieste – Fondazione (D.P.R. 25 aprile 1961; 
trasformato in fondazione con decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134);  

169) Teatro del Maggio Musicale Fiorentino – Fondazione (D.P.R. 25 aprile 1961; 
trasformato in fondazione con decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134);  
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170) Teatro dell'Opera di Roma – Fondazione (D.P.R. 25 aprile 1961; trasformato in 
fondazione con decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134);  

171) Teatro la Fenice di Venezia – Fondazione (D.P.R. 25 aprile 1961; trasformato 
in fondazione con decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134);  

172) Teatro lirico di Cagliari – Fondazione (D.P.R. 25 aprile 1961; trasformato in 
fondazione con decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134);  

173) Teatro Massimo di Palermo – Fondazione (D.P.R. 25 aprile 1961; trasformato 
in fondazione con decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134);  

174) Teatro Regio di Torino – Fondazione (D.P.R. 25 aprile 1961; trasformato in 
fondazione con decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134);  

175) Teatro S. Carlo di Napoli – Fondazione (D.P.R. 25 aprile 1961; trasformato in 
fondazione con decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134);  

176) Tirrenia di navigazione Spa (D.P.R. 20 luglio 1961);  
177) Unione italiana ciechi (D.P.R. 11 marzo 1961); 
178) Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS) (D.P.R. 7 agosto 1968; con il 

D.P.R. 23 dicembre 1978, perdita della personalità giuridica di diritto 
pubblico);  

179) Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI) (D.P.R. 13 maggio 
1961). 

Elenco degli enti sottoposti al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 

12 della legge 21 marzo 1958, n. 259: 

1) Acquedotto pugliese Spa (con D.P.R. 20 giugno 1961 trasformato in s.p.a.; 
prima del cambio di denominazione, con decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 
141, Ente autonomo per l'acquedotto pugliese); 

2) Agenzia del demanio (D.P.C.M. 18 aprile 2005; determinazione n. 25 del 2004 
di sussistenza dei presupposti per il controllo); 

3) Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) (decreto legislativo 25 
febbraio 1999, n. 66); 

4) Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (decreto legislativo 27 maggio 
1999, n. 165); 

5) Agenzia spaziale italiana (ASI) (legge 30 maggio 1988, n. 186, articolo 14, e 
decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 27; con decreto legislativo 4 giugno 
2003, n. 128, l'ente è controllato in base all'articolo 12 della legge n. 259 del 
1958); 

6) ANAS Spa (decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, D.P.R. 21 aprile 1995, 
n. 242, di approvazione del nuovo Statuto, e decreto-legge 8 luglio 2002, n. 
138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, per la trasformazione in 
s.p.a.; prima del cambio di denominazione, Ente nazionale per le strade - 
ANAS); 
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7) Associazione italiana della Croce Rossa (CRI) (D.P.R. 6 aprile 1961 e legge 20 
novembre 1995, n. 490, articolo 7, per il controllo dell'ente in base all'articolo 
12 della legge n. 259 del 1958); 

8) Cassa depositi e prestiti s.p.a. (CDP s.p.a) (legge 24 novembre 2003, n. 326, 
articolo 5, comma 17, di conversione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 
269);  

9) Cinecittà Holding Spa (D.P.R. 11 marzo 1961; già Ente autonomo di gestione 
per il cinema (EAGC); trasformazione in s.p.a con decreto-legge 23 aprile 
1993, n. 118, convertito dalla legge 23 giugno 1993, n. 202); 

10) Comitato per l'intervento nella SIR e in settori ad alta tecnologia (legge 17 
maggio 1999, n. 144, articolo 33); 

11) Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP Spa) (sussistenza dei 
presupposti per l'esercizio del controllo in base all’articolo 12 della legge n. 259 
del 1958 in quanto società derivata dalla principale, INA s.p.a., già assoggettata 
al controllo della Corte); 

12) CONI Servizi Spa (legge 8 agosto 2002, n. 178, di conversione del decreto-
legge 8 luglio 2002, n. 138, articolo 8);  

13) Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) (D.P.R. 11 marzo 1961; riordino 
dell'ente con decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19; con decreto legislativo 
4 giugno 2003, n. 127, assorbimento dell’IDAIC, dell’INOA, dell’INFM e 
dell’Istituto papirologico e assoggettabilità al controllo in base all’articolo 12 
della legge n. 259 del 1958);  

14) Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) (decreto 
legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, di istituzione dell'ente, con assorbimento dei 
23 Istituti di sperimentazione agraria (IRSA); 

15) CONSIP Spa (sussistenza dei presupposti per l'esercizio del controllo ex 
articolo 12 della legge n. 259 del 1958 in quanto società derivata dalla 
principale (CONSAP Spa) già assoggettata al controllo della Corte); 

16) Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste (D.P.R. 9 
giugno 1987; prima del cambio di denominazione, con decreto legislativo 29 
settembre 1999, n. 381, Consorzio obbligatorio per la gestione dell'area per la 
ricerca scientifica e tecnologica nella Provincia di Trieste); 

17) ENEL Spa (legge 6 dicembre 1962, n. 1643, articolo 1); riordino e 
trasformazione in s.p.a con decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito 
dalla legge 23 giugno 1993, n. 202); 

18) ENI Spa (D.P.R. 11 marzo 1961; riordino e trasformazione in s.p.a con decreto-
legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito dalla legge 23 giugno 1993, n. 202); 

19) ENIT - Agenzia nazionale del turismo (D.P.R. 25 aprile 1961; con legge 11 
ottobre 1990, n. 292, assoggettabilità al controllo in base all’articolo 12 della 
legge n. 259 del 1958; prima del cambio di denominazione, con legge 14 
maggio 2005, n. 80, articolo 12, Ente nazionale italiano per il turismo - ENIT); 

20) Ente irriguo umbro-toscano (D.P.R. 28 gennaio 1965; cambio di 
denominazione, prima da Ente per l'irrigazione della Valdichiana, delle valli 
contermini aretine, del bacino idrografico del Trasimeno e dell'alta valle del 
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Tevere umbro-toscana, poi, con legge 30 dicembre 1991, n. 411, di conversione 
del decreto-legge 6 novembre 1991, n. 342, da Ente autonomo per la bonifica, 
l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle Province di Arezzo, Perugia, 
Siena e Terni); 

21) Ente nazionale di assistenza al volo s.p.a. (ENAV Spa) (D.P.R. 24 marzo 1981, 
n. 145, articolo 22; prima del cambio di denominazione, Azienda autonoma di 
assistenza al volo per il traffico aereo generale – AAAVTAG; trasformato in 
s.p.a. con legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 35, e decreto interministeriale 
29 dicembre 2000); 

22) Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, 
scrittori e autori drammatici (ENAPPSMSAD) (D.P.R. 20 giugno 1961 e 
D.P.R. 16 novembre 1981, n. 1109, con cui stabilita l’assoggettabilità al 
controllo in base all’articolo 12 della legge n. 259 del 1958; cambio di 
denominazione con D.P.R. 1° aprile 1978, n. 202); 

23) Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (decreto legislativo 25 luglio 
1997, n. 250, articolo 5; trasformato in ente pubblico economico non oltre il 31 
luglio 1999); 

24) Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM) (D.P.R. 27 
giugno 1964; soppresso con decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito 
dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33);  

25) Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) (D.P.R. 25 aprile 
1961; con decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36, in esecuzione della 
sentenza della Corte costituzionale 457/99, cessato il controllo in base 
all’articolo 12 della legge n. 259 del 1958; con decreto legislativo 3 settembre 
2003, n. 257, ripristinato il controllo in base all'articolo 12 della legge n. 259 
del 1958 e abrogato il precedente decreto legislativo n. 36 del 1999; cambio di 
denominazione, dapprima con legge 5 marzo 1982, n. 84, da Comitato 
nazionale per l'energia nucleare (CNEN), poi con legge 25 agosto 1991, n. 282, 
da Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e 
delle energie alternative (ENEA)); 

26) Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, 
Lucania e Irpinia (D.P.R. 31 marzo 1961; trasferimento parziale alle Regioni 
Puglia, Basilicata e Campania dei beni e del personale con D.P.R. 18 aprile 
1979; prima del cambio di denominazione, Ente per lo sviluppo dell'irrigazione 
e per la trasformazione fondiaria ed agraria in Puglia e Lucania); 

27) Ente teatrale italiano (ETI) (D.P.R. 25 aprile 1961);  
28) EUR Spa (D.P.R. 11 marzo 1961 e decreto ministeriale 13 marzo 2000; 

trasformato in s.p.a. con decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 304); 
29) Finanziaria per i settori industriale e dei servizi (FINTECNA Spa) (sussistenza 

dei presupposti per l'esercizio del controllo ex articolo 12 della legge n. 259 del 
1958 in quanto società derivata dalla fusione per incorporazione dell'IRI Spa 
già assoggettata al controllo della Corte); 

30) Gestore della rete di trasmissione nazionale (GRTN Spa) (decreto legislativo 16 
marzo 1999, n. 79, articolo 13; società derivata dall'ENEL Spa); 
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31) Giunta storica nazionale (GSN) e Istituti storici; 
32) Istituto della Enciclopedia italiana G. Treccani s.p.a. (D.P.R. 11 marzo 1961; 

trasformazione in Spa); 
33) Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA (D.P.R. 28 

maggio 1987, n. 278, articolo 10; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, in 
base al quale diventa assoggettabile al controllo ex articolo 12 della legge n. 
259 del 1958 e accorpa la Cassa contadina; prima del riordino e del cambio 
denominazione, con D.P.R. 31 marzo 2001, n. 200, Istituto per studi, ricerche e 
informazioni sul mercato agricolo - ISMEA); 

34) Istituto italiano di studi germanici (IISG);  
35) Istituto nazionale del dramma antico (INDA) - Fondazione (D.P.R. 30 

novembre 1979; trasformato in fondazione con decreto legislativo 29 gennaio 
1998, n. 20; modificato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 33); 

36) Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (D.P.R. 20 giugno 1961; 
legge 9 marzo 1989, n. 88, articolo 8, con cui diventa assoggettabile al 
controllo in base all’articolo 12 della legge n. 259 del 1958; decreto legislativo 
30 giugno 1994, n. 479); 

37) Istituto nazionale di astrofisica (INAF) (decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 
296; decreto legislativo di riordino 4 giugno 2003, n. 138, che riassoggetta 
l'ente al controllo in base all'articolo 12 della legge n. 259 del 1958); 

38) Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) (D.P.R. 22 gennaio 1968; D.P.R. 9 
febbraio 1987, n. 873, con cui diventa assoggettabile al controllo in base 
all’articolo 12 della legge n. 259 del 1958); 

39) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica 
(INPDAP) (decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506, e decreto legislativo 30 
giugno 1994, n. 479); 

40) Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM) (decreto legislativo 21 
gennaio 2004, n. 38, che disciplina lo scorporo dell'Istituto di metrologia 
Gustavo Colonnetti dal CNR e la sua fusione con l'Istituto elettrotecnico 
nazionale Galileo Ferraris (IEN); la struttura derivante da questa fusione 
assume la denominazione di INRIM e si perfeziona con l'entrata in vigore dei 
regolamenti del nuovo ente a decorrere dal 1° gennaio 2006); 

41) Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) (D.P.R. 13 
giugno 1964; riordino dell'ente e cambio di denominazione con decreto 
legislativo 29 ottobre 1999, n. 454; prima, Istituto nazionale della nutrizione); 

42) Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (D.P.R. 11 marzo 1961; D.P.R. 3 ottobre 
1990, con cui diventa assoggettabile al controllo ex articolo 12 della legge n. 
259 del 1958);  

43) Istituto nazionale di studi romani (originariamente controllato ai sensi dei regi 
decreti 9 aprile 1939, n. 720, e 30 marzo 1942, n. 442, e attualmente in base alla 
legge n. 259 del 1958); 

44) Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) (D.P.R. 27 ottobre 1962; legge 
18 marzo 1989, n. 106, articolo 6, con cui diventa assoggettabile al controllo ex 
articolo 12 della legge n. 259 del 1958); 
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45) Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 
(INAIL) (D.P.R. 20 giungo 1961; legge 9 marzo 1989, n. 88, articolo 55, 
con cui diventa assoggettabile al controllo ex articolo 12 della legge n. 259 
del 1958; decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479); 

46) Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) 
(D.P.R. 13 maggio 1961); 

47) Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori 
(ISFOL) (D.P.R. 30 giugno 1973, n. 478, articolo 14; dichiarato ente di 
ricerca con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, raccordo con il 
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204); 

48) Istituto poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a. (IPZS Spa) (D.P.R. 11 marzo 
1961; prima del cambio di denominazione, con legge 20 aprile 1978, n. 
154, Istituto Poligrafico dello Stato); 

49) Museo della fisica e Centro studi e ricerche Enrico Fermi (decreto 
ministeriale istitutivo 5 gennaio 2000, n. 59); 

50) Poste Italiane Spa (legge 29 gennaio 1994, n. 71, di conversione del 
decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487; trasformato in s.p.a. con delibera 
CIPE 18 dicembre 1997, dal 28 febbraio 1998); 

51) Registro italiano dighe – RID (D.P.R. 24 marzo 2003, n. 136); 
52) SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero (con il decreto 

legislativo 31 marzo 1998, n. 143, l'ente subentra alla soppressa Sezione 
speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione già assoggettata al 
controllo con legge 24 maggio 1977, n. 227, articolo 3; trasformato in 
s.p.a. e cambiata denominazione con legge 24 novembre 2003, n. 326, 
articolo 6, comma 1, di conversione del decreto-legge 30 settembre 2003, 
n. 269; prima, Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero - 
SACE; 

53) Società generale di informatica (So.Ge.I. Spa) (D.P.C.M. 19 giugno 2003); 
54) Società gestione impianti nucleari per azioni (SOGIN Spa) (decreto 

legislativo 16 marzo 1999, n. 79, articolo 13; società derivata dall'ENEL 
s.p.a.); 

55) Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS 
Spa (legge 16 ottobre 2003, n. 291; decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, 
articolo 3);  

56) Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura (UNIONCAMERE) (legge 19 marzo 1993, n. 68, di 
conversione del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8); 

57) Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) (D.P.R. 31 marzo 1961 
e decreto legislativo n. 449 del 1999, con il quale sono stati accorpati i 4 
enti tecnici dell'ippica (con decorrenza 1° gennaio 2000) e il controllo viene 
effettuato con le modalità previste dall’articolo 12 della legge n. 259 del 
1958).  
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6) Rapporti tra Parlamento e Consiglio superiore della 

magistratura 

Costituzione della Repubblica 

Articolo 104 (composizione, presidenza, elezione di un terzo dei membri da parte del 
Parlamento in seduta comune, durata dell’organo) – 105 (funzioni) – 106 (su 
designazione del CSM nomina a consiglieri di cassazione) – 107 (competenza esclusiva 
del CSM sulla designazione della sede dei magistrati) 

Legge 24 marzo 1958, n. 195 – “Norme sulla Costituzione e sul 

funzionamento del Consiglio superiore della magistratura” 

Capo I - Composizione ed organizzazione del Consiglio superiore 

Art. 1. – (Componenti e sede del Consiglio). Il Consiglio superiore della magistratura 
è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto dal Primo presidente della 
Corte suprema di cassazione, dal Procuratore generale della Repubblica presso la 
stessa Corte, da sedici componenti eletti dai magistrati ordinari e da otto componenti 
eletti dal Parlamento, in seduta comune delle due Camere.  
Il Consiglio elegge un vice presidente tra i componenti eletti dal Parlamento.  
Il Consiglio ha sede in Roma (103).  

Art. 2. – (Comitato di presidenza). Presso il Consiglio superiore è costituito un 
Comitato di presidenza composto: dal Vice presidente, che lo presiede, dal Primo 
presidente della Corte suprema di cassazione e dal Procuratore generale presso la 
Corte medesima.  
Il Comitato promuove l'attività e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio, e 
provvede alla gestione dei fondi stanziati in bilancio ai sensi dell'articolo 9.  

Art. 3. – (Commissioni). Su proposta del Comitato di presidenza, il Presidente del 
Consiglio superiore nomina all'inizio di ogni anno le Commissioni aventi il compito di 
riferire al Consiglio nonché la Commissione speciale di cui all'articolo 11, terzo 
comma.  

                                               
(103) Articolo così sostituito dall’articolo 1 della legge 22 dicembre 1975, n. 695 (“Riforma della composizione e del 
sistema elettorale per il Consiglio superiore della magistratura”). Il primo comma è stato inoltre modificato 
dall’articolo 1 della legge 28 marzo 2002, n. 44 (“Modifica alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla 
costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura”). 
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Art. 4. – (Composizione della sezione disciplinare). La cognizione dei procedimenti 
disciplinari a carico dei magistrati è attribuita ad una sezione, disciplinare, composta 
da sei componenti effettivi e di quattro supplenti (104).  
I componenti effettivi sono: il Vice presidente del Consiglio superiore, che presiede la 
sezione; un componente eletto dal Parlamento, che presiede la sezione in sostituzione 
del Vice presidente del Consiglio superiore; un magistrato di Corte di cassazione con 
esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati che esercitano le 
funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le 
funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b) (105).  
I componenti supplenti sono: un magistrato di Corte di cassazione, con esercizio 
effettivo delle funzioni di legittimità; un magistrato che esercita le funzioni di cui 
all'articolo 23, comma 2, lettera b); un magistrato che esercita le funzioni di cui 
all'articolo 23, comma 2, lettera c); un componente eletto dal Parlamento (106).  
Il Vice presidente del Consiglio superiore è componente di diritto; gli altri 
componenti, effettivi e supplenti, sono eletti dal Consiglio superiore tra i propri 
membri. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei 
componenti il Consiglio. In caso di parità di voti tra gli appartenenti alla stessa 
categoria, è eletto il più anziano per età.  
(Abrogato) (107). 
Nell'ipotesi in cui il Presidente del Consiglio superiore si avvalga della facoltà di 
presiedere la sezione disciplinare, resta escluso il Vice presidente.  
Le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare sono esercitate dal 
procuratore generale presso la Corte di cassazione (108).  

Art. 5. – (Validità delle deliberazioni del Consiglio superiore). Per la validità delle 
deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura è necessaria la presenza di 
almeno dieci magistrati e di almeno cinque componenti eletti dal Parlamento (109).  

                                               
(104) Comma così modificato dall'articolo 2 della citata legge 28 marzo 2002, n. 44. 

(105) Comma prima sostituito dall'articolo 3 della legge 22 novembre 1985, n. 655 (“Modifiche al sistema per l'elezione 
dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura”), e poi così modificato dall'articolo 2 della citata 
legge 28 marzo 2002, n. 44. 

(106) Comma prima sostituito dall'articolo 3 della citata legge 22 novembre 1985, n. 655, e poi così modificato 
dall'articolo 2 della citata legge 28 marzo 2002, n. 44.  

(107) Comma abrogato dall’articolo 2 della citata legge 28 marzo 2002, n. 44.  

(108) L’articolo, così sostituito dapprima dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198 (“Modificazioni alla 
legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura”), e poi 
dall'articolo 1 della legge 3 gennaio 1981, n. 1 (“Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e al decreto del 
Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore 
della magistratura”), è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, con sentenza 3-22 luglio 2003, n. 262 
(G.U. 30 luglio 2003, n. 30 - Prima serie speciale), nella parte in cui non prevede l'elezione da parte del Consiglio 
superiore della magistratura di ulteriori membri supplenti della sezione disciplinare.  

(109) Comma prima sostituito dall'articolo 2 della citata legge 22 dicembre 1975, n. 695, e poi così modificato 
dall’articolo 3 della citata legge 28 marzo 2002, n. 44.  
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Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale quello 
del Presidente.  

Art. 6. – (Deliberazioni della sezione disciplinare). In caso di assenza, impedimento, 
astensione e ricusazione il Vice presidente è sostituito, sempre che il Presidente del 
Consiglio superiore non intenda avvalersi della facoltà di presiedere la sezione, dal 
componente effettivo eletto dal Parlamento. Il componente che sostituisce il Vice 
presidente e gli altri componenti effettivi sono sostituiti dai supplenti della medesima 
categoria (110).  
Il componente effettivo eletto dal Parlamento è sostituito dal supplente della stessa 
categoria.  
La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui il componente 
effettivo sostituisce il Vice presidente del Consiglio superiore.  
I componenti effettivi magistrati sono sostituiti dai supplenti della medesima 
categoria.  
Sulla ricusazione di un componente della sezione disciplinare, decide la stessa 
sezione, previa sostituzione del componente ricusato con il supplente corrispondente 
(111).  
Dinanzi alla sezione disciplinare il dibattito si svolge in pubblica udienza; se i fatti 
oggetto dell'incolpazione non riguardano l'esercizio della funzione giudiziaria ovvero 
se ricorrono esigenze di tutela del diritto dei terzi o esigenze di tutela della credibilità 
della funzione giudiziaria con riferimento ai fatti contestati e all'ufficio che l'incolpato 
occupa, la sezione disciplinare può disporre, su richiesta di una delle parti, che il 
dibattito si svolga a porte chiuse (112).  
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale la 
soluzione più favorevole all'incolpato (113).  

Artt. 7-9. – (Omissis).  

Capo II - Attribuzioni e funzionamento del Consiglio superiore 

Art. 10. – (Attribuzione del Consiglio superiore). Spetta al Consiglio superiore di 
deliberare:  

                                               
(110) Il presente comma e il successivo sono stati così modificati dall'articolo 4 della citata legge 28 marzo 2002, n. 44.  

(111) Comma così sostituito prima dall'articolo 2 della citata legge 18 dicembre 1967, n. 1198, e poi dall’articolo 2 della 
citata legge 3 gennaio 1981, n. 1. Con sentenza n. 12 del 29 gennaio-2 febbraio 1971 (G.U. 10 febbraio 1971, n. 35), la 
Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dei commi primo, secondo e quinto dell'articolo 2 della citata legge 18 
dicembre 1967, n. 1198, nonché del comma quarto dello stesso articolo limitatamente alla parte «ed è composta, oltre 
che dal Vice presidente, da uno dei componenti eletti dal Parlamento, da tre magistrati di Corte di cassazione, di cui 
due con ufficio direttivo, due magistrati di corte d'appello e un magistrato di tribunale».  

(112) Comma aggiunto dall'articolo 1 della legge 12 aprile 1990, n. 74 (“Modifica alle norme sul sistema elettorale e sul 
funzionamento del Consiglio superiore della magistratura”).  

(113) Comma aggiunto dall'articolo 4 della citata legge 28 marzo 2002, n. 44.  
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1) sulle assunzioni in magistratura, assegnazioni di sedi e di funzioni, 
trasferimenti e promozioni e su ogni altro provvedimento sullo stato dei magistrati;  

2) sulla nomina e revoca dei vice pretori onorari, dei conciliatori, dei vice 
conciliatori, nonché dei componenti estranei alla magistratura delle sezioni 
specializzate; per i conciliatori, i vice conciliatori e i componenti estranei è ammessa 
la delega ai presidenti delle Corti di appello;  

3) sulle sanzioni disciplinari a carico di magistrati, in esito ai procedimenti 
disciplinari iniziati su richiesta del Ministro o del procuratore generale presso la Corte 
suprema di cassazione;  

4) sulla designazione per la nomina a magistrato di Corte di cassazione, per meriti 
insigni, di professori e di avvocati;  

5) sulla concessione, nei limiti delle somme all'uopo stanziate in bilancio, dei 
compensi speciali previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19 
(114), e dei sussidi ai magistrati che esercitano funzioni giudiziarie o alle loro famiglie.  
Può fare proposte al Ministro per la grazia e giustizia sulle modificazioni delle 
circoscrizioni giudiziarie e su tutte le materie riguardanti l'organizzazione e il 
funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Dà pareri al Ministro sui disegni di 
legge concernenti l'ordinamento giudiziario, l'amministrazione della giustizia e su ogni 
altro oggetto comunque attinente alle predette materie.  
Delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.  

Art. 10-bis. – (Omissis).  

Art. 11. – (Funzionamento del Consiglio). Nelle materie indicate al n. 1 dell'articolo 
10 il Ministro per la grazia e giustizia può formulare richieste (115).  
Nelle materie indicate ai numeri 1), 2) e 4) dello stesso articolo, il Consiglio delibera 
su relazione della Commissione competente, tenute presenti le eventuali osservazioni 
del Ministro di grazia e giustizia.  
Sul conferimento degli uffici direttivi, esclusi quelli di pretore dirigente nelle preture 
aventi sede nel capoluogo di circondario e di procuratore della Repubblica presso le 
stesse preture, il Consiglio delibera su proposta, formulata di concerto col Ministro per 
la grazia e giustizia, di una commissione formata da sei dei suoi componenti, di cui 
quattro eletti dai magistrati e due eletti dal Parlamento (116).  

Artt. 12-17. – (Omissis). 

                                               
(114) Recante nuove norme per la concessione dei compensi per il lavoro straordinario e del premio di presenza ai 
dipendenti statali.  

(115) Comma così sostituito dall'articolo 5 della citata legge 18 dicembre 1967, n. 1198.  

(116) Il presente comma è stato dapprima sostituito dall'articolo 3 della citata legge 3 gennaio 1981, n. 1, e poi così 
modificato dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1988, n. 449 (“Approvazione delle 
norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati 
minorenni”). Cfr. altresì l’articolo 31 della legge 4 gennaio 1963, n. 1 (“Disposizioni per l'aumento degli organici della 
magistratura e per le promozioni”). 
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Art. 18. – (Attribuzioni del Presidente del Consiglio superiore). Il Presidente del 
Consiglio superiore:  

1) indice le elezioni dei componenti magistrati;  
2) richiede ai Presidenti delle due Camere di provvedere alla elezione dei 

componenti di designazione parlamentare;  
3) convoca e presiede il Consiglio superiore;  
4) convoca e presiede la sezione disciplinare in tutti i casi in cui lo ritenga 

opportuno (117);  
5) esercita le altre attribuzioni indicate dalla legge.  

Art. 19. – (Attribuzioni del Vice presidente). Il Vice presidente del Consiglio 
superiore sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, esercita le 
attribuzioni indicate dalla presente legge e quelle che gli sono delegate dal Presidente.  

Art. 20. – (Attribuzioni speciali del Consiglio superiore). Il Consiglio superiore:  
1) verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui 

reclami attinenti alle elezioni;  
2) verifica i requisiti di eleggibilità dei componenti designati dal Parlamento e, se 

ne ravvisa la mancanza, né dà comunicazione ai Presidenti delle due Camere;  
3) elegge il Vice presidente;  
4) decide sui ricorsi proposti dagli interessati o dal Ministro;  
5) esprime parere nei casi previsti dall'articolo 10, penultimo comma;  
6) delibera sulla nomina dei magistrati addetti alla segreteria;  
7) può disciplinare con regolamento interno il funzionamento del Consiglio (118).  

Capo III - Costituzione, cessazione e scioglimento del Consiglio superiore 

Art. 21. – (Convocazione dei corpi elettorali). Le elezioni per il Consiglio superiore 
hanno luogo entro tre mesi dallo scadere del precedente Consiglio (119).  
Esse si svolgono nei giorni stabiliti dal Presidente del Consiglio superiore e dal 
Presidente delle due Camere del Parlamento.  
La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della convocazione dei rispettivi corpi 
elettorali avviene almeno 40 giorni prima delle elezioni.  

                                               
(117) Numero così sostituito dall'articolo 4 della citata legge 3 gennaio 1981, n. 1.  

(118) Cfr. il regolamento interno adottato il 6 aprile 1988 (pubblicato nella G.U. 5 maggio 1988, n. 104).  

(119) Cfr. l'articolo 13 della citata legge 18 dicembre 1967, n. 1198, e l'articolo 22 della citata legge 3 gennaio 1981, n. 
1. Il suddetto termine è stato poi prorogato di 90 giorni dal decreto-legge 2 agosto 1985, n. 394, recante proroga delle 
elezioni per il rinnovo del Consiglio superiore della magistratura (convertito dalla legge 1° ottobre 1985, n. 485), e di 
altri 30 giorni dall'articolo 4 della legge 22 novembre 1985, n. 655 (“Modifiche al sistema per l'elezione dei 
componenti togati del Consiglio superiore della magistratura”). Cfr. altresì il comma 2 dell’articolo 14 della citata 
legge 28 marzo 2002, n. 44. 
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Art. 22. – (Componenti eletti dal Parlamento). La elezione dei componenti del 
Consiglio superiore da parte del Parlamento in seduta comune delle due Camere 
avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea.  
Per ogni scrutinio saranno gradualmente proclamati eletti coloro che avranno riportato 
la maggioranza preveduta nel comma precedente.  
Per gli scrutini successivi al secondo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei 
votanti.  
I componenti da eleggere dal Parlamento sono scelti tra i professori ordinari di 
università in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio 
professionale.  

Art. 23. – (Componenti eletti dai magistrati). 1. L'elezione da parte dei magistrati 
ordinari di sedici componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con 
voto personale, diretto e segreto.  
2. L'elezione si effettua:  

a) in un collegio unico nazionale, per due magistrati che esercitano le funzioni di 
legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa 
Corte;  

b) in un collegio unico nazionale, per quattro magistrati che esercitano le funzioni 
di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale 
antimafia, ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte suprema di 
cassazione ai sensi dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 
30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 
48;

c) in un collegio unico nazionale, per dieci magistrati che esercitano le funzioni di 
giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di 
cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio 
decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 2 della citata legge n. 48 del 2001 
(120).  

Art. 23-bis. – (Abrogato) (121).  

Art. 24. – (Elettorato attivo e passivo). 1. All'elezione dei magistrati componenti il 
Consiglio superiore della magistratura partecipano tutti i magistrati con la sola 
esclusione degli uditori giudiziari ai quali, al momento della convocazione delle 
elezioni, non siano state conferite le funzioni giudiziarie e dei magistrati che, alla 

                                               
(120) Articolo prima modificato dall'articolo 7 della citata legge 18 dicembre 1967, n. 1198, poi sostituito dall'articolo 3 
della citata legge 22 dicembre 1975, n. 695, nuovamente modificato dagli articoli 6 e 17 della citata legge 3 gennaio 
1981, n. 1, dall'articolo 1 della citata legge 22 novembre 1985, n. 655, e dall'articolo 5 della citata legge 12 aprile 1990, 
n. 74, ed infine così sostituito dall'articolo 5 della citata legge 28 marzo 2002, n. 44.  

(121) L’articolo 23-bis, concernente il divieto di rieleggibilità, è stato aggiunto dall'articolo 4 della citata legge 22 
dicembre 1975, n. 695, e poi abrogato dall'articolo 12 della citata legge 28 marzo 2002, n. 44.  
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stessa data, siano sospesi dall'esercizio delle funzioni ai sensi degli articoli 30 e 31 del 
regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni.  
2. Non sono eleggibili:  

a) i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni non esercitino 
funzioni giudiziarie o siano sospesi dalle medesime ai sensi degli articoli 30 e 31 del 
citato regio decreto legislativo n. 511 del 1946, e successive modificazioni;

b) gli uditori giudiziari e i magistrati di tribunale che al momento della 
convocazione delle elezioni non abbiano compiuto almeno tre anni di anzianità nella 
qualifica;  

c) i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni abbiano subìto 
una sanzione disciplinare più grave dell'ammonimento, salvo che si tratti della 
sanzione della censura e che dalla data del relativo provvedimento siano trascorsi 
almeno dieci anni senza che sia seguita alcun'altra sanzione disciplinare;  

d) i magistrati che abbiano prestato servizio presso l'Ufficio studi o presso la 
Segreteria del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono 
convocate le elezioni;  

e) i magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura 
per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni (122).  

Artt. 24-bis-29. – (Omissis). 

Art. 30. – (Cessazione del Consiglio al termine del quadriennio). Il Consiglio 
superiore scade al termine del quadriennio.  
Tuttavia finché non è insediato il nuovo Consiglio continua a funzionare quello 
precedente.  

Art. 31. – (Scioglimento del Consiglio superiore). Il Consiglio superiore, qualora ne 
sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della 
Repubblica, sentito il parere dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera 
dei deputati e del Comitato di presidenza.  
Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data dello scioglimento.  

Capo IV - Posizione giuridica dei componenti del Consiglio superiore 

Art. 32. – (Durata della carica). I componenti elettivi del Consiglio superiore durano 
in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.  

Art. 32-bis. – (Opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni). I componenti del 
Consiglio superiore non sono punibili per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro 
funzioni e concernenti l'oggetto della discussione (123).  

                                               
(122) Articolo così sostituito dall'articolo 6 della citata legge 28 marzo 2002, n. 44.  

(123) Articolo aggiunto dall'articolo 5 della citata legge 3 gennaio 1981, n. 1.  
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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 (124).  
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 
consorzi, nonché di consigli di amministrazione o di collegi sindacali di enti pubblici, 
di società commerciali e di banche (125).  
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 (126).  

Art. 34. – (Abrogato) (127).  

Art. 35. – (Divieto di incarico di uffici direttivi). Ai magistrati componenti elettivi del 
Consiglio superiore non possono essere conferiti gli uffici direttivi di cui all'articolo 6, 

                                               
(124) Comma così sostituito dall'articolo 11 della citata legge 12 aprile 1990, n. 74.  

(125) Periodo aggiunto dall'articolo 11 della citata legge 12 aprile 1990, n. 74. 

(126) Comma aggiunto dall'articolo 12 della citata legge 12 aprile 1990, n. 74.  

(127) Articolo abrogato dall’articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 838 (“Modifiche alle norme sulla costituzione e sul 
funzionamento del Consiglio superiore della magistratura”). Tale legge, all'articolo 1, così dispone:  
«I magistrati componenti il Consiglio superiore possono partecipare ai concorsi o agli scrutini per la promozione a 
condizione che non facciano più parte del Consiglio da almeno un anno prima della scadenza del termine stabilito per 
presentare la domanda di partecipazione al concorso o allo scrutinio ovvero nel caso che il Consiglio sia venuto a 
cessare prima della scadenza anzidetta.  
I magistrati componenti il Consiglio superiore possono tuttavia partecipare agli scrutini indetti mentre sono in carica; 
in tal caso le valutazioni di cui all'articolo 17 e seguenti della legge 4 gennaio 1963, n. 1, saranno fatte soltanto 
nell'anno successivo a quello in cui i magistrati hanno cessato di far parte del Consiglio della nuova Commissione di 
scrutinio.  
Nell'ipotesi di cui al comma precedente, la promozione del magistrato decorrerà, ai soli effetti giuridici, dalla data in 
cui la promozione stessa sarebbe stata conseguita se il magistrato non avesse fatto parte del Consiglio superiore o fosse 
venuto a trovarsi nella condizione di cui al primo comma del presente articolo.  
Le disposizioni che precedono si applicano anche agli scrutini che non sono stati ancora definiti al momento 
dell'entrata in vigore della presente legge.  
I termini di cui agli articoli 14 e 27 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, sono riaperti per consentire ai magistrati di cui al 
primo comma di presentare la domanda di partecipazione agli scrutini».  



SEZIONE TERZA - RAPPORTI CON ALTRI ORGANI COSTITUZIONALI  599

n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392, salvo che, da almeno un anno, non facciano 
più parte del Consiglio, o che questo sia venuto a cessare.  

Art. 36. – (Divieto di assunzioni in magistratura per meriti insigni). I componenti del 
Consiglio superiore eletti dal Parlamento non possono essere assunti in magistratura 
per meriti insigni, fin quando sia in carica il Consiglio al quale appartengono o hanno 
appartenuto.  

Art. 37. – (Sospensione e decadenza). I componenti del Consiglio superiore possono 
essere sospesi dalla carica se sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo.  
I componenti del Consiglio superiore sono sospesi di diritto dalla carica quando contro 
di essi sia emesso ordine o mandato di cattura ovvero quando ne sia convalidato 
l'arresto per qualsiasi reato.  
I magistrati componenti il Consiglio superiore sono sospesi di diritto dalla carica se, 
sottoposti a procedimento disciplinare, sono stati sospesi a norma dell'articolo 30 del 
regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.  
I componenti del Consiglio superiore decadono di diritto dalla carica se sono 
condannati con sentenza irrevocabile per delitto non colposo.  
I magistrati componenti il Consiglio superiore incorrono di diritto nella decadenza 
dalla carica se riportano una sanzione disciplinare più grave dell'ammonimento.  
La sospensione e la decadenza sono deliberate dal Consiglio superiore. La sospensione 
facoltativa è deliberata a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei 
componenti.  
Nei casi di proscioglimento per una causa estintiva del reato, ovvero per 
impromovibilità o imperseguibilità dell'azione penale, relativi a componenti eletti dal 
Parlamento, il Presidente del Consiglio superiore ne dà comunicazione ai Presidenti 
delle due Camere, le quali decidono se debba farsi luogo a sostituzione (128).  

Artt. 38-41. – (Omissis). 

Capo V - Disposizioni finali 

Artt. 42-43. – (Omissis).  

                                               
(128) L'attuale articolo 37 così sostituisce gli originari articoli 37 e 38, per effetto dell'articolo 6 della citata legge 3 
gennaio 1981, n. 1.  
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Sezione quarta 

Rapporti tra Parlamento e organismi comunitari (1
)

Trattato sull’Unione europea (
2
)

Premessa – (Omissis). 

Titoli I-IV. – Disposizioni comuni. Disposizioni che modificano il trattato che 

istituisce la Comunità economica europea per creare la Comunità europea. 

Disposizioni  che modificano il trattato che istituisce la Comunità europea del 

carbone e dell'acciaio. Disposizioni che modificano il trattato che istituisce la 

Comunità europea dell'energia atomica

                                               
(1) Per esigenze di sintesi, si riportano solo le disposizioni del Trattato sull’Unione europea e del Trattato che istituisce 
la Comunità europea che afferiscono al ruolo, anche indiretto, dei Parlamenti nazionali.  
La versione iniziale del Trattato istitutivo dell’allora denominata Comunità economica europea fu pubblicata in allegato 
alla legge 14 ottobre 1957, n. 1203 (“Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali, firmati a Roma il 25 
marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce 
la Comunità economica europea ed Atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità 
europee (stralcio: Trattato Euratom)”, in Suppl. ord. alla G.U. 23 dicembre 1957, n. 317). L’articolo G del Trattato 
sull’Unione europea ha disposto che nel presente Trattato l’espressione “Comunità economica europea” sia sostituita 
dall’espressione “Comunità europea”. 
Successivamente, con la legge 3 novembre 1992, n. 454 (“Ratifica ed esecuzione del Trattato sull'Unione europea con 
17 protocolli allegati e con atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992”), l’Italia ha 
ratificato il Trattato sull’Unione europea.  
Con la legge 16 giugno 1998, n. 209 (“Ratifica ed esecuzione del Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato 
sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee ed alcuni atti connessi, con allegato e protocolli, 
fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997”), l’Italia ha ratificato il Trattato di Amsterdam. 
Con la legge 11 maggio 2002, n. 102 (“Ratifica ed esecuzione del Trattato di Nizza che modifica il Trattato sull'Unione 
europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, 
fatto a Nizza il 26 febbraio 2001”), l’Italia ha ratificato il Trattato di Nizza. 
Con la legge 24 dicembre 2003, n. 380 (“Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione all'Unione europea tra gli Stati 
membri dell'Unione europea e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di 
Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la 
Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, con atto di adesione, allegati, protocolli, dichiarazioni, scambio di 
lettere e atto finale, fatto ad Atene il 16 aprile 2003”), l’Italia ha ratificato il Trattato di adesione all’Unione europea di
10 nuovi Stati membri.  
Infine, la legge 7 aprile 2005, n. 57 (“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”), ha autorizzato la 
ratifica della Costituzione europea (G.U.U.E. 16 dicembre 2004, n. C310), non entrata in vigore. L’articolo IV-447 
prevede: “Il presente trattato entra in vigore il 1° novembre 2006, se tutti gli strumenti di ratifica sono stati depositati; 
altrimenti, il primo giorno del secondo mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello 
Stato firmatario che procede per ultimo a tale formalità”, che, com’è noto, non ha avuto luogo.  

(2) Firmato a Maastricht e ratificato dall’Italia con la citata legge 3 novembre 1992, n. 454. Nel testo si riporta la 
versione consolidata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C325 del 24 dicembre 2002, che include le 
modifiche apportate dal Trattato di Nizza (v. la nota precedente).  
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Artt. 1-15. – (Omissis). 

Titolo V – Disposizioni sulla politica estera e di sicurezza comune 

Artt. 11-16. – (Omissis). 

Art. 17. – 1. La politica estera e di sicurezza comune comprende tutte le questioni 
relative alla sicurezza dell'Unione, ivi compresa la definizione progressiva di una 
politica di difesa comune, che potrebbe condurre a una difesa comune qualora il 
Consiglio europeo decida in tal senso. In tal caso il Consiglio europeo raccomanda 
agli Stati membri di adottare tale decisione secondo le rispettive norme costituzionali. 
La politica dell'Unione a norma del presente articolo non pregiudica il carattere 
specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, rispetta gli
obblighi di alcuni Stati membri, i quali ritengono che la loro difesa comune si realizzi 
tramite l'Organizzazione del trattato del Nordatlantico (NATO), nell'ambito del 
trattato dell'Atlantico del Nord, ed è compatibile con la politica di sicurezza e di difesa 
comune adottata in tale contesto. 
La definizione progressiva di una politica di difesa comune sarà sostenuta, se gli Stati 
membri lo ritengono opportuno, dalla loro reciproca cooperazione nel settore degli 
armamenti. 
2. Le questioni cui si riferisce il presente articolo includono le missioni umanitarie e di 
soccorso, le attività di mantenimento della pace e le missioni di unità di 
combattimento nella gestione di crisi, ivi comprese le missioni tese al ristabilimento 
della pace. 
3. L'adozione di decisioni che hanno implicazioni nel settore della difesa, di cui al 
presente articolo, non pregiudica le politiche e gli obblighi di cui al paragrafo 1, 
secondo comma. 
4. Le disposizioni del presente articolo non ostano allo sviluppo di una cooperazione 
rafforzata fra due o più Stati membri a livello bilaterale, nell'ambito dell'Unione 
dell'Europa occidentale (UEO) e della NATO, purché detta cooperazione non 
contravvenga a quella prevista dal presente titolo e non la ostacoli. 
5. Per favorire lo sviluppo degli obiettivi del presente articolo, le disposizioni dello 
stesso saranno riesaminate in conformità all'articolo 48 (3). 

Artt. 18-28. – (Omissis). 

Titolo VI – Disposizioni sulla cooperazione di polizia  

e giudiziaria in materia penale 

Artt. 29-33. – (Omissis). 

                                               
(3) Articolo modificato dal Trattato di Nizza (v. sopra la nota n. 1).  
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Art. 34. – 1. Nei settori di cui al presente titolo, gli Stati membri si informano e si 
consultano reciprocamente, in seno al Consiglio, per coordinare la loro azione; essi 
instaurano a tal fine una collaborazione tra i servizi competenti delle loro 
amministrazioni. 
2. Il Consiglio adotta misure e promuove, nella forma e secondo le procedure 
appropriate di cui al presente titolo, la cooperazione finalizzata al conseguimento degli 
obiettivi dell'Unione. A questo scopo, deliberando all'unanimità, su iniziativa di uno 
Stato membro o della Commissione, il Consiglio può: 
a) adottare posizioni comuni che definiscono l'orientamento dell'Unione in merito a 
una questione specifica; 
b) adottare decisioni-quadro per il ravvicinamento delle disposizioni legislative e 
regolamentari degli Stati membri. Le decisioni-quadro sono vincolanti per gli Stati 
membri quanto al risultato da ottenere, salva restando la competenza delle autorità 
nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Esse non hanno efficacia diretta; 
c) adottare decisioni aventi qualsiasi altro scopo coerente con gli obiettivi del presente 
titolo, escluso qualsiasi ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari 
degli Stati membri. Queste decisioni sono vincolanti e non hanno efficacia diretta. Il 
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta le misure necessarie per 
l'attuazione di tali decisioni a livello dell'Unione; 
d) stabilire convenzioni di cui raccomanda l'adozione agli Stati membri secondo le 
rispettive norme costituzionali. Gli Stati membri avviano le procedure applicabili 
entro un termine stabilito dal Consiglio. 
Salvo disposizioni contrarie da esse previste, le convenzioni, una volta adottate da 
almeno la metà degli Stati membri, entrano in vigore per detti Stati membri. Le 
relative misure di applicazione sono adottate in seno al Consiglio a maggioranza dei 
due terzi delle parti contraenti. 
3. Qualora le deliberazioni del Consiglio richiedano la maggioranza qualificata, ai voti 
dei membri è attribuita la ponderazione prevista all'articolo 205, paragrafo 2, del 
trattato che istituisce la Comunità europea e le deliberazioni sono valide se hanno 
ottenuto almeno 62 voti favorevoli, espressi da almeno 10 membri. 
Per le questioni procedurali il Consiglio delibera a maggioranza dei suoi membri. 

Artt. 35-41. – (Omissis). 

Art. 42. – lI Consiglio, deliberando all'unanimità su iniziativa della Commissione o di 
uno Stato membro e previa consultazione del Parlamento europeo, può decidere che 
un'azione in settori contemplati dall'articolo 29 rientri nel titolo IV del trattato che 
istituisce la Comunità europea e stabilire nel contempo le relative condizioni di voto. 
Esso raccomanda agli Stati membri di adottare tale decisione secondo le rispettive 
norme costituzionali. 

Titolo VII - Disposizioni su una cooperazione rafforzata

Artt. 43-45. – (Omissis). 
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Titolo VIII – Disposizioni finali 

Artt. 46-47. – (Omissis). 

Art. 48. – Il governo di qualsiasi Stato membro o la Commissione possono sottoporre 
al Consiglio progetti intesi a modificare i trattati su cui è fondata l'Unione. 
Qualora il Consiglio, dopo aver consultato il Parlamento europeo e, se del caso, la 
Commissione, esprima parere favorevole alla convocazione di una conferenza dei 
rappresentanti dei governi degli Stati membri, questa è convocata dal presidente del 
Consiglio allo scopo di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare ai 
suddetti trattati. In caso di modifiche istituzionali nel settore monetario viene 
consultata anche la Banca centrale europea. 
Gli emendamenti entreranno in vigore dopo essere stati ratificati da tutti gli Stati 
membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali. 

Art. 49. – Ogni Stato europeo che rispetti i principi sanciti nell'articolo 6, paragrafo 1, 
può domandare di diventare membro dell'Unione. Esso trasmette la sua domanda al 
Consiglio, che si pronuncia all'unanimità, previa consultazione della Commissione e 
previo parere conforme del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza 
assoluta dei membri che lo compongono. 
Le condizioni per l'ammissione e gli adattamenti dei trattati su cui è fondata l'Unione, 
da essa determinati, formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato 
richiedente. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti 
conformemente alle loro rispettive norme costituzionali. 

Artt. 50-53. – (Omissis). 

Trattato che istituisce la Comunità europea (
4
)

Premessa – (Omissis)

Parte prima – Princìpi

Artt. 1-9. – (Omissis).  

Art. 10. – Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare 
atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato ovvero 

                                               
(4) Firmato a Roma e ratificato dall’Italia con citata la legge 14 ottobre 1957, n. 1203. Il testo vigente è il frutto di 
successive modifiche e integrazioni (v. sopra la nota n. 1). Nel testo si fa riferimento alla versione consolidata 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 325 del 24 dicembre 2002. 
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determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi facilitano 
quest'ultima nell'adempimento dei propri compiti. 
Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la 
realizzazione degli scopi del presente trattato. 

Artt. 11-16. – (Omissis).  

Parte seconda – Cittadinanza dell’Unione

Artt. 17-21. – (Omissis).  

Art. 22. – La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al 
Consiglio e al Comitato economico e sociale, ogni tre anni, in merito 
all'applicazione delle disposizioni della presente parte. Tale relazione tiene 
conto dello sviluppo dell'Unione. 
Su questa base, lasciando impregiudicate le altre disposizioni del presente 
trattato, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione 
e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare disposizioni intese 
a completare i diritti previsti nella presente parte, di cui raccomanderà 
l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive 
norme costituzionali. 

Parti terza e quarta – Politiche della Comunità. Associazione dei paesi e 

territori d'oltremare

Artt. 23-188. – (Omissis).  

Parte quinta – Le istituzioni della Comunità 

Art. 189. – (Omissis).  

Art. 190. – 1. I rappresentanti, al Parlamento europeo, dei popoli degli Stati 
riuniti nella Comunità sono eletti a suffragio universale diretto. 
2. Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro è fissato come 
segue:  
(Omissis) (5).  
In caso di modifiche del presente paragrafo, il numero dei rappresentanti eletti 
in ciascuno Stato membro deve garantire un'adeguata rappresentanza dei popoli 
degli Stati riuniti nella Comunità. 
3. I rappresentanti sono eletti per un periodo di cinque anni. 

                                               
(5) Questo paragrafo è stato modificato, a far data dal 1° gennaio 2004, in conformità all’articolo 2 del Protocollo 
sull'allargamento dell'Unione europea, allegato al presente Trattato (v. oltre nel testo).  
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4. Il Parlamento europeo elabora un progetto volto a permettere l'elezione a 
suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati 
membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri. 
Il Consiglio, con deliberazione unanime, previo parere conforme del 
Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza dei membri che lo 
compongono, stabilirà le disposizioni di cui raccomanderà l'adozione da parte 
degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali. 
5. Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio, che 
delibera a maggioranza qualificata, il Parlamento europeo stabilisce lo statuto e 
le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni dei suoi membri. Per le 
norme o le condizioni relative al regime fiscale dei membri o ex membri è 
richiesta l'unanimità in sede di Consiglio. 

Artt. 191-268. – (Omissis).  

Art. 269. – Il bilancio, fatte salve le altre entrate, è finanziato integralmente 
tramite risorse proprie. 
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa 
consultazione del Parlamento europeo, stabilisce le disposizioni relative al 
sistema delle risorse proprie della Comunità di cui raccomanda l'adozione da 
parte degli Stati membri, in conformità delle loro rispettive norme 
costituzionali. 

Artt. 270-280. – (Omissis).  

Parte sesta – Disposizioni generali e finali 

Artt. 281-292. – (Omissis).  

Art. 293. – Gli Stati membri avvieranno fra loro, per quanto occorra, negoziati 
intesi a garantire, a favore dei loro cittadini: 
- la tutela delle persone, come pure il godimento e la tutela dei diritti alle 
condizioni accordate da ciascuno Stato ai propri cittadini, 
- l'eliminazione della doppia imposizione fiscale all'interno della Comunità, 
- il reciproco riconoscimento delle società a mente dell'articolo 48, comma 
secondo, il mantenimento della personalità giuridica in caso di trasferimento 
della sede da un paese a un altro e la possibilità di fusione di società soggette a 
legislazioni nazionali diverse, 
- la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco 
riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle 
sentenze arbitrali. 

Artt. 294-314. – (Omissis).  
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Protocollo sull’allargamento dell’Unione europea – (Omissis). 

Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia – (Omissis) (6). 

Protocollo relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA 

e al fondo di ricerca carbone e acciaio – (Omissis). 

Protocollo relativo all'articolo 67 del trattato che istituisce la Comunità europea – 
(Omissis). 

Atto finale – (Omissis). 

“Protocollo (n. 9) sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione 

europea” (
7
)

Le Alte parti contraenti,  
ricordando che il controllo dei singoli Parlamenti nazionali sui rispettivi governi 
relativamente alle attività dell'Unione è una questione disciplinata dall'ordinamento 
costituzionale e dalla prassi costituzionale propri di ciascuno Stato membro,  
desiderose tuttavia di incoraggiare una maggiore partecipazione dei Parlamenti 
nazionali alle attività dell'Unione europea e di potenziarne la capacità di esprimere i 
loro pareri su problemi che rivestano per loro un particolare interesse,  
hanno convenuto le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione 
europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee:  

I. COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI AI PARLAMENTI NAZIONALI 
DEGLI STATI MEMBRI. 

1. Tutti i documenti di consultazione redatti dalla Commissione (Libri verdi, Libri 
bianchi e comunicazioni) sono tempestivamente trasmessi ai Parlamenti nazionali 
degli Stati membri.  
2. Le proposte legislative della Commissione, quali definite dal Consiglio a norma 
dell'articolo 151, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea, sono 

                                               
(6) Alcuni articoli del presente Protocollo sono stati riportati, all’interno del paragrafo sulle principali incandidabilità, 
ineleggibilità e incompatibilità parlamentari del capitolo sullo status del parlamentare, sezione prima, nel 
sottoparagrafo relativo alle elezioni del Parlamento europeo e ad altra normativa comunitaria e internazionale.  

(7) Il Protocollo, del 1997, allegato al Trattato di Amsterdam (v. sopra la nota n. 1), è qui riportato nel testo della 
versione consolidata del Trattato sull’Unione europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 29 dicembre 2006, n. C321, in cui sono state integrate le modifiche apportate 
con il Trattato di Atene firmato il 16 aprile 2003.  
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messe a disposizione dei governi degli Stati membri in tempo utile per permettere loro 
di accertarsi che i Parlamenti nazionali possano debitamente riceverle.  
3. Un periodo di sei settimane intercorre tra la data in cui la Commissione mette a 
disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio, in tutte le lingue, una proposta 
legislativa o una proposta relativa ad una misura da adottare a norma del titolo VI del 
trattato sull'Unione europea e la data in cui questa è iscritta all'ordine del giorno del 
Consiglio ai fini di una decisione, per l'adozione di un atto o per l'adozione di una 
posizione comune a norma dell'articolo 189 B o 189 C del trattato che istituisce la 
Comunità europea, fatte salve le eccezioni dettate da motivi di urgenza, le cui 
motivazioni sono riportate nell'atto o nella posizione comune.  

II. CONFERENZA DELLE COMMISSIONI PER GLI AFFARI EUROPEI.  

4. La Conferenza delle commissioni per gli affari europei, in prosieguo denominata 
COSAC, istituita a Parigi il 16-17 novembre 1989, può sottoporre all'attenzione delle 
istituzioni dell'Unione europea i contributi che ritiene utili, in particolare sulla base di 
progetti di testi giuridici che i rappresentanti dei governi degli Stati membri possono 
decidere di comune accordo di trasmetterle, in considerazione della materia trattata.  
5. La COSAC può esaminare qualsiasi proposta o iniziativa legislativa concernente 
l'istituzione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia che potrebbe incidere 
direttamente sui diritti e sulle libertà dei singoli. Il Parlamento europeo, il Consiglio e 
la Commissione sono informati di qualsiasi contributo fornito dalla COSAC 
relativamente al presente punto.  
6. La COSAC può trasmettere al Parlamento europeo, al Consiglio e alla 
Commissione qualsiasi contributo che ritenga utile sulle attività legislative 
dell'Unione, in particolare per quanto riguarda l'applicazione del principio di 
sussidiarietà, lo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nonché questioni relative ai 
diritti fondamentali.  
7. I contributi della COSAC non vincolano in alcun modo i Parlamenti nazionali e non 
pregiudicano la loro posizione. 

“Protocollo (n. 30) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di 

proporzionalità” (
8
)

Le Alte parti contraenti,  
determinate a fissare le condizioni dell'applicazione dei principi di sussidiarietà e 
proporzionalità sanciti nell'articolo 3 B del trattato che istituisce la Comunità europea 
allo scopo di definire con più precisione i criteri della loro applicazione e assicurarne 
la stretta osservanza e attuazione coerente da parte di tutte le istituzioni;  

                                               
(8) Allegato al trattato di Amsterdam (v. sopra la nota n. 1). V. altresì la nota precedente. 
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desiderose di garantire che le decisioni siano prese il più possibile vicino ai cittadini 
dell'Unione;  
tenendo conto dell'accordo interistituzionale del 25 ottobre 1993 tra il Parlamento 
europeo, il Consiglio e la Commissione sulle procedure di attuazione del principio di 
sussidiarietà,  
hanno confermato che l'azione delle istituzioni dell'Unione nonché l'evoluzione 
dell'applicazione del principio di sussidiarietà continueranno a ispirarsi alle 
conclusioni del Consiglio europeo di Birmingham del 16 ottobre 1992 e a quanto 
convenuto nel Consiglio europeo di Edimburgo dell'11-12 dicembre 1992 circa 
l'approccio generale all'applicazione del principio di sussidiarietà e, a tal fine,  
hanno convenuto le seguenti disposizioni, che sono allegate al trattato che istituisce la 
Comunità europea:  
1) Ciascuna istituzione assicura, nell'esercizio delle sue competenze, il rispetto del 
principio della sussidiarietà. Assicura inoltre il rispetto del principio della 
proporzionalità, secondo il quale l'azione della Comunità non va al di là di quanto 
necessario per il raggiungimento degli obiettivi del trattato.  
2) L'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità avviene nel rispetto 
delle disposizioni generali e degli obiettivi del trattato, con particolare riguardo al 
completo mantenimento dell'acquis comunitario e dell'equilibrio istituzionale; non 
deve ledere i principi elaborati dalla Corte di giustizia relativamente al rapporto fra 
diritto nazionale e diritto comunitario e dovrebbe tenere conto dell'articolo F, 
paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, secondo il quale «l'Unione si dota dei 
mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue 
politiche».  
3) Il principio di sussidiarietà non rimette in questione le competenze conferite alla 
Comunità dal trattato, come interpretato dalla Corte di giustizia. I criteri di cui 
all'articolo 3 B, secondo comma, del trattato riguardano settori che non sono di 
esclusiva competenza della Comunità. Il principio di sussidiarietà dà un orientamento 
sul modo in cui tali competenze debbono essere esercitate a livello comunitario. La 
sussidiarietà è un concetto dinamico e dovrebbe essere applicata alla luce degli 
obiettivi stabiliti nel trattato. Essa consente che l'azione della Comunità, entro i limiti 
delle sue competenze, sia ampliata laddove le circostanze lo richiedano e, 
inversamente, ristretta e sospesa laddove essa non sia più giustificata.  
4) Le motivazioni di ciascuna proposta di normativa comunitaria sono esposte, onde 
giustificare la conformità della proposta ai principi di sussidiarietà e proporzionalità; 
le ragioni che hanno portato a concludere che un obiettivo comunitario può essere 
conseguito meglio dalla Comunità devono essere confortate da indicatori qualitativi o, 
ove possibile, quantitativi.  
5) Affinché l'azione comunitaria sia giustificata, devono essere rispettati entrambi gli 
aspetti del principio di sussidiarietà: gli obiettivi dell'azione proposta non possono 
essere sufficientemente realizzati con l'azione degli Stati membri nel quadro dei loro 
sistemi costituzionali nazionali e perciò possono dunque essere meglio conseguiti 
mediante l'azione da parte della Comunità.  
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Per valutare se la condizione di cui sopra è soddisfatta dovrebbero essere applicati i 
seguenti principi guida:  
- il problema in esame presenta aspetti transnazionali che non possono essere 
disciplinati in maniera soddisfacente mediante l'azione degli Stati membri;  
- le azioni dei soli Stati membri o la mancanza di un'azione comunitaria sarebbero in 
conflitto con le prescrizioni del trattato (come la necessità di correggere distorsioni di 
concorrenza o evitare restrizioni commerciali dissimulate o rafforzare la coesione 
economica e sociale) o comunque pregiudicherebbero in modo rilevante gli interessi 
degli Stati membri;  
- l'azione a livello comunitario produrrebbe evidenti vantaggi per la sua dimensione o i 
suoi effetti rispetto all'azione a livello di Stati membri.  
6) La forma dell'azione comunitaria deve essere quanto più possibile semplice, in 
coerenza con un soddisfacente conseguimento dell'obiettivo della misura e con la 
necessità di un'efficace applicazione. La Comunità legifera soltanto per quanto 
necessario. A parità di altre condizioni, le direttive dovrebbero essere preferite ai 
regolamenti e le direttive quadro a misure dettagliate. Le direttive di cui all'articolo 
189 del trattato, mentre sono vincolanti per lo Stato membro al quale sono indirizzate 
per quanto concerne il risultato da raggiungere, lasciano alle autorità nazionali facoltà 
di scelta riguardo alla forma e ai metodi.  
7) Riguardo alla natura e alla portata dell'azione comunitaria, le misure comunitarie 
dovrebbero lasciare il maggior spazio possibile alle decisioni nazionali, purché sia 
garantito lo scopo della misura e siano soddisfatte le prescrizioni del trattato. Nel 
rispetto del diritto comunitario, si dovrebbe aver cura di salvaguardare disposizioni 
nazionali consolidate nonché l'organizzazione ed il funzionamento dei sistemi 
giuridici degli Stati membri. Se opportuno, e fatta salva l'esigenza di un'effettiva 
attuazione, le misure comunitarie dovrebbero offrire agli Stati membri vie alternative 
per conseguire gli obiettivi delle misure.  
8) Quando, in virtù dell'applicazione del principio della sussidiarietà, la Comunità non 
intraprende alcuna azione, gli Stati membri sono tenuti a conformare la loro azione 
alle norme generali enunciate all'articolo 5 del trattato, adottando tutte le misure 
idonee ad assicurare l'assolvimento degli obblighi loro incombenti in forza del trattato 
e astenendosi da qualsiasi misura che possa compromettere il conseguimento degli 
obiettivi del trattato.  
9) Fatto salvo il suo diritto d'iniziativa, la Commissione dovrebbe:  
- eccettuati i casi di particolare urgenza o riservatezza, effettuare ampie consultazioni 
prima di proporre atti legislativi e se necessario pubblicare i documenti delle 
consultazioni;  
- giustificare la pertinenza delle sue proposte con riferimento al principio di 
sussidiarietà; se necessario, la motivazione che accompagna la proposta fornirà 
dettagli a questo riguardo. Il finanziamento, totale o parziale, di azioni comunitarie 
con fondi del bilancio comunitario richiede una spiegazione;  
- tenere nel debito conto la necessità che gli oneri, siano essi finanziari o 
amministrativi, che ricadono sulla Comunità, sui governi nazionali, sugli enti locali, 
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sugli operatori economici, sui cittadini, siano minimi e commisurati all'obiettivo da 
conseguire;  
- presentare una relazione annuale al Consiglio europeo, al Parlamento europeo e al 
Consiglio circa l'applicazione dell'articolo 3 B del trattato. La relazione annuale deve 
anche essere inviata al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale.  
10) Il Consiglio europeo tiene conto della relazione della Commissione di cui al 
paragrafo 9, quarto trattino, nel quadro della relazione sui progressi compiuti 
dall'Unione, che deve presentare al Parlamento europeo a norma dell'articolo D del 
trattato sull'Unione europea.  
11) Nel pieno rispetto delle procedure applicabili, il Parlamento europeo e il Consiglio
procedono all'esame della conformità delle proposte della Commissione con le 
disposizioni dell'articolo 3 B del trattato, quale parte integrante dell'esame generale 
delle medesime. La presente disposizione riguarda sia la proposta iniziale della 
Commissione sia le modifiche che il Parlamento e il Consiglio prevedono di apportare 
alla proposta.  
12) Nel corso delle procedure di cui agli articoli 189 B e 189 C del trattato, il 
Parlamento europeo è informato della posizione del Consiglio sull'applicazione 
dell'articolo 3 B del trattato mediante l'esposizione dei motivi che hanno indotto il 
Consiglio ad adottare la posizione comune. Il Consiglio informa il Parlamento europeo 
dei motivi in base ai quali una proposta della Commissione è giudicata in tutto o in 
parte non conforme all'articolo 3 B del trattato.  
13) L'osservanza del principio di sussidiarietà è riveduta secondo le regole stabilite dal 
trattato. 

“Dichiarazione (n. 43) relativa al protocollo sull'applicazione dei 

principi di sussidiarietà e di proporzionalità” (
9
)

Le Alte parti contraenti  
confermano, da un lato, la dichiarazione sull'applicazione del diritto comunitario 
allegata al presente atto finale del trattato sull'Unione europea e, dall'altro, le 
conclusioni del Consiglio europeo di Essen, in cui si afferma che l'applicazione 
amministrativa del diritto comunitario compete essenzialmente agli Stati membri 
secondo le rispettive norme costituzionali.  
Ciò non pregiudica le competenze di supervisione, controllo ed attuazione delle 
istituzioni comunitarie, di cui agli articoli 145 e 155 del trattato che istituisce la 
Comunità europea. 

                                               
(9) Allegata al Trattato di Amsterdam (v. sopra la nota n. 1). 
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“Dichiarazione (n. 39) sulla qualità redazionale  

della legislazione comunitaria” (
10

)

La conferenza osserva che la qualità redazionale della legislazione comunitaria è di 
fondamentale importanza perché essa possa essere correttamente applicata dalle 
competenti autorità nazionali e meglio compresa dal pubblico e dagli ambienti 
professionali. Rammenta le conclusioni tratte in proposito dalla presidenza del 
Consiglio europeo a Edimburgo in data 11 e 12 dicembre 1992, nonché la risoluzione 
del Consiglio relativa alla qualità redazionale della legislazione comunitaria, adottata 
l'8 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C166 del 17 giugno 1993, 
pag. 1).  
La conferenza ritiene che le tre istituzioni coinvolte nella procedura di adozione della 
legislazione comunitaria, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, 
dovrebbero definire orientamenti per la qualità redazionale di detta legislazione. 
Sottolinea altresì che la legislazione comunitaria dovrebbe essere resa più accessibile 
e, a questo riguardo, si rallegra dell'adozione e della prima applicazione di un metodo 
di lavoro accelerato per la codificazione ufficiale dei testi legislativi, stabilito 
dall'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 (Gazzetta Ufficiale delle 
Comunità europee C102 del 4 aprile 1996, pag. 2).  
Di conseguenza la conferenza dichiara che il Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione dovrebbero:  
- stabilire di comune accordo orientamenti per un miglioramento della qualità 
redazionale della legislazione comunitaria e seguire tali orientamenti nell'esame di 
proposte o di progetti di atti legislativi comunitari, adottando le disposizioni di 
organizzazione interna che ritengono necessarie per far sì che i suddetti orientamenti 
siano correttamente applicati;  
- fare il massimo sforzo per accelerare la codificazione dei testi legislativi.  

“Dichiarazione (n. 13) sul ruolo dei parlamenti nazionali  

nell'Unione europea” (
11

)

La conferenza ritiene importante incoraggiare una maggiore partecipazione dei 
parlamenti nazionali alle attività dell'Unione europea.  
A tal fine occorre intensificare lo scambio di informazioni tra i parlamenti nazionali e 
il Parlamento europeo. In questo contesto i governi degli Stati membri vigilano, tra 
l'altro, affinché i parlamenti nazionali possano disporre delle proposte legislative della 
Commissione in tempo utile per la loro informazione o per un eventuale esame.  

                                               
(10) Allegata al Trattato di Amsterdam (v. sopra la nota n. 1). 

(11) Allegata all'Atto finale del Trattato dell'Unione europea. 
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La conferenza reputa altresì importante che siano intensificati i contatti tra i 
parlamenti nazionali e il Parlamento europeo, in particolare mediante la concessione di 
appropriate agevolazioni reciproche ed incontri regolari tra parlamentari interessati 
agli stessi problemi.  

“Dichiarazione (n. 14) sulla Conferenza dei parlamenti” (
12

)

La conferenza invita il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali a riunirsi, se 
necessario, in formazione di Conferenza dei parlamenti (o Assise).  
La Conferenza dei parlamenti è consultata sui grandi orientamenti dell'Unione 
europea, fatte salve le competenze del Parlamento europeo ed i diritti dei parlamenti 
nazionali. Il presidente del Consiglio europeo e il presidente della Commissione 
riferiscono ad ogni sessione della Conferenza dei parlamenti sullo stato dell'Unione.  

“Dichiarazione (n. 19) sull'applicazione del diritto comunitario” (
13

)

1. La conferenza sottolinea che, per la coerenza e l'unità del processo di costruzione 
europea, è essenziale che ciascuno Stato membro recepisca integralmente e fedelmente 
nel proprio diritto nazionale le direttive comunitarie di cui è destinatario entro i 
termini prescritti dalle medesime.  
Inoltre la conferenza - pur riconoscendo che spetta a ciascuno Stato membro stabilire 
quale sia il modo migliore di applicare le disposizioni del diritto comunitario tenuto 
conto delle istituzioni, del sistema giuridico e delle altre condizioni che gli sono 
proprie, ma comunque nel rispetto dell'articolo 189 del trattato che istituisce la 
Comunità europea - reputa essenziale, per il buon funzionamento della Comunità, che 
le misure adottate nei vari Stati membri assicurino che il diritto comunitario sia in essi 
applicato con altrettanta efficacia e rigore del diritto nazionale.  
2. La conferenza invita la Commissione a vigilare, nell'esercizio delle competenze che 
le sono conferite dall'articolo 155 del trattato che istituisce la Comunità europea, 
affinché gli Stati membri rispettino i loro obblighi. Essa invita la Commissione a 
pubblicare periodicamente una relazione esauriente per gli Stati membri e per il 
Parlamento europeo.  

                                               
(12) Allegata all'Atto finale del Trattato dell'Unione europea. 

(13) Allegata all'Atto finale del Trattato dell'Unione europea. 
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Regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al 

finanziamento dei partiti politici a livello europeo (
14

)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 191 (15), 
vista la proposta della Commissione,  
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (16), 
considerando quanto segue: 

                                               
(14) Pubblicato nella G.U.U.E. 15 novembre 2003, n. L 297.  

(15) L’articolo 191 (ex articolo 138 A) stabilisce: «I partiti politici a livello europeo sono un importante fattore per 
l'integrazione in seno all'Unione. Essi contribuiscono a formare una coscienza europea e ad esprimere la volontà 
politica dei cittadini dell'Unione.  
Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, determina lo statuto dei partiti politici a livello 
europeo, in particolare le norme relative al loro finanziamento». Il secondo comma è stato aggiunto dal trattato firmato 
a Nizza il 26 febbraio 2001 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2003.  

(16) L’articolo 251 (ex articolo 189 B) del Trattato che istituisce la Comunità europea stabilisce: «1. Quando nel 
presente trattato si fa riferimento al presente articolo per l'adozione di un atto, si applica la procedura che segue.  
2. La Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.  
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e previo parere del Parlamento europeo:  
- se approva tutti gli emendamenti contenuti nel parere del Parlamento europeo, può adottare l'atto proposto così 
emendato;  
- se il Parlamento europeo non propone emendamenti, può adottare l'atto proposto;  
- adotta altrimenti una posizione comune e la comunica al Parlamento europeo. Il Consiglio informa esaurientemente il 
Parlamento europeo dei motivi che l'hanno indotto ad adottare la posizione comune. La Commissione informa 
esaurientemente il Parlamento europeo della sua posizione.  
Se, entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo:  
a) approva la posizione comune o non si è pronunciato, l'atto in questione si considera adottato in conformità con la 
posizione comune,  
b) respinge la posizione comune, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, l'atto proposto si considera 
non adottato,  
c) propone emendamenti alla posizione comune, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, il testo così 
emendato viene comunicato al Consiglio e alla Commissione che formula un parere su tali emendamenti.  
3. Se, entro un termine di tre mesi dal ricevimento degli emendamenti del Parlamento europeo, il Consiglio, 
deliberando a maggioranza qualificata, approva tutti gli emendamenti, l'atto in questione si considera adottato nella 
forma della posizione comune così emendata; tuttavia il Consiglio deve deliberare all'unanimità sugli emendamenti su 
cui la Commissione ha dato parere negativo. Se il Consiglio non approva tutti gli emendamenti, il presidente del 
Consiglio, d'intesa con il presidente del Parlamento europeo, convoca entro sei settimane il comitato di conciliazione.  
4. Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed altrettanti rappresentanti 
del Parlamento europeo, ha il compito di giungere ad un accordo su un progetto comune a maggioranza qualificata dei 
membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei rappresentanti del Parlamento europeo. La 
Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende tutte le iniziative necessarie per favorire un 
ravvicinamento fra le posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio. Nell'adempiere tale compito il comitato di 
conciliazione si richiama alla posizione comune in base agli emendamenti proposti dal Parlamento europeo.  
5. Se, entro un termine di sei settimane dopo la sua convocazione, il comitato di conciliazione approva un progetto 
comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono di un termine di sei settimane a decorrere dall'approvazione 
per adottare l'atto in questione in base al progetto comune, a maggioranza assoluta dei voti espressi per quanto 
concerne il Parlamento europeo e a maggioranza qualificata per quanto concerne il Consiglio. In mancanza di 
approvazione da parte di una delle due istituzioni entro tale termine, l'atto in questione si considera non adottato.  
6. Se il comitato di conciliazione non approva un progetto comune, l'atto proposto si considera non adottato.  
7. I termini di tre mesi e di sei settimane di cui al presente articolo sono prorogati rispettivamente di un mese e di due 
settimane, al massimo, su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio».  
Cfr. altresì il parere del Parlamento europeo del 19 giugno 2003 (non ancora pubblicato nella G.U.).  
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(1) L'articolo 191 del trattato stabilisce che i partiti politici a livello europeo sono un 
importante fattore per l'integrazione in seno all'Unione e contribuiscono a formare una 
coscienza europea e ad esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione. 
(2) È opportuno fissare una serie di norme di base, in forma di statuto, per i partiti 
politici a livello europeo, in particolare in relazione al loro finanziamento. 
L'esperienza acquisita nell'applicare il presente regolamento dovrebbe dimostrare in 
quale misura tale statuto debba o non debba essere integrato da altre regole. 
(3) La pratica indica che i membri di un partito politico a livello europeo saranno o 
cittadini raggruppati come partito politico, oppure partiti politici che formano 
un'alleanza. È pertanto opportuno precisare le nozioni di «partito politico» e di 
«alleanza di partiti politici» che saranno utilizzate ai fini del presente regolamento. 
(4) Per poter identificare un «partito politico a livello europeo», è importante stabilire 
talune condizioni. In particolare, è necessario che i partiti politici a livello europeo 
rispettino i principi sui quali l'Unione europea è fondata, che sono ripresi dai trattati e 
riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. 
(5) Occorre prevedere la procedura da seguire da parte dei partiti politici a livello 
europeo che desiderino ottenere un finanziamento in applicazione del presente 
regolamento. 
(6) Occorre inoltre prevedere una verifica regolare delle condizioni che consentono di 
identificare un partito politico a livello europeo.  
(7) I partiti politici a livello europeo che abbiano ricevuto un finanziamento in 
applicazione del presente regolamento dovrebbero sottostare agli obblighi che 
garantiscono la trasparenza delle fonti di finanziamento. 
(8) In conformità della dichiarazione n. 11 relativa all'articolo 191 del trattato che 
istituisce la Comunità europea, allegata all'atto finale del trattato di Nizza, il 
finanziamento attribuito a norma del presente regolamento non dovrebbe essere 
utilizzato per finanziare direttamente o indirettamente i partiti politici a livello 
nazionale. Nella medesima dichiarazione è previsto che le disposizioni sul 
finanziamento dei partiti politici a livello europeo dovrebbero essere applicate, su una 
stessa base, a tutte le forze politiche europee rappresentate in seno al Parlamento 
europeo. 
(9) È opportuno definire la natura delle spese alle quali può applicarsi un 
finanziamento a norma del presente regolamento.  
(10) Gli stanziamenti destinati al finanziamento previsto dal presente regolamento 
dovrebbero essere stabiliti nell'ambito della procedura di bilancio annuale. 
(11) È necessario assicurare la massima trasparenza e il controllo finanziario dei partiti 
politici a livello europeo che ricevono finanziamenti a carico del bilancio generale 
dell'Unione europea. 
(12) È opportuno prevedere un criterio di ripartizione degli stanziamenti disponibili 
ogni anno, tenendo conto sia del numero di beneficiari, sia del numero di eletti al 
Parlamento europeo. 
(13) L'assistenza tecnica che il Parlamento europeo dovrà fornire ai partiti politici a 
livello europeo dovrebbe essere basata sul principio della parità di trattamento.  
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(14) L'applicazione del presente regolamento e le attività finanziate dovrebbero 
essere analizzate in una relazione del Parlamento europeo, che dovrebbe essere 
pubblicata. 
(15) Il controllo giurisdizionale per il quale è competente la Corte di giustizia è un 
elemento che concorre alla corretta applicazione del presente regolamento. 
(16) Per facilitare la transizione verso le nuove regole è opportuno differire 
l'applicazione di alcune disposizioni del presente regolamento fino alla 
costituzione del Parlamento europeo che farà seguito alle elezioni previste nel 
mese di giugno del 2004, 
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Oggetto e ambito d'applicazione 

Il presente regolamento stabilisce le norme relative allo statuto e al finanziamento 
dei partiti politici a livello europeo. 

Articolo 2 

Definizioni 

Ai fini del presente regolamento si intende per:  
1) «partito politico»: un'associazione di cittadini: 
— che persegue obiettivi politici, e 
— che è riconosciuta o istituita in conformità dell'ordinamento giuridico di almeno 
uno Stato membro; 
2) «alleanza di partiti politici»: la cooperazione strutturata tra almeno due partiti 
politici; 
3) «partito politico a livello europeo»: un partito politico o un'alleanza di partiti 
politici che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3. 

Articolo 3 

Condizioni 

Un partito politico a livello europeo soddisfa le condizioni seguenti: 
a) avere personalità giuridica nello Stato membro in cui ha sede; 
b) essere rappresentato, in almeno un quarto degli Stati membri, da membri del 
Parlamento europeo o nei parlamenti nazionali o regionali o nelle assemblee 
regionali, oppure aver ricevuto, in almeno un quarto degli Stati membri, almeno il 
3 per cento dei voti espressi in ognuno di tali Stati membri in occasione delle 
ultime elezioni del Parlamento europeo; 
c) rispettare, in particolare nel suo programma e nella sua azione, i principi sui 
quali è fondata l'Unione europea, vale a dire i principi di libertà, di 
democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e dello 
stato di diritto; 
d) aver partecipato alle elezioni al Parlamento europeo o averne espresso 
l'intenzione. 
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Articolo 4 

Domanda di finanziamento 

1. Per beneficiare di un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione 
europea, un partito politico a livello europeo presenta ogni anno una domanda al 
Parlamento europeo. 
Il Parlamento europeo adotta una decisione entro tre mesi ed autorizza e gestisce 
gli stanziamenti corrispondenti. 
2. La prima domanda è corredata dei documenti seguenti: 
a) i documenti che attestano che il richiedente soddisfa le condizioni di cui 
all'articolo 3; 
b) un programma politico che espone gli obiettivi del partito politico a livello 
europeo; 
c) uno statuto che definisce segnatamente gli organi responsabili della gestione 
politica e finanziaria e gli organismi o le persone fisiche che detengono, in 
ciascuno degli Stati membri interessati, il potere di rappresentanza legale, in 
particolare per quanto riguarda l'acquisizione o la cessione di beni mobili e 
immobili e la capacità di stare in giudizio. 
3. Ogni modifica riguardante i documenti di cui al paragrafo 2, in particolare un 
programma politico o uno statuto che siano già stati presentati, è notificata al 
Parlamento europeo entro due mesi. In caso di mancata notifica, il finanziamento è 
sospeso. 

Articolo 5 

Verifica 

1. Il Parlamento europeo verifica regolarmente se i partiti politici a livello europeo 
continuano a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 3, lettere a) e b). 
2. Per quanto riguarda la condizione di cui all'articolo 3, lettera c), su richiesta di 
un quarto dei suoi membri, in rappresentanza di almeno tre gruppi politici in seno 
al Parlamento europeo, il Parlamento europeo verifica, a maggioranza dei suoi 
membri, che tale condizione continui ad essere soddisfatta da un partito politico a 
livello europeo. 
Prima di effettuare tale verifica, il Parlamento europeo sente i rappresentanti del 
partito politico a livello europeo in questione e chiede ad un comitato di 
personalità indipendenti di esprimere un parere sull'argomento entro un lasso di 
tempo ragionevole. 
Tale comitato è costituito da tre membri. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione nominano un membro ciascuno. Il Parlamento europeo provvede 
all'attività di segreteria e al finanziamento del comitato. 
3. Se il Parlamento europeo constata che una delle condizioni di cui all'articolo 3, 
lettere a), b) e c), non è più soddisfatta, il partito politico a livello europeo in 
questione, avendo di conseguenza perduto tale titolo, è escluso dal finanziamento 
ai sensi del presente regolamento. 



SEZIONE QUARTA - RAPPORTI CON ORGANISMI COMUNITARI  617

Articolo 6 

Obblighi collegati al finanziamento 

Un partito politico a livello europeo: 
a) pubblica annualmente le proprie entrate e uscite e una dichiarazione relativa 
all'attivo e al passivo; 
b) dichiara le proprie fonti di finanziamento, fornendo un elenco dei donatori e delle 
donazioni ricevute da ciascun donatore, ad eccezione di quelle che non superano 500
EUR; 
c) non accetta: 
— le donazioni anonime, 
— le donazioni provenienti dai bilanci di gruppi politici rappresentati al Parlamento 
europeo, 
— le donazioni provenienti da imprese sulle quali i pubblici poteri possono esercitare 
direttamente o indirettamente un'influenza dominante a titolo della proprietà, della 
partecipazione finanziaria o delle regole che la disciplinano, 
— le donazioni che superano 12.000 EUR all'anno e per donatore, provenienti da 
qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dalle imprese di cui al terzo trattino, fatto 
salvo il disposto del secondo comma. 
Sono ammissibili i contributi dei partiti politici membri di un partito politico a livello 
europeo. Essi non possono superare il 40 per cento del bilancio annuale di 
quest'ultimo.  

Articolo 7 

Divieto di finanziamento 

Il finanziamento dei partiti politici a livello europeo a carico del bilancio generale 
dell'Unione europea o di qualsiasi altra fonte non può essere utilizzato per il 
finanziamento diretto o indiretto di altri partiti politici e in particolare dei partiti 
politici nazionali, che restano soggetti all'applicazione delle rispettive normative 
nazionali. 

Articolo 8 

Natura delle spese 

Gli stanziamenti provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea conformemente 
al presente regolamento possono essere utilizzati soltanto per coprire le spese 
direttamente collegate agli obiettivi indicati nel programma politico di cui all'articolo 
4, paragrafo 2, lettera b). 
Tali spese comprendono le spese amministrative, quelle per il sostegno tecnico, le 
riunioni, la ricerca, le manifestazioni transfrontaliere, gli studi, l'informazione e le 
pubblicazioni. 

Articolo 9 

Esecuzione e controllo 

1. Gli stanziamenti destinati al finanziamento dei partiti politici a livello europeo 
sono fissati in conformità delle procedure di bilancio ed eseguiti a norma delle 
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disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle 
Comunità europee (17). 
2. La valutazione dei beni mobili ed immobili e il loro ammortamento sono effettuati 
in conformità del regolamento (CE) n. 2909/2000 della Commissione, del 29 dicembre 
2002, relativo alla gestione contabile delle immobilizzazioni non finanziarie delle 
Comunità europee (18). 
3. I finanziamenti concessi ai sensi del presente regolamento sono soggetti a controllo 
a norma delle disposizioni del regolamento finanziario e delle relative modalità di 
esecuzione. 
Il controllo è effettuato inoltre in base a una certificazione annuale ad opera di un 
organismo di audit esterno e indipendente. 
La certificazione è trasmessa al Parlamento europeo entro sei mesi dalla fine 
dell'esercizio finanziario pertinente. 
4. In seguito all'applicazione del presente regolamento, i fondi che fossero 
indebitamente ricevuti dai partiti politici a livello europeo dal bilancio generale 
dell'Unione europea sono restituiti a tale bilancio. 
5. I partiti politici a livello europeo beneficiari dei finanziamenti concessi ai sensi del 
presente regolamento trasmettono alla Corte dei conti, dietro sua richiesta, qualsiasi 
documento o informazione di cui essa abbia bisogno per esercitare le proprie funzioni. 
Nel caso di spese impegnate dai partiti politici a livello europeo congiuntamente ai 
partiti politici nazionali e ad altre organizzazioni, i documenti giustificativi relativi alle 
spese sostenute dai partiti politici a livello europeo sono resi accessibili alla Corte dei 
conti. 
6. Il finanziamento dei partiti politici a livello europeo in quanto organismi che 
perseguono un obiettivo di interesse generale europeo non è soggetto alle disposizioni 
dell'articolo 113 del regolamento finanziario relative al carattere degressivo del 
finanziamento. 

Articolo 10 

Ripartizione 

1. Gli stanziamenti disponibili sono ripartiti annualmente come segue tra i partiti 
politici a livello europeo la cui domanda di finanziamento di cui all'articolo 4 sia stata 
accolta:  
a) il 15 per cento è ripartito in parti uguali; 
b) l'85 per cento è ripartito fra quelli che hanno membri eletti al Parlamento europeo, 
proporzionalmente al numero di tali membri. 
Ai fini dell'applicazione di queste disposizioni, un membro del Parlamento europeo 
può appartenere a un solo partito politico a livello europeo. 

                                               
(17) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento 
finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (G.U.C.E. 16 settembre 2002, n. L 248). 

(18) G.U.C.E. 30 dicembre 2000, n. L 336. 
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2. I finanziamenti a carico del bilancio generale dell'Unione europea non possono 
superare il 75 per cento del bilancio di un partito politico a livello europeo. L'onere 
della prova spetta al partito politico a livello europeo interessato. 

Articolo 11 

Assistenza tecnica 

Tutta l'assistenza tecnica da parte del Parlamento europeo ai partiti politici a livello 
europeo è basata sul principio della parità di trattamento. È fornita a condizioni 
almeno altrettanto favorevoli di quelle riconosciute alle altre organizzazioni e 
associazioni esterne alle quali possono essere concesse agevolazioni simili e avviene 
in base a fatturazione e pagamento.  
Il Parlamento europeo pubblica in una relazione annuale i dettagli dell'assistenza 
tecnica fornita a ciascun partito politico a livello europeo. 

Articolo 12 

Relazione 

Entro il 15 febbraio 2006, il Parlamento europeo pubblica una relazione 
sull'applicazione del presente regolamento e sulle attività finanziate. La relazione 
indica, se del caso, le eventuali modifiche da apportare al sistema di finanziamento. 

Articolo 13 

Entrata in vigore e applicazione 

Il presente regolamento entra in vigore tre mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta 

ufficiale dell'Unione europea.
Gli articoli da 4 a 10 si applicano a decorrere dal giorno dell'apertura della prima 
sessione tenuta dopo le elezioni al Parlamento europeo del giugno 2004. 
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente 
applicabile in ciascuno degli Stati membri. 

Costituzione della Repubblica 

Articoli 11 (limitazioni della sovranità nazionale e promovimento di organizzazioni 
internazionali per la pace e la giustizia tra le Nazioni) – 80 (ratifica dei trattati 
internazionali, autorizzazione delle Camere) – 117 commi primo (vincoli comunitari e 
internazionali alla potestà legislativa), secondo (potestà esclusiva dello Stato in materia 
di rapporti con l’Unione europea) e quinto (potestà delle Regioni e Province autonome, 
nelle materie di competenza, di partecipazione alla formazione ed attuazione normativa 
comunitaria e internazionale) – 120 comma secondo (potere sostitutivo del Governo ad 
organi regionali e di enti locali per mancato rispetto della normativa comunitaria)  
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Regolamento del Senato 

Articoli 21 commi 4 e 4-bis (senatori componenti della 14a Commissione) - 23

(Commissione Politiche dell’Unione europea) – 34 comma 3 (assegnazione alla 14a 
Commissione di disegni di legge ed altri atti) – 29 comma 2-bis (predisposizione del 
calendario e dell’ordine del giorno delle Commissioni per assicurare il tempestivo 
esame degli atti preparatori della legislazione dell’Unione europea) – 40 (pareri 
obbligatori) – 142 (discussione di affari e relazioni sull’UE) – 143 (esame di risoluzioni 
del Parlamento europeo e decisioni di Assemblee internazionali) – 144 (esame degli atti 
normativi o di interesse dell’Unione europea) – 144-bis (assegnazione del disegno di 
legge comunitaria e della relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea) – 
144-ter (esame di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee) - 144-

quater (acquisizione di elementi informativi da rappresentanti delle istituzioni 
dell’Unione europea) 

                                               
(19) La legge è altresì nota come “legge Buttiglione”, dal nome del Ministro per il coordinamento delle politiche 
comunitarie proponente, ed ha integralmente sostituito ed abrogato la precedente disciplina concernente la 
partecipazione dell’Italia al processo di formazione ed attuazione della normativa comunitaria, la legge 9 marzo 1989, 
n. 86 (nota come “legge La Pergola” dal nome dell’allora Ministro proponente). 

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” (
19

)

Art. 1. – (Finalità). 1. La presente legge disciplina il processo di formazione della 
posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione 
europea e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza 
dell'Italia all'Unione europea, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, di 
proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.  
2. Gli obblighi di cui al comma 1 conseguono:  

a) all'emanazione di ogni atto comunitario e dell'Unione europea che vincoli la 
Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione;  

b) all'accertamento giurisdizionale, con sentenza della Corte di giustizia delle 
Comunità europee, della incompatibilità di norme legislative e regolamentari 
dell'ordinamento giuridico nazionale con le disposizioni dell'ordinamento comunitario;  

c) all'emanazione di decisioni-quadro e di decisioni adottate nell'ambito della 
cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.  

Art. 2. – (Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei). 1. Al fine di 
concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione 
italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea e di 
consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla presente legge, è istituito 
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presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli 
affari comunitari europei (CIACE), che è convocato e presieduto dal Presidente del 
Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie e al quale 
partecipano il Ministro degli affari esteri, il Ministro per gli affari regionali e gli altri 
Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche 
inseriti all'ordine del giorno.  
2. Alle riunioni del CIACE, quando si trattano questioni che interessano anche le 
Regioni e le Province autonome, possono chiedere di partecipare il presidente della 
Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di 
Bolzano o un presidente di Regione o di Provincia autonoma da lui delegato e, per gli 
ambiti di competenza degli enti locali, i presidenti delle associazioni rappresentative 
degli enti locali.  
3. Il CIACE svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite dalla 
Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei ministri e alla Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di 
Bolzano.  
4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIACE si avvale di un comitato tecnico 
permanente istituito presso il Dipartimento per le politiche comunitarie, coordinato e 
presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie o da un suo delegato. Di tale 
comitato tecnico fanno parte direttori generali o alti funzionari con qualificata 
specializzazione in materia, designati da ognuna delle amministrazioni del Governo. 
Quando si trattano questioni che interessano anche le Regioni e le Province autonome, 
il comitato tecnico, integrato dagli assessori regionali competenti per le materie in 
trattazione o loro delegati, è convocato e presieduto dal Ministro per le politiche 
comunitarie, in accordo con il Ministro per gli affari regionali, presso la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di 
Bolzano. Il funzionamento del CIACE e del comitato tecnico permanente sono 
disciplinati, rispettivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e 
con decreto del Ministro per le politiche comunitarie (20).  
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica.  

Art. 3. – (Partecipazione del Parlamento al processo di formazione delle decisioni 

comunitarie e dell'Unione europea). 1. I progetti di atti comunitari e dell'Unione 
europea, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro 
modificazioni, sono trasmessi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri o 
dal Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, per 
l'assegnazione ai competenti organi parlamentari, con l'indicazione della data presunta 
per la loro discussione o adozione.  
2. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 1 sono compresi i documenti di 
consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla 
Commissione delle Comunità europee.  

                                               
(20) In attuazione di quanto disposto dal presente comma cfr., per il CIACE, il D.P.C.M. 9 gennaio 2006 e, per il 
comitato tecnico permanente, il D.M. 9 gennaio 2006 (entrambi in G.U. 3 febbraio 2006, n. 28). 
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3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie 
assicura alle Camere un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti 
trasmessi, curandone il costante aggiornamento.  
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie 
informa tempestivamente i competenti organi parlamentari sulle proposte e sulle 
materie che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei 
ministri dell'Unione europea.  
5. Il Governo, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce 
alle Camere, illustrando la posizione che intende assumere e, su loro richiesta, 
riferisce ai competenti organi parlamentari prima delle riunioni del Consiglio dei 
ministri dell'Unione europea.  
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie 
riferisce semestralmente alle Camere illustrando i temi di maggiore interesse decisi o 
in discussione in ambito comunitario e informa i competenti organi parlamentari sulle 
risultanze delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea e del Consiglio 
europeo, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.  
7. Sui progetti e sugli atti di cui ai commi 1 e 2 i competenti organi parlamentari 
possono formulare osservazioni e adottare ogni opportuno atto di indirizzo al 
Governo. A tale fine possono richiedere al Governo, per il tramite del Presidente del 
Consiglio dei ministri ovvero del Ministro per le politiche comunitarie, una relazione 
tecnica che dia conto dello stato dei negoziati, delle eventuali osservazioni espresse da 
soggetti già consultati nonché dell'impatto sull'ordinamento, sull'organizzazione delle 
amministrazioni pubbliche e sull'attività dei cittadini e delle imprese.  

Art. 4. – (Riserva di esame parlamentare). 1. Qualora le Camere abbiano iniziato 
l'esame di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, il Governo può 
procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti 
comunitari e dell'Unione europea soltanto a conclusione di tale esame, e comunque 
decorso il termine di cui al comma 3, apponendo in sede di Consiglio dei ministri 
dell'Unione europea la riserva di esame parlamentare.  
2. In casi di particolare importanza politica, economica e sociale di progetti o di atti di 
cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, il Governo può apporre, in sede di Consiglio dei 
ministri dell'Unione europea, una riserva di esame parlamentare sul testo o su una o 
più parti di esso. In tale caso, il Governo invia alle Camere il testo sottoposto alla 
decisione affinché su di esso si esprimano i competenti organi parlamentari.  
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il 
Ministro per le politiche comunitarie comunica alle Camere di avere apposto una 
riserva di esame parlamentare in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea. 
Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può 
procedere anche in mancanza della pronuncia parlamentare alle attività dirette alla 
formazione dei relativi atti comunitari e dell'Unione europea.  

Art. 5. – (Partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alle decisioni 

relative alla formazione di atti normativi comunitari). 1. I progetti e gli atti di cui ai 
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commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei ministri o 
dal Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, alla 
Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di 
Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'assemblea, dei consigli regionali e delle 
Province autonome, ai fini dell'inoltro alle giunte e ai consigli regionali e delle 
Province autonome, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione.  
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri - 
Dipartimento per le politiche comunitarie assicura alle Regioni e alle Province 
autonome un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi 
che rientrano nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, 
curandone il costante aggiornamento.  
3. Ai fini della formazione della posizione italiana, le Regioni e le Province autonome, 
nelle materie di loro competenza, entro venti giorni dalla data del ricevimento degli 
atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, possono trasmettere osservazioni al 
Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie, per il 
tramite della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome di 
Trento e di Bolzano o della Conferenza dei presidenti dell'assemblea, dei consigli 
regionali e delle Province autonome.  
4. Qualora un progetto di atto normativo comunitario riguardi una materia attribuita 
alla competenza legislativa delle Regioni o delle Province autonome e una o più 
Regioni o Province autonome ne facciano richiesta, il Governo convoca la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di 
Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di venti giorni. Decorso tale 
termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere 
anche in mancanza dell'intesa.  
5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il 
Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione 
europea. In tale caso il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per le 
politiche comunitarie comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di avere apposto una riserva 
di esame in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea. Decorso il termine di 
venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in 
mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle attività dirette alla 
formazione dei relativi atti comunitari.  
6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle Regioni e delle 
Province autonome non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di 
trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della 
discussione in sede comunitaria, il Governo può comunque procedere alle attività 
dirette alla formazione dei relativi atti comunitari.  
7. Nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, la Presidenza 
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie, nell'esercizio 
delle competenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, 
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n. 303, convoca ai singoli tavoli di coordinamento nazionali i rappresentanti delle 
Regioni e delle Province autonome, individuati in base a criteri da stabilire in sede di 
Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di 
Bolzano, ai fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere, 
d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in 
sede di Unione europea.  
8. Dall'attuazione del comma 7 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico 
della finanza pubblica.  
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie 
informa tempestivamente le Regioni e le Province autonome, per il tramite della 
Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di 
Bolzano, delle proposte e delle materie di competenza delle Regioni e delle Province 
autonome che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei 
ministri dell'Unione europea.  
10. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, 
prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alla 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome 
di Trento e di Bolzano, in sessione comunitaria, sulle proposte e sulle materie di 
competenza delle Regioni e delle Province autonome che risultano inserite all'ordine 
del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere. Il Governo 
riferisce altresì, su richiesta della predetta Conferenza, prima delle riunioni del 
Consiglio dei ministri dell'Unione europea, alla Conferenza stessa, in sessione 
comunitaria, sulle proposte e sulle materie di competenza delle Regioni e delle 
Province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione 
che il Governo intende assumere.  
11. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie 
informa le Regioni e le Province autonome, per il tramite della Conferenza dei 
presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle 
risultanze delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea e del Consiglio 
europeo con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo 
svolgimento delle stesse.  
12. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131.  

Art. 6. – (Partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti 

normativi comunitari). 1. Qualora i progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 
3 riguardino questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli enti 
locali, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche 
comunitarie li trasmette alla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Tali progetti 
e atti sono altresì trasmessi, per il tramite della Conferenza Stato-Città ed autonomie 
locali, alle associazioni rappresentative degli enti locali. Su tutti i progetti e gli atti di 
loro interesse le associazioni rappresentative degli enti locali, per il tramite della 
Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, possono trasmettere osservazioni al 
Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie e 
possono richiedere che gli stessi siano sottoposti all'esame della Conferenza stessa.  
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2. Nelle materie che investono le competenze degli enti locali, la Presidenza del 
Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie convoca alle 
riunioni di cui al comma 7 dell'articolo 5 esperti designati dagli enti locali secondo 
modalità da stabilire in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. 
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica.  
3. Qualora le osservazioni degli enti locali non siano pervenute al Governo entro la 
data indicata all'atto di trasmissione dei progetti o degli atti o, in mancanza, entro il 
giorno precedente quello della discussione in sede comunitaria, il Governo può 
comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari.  

Art. 7. – (Partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni 

relative alla formazione di atti comunitari). 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri 
o il Ministro per le politiche comunitarie trasmette al Consiglio nazionale 
dell'economia e del lavoro (CNEL) i progetti e gli atti di cui al comma 1 dell'articolo 3 
riguardanti materie di particolare interesse economico e sociale. Il CNEL può fare 
pervenire alle Camere e al Governo le valutazioni e i contributi che ritiene opportuni, 
ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. A tale fine, il 
CNEL può istituire, secondo le norme del proprio ordinamento, uno o più comitati per 
l'esame degli atti comunitari.  
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, al 
fine di assicurare un più ampio coinvolgimento delle categorie produttive e delle parti 
sociali, organizza, in collaborazione con il CNEL, apposite sessioni di studio ai cui 
lavori possono essere invitati anche le associazioni nazionali dei Comuni, delle 
Province e delle Comunità montane e ogni altro soggetto interessato.  

Art. 8. – (Legge comunitaria). 1. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome, nelle 
materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione alle direttive 
comunitarie.  
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie 
informa con tempestività le Camere e, per il tramite della Conferenza dei presidenti 
delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei 
presidenti dell'assemblea, dei consigli regionali e delle Province autonome, le Regioni 
e le Province autonome, degli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi 
dell'Unione europea e delle Comunità europee.  
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie 
verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità 
dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti 
di cui al comma 2 e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e comunque ogni 
quattro mesi, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale 
conformità, agli organi parlamentari competenti, alla Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e alla 
Conferenza dei presidenti dell'assemblea, dei consigli regionali e delle Province 
autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione. Nelle materie di loro 
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competenza le Regioni e le Province autonome verificano lo stato di conformità dei 
propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e ne trasmettono le risultanze alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie con 
riguardo alle misure da intraprendere.  
4. All'esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni di cui al comma 3, il 
Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, di 
concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, entro il 31 
gennaio di ogni anno presenta al Parlamento un disegno di legge recante: 
«Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia 
alle Comunità europee»; tale titolo è completato dall'indicazione: «Legge 
comunitaria» seguita dall'anno di riferimento.  
5. Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 4 il Governo:  

a) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto 
comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione dando 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;  

b) fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;  
c) dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle 

direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di 
recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per 
l'esercizio della delega legislativa;  

d) fornisce l'elenco delle direttive attuate con regolamento ai sensi dell'articolo 11, 
nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di attuazione già 
adottati;  

e) fornisce l'elenco degli atti normativi con i quali nelle singole Regioni e 
Province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di 
loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente 
approvate dalle Regioni e dalle Province autonome. L'elenco è predisposto dalla 
Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di 
Bolzano e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le 
politiche comunitarie in tempo utile e, comunque, non oltre il 25 gennaio di ogni anno.  

Art. 9. – (Contenuti della legge comunitaria). 1. Il periodico adeguamento 
dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario è assicurato dalla legge 
comunitaria annuale, che reca:  

a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in 
contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;  

b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di 
procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunità europee nei 
confronti della Repubblica italiana;  

c) disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti 
del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee di cui alle lettere a) e c)
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del comma 2 dell'articolo 1, anche mediante il conferimento al Governo di delega 
legislativa;  

d) disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare in via regolamentare le 
direttive, sulla base di quanto previsto dall'articolo 11;  

e) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel 
quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea;  

f) disposizioni che individuano i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le 
regioni e le Province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare 
attuazione o assicurare l'applicazione di atti comunitari nelle materie di cui all'articolo 
117, terzo comma, della Costituzione;  

g) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle 
Province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti 
legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie 
recepite dalle Regioni e dalle Province autonome;  

h) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, 
quinto comma, della Costituzione, in conformità ai princìpi e nel rispetto dei limiti di 
cui all'articolo 16, comma 3.  
2. Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai 
fini dell'attuazione delle disposizioni comunitarie di cui alla legge comunitaria per 
l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe 
determinate sulla base del costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto 
con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono 
predeterminate e pubbliche.  

Art. 10. – (Misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento 

comunitario). 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche 
comunitarie può proporre al Consiglio dei ministri l'adozione dei provvedimenti, 
anche urgenti, necessari a fronte di atti normativi e di sentenze degli organi 
giurisdizionali delle Comunità europee e dell'Unione europea che comportano 
obblighi statali di adeguamento solo qualora la scadenza risulti anteriore alla data di 
presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso.  
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per i rapporti con il Parlamento 
assume le iniziative necessarie per favorire un tempestivo esame parlamentare dei 
provvedimenti di cui al comma 1.  
3. Nei casi di cui al comma 1, qualora gli obblighi di adeguamento ai vincoli derivanti 
dall'ordinamento comunitario riguardino materie di competenza legislativa o 
amministrativa delle Regioni e delle Province autonome, il Presidente del Consiglio 
dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa gli enti interessati 
assegnando un termine per provvedere e, ove necessario, chiede che la questione 
venga sottoposta all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da 
assumere. In caso di mancato tempestivo adeguamento da parte dei suddetti enti, il 
Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie propone 
al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri 
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sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della 
Costituzione, secondo quanto previsto dagli articoli 11, comma 8, 13, comma 2, e 16, 
comma 3, della presente legge e dalle altre disposizioni legislative in materia.  
4. I decreti legislativi di attuazione di normative comunitarie o di modifica di 
disposizioni attuative delle medesime, la cui delega è contenuta in leggi diverse dalla 
legge comunitaria annuale, fatti salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti 
dalle disposizioni della legge di conferimento della delega, ove non in contrasto con il 
diritto comunitario, e in aggiunta a quelli contenuti nelle normative comunitarie da 
attuare, sono adottati nel rispetto degli altri princìpi e criteri direttivi generali previsti 
dalla stessa legge comunitaria per l'anno di riferimento, 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 i Ministri degli 
affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri 
interessati in relazione all'oggetto della normativa (21).  
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica, altresì, all'emanazione di testi unici 
per il riordino e 1'armonizzazione di normative di settore nel rispetto delle competenze 
delle Regioni e delle Province autonome.  

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.  
3. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano alle seguenti norme generali, nel 
rispetto dei princìpi e delle disposizioni contenuti nelle direttive da attuare:  

a) individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle 
amministrazioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà;  

b) esercizio dei controlli da parte degli organismi già operanti nel settore e 
secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità;  

                                               
(21) Comma così sostituito dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005).  
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c) esercizio delle opzioni previste dalle direttive in conformità alle peculiarità 
socio-economiche nazionali e locali e alla normativa di settore;  

d) fissazione di termini e procedure, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 20, 
comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.  
4. I regolamenti di cui al comma 1 tengono conto anche delle eventuali modificazioni
della disciplina comunitaria intervenute sino al momento della loro adozione.  
5. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, non 
disciplinate dalla legge o da regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e non coperte da 
riserva di legge, le direttive possono essere attuate con regolamento ministeriale o 
interministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 
400, o con atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza 
prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con le 
medesime modalità sono attuate le successive modifiche e integrazioni delle direttive.  
6. In ogni caso, qualora le direttive consentano scelte in ordine alle modalità della loro 
attuazione, la legge comunitaria o altra legge dello Stato detta i princìpi e criteri 
direttivi. Con legge sono dettate, inoltre, le disposizioni necessarie per introdurre 
sanzioni penali o amministrative o individuare le autorità pubbliche cui affidare le 
funzioni amministrative inerenti all'applicazione della nuova disciplina.  
7. La legge comunitaria provvede in ogni caso, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, 
lettera c), ove l'attuazione delle direttive comporti:  

a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;  
b) la previsione di nuove spese o minori entrate.  

8. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, 
gli atti normativi di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di 
competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome al fine di porre 
rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. 
In tale caso, gli atti normativi statali adottati si applicano, per le Regioni e le Province 
autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a 
decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva 
normativa comunitaria, perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore 
della normativa di attuazione di ciascuna Regione e Provincia autonoma e recano 
l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere 
cedevole delle disposizioni in essi contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti 
al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano.  

Art. 12. – (Attuazione delle modifiche alle direttive comunitarie recepite in via 

regolamentare). 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 13, la legge comunitaria può 
disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante 
regolamento ai sensi dell'articolo 11, si provveda con la procedura di cui al comma 2 
del medesimo articolo 11.  
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Art. 13. – (Adeguamenti tecnici). 1. Alle norme comunitarie non autonomamente 
applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di 
direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui 
all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro 
competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.  
2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i 
provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di 
competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome al fine di porre 
rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. 
In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le Regioni e le Province 
autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a 
decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva 
normativa comunitaria e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore 
della normativa di attuazione di ciascuna Regione e Provincia autonoma. I 
provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere 
esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.  

Art. 14. – (Decisioni delle Comunità europee). 1. A seguito della notificazione di 
decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee, 
destinate alla Repubblica italiana, che rivestono particolare importanza per gli 
interessi nazionali o comportano rilevanti oneri di esecuzione, il Ministro per le 
politiche comunitarie, consultati il Ministro degli affari esteri e i Ministri interessati e 
d'intesa con essi, ne riferisce al Consiglio dei ministri.  
2. Il Consiglio dei ministri, se non delibera l'eventuale impugnazione della decisione, 
emana le direttive opportune per l'esecuzione della decisione a cura delle autorità 
competenti.  
3. Se l'esecuzione della decisione investe le competenze di una Regione o di una 
Provincia autonoma, il presidente della Regione o della Provincia autonoma 
interessata interviene alla riunione del Consiglio dei ministri, con voto consultivo, 
salvo quanto previsto dagli statuti speciali.  
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie 
trasmette il testo delle decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle 
Comunità europee alle Camere per la formulazione di eventuali osservazioni e atti di 
indirizzo ai fini della loro esecuzione. Nelle materie di competenza delle Regioni e 
delle Province autonome le stesse decisioni sono trasmesse altresì agli enti interessati 
per il tramite della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome 
di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'assemblea, dei consigli 
regionali e delle Province autonome, per la formulazione di eventuali osservazioni.  

Art. 15. – (Relazione annuale al Parlamento). 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il 
Governo presenta al Parlamento una relazione sui seguenti temi:  

a) gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riferimento 
alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei ministri dell'Unione europea, 
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alle questioni istituzionali, alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla 
cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti 
generali delle politiche dell'Unione;  

b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario con l'esposizione 
dei princìpi e delle linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori in 
vista dell'emanazione degli atti normativi comunitari e, in particolare, degli indirizzi 
del Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti normativi riguardanti 
la stessa materia e su singoli atti normativi che rivestono rilievo di politica generale;  

c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, 
l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento 
anche alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità europee per ciò che concerne 
l'Italia;  

d) i pareri, le osservazioni e gli atti di indirizzo delle Camere, nonché le 
osservazioni della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome 
di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei 
presidenti dell'assemblea, dei consigli regionali e delle Province autonome, con 
l'indicazione delle iniziative assunte e dei provvedimenti conseguentemente adottati;  

e) l'elenco e i motivi delle impugnazioni di cui all'articolo 14, comma 2.  
2. Nella relazione di cui al comma 1 sono chiaramente distinti i resoconti delle attività 
svolte e gli orientamenti che il Governo intende assumere per l'anno in corso.  

Art. 16. – (Attuazione delle direttive comunitarie da parte delle Regioni e delle 

Province autonome). 1. Le Regioni e le Province autonome, nelle materie di propria 
competenza, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie. Nelle 
materie di competenza concorrente la legge comunitaria indica i princìpi fondamentali 
non derogabili dalla legge regionale o provinciale sopravvenuta e prevalenti sulle 
contrarie disposizioni eventualmente già emanate dalle Regioni e dalle Province 
autonome.  
2. I provvedimenti adottati dalle Regioni e dalle Province autonome per dare 
attuazione alle direttive comunitarie, nelle materie di propria competenza legislativa, 
devono recare nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e devono essere 
immediatamente trasmessi in copia conforme alla Presidenza del Consiglio dei 
ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.  
3. Ai fini di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni 
legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi comunitari, nelle 
materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome, si 
applicano, per le Regioni e le Province autonome, alle condizioni e secondo la 
procedura di cui all'articolo 11, comma 8, secondo periodo.  
4. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, cui hanno 
riguardo le direttive, il Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali si devono 
attenere le Regioni e le Province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di 
carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica 
e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. Detta funzione, 
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fuori dai casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge o, sulla 
base della legge comunitaria, con i regolamenti previsti dall'articolo 11, è esercitata 
mediante deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del 
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie, d'intesa con i 
Ministri competenti secondo le modalità di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 
1997, n. 59.  

Art. 17. – (Sessione comunitaria della Conferenza Stato-Regioni). 1. Il Presidente del 
Consiglio dei ministri convoca almeno ogni sei mesi, o anche su richiesta delle 
Regioni e delle Province autonome, una sessione speciale della Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di 
Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse 
regionale e provinciale. Il Governo informa tempestivamente le Camere sui risultati 
emersi da tale sessione.  
2. La Conferenza, in particolare, esprime parere:  

a) sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione e all'attuazione degli atti 
comunitari che riguardano le competenze regionali;  

b) sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni regionali 
all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1;  

c) sullo schema del disegno di legge di cui all'articolo 8 sulla base di quanto 
previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281, e successive modificazioni.  
3. Il Ministro per le politiche comunitarie riferisce al Comitato interministeriale per la 
programmazione economica per gli aspetti di competenza di cui all'articolo 2 della 
legge 16 aprile 1987, n. 183.  

Art. 18. – (Sessione comunitaria della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali). 1. 
Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie 
convoca almeno una volta l'anno, o anche su richiesta delle associazioni 
rappresentative degli enti locali ovvero degli enti locali interessati, una sessione 
speciale della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, dedicata alla trattazione 
degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse degli enti locali. Il Governo 
informa tempestivamente le Camere e la Conferenza dei presidenti delle Regioni e 
delle Province autonome di Trento e di Bolzano sui risultati emersi durante tale 
sessione. La Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in particolare, esprime parere 
sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni di interesse degli enti 
locali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1.  

Art. 19. – (Utilizzo di strumenti informatici). 1. Per l'adempimento degli obblighi di 
trasmissione e di informazione di cui alla presente legge, il Presidente del Consiglio 
dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie può avvalersi di strumenti 
informatici.  
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Art. 20. – (Regioni a statuto speciale e Province autonome). 1. Per le Regioni a 
statuto speciale e le Province autonome resta fermo quanto previsto nei rispettivi 
statuti speciali e nelle relative norme di attuazione.  

Art. 21. – (Modifica, deroga, sospensione o abrogazione della legge). 1. Ai fini 
dell'attuazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, le disposizioni 
della presente legge possono essere modificate, derogate, sospese o abrogate da 
successive leggi solo attraverso l'esplicita indicazione delle disposizioni da modificare, 
derogare, sospendere o abrogare.  

Art. 22. – (Abrogazioni). 1. Gli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, 
sono abrogati.  
2. La legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, è abrogata.  

Legge 10 dicembre 1993, n. 515 – “Disciplina delle campagne 

elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della 

Repubblica” (
22

)

Artt. 1-15. – (Omissis). 

Art. 16. – (Norme finanziarie - Contributo per le elezioni europee). 1-2. (Omissis). 
3. A titolo di concorso nelle spese per l'elezione dei rappresentanti italiani al 
Parlamento europeo (23) è stabilito un contributo in favore dei partiti e dei movimenti 
che abbiano ottenuto almeno un rappresentante. (Omissis).  
4. (Omissis).  
5. Per i contributi relativi alle spese per l'elezione al Parlamento europeo si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 12.  

Artt. 17-19. – (Omissis). 

Art. 20. – (Elezioni europee, regionali, provinciali e comunali). 1. Per le elezioni dei 
rappresentanti italiani al Parlamento europeo (24) e per le elezioni dei consigli delle 

                                               
(22) La legge è riportata in parte nel paragrafo sull’elettorato passivo, la campagna e propaganda elettorale e la 
comunicazione politica e istituzionale e in parte nel paragrafo sui rimborsi delle spese elettorali e il finanziamento dei 
partiti e movimenti politici, entrambi nel capitolo sullo status del parlamentare, sezione prima.  

(23) 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”), che ha novellato la legge 24 
gennaio 1979, n. 18 (“Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia”). Quest’ultima legge è stata in 
parte riportata nel paragrafo relativo alle norme in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità per le 
elezioni del Parlamento europeo, all’interno del capitolo sullo status del parlamentare, sezione prima. 
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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.  
2-3. (Omissis). 

Art. 20-bis. – (Omissis). 

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” (
25

)

Titolo I - Organi del coordinamento delle politiche comunitarie

Art. 1. – (Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie). 1. Per il 
coordinamento delle politiche derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità 
europee e per l'adeguamento della normativa nazionale alle direttive comunitarie è 
costituito il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie che si 
avvarrà delle strutture e del personale specificati nel relativo ordinamento cui sarà 
provveduto con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro sei mesi 
dalla data di entrata in vigore della presente legge, a seguito di delibera del Consiglio 
dei ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le 
competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della 
Repubblica.  
2. In tale ordinamento verranno indicati i servizi necessari per la gestione 
amministrativa degli affari di competenza nonché la dotazione organica e le relative 
modalità per la copertura dei posti nell'ambito della dotazione organica della 
Presidenza del Consiglio dei ministri.  

                                                                                                                           
(24) 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; v. la nota precedente. 

(25) L’articolo 5, comma 3, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400 (“Disciplina dell’attività di Governo e 
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”), già richiamata nel capitolo relativo all’attività del Governo, 
prevede che il Presidente del Consiglio direttamente o un Ministro da lui delegato “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”. 
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Art. 2. – (Competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica). 
1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), salve le 
attribuzioni del Consiglio dei ministri, nell'ambito dell'azione necessaria per armonizzare 
la politica economica nazionale con le politiche comunitarie:  

a) esamina le connessioni fra le politiche delle Comunità europee e la 
programmazione economica nazionale;  

b) elabora gli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede 
comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa 
interessate nonché per la partecipazione finanziaria dello Stato al bilancio comunitario 
(26);  

c) adotta direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, sia 
comunitari che nazionali, indicandone le quote per amministrazioni competenti, 
dettando altresì i criteri generali per il controllo della spesa.  
2. Agli indirizzi ed alle direttive generali di cui al comma 1 si attengono, nelle materie 
di rispettiva competenza, il Comitato interministeriale per il coordinamento della 
politica industriale (CIPI) e il Comitato interministeriale per la politica economica 
estera (CIPES).  
3. Il Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie fa parte dei 
comitati indicati nei commi 1 e 2, nonché del Comitato interministeriale del credito e 
del risparmio. Le funzioni attribuite a tali comitati sono esercitate su iniziativa dei 
Ministri competenti d'intesa col suddetto Ministro.  

Art. 3. – (Bilancio e programmazione comunitari). 1. Il Comitato interministeriale per 
la programmazione economica (CIPE), entro il 30 giugno di ogni anno, determina, con 
riferimento anche al progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee, 
le linee di fabbisogno finanziario, statale e regionale, connesso all'attuazione in Italia 
delle politiche comunitarie, indicando le relative norme vigenti e le rispettive quote 
finanziarie di massima sulla base delle informazioni contabili fornite dal fondo di 
rotazione, di cui all'articolo 5.  
2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro il 31 
ottobre di ogni anno, definisce il programma degli interventi finanziari da effettuarsi 
nel corso dell'anno successivo con il concorso comunitario, a tal fine coordinando fra 
loro i programmi statali e regionali in materia.  

Art. 4. – (Comitato consultivo). 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei 
ministri un comitato presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro 
delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie e composto da funzionari di 
qualifica non inferiore a dirigente generale, in rappresentanza delle rispettive 
amministrazioni, designati dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri 
degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, del 

                                               
(26) Per l'attribuzione all’allora Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica delle funzioni di 
cui alla presente lettera, cfr. l'articolo 2 del Regolamento per il riordino delle competenze del CIPE (delibera CIPE 6 
agosto 1999, in G.U. 2 novembre 1999, n. 257).  
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bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste, 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, 
del commercio con l'estero, della sanità, delle partecipazioni statali, per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno, per gli affari regionali, per il coordinamento delle 
iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Del comitato fanno altresì parte 
l'Avvocato generale dello Stato, il Ragioniere generale dello Stato, o funzionari da essi 
delegati, nonché rappresentanti di altri Ministeri eventualmente interessati in relazione 
a specifici argomenti oggetto di esame.  
2. Il comitato consultivo ha compiti di:  

a) informazione e consulenza in ordine a questioni di carattere giuridico, 
amministrativo, economico e finanziario concernenti le attività comunitarie, le norme 
relative ed i loro riflessi nell'ordinamento, nelle iniziative e nei programmi interni di 
carattere economico e sociale;  

b) studio e proposta delle misure da adottare per l'impiego compiuto e coordinato 
delle risorse comunitarie e di quelle nazionali ad esse complementari, nonché per la 
rapida attuazione delle norme comunitarie.  
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per il coordinamento 
delle politiche comunitarie provvedono con proprio decreto alla costituzione della 
segreteria permanente del comitato con personale della Presidenza del Consiglio dei 
ministri oppure comandato dai Ministeri di cui al comma 1.  

Art. 5. – (Fondo di rotazione). 1. È istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - 
Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma 
e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 
1041.  
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente 
infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del 
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie», nel quale sono 
versate:  

a) le disponibilità residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che 
viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operatività del fondo di cui al 
comma 1;  

b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e 
sovvenzioni a favore dell'Italia;  

c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base 
delle indicazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica 
(CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di 
spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalità di quelle previste dalle 
norme comunitarie da attuare;  

d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio 
dello Stato, sulla base dei dati di cui all'articolo 7.  
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3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunità europee 
dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente 
della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748 (27).  

Art. 6. – (Erogazioni del fondo). 1. Il fondo di rotazione di cui all'articolo 5, su 
richiesta delle competenti amministrazioni e nei limiti delle quote indicate dal CIPE ai 
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), eroga alle amministrazioni pubbliche ed agli 
operatori pubblici e privati interessati la quota di finanziamento a carico del bilancio 
dello Stato per l'attuazione dei programmi di politica comunitaria e può altresì 
concedere ai soggetti titolari dei progetti compresi nei programmi medesimi, che ne 
facciano richiesta nei modi stabiliti dal regolamento, anticipazioni a fronte dei 
contributi spettanti a carico del bilancio delle Comunità europee.  
2. L'insieme della quota e della anticipazione di cui al comma 1, erogato a ciascun 
operatore pubblico o privato, non può superare il 90 per cento di quanto 
complessivamente spettante a titolo di contributi nazionali e comunitari. Al relativo 
saldo a conguaglio il fondo di rotazione provvede a seguito della certificazione, da 
parte dell'amministrazione competente, dell'avvenuta attuazione del progetto. Sulle 
anticipazioni di cui al comma 1 è trattenuto l'interesse del 5 per cento sino alla data 
della certificazione sopraindicata.  
3. In caso di mancata attuazione del progetto nel termine da esso previsto, o 
espressamente prorogato, l'amministrazione competente è tenuta a provvedere al 
recupero ed alla restituzione al fondo di rotazione delle somme erogate e anticipate 
con la maggiorazione di un importo pari al tasso ufficiale di sconto in vigore nel 
periodo intercorso tra la data della erogazione e la data del recupero, nonché delle 
eventuali penalità. Al recupero si applicano le norme vigenti per la riscossione 
esattoriale delle imposte dirette dello Stato.  
4. Restano salve le attribuzioni delle amministrazioni e degli organismi di cui 
all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla 
legge 26 novembre 1975, n. 748.  

Art. 7. – (Informazione finanziaria). 1. Il fondo di rotazione, di cui all'articolo 5, 
assicura la raccolta e la elaborazione dei dati contabili concernenti i flussi finanziari 
delle Comunità europee riguardanti l'Italia e quelli nazionali ad essi collegati.  
2. Per le finalità di cui al comma 1 affluiscono al fondo di rotazione, a cura della 
rappresentanza permanente di Italia presso le Comunità europee e di tutte le 

                                               
(27) Cfr. l'articolo 2, comma 1, del D.P.R. 13 giugno 1988, n. 396 (“Norme integrative dell'ordinamento della 
Ragioneria generale dello Stato”, in G.U. 9 settembre 1988, n. 212), che così recita: «1. Il fondo di rotazione di cui alla 
legge 16 aprile 1987, n. 183, assume la configurazione di “Ispettorato generale per l'amministrazione del fondo di 
rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie”. Esso svolge le funzioni di cui agli articoli 5 e seguenti della 
legge 16 aprile 1987, n. 183». Cfr. inoltre l'articolo 74 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), 
l'articolo 65, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), l'articolo 54 della legge 1° 
marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001), e l'articolo 2-bis del decreto-legge 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).  
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amministrazioni ed enti interessati, i dati ed ogni altro utile elemento relativo ai 
flussi finanziari, di cui allo stesso comma 1.  
3. Al fondo di rotazione sono altresì comunicati, a cura di tutte le amministrazioni 
statali, regionali e delle Province autonome, competenti all'attuazione delle 
politiche comunitarie, gli elementi relativi alle provvidenze comunitarie ed a 
quelle interne ad esse collegate, distintamente per ciascuno dei fondi comunitari 
cui fanno capo, con indicazione delle azioni finanziate, dei destinatari, dello stato 
dei progetti e di ogni altra utile notizia.  
4. Le modalità per l'espletamento delle procedure di raccolta e di elaborazione dei 
dati saranno rese note alle amministrazioni ed agli enti interessati dal fondo di 
rotazione, che curerà all'occorrenza ogni iniziativa, anche presso la Commissione 
delle Comunità europee, per acquisire le ulteriori notizie ritenute necessarie.  
5. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle 
politiche comunitarie, pubblica ogni due mesi un bollettino del fondo di rotazione, 
contenente l'ammontare e la provenienza dei fondi e i finanziamenti erogati.  

Art. 8. – (Regolamento del fondo di rotazione). 1. Entro tre mesi dall'entrata in 
vigore della presente legge sarà emanato con decreto del Presidente della 
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del 
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delegato per il coordinamento delle 
politiche comunitarie, il regolamento del fondo di rotazione di cui all'articolo 5, 
per la determinazione, secondo criteri di efficienza, della sua struttura 
organizzativa e delle procedure amministrative concernenti le distinte sezioni 
finanziaria e conoscitiva (28).  
2. Al fondo di rotazione è preposto, per la durata di cinque anni prorogabile una 
sola volta fino a dieci anni, un funzionario con qualifica di dirigente generale 
appartenente al ruolo dei servizi centrali del Ministero del tesoro - Ragioneria 
generale dello Stato, nominato dal Ministro del tesoro e collocato fuori ruolo. 
Detto funzionario è coadiuvato da un dirigente superiore e da due primi dirigenti, 
anch'essi appartenenti al ruolo dei servizi centrali del Ministero del tesoro - 
Ragioneria generale dello Stato.  
3. Sono apportate le necessarie variazioni nelle funzioni indicate al quadro I della 
tabella 7 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 
748.  
4. È destinato al fondo di rotazione personale non dirigenziale della Ragioneria 
generale dello Stato nei limiti dell'organico determinato col decreto indicato nel 
comma 1. In non più del 50 per cento dei posti previsti per tale organico può 
essere utilizzato personale comandato da altre amministrazioni statali interessate.  

                                               
(28) In esecuzione del comma 1 di tale articolo, cfr. il Regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative 
del fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie di cui al D.P.R. 29 dicembre 1988, n. 568 (G.U. 1° 
febbraio 1989, n. 26). Cfr. altresì il Regolamento concernente la rideterminazione dell'articolazione in divisioni 
dell'Ispettorato generale del bilancio, dell'Ispettorato generale per l'amministrazione del fondo di rotazione per 
l'attuazione delle politiche comunitarie e della Ragioneria centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, di cui al 
decreto ministeriale 4 febbraio 1997, n. 88 (G.U. 2 aprile 1997, n. 76).  
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Titolo II - Atti normativi comunitari ed adeguamento dell'ordinamento interno

Art. 9. – (Abrogato) (29). 

Art. 10. – (Abrogato) (30). 

Art. 11. – (Abrogato) (31). 

Art. 12. – (Abrogato) (32). 

Art. 13. – (Abrogato) (33). 

Titolo III - Conferimento di forza di legge a direttive. Delega legislativa. 

Adeguamenti tecnici

Art. 14. – (Conferimento di forza di legge ad alcune direttive). 1. Le norme contenute 
nelle direttive della Comunità economica europea, indicate nell'elenco «A» allegato 
alla presente legge, hanno forza di legge con effetto dalla data di emanazione del 
decreto di cui al comma 2.  
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro da lui delegato, da 
emanarsi su proposta dei Ministri competenti, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della 
presente legge, verranno stabilite le norme di attuazione delle direttive di cui al comma 1.  

Art. 15. – (Delega legislativa). 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine 
di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi forza di 
legge, le norme necessarie per dare attuazione alle direttive della Comunità economica 
europea indicate negli elenchi «B» e «C» allegati alla presente legge, secondo i 
principi ed i criteri direttivi per ciascuno di detti elenchi formulati, ad integrazione di 
quelli contenuti in ciascuna delle direttive stesse, negli articoli successivi.  
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per il 
coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro degli affari 
esteri, con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro e con i Ministri 
preposti alle altre Amministrazioni interessate.  
3. Gli schemi di detti decreti sono preventivamente sottoposti al parere delle 
Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, 

                                               
(29) Articolo abrogato dall'articolo 13 della legge 24 aprile 1998, n. 128 (legge comunitaria 1995-1997). 

(30) Articolo abrogato dall'articolo 13 della citata legge 24 aprile 1998, n. 128.  

(31) Articolo abrogato dall'articolo 22 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (“Norme generali sulla partecipazione 
dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari”).  

(32) Articolo abrogato dall'articolo 15 della citata legge 9 marzo 1989, n. 86.  

(33) Articolo abrogato dall'articolo 15 della citata legge 9 marzo 1989, n. 86.  
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competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla 
comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di 
detto parere.  

Art. 16. – (Princìpi e criteri direttivi della delega legislativa). 1. I decreti delegati di 
cui all'articolo 15 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:  

a) i Ministeri direttamente interessati debbono provvedere all'attuazione dei 
decreti delegati, emanati ai sensi della presente legge, con le ordinarie strutture 
amministrative di cui attualmente dispongono;  

b) restano ferme le competenze attribuite alle Regioni a statuto ordinario 
dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e le 
competenze attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di 
Trento e Bolzano dai rispettivi ordinamenti statutari;  

c) saranno previste, quando sia necessario per assicurare l'osservanza delle 
disposizioni contenute nei decreti delegati, salve le norme penali vigenti, norme 
contenenti le sanzioni amministrative e penali, o il loro adeguamento, per le eventuali 
infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, nei limiti, rispettivamente, della pena 
pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinque milioni e dell'ammenda da lire 
duecentocinquantamila a lire due milioni o dell'arresto fino a tre anni. A tali fini:  

1) per le infrazioni alle norme emanate in attuazione delle direttive saranno di 
regola previste sanzioni amministrative;  

2) sanzioni penali saranno previste solo nei casi in cui le infrazioni alle norme di 
attuazione delle direttive ledano interessi generali dell'ordinamento interno, individuati 
in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, 
e siano comunque di particolare gravità avuto riguardo all'entità del danno o del 
pericolo provocato.  

Art. 17. – (Principi e criteri direttivi in materia di agricoltura e sanità). 1. I decreti 
delegati in materia di agricoltura e sanità, di cui all'elenco «B» allegato alla presente 
legge, saranno informati ai seguenti principi e criteri, aggiuntivi a quelli contenuti 
nelle singole direttive:  

a) per le direttive comunitarie concernenti gli alimenti per uso zootecnico, i 
decreti saranno informati all'esigenza di perseguire una più efficiente tutela economica 
degli allevatori ed a fissare idonee garanzie sanitarie per gli alimenti destinati agli 
animali evitando che contengano sostanze particolari che possano risultare nocive al 
bestiame e all'uomo. A tali fini con i decreti si provvederà:  

1) a definire i prodotti, da impiegare singolarmente o convenientemente miscelati 
fra loro, per l'alimentazione degli animali;  

2) a stabilire le modalità d'impiego dei prodotti e degli additivi opportunamente 
ripartiti per categorie;  

3) a dettare idonee garanzie, sotto il profilo sanitario, intese ad evitare possibili 
immissioni sul mercato di alimenti pericolosi per la presenza di agenti patogeni;  

4) a disporre efficaci misure di vigilanza e di controllo;  
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b) per le direttive comunitarie concernenti gli alimenti per uso umano e gli 
scambi intra ed extra-comunitari di carni fresche e di animali, i decreti 
provvederanno a stabilire idonee garanzie a tutela della salute umana e del 
patrimonio zootecnico, nonché a disporre efficaci e tempestive misure di 
vigilanza, provvedendo anche a semplificare i sistemi di controllo necessari allo 
scopo.  

Art. 18. – (Principi e criteri direttivi in materia di salvaguardia della salute 

umana e di protezione dell'ambiente). 1. I decreti delegati in materia di 
salvaguardia della salute umana e di protezione dell'ambiente, di cui all'elenco 
«C» allegato alla presente legge, saranno informati ai seguenti principi e criteri 
direttivi, aggiuntivi a quelli contenuti nelle singole direttive:  

a) disciplinare l'immissione nel mercato e l'uso di sostanze e preparati 
pericolosi, secondo criteri atti a salvaguardare la salute umana anche con idonee 
prescrizioni per la necessaria informazione dei consumatori;  

b) recuperare e conservare le condizioni ambientali, in difesa degli interessi 
fondamentali della collettività e della qualità della vita; difendere, conservare e 
valorizzare le risorse e il patrimonio naturali prescrivendo:  

1) norme volte alla prevenzione ed alla riparazione del danno ambientale;  
2) misure restrittive rivolte alla protezione e alla tutela dell'ambiente;  
3) adeguate misure di vigilanza e controllo.  

Art. 19. – (Commissione per il recepimento delle normative comunitarie). 1. Al 
fine di favorire il sollecito recepimento delle normative comunitarie è autorizzata 
la costituzione di una commissione, presso il Dipartimento per il coordinamento 
delle politiche comunitarie, formata da funzionari del Dipartimento stesso e delle 
amministrazioni dello Stato interessate e da un magistrato del Consiglio di Stato, 
nominati con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche 
comunitarie.  
2. Al personale chiamato a far parte della commissione di cui al comma 1 sarà 
corrisposto un compenso da stabilirsi con decreto del Ministro per il 
coordinamento delle politiche comunitarie di concerto con il Ministro del tesoro.  
3. Al relativo onere si farà fronte con uno stanziamento di lire 60 milioni sul 
capitolo 6921 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio 
dei ministri - rubrica 37 - per l'esercizio finanziario 1987, mediante 
corrispondente riduzione della dotazione iscritta al capitolo 6942 della rubrica 
stessa (34).  

Art. 20. – (Abrogato) (35).  

                                               
(34) Cfr. anche l'articolo 76 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991).  

(35) Articolo abrogato dall'articolo 22 della citata legge 4 febbraio 2005, n. 11.  
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Titolo IV - Norme finali

Art. 21. – (Misure di intervento finanziario). 1. Quando i decreti delegati di cui alla 
presente legge prevedano misure di intervento finanziario non contemplate da leggi 
vigenti e non rientranti nell'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali 
competenti, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5.  

Art. 22. – (Abrogazione di norme). 1. Sono abrogate tutte le norme contrastanti o 
comunque incompatibili con le disposizioni della presente legge.  
Allegati: 
Elenco «A» delle direttive di cui all’articolo 14, comma 1 (omissis).  
Elenco «B» delle direttive di cui all’articolo 15, comma 1 (omissis). 
Elenco «C» delle direttive di cui all’articolo 14, comma 1 (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” (
36

)

Artt. 1-2. – (Omissis). 

Art. 3. – (Omissis). 
A titolo di concorso nelle spese per la elezione dei rappresentanti italiani al 
Parlamento europeo è stabilito un contributo di lire quindici miliardi in favore dei 
partiti politici che abbiano ottenuto almeno un rappresentante (37).  
I contributi per concorso nelle spese elettorali previsti nella presente legge e 
nell'articolo 1 della legge 2 maggio 1974, n. 195 (38), sono erogati dal Presidente della 
Camera dei deputati ai partiti che ne abbiano diritto ed i cui legali rappresentanti ne 
facciano richiesta, secondo le seguenti proporzioni e modalità:  

a) il venti per cento della somma stanziata è ripartita in misura eguale fra tutti i 
partiti che ne hanno diritto;  

                                               
(36) Gli articoli 1 e 2 della presente legge sono stati riportati nel paragrafo sulle altre disposizioni del capitolo 
concernente le Regioni e gli enti locali della sezione quinta, mentre l’articolo 4 è stato riportato nel paragrafo sui 
rimborsi delle spese elettorali e il finanziamento dei partiti e movimenti politici del capitolo sullo status del 
parlamentare, sezione prima. 

(37) Cfr. altresì gli articoli 1 e 2 della legge 8 agosto 1985, n. 413 (“Aumento del contributo dello Stato a titolo di 
concorso nelle spese elettorali sostenute dai partiti politici”), e l'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (“Nuove 
norme per la elezione dei consigli delle Regioni a statuto ordinario”).  

(38) L’articolo 1 della richiamata legge n. 195 del 1974 (“Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici”) è 
stato abrogato 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”), già riportata nel paragrafo sui rimborsi delle spese elettorali e il finanziamento dei partiti 
e movimenti politici del capitolo sullo status del parlamentare, sezione prima. 
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b) la somma residua è ripartita fra i partiti in proporzione ai voti ottenuti.  
Tutte le somme di cui al comma precedente sono erogate in una unica soluzione entro 
trenta giorni dalla proclamazione dei risultati e, per quanto riguarda le integrazioni 
previste dal primo comma e dall'articolo 2, entro trenta giorni dall'entrata in vigore 
della presente legge.  
(Omissis). 

Art. 4. – (Omissis) (39). 

Legge 13 agosto 1979, n. 384 – “Trattamento dei membri del 

Parlamento europeo spettanti all'Italia (
40

)

Art. 1. – Ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, che non siano anche 
membri del Parlamento nazionale, spetta dal giorno successivo a quello dell'elezione e 
fino a quando non sarà diversamente stabilito dal medesimo Parlamento europeo, una 
indennità mensile pari all'indennità percepita dai membri del Parlamento nazionale in 
applicazione dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 (41).  
All'indennità mensile prevista dal primo comma si estendono, in quanto applicabili, i 
divieti di cumulo stabiliti dall'articolo 3 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, nonché il 
trattamento di cui all'articolo 48, quarto comma, del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e la ritenuta nella misura stabilita dall'articolo 
29, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 600, e successive modificazioni.  
L'indennità di cui al primo comma è cumulabile con quelle di soggiorno, di viaggio, di 
segreteria, nonché con i rimborsi, le assicurazioni e le prestazioni assistenziali, 
corrisposti direttamente dalla Comunità economica europea (42).  

Art. 2. – Ai membri del Parlamento europeo indicati nel precedente articolo si 
applicano le disposizioni di cui all'articolo 88 del decreto del Presidente della 
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, quale modificato con l'articolo 4 della legge 31 
ottobre 1965, n. 1261 (43).  

                                               
(39) V. sopra, nel paragrafo sui rimborsi delle spese elettorali e il finanziamento dei partiti e movimenti politici del 
capitolo sullo status del parlamentare, sezione prima.  

(40) Titolo così sostituito 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”).  

(41) Comma così modificato dall'articolo 2 della citata legge 27 marzo 2004, n. 78.  

(42) Per la rideterminazione delle indennità di cui al presente articolo cfr. il comma 52 dell'articolo 1 della legge 23 
dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che stabilisce la riduzione del 10 per cento dell’indennità prevista (v. 
la nota n. 22 del paragrafo sulle prerogative, l’anagrafe patrimoniale e le indennità del capitolo sullo status del 
parlamentare, sezione prima). 

(43) Comma così modificato dall'articolo 2 della citata legge 27 marzo 2004, n. 78.  
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(Omissis) (44).  

Art. 3. – I membri del Parlamento europeo indicati nell'articolo 1, per quanto non 
previsto in materia da normativa comunitaria, hanno diritto di essere ammessi 
all'assistenza sanitaria con gli enti e nelle forme previste per i membri del Parlamento 
nazionale, secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro della 
sanità, di concerto con il Ministro del tesoro. Agli stessi membri è concessa la tessera 
di libera circolazione sull'intera rete ferroviaria dello Stato e un numero di biglietti 
aerei su tratte nazionali per un importo annuo massimo corrispondente al costo di 
quaranta biglietti aerei di andata e ritorno fra Roma e le singole residenze o località 
della circoscrizione in cui sono stati eletti (45).  

Art. 4. – Per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, che sono anche 
membri del Parlamento nazionale, l'indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 
ottobre 1965, n. 1261, è cumulabile con quelle di soggiorno, di viaggio, di segreteria, 
nonché con i rimborsi, le assicurazioni e le prestazioni assistenziali, corrisposti 
direttamente dalla Comunità economica europea (46).  

Art. 5. – Ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, che siano anche 
consiglieri regionali, spetta il trattamento previsto dall'articolo 1 e si applicano le 
disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge (47).  
L'indennità mensile di cui al primo comma dell'articolo 1 non è cumulabile con 
l'indennità inerente alla carica di consigliere regionale. Restano ferme le diarie a titolo 
di rimborso spese per l'espletamento del mandato regionale.  

Art. 6. – All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 
1979 in lire 700 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello 
stanziamento iscritto al capitolo 6854 dello stato di previsione della spesa del 
Ministero del tesoro, per l'anno finanziario medesimo.  
La spesa è iscritta in apposito capitolo, da qualificarsi «spesa obbligatoria», dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del tesoro, al quale sono attribuiti i compiti 

                                                                                                                           

(44) Il comma che si omette sostituisce il primo comma dell'articolo 31 della 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”).  

(45) Articolo così modificato prima dall'articolo 67 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante armonizzazione 
delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in 
materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché 
disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, 
l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, 
l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie (convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427) e poi dall'articolo 2 della citata legge 27 marzo 2004, n. 78.  

(46) Comma così modificato dall'articolo 2 della citata legge 27 marzo 2004, n. 78. 

(47) Comma così modificato dall'articolo 2 della citata legge 27 marzo 2004, n. 78.  
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inerenti all'attuazione della presente legge, che saranno espletati dalla Direzione 
generale del Tesoro.  
Alla corresponsione dell'indennità di cui alla presente legge si provvede con 
ordinativo diretto emesso a favore degli interessati, estinguibile, a richiesta dei 
medesimi, anche mediante accreditamento in conto corrente bancario.  
Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di 
bilancio.  
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Sezione quinta 

Rapporti tra Parlamento  

e autonomie territoriali 

Costituzione della Repubblica 

Articoli 5 (autonomie locali) – 83 (partecipazione dei delegati regionali per elezione 

Presidente della Repubblica) – da 114 a 133 (Regioni, Province, Comuni)  

Regolamento del Senato 

Articoli 23 (parere 14a Commissione) – 40 comma 9 (parere obbligatorio della 

Commissione per le questioni regionali su disegni di legge riguardanti le materie 

indicate dall’articolo 117 della Costituzione e previste dagli statuti speciali delle 

Regioni o relative ad attività legislativa o amministrativa delle Regioni stesse) – 74 

comma 4 (disegni di legge di iniziativa dei consigli regionali) – 125-bis comma 1

(parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali sul Documento di 

programmazione economico-finanziaria) – 137 (richiesta del Presidente del Senato, 

d’intesa con il Presidente della Camera dei deputati, di un parere della Commissione 

parlamentare per le questioni regionali su una legge regionale contrastante con 

interessi nazionali o regionali) – 138 (esame dei voti delle Regioni) 

1) Regioni a statuto speciale (
1
)

                                               
(1) Si fa presente che l’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (“Modifiche al titolo V della parte 

seconda della Costituzione”, riportata più avanti), stabilisce che, fino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le 

disposizioni contenute in tale legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province 

autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già 

attribuite. 
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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” (
2
)

Articolo unico. È approvato il testo unificato delle leggi concernenti lo statuto 
speciale per il Trentino-Alto Adige, allegato al presente decreto e vistato dal 
Presidente del Consiglio dei ministri.  

Titolo I - Costituzione della Regione «Trentino-Alto Adige» e delle Province di 

Trento e di Bolzano 

Capo I - Disposizioni generali 

Artt. 1-3. – (Omissis). 

Capo II – Funzioni della Regione 

Art. 4. – In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della 
Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - 
tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonché 
delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la 
Regione ha la potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie (3):  

1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;  
2) ordinamento degli enti para-regionali;  
3) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni (4);  
4) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico prevalente e 

diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale;  
5) impianto e tenuta dei libri fondiari;  
6) servizi antincendi;  

                                               
(2) Il DPR è stato emanato in base all’articolo 66 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 (“Modificazioni e 
integrazioni dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige”), che prevede l'emanazione del nuovo testo dello statuto 
speciale per il Trentino-Alto Adige, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 
1948, n. 5 (“Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige”), con le modificazioni apportate dalla legge 31 dicembre 
1962, n. 1777 (“Modifica dell'articolo 68 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige”), e dalle leggi costituzionali 
10 novembre 1971, n. 1 (“Modificazioni e integrazioni dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige”), e 23 
febbraio 1972, n. 1 (“Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei 
Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia”).  
Inoltre, nel presente decreto le parole «presidente della giunta regionale», «presidenti delle giunte provinciali» e 
«presidente della giunta provinciale» sono state sostituite, rispettivamente, dalle parole «presidente della Regione», 
«presidenti delle Province» e «presidente della Provincia», ai sensi dell'articolo 4 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”). 

(3) Alinea così modificato dall'articolo 4 della citata legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.  

(4) Numero così sostituito dall'articolo 6 della citata legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 
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7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;  
8) ordinamento delle camere di commercio;  
9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;  
10) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti 

pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale.  

Art. 5. – La Regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle 
leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie:  

1) (abrogato) (5);  
2) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;  
3) ordinamento degli enti di reddito fondiario e di credito agrario, delle Casse di 

risparmio e delle Casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale.  

Art. 6. – Nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali, la Regione 
ha facoltà di emanare norme legislative allo scopo di integrare le disposizioni delle 
leggi dello Stato ed ha facoltà di costituire appositi istituti autonomi o agevolarne la 
istituzione. 
(Omissis).  

Art. 7. – (Omissis).  

Capo III - Funzioni delle Province 

Art. 8. – Le Province hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti 
indicati dall'articolo 4, nelle seguenti materie:  

1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto;  
2) toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della 

Provincia di Bolzano;  
3) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;  
4) usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, 

musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed 
educative locali, e, per la Provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, 
esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive;  

5) urbanistica e piani regolatori;  
6) tutela del paesaggio;  
7) usi civici;  
8) ordinamento delle minime proprietà colturali, anche agli effetti dell'articolo 

847 del codice civile; ordinamento dei «masi chiusi» e delle comunità familiari rette 
da antichi statuti o consuetudini;  

9) artigianato;  
10) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da 

                                               
(5) Numero abrogato dall'articolo 6 della citata legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 
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finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case 
popolari in località colpite da calamità e le attività che enti a carattere extra 
provinciale esercitano nelle Province con finanziamenti pubblici;  

11) porti lacuali;  
12) fiere e mercati;  
13) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche;  
14) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;  
15) caccia e pesca;  
16) alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna:  
17) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;  
18) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la 

regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia;  
19) assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende 

speciali;  
20) turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri 

e le scuole di sci;  
21) agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti 

fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, 
bonifica;  

22) espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza 
provinciale;  

23) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per 
l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;  

24) opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria;  
25) assistenza e beneficenza pubblica;  
26) scuola materna;  
27) assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le Province hanno 

competenza legislativa;  
28) edilizia scolastica;  
29) addestramento e formazione professionale.  

Art. 9. – Le Province emanano norme legislative nelle seguenti materie nei limiti 
indicati dall'articolo 5:  

1) polizia locale urbana e rurale;  
2) istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, 

tecnica, professionale e artistica);  
3) commercio;  
4) apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori;  
5) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di 

controllo sul collocamento;
6) spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza;  
7) esercizi pubblici, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello 

Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato, ai fini della pubblica 
sicurezza, la facoltà del Ministero dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della 
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legislazione statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi. La 
disciplina dei ricorsi ordinari avverso i provvedimenti stessi è attuata nell'ambito 
dell'autonomia provinciale;  

8) incremento della produzione industriale;  
9) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo 

idroelettrico;  
10) igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera;  
11) attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature.  

Art. 10. – Allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, le Province 
hanno la potestà di emanare norme legislative nella materia del collocamento e 
avviamento al lavoro, con facoltà di avvalersi - fino alla costituzione dei propri uffici - 
degli uffici periferici del Ministero del lavoro per l'esercizio dei poteri amministrativi 
connessi con le potestà legislative spettanti alle Province stesse in materia di lavoro.  
I collocatori comunali saranno scelti e nominati dagli organi statali, sentiti il 
presidente della Provincia e i sindaci interessati.  
I cittadini residenti nella Provincia di Bolzano hanno diritto alla precedenza nel 
collocamento al lavoro nel territorio della Provincia stessa, esclusa ogni distinzione 
basata sulla appartenenza ad un gruppo linguistico o sull'anzianità di residenza.  

Artt. 11-15. – (Omissis). 

Capo IV - Disposizioni comuni alla Regioni ed alle Province 

Art. 16. – Nelle materie e nei limiti entro cui la Regione o la Provincia può emanare 
norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base all'ordinamento 
preesistente erano attribuite allo Stato sono esercitate rispettivamente dalla Regione e 
dalla Provincia.  
Restano ferme le attribuzioni delle Province ai sensi delle leggi in vigore, in quanto 
compatibili con il presente statuto.  
Lo Stato può inoltre delegare, con legge, alla Regione, alla Provincia e ad altri enti 
pubblici locali funzioni proprie della sua amministrazione. In tal caso l'onere delle 
spese per l'esercizio delle funzioni stesse resta a carico dello Stato.  
La delega di funzioni amministrative dello Stato, anche se conferita con la presente 
legge, potrà essere modificata o revocata con legge ordinaria della Repubblica.  

Art. 17. – Con legge dello Stato può essere attribuita alla Regione e alle Province la 
potestà di emanare norme legislative per servizi relativi a materie estranee alle 
rispettive competenze previste dal presente statuto.  

Artt. 18-23. – (Omissis). 
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Titolo II - Organi della Regione e delle Province 

Capo I - Organi della Regione 

Artt. 24-27. – (Omissis). 

Art. 28. – (Omissis).  
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 (6).  

Artt. 29-32. – (Omissis). 

Art. 33. – Le cause di scioglimento di cui all'articolo 49-bis, primo e secondo comma, 
si estendono al consiglio regionale. In caso di scioglimento del consiglio regionale si 
procede, entro tre mesi, a nuove elezioni dei consigli provinciali.  
Lo scioglimento è disposto con le procedure previste dall'articolo 49-bis. Con il 
decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, dei quali uno di 
lingua tedesca, scelti tra i cittadini eleggibili al consiglio provinciale.  
I consigli provinciali disciolti continuano ad esercitare le loro funzioni sino alla 
elezione dei nuovi consigli provinciali (7).  

Art. 34. – (Omissis).  

Art. 35. – Nelle materie non appartenenti alla competenza della Regione, ma che 
presentano per essa particolare interesse, il consiglio regionale può emettere voti e 
formulare progetti. Gli uni e gli altri sono inviati dal presidente della Regione al 
Governo per la presentazione alle Camere e sono trasmessi in copia al commissario 
del Governo.  

Artt. 36-46. – (Omissis).  

Capo II - Organi della Provincia 

Artt. 47-48. – (Omissis).  

Art. 49. – Ai consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni 
degli articoli 31, 32, 34, 35 e 38 (8).  

                                               
(6) Comma aggiunto dall'articolo 4 della citata legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2. Cfr. altresì, sopra, il 
paragrafo sulle incompatibilità del parlamentare nel capitolo sullo status dello stesso, sezione seconda.  

(7) Articolo così sostituito dall'articolo 4 della citata legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.  

(8) Articolo così sostituito dall'articolo 4 della citata legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2. 
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Art. 49-bis. – Il consiglio provinciale può essere sciolto quando compia atti contrari 
alla Costituzione o gravi violazioni di legge o non sostituisca la giunta o il suo 
presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.  
Il consiglio provinciale può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.  
Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica previa 
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita una Commissione di deputati e senatori 
costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.  
(Omissis). 
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme 
di cui al terzo comma è disposta la rimozione del presidente della Provincia, se eletto a 
suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o 
reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per 
ragioni di sicurezza nazionale (9).  

Artt. 50-54. – (Omissis).  

Titolo III - Approvazione, promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei 

regolamenti regionali e provinciali 

Art. 55. – I disegni di legge approvati dal consiglio regionale o da quello provinciale 
sono comunicati al commissario del Governo in Trento, se trattasi della Regione o 
della Provincia di Trento, e al commissario del Governo di Bolzano, se trattasi della 
Provincia di Bolzano. I disegni di legge sono promulgati trenta giorni dopo la 
comunicazione, salvo che il Governo non li rinvii rispettivamente al consiglio 
regionale od a quello provinciale col rilievo che eccedono le rispettive competenze o 
contrastano con gli interessi nazionali o con quelli di una delle due Province nella 
Regione.  
Ove il consiglio regionale o quello provinciale li approvi nuovamente a maggioranza 
assoluta dei suoi componenti sono promulgati, se, entro quindici giorni dalla 
comunicazione, il Governo non promuove la questione di legittimità davanti alla Corte 
costituzionale, o quella di merito, per contrasto di interessi, davanti alle Camere. In 
caso di dubbio la Corte decide di chi sia la competenza (10).  
(Omissis).  

Artt. 56-57. – (Omissis).  

Art. 58. – Nel «Bollettino Ufficiale» della Regione sono altresì pubblicati in lingua 
tedesca le leggi ed i decreti della Repubblica che interessano la Regione, ferma la loro 
entrata in vigore.  

                                               
(9) Articolo aggiunto dall'articolo 4 della citata legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.  

(10) Cfr. tuttavia il testo vigente dell’articolo 127 della Costituzione, come modificato dalla citata legge costituzionale 
18 ottobre 2001, n. 3.  
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Art. 59. – Le leggi approvate dai Consigli regionali e provinciali ed i regolamenti 
emanati dalla giunta regionale e da quelle provinciali debbono essere pubblicati, per 
notizia, in una sezione apposita della Gazzetta Ufficiale della Repubblica.  

Art. 60. – (Omissis).  

Titoli IV-VI - Enti locali. Demanio e patrimonio della Regione e delle Province. 

Finanza della Regione e delle Province 

Artt. 61-78. – (Omissis). 

Art. 79. – L'articolo 119, terzo comma, della Costituzione si applica anche alle 
Province autonome di Trento e di Bolzano.  

Art. 80. – 1. Le Province hanno competenza legislativa, nei limiti stabiliti dall'articolo 
5, in materia di finanza locale (11).  

Artt. 81-86. – (Omissis). 

Titoli VII-X - Rapporti tra Stato, Regione e Provincia. Ruoli del personale di 

uffici statali in Provincia di Bolzano. Organi giurisdizionali. Controllo della 

Corte costituzionale. Uso della lingua tedesca e del ladino 

Artt. 87-102. – (Omissis). 

Titolo XII - Disposizioni finali e transitorie 

Art. 103. – Per le modificazioni del presente statuto si applica il procedimento 
stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.  
L'iniziativa per le modificazioni del presente statuto appartiene anche al consiglio 
regionale su proposta dei consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e 
successiva conforme deliberazione del consiglio regionale.  
I progetti di modificazione del presente statuto di iniziativa governativa o 
parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al consiglio regionale e 
ai consigli provinciali, che esprimono il loro parere entro due mesi.  
Le modifiche allo statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum

nazionale (12).  

Art. 104. – Fermo quanto disposto dall'articolo 103, le norme del titolo VI e quelle 

                                               
(11) Così sostituito dall'articolo 7 della legge 30 novembre 1989, n. 386 (“Norme per il coordinamento della finanza 
della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria”).  

(12) Articolo così sostituito dall'articolo 4 della citata legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.  
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dell'articolo 13 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde 
richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della Regione o delle due 
Province (13).  
Le disposizioni di cui agli articoli 30 e 49, relative al cambiamento del presidente del 
consiglio regionale e di quello del consiglio provinciale di Bolzano, possono essere 
modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, 
rispettivamente, della Regione o della Provincia di Bolzano.  

Artt. 105-115. – (Omissis). 

Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 – “Statuto speciale della 

Regione Friuli-Venezia Giulia”(14)

Titolo I - Costituzione della Regione 

Artt. 1-3. – (Omissis). 

Titolo II - Potestà della Regione 

Capo I - Potestà legislativa 

Art. 4. – In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento 
giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-
sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi 
nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti 
materie (15):  

1) ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico 
ed economico del personale ad essi addetto:  

1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e 

ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, 
zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;  

                                               
(13) Comma così modificato dall'articolo 4 della citata legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2. 

(14) Nella presente legge costituzionale le parole «presidente della giunta regionale» e «presidente della giunta» sono 
state sostituite dalle parole «presidente della Regione», ai sensi dell’articolo 5 della citata legge costituzionale 31 
gennaio 2001, n. 2. Cfr. altresì il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469 (“Norme integrative di attuazione dello statuto 
speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia”). 

(15) Alinea così modificato dall'articolo 5 della citata legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, che ha aggiunto il n. 
1-bis del presente articolo. Per l'attuazione delle norme di cui al suddetto n. 1-bis, cfr. il decreto legislativo 2 gennaio 
1997, n. 9 (“Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento 
degli enti locali e delle relative circoscrizioni”). 
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3) caccia e pesca;  
4) usi civici;  
5) impianto e tenuta dei libri fondiari;  
6) industria e commercio;  
7) artigianato;  
8) mercati e fiere;  
9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale (16);  
10) turismo e industria alberghiera;  
11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse 

regionale;  
12) urbanistica;  
13) acque minerali e termali;  
14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse 

locale e regionale.  

Art. 5. – Con l'osservanza dei limiti generali indicati nell'articolo 4 ed in armonia con 
i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, la 
Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:  

1) (abrogato) (17);  
2) disciplina del referendum previsto negli articoli 7 e 33;  
3) istituzione di tributi regionali prevista nell'articolo 51;  
4) disciplina dei controlli previsti nell'articolo 60;  
5) (abrogato) (18);  
6) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;  
7) disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale ed assunzione di tali 

servizi;  
8) ordinamento delle Casse di risparmio, delle Casse rurali; degli enti aventi 

carattere locale o regionale per i finanziamenti delle attività economiche nella Regione 
(19);  

9) istituzione e ordinamento di enti di carattere locale o regionale per lo studio di 
programmi di sviluppo economico;  

10) miniere, cave e torbiere;  
11) espropriazione per pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato;  
12) linee marittime di cabotaggio tra gli scali della Regione;  
13) polizia locale, urbana e rurale;  

                                               
(16) Per il trasferimento alla Regione Friuli-Venezia Giulia di funzioni in materia di viabilità e trasporti, cfr. il decreto 
legislativo 1° aprile 2004, n. 111 (“Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia 
concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti”).  

(17) Numero abrogato dall'articolo 5 della citata legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.  

(18) Numero abrogato dall'articolo 5 della citata legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.  

(19) Cfr. il D.P.R. 30 ottobre 1969, n. 871 (“Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia 
Giulia in materia di casse di risparmio, casse rurali ed altri enti indicati nell'articolo 5, n. 8, dello Statuto medesimo”).  
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14) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni; opere 
idrauliche di 4ª e 5ª categoria;  

15) istruzione artigiana e professionale successiva alla scuola obbligatoria; 
assistenza scolastica;  

16) igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, nonché il recupero dei 
minorati fisici e mentali;  

17) cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative;  
18) edilizia popolare;  
19) toponomastica;  
20) servizi antincendi;  
21) annona;  
22) opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali.  

Art. 6. – La Regione ha facoltà di adeguare alle sue particolari esigenze le 
disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e di 
attuazione nelle seguenti materie:  

1) scuole materne; istruzione elementare; media; classica; scientifica; magistrale; 
tecnica ed artistica;  

2) lavoro, previdenza e assistenza sociale;  
3) antichità e belle arti, tutela del paesaggio, della flora e della fauna, oltre che 

nelle materie per le quali le leggi dello Stato attribuiscano alla Regione questa facoltà.  

Art. 7. – La Regione provvede con legge:  
1) all'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti consuntivi;  
2) alla contrattazione dei mutui ed alla emissione dei prestiti indicati nell'articolo 

52;
3) all'istituzione di nuovi Comuni ed alla modificazione della loro circoscrizione e 

denominazione, intese le popolazioni interessate.  

Capo II - Potestà amministrativa 

Artt. 8-11. – (Omissis). 

Titolo III - Organi della Regione - Costituzione e attribuzioni 

Capo I - Organi della Regione 

Art. 12. – (Omissis). 

Capo II - Il Consiglio regionale 

Artt. 13-21. – (Omissis). 

Art. 22. – Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compia atti contrari alla 
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Costituzione o al presente statuto, o gravi violazioni di legge, o quando non 
corrisponda all'invito del Governo della Repubblica di sostituire la giunta regionale o 
il presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni. Può altresì essere sciolto 
per ragioni di sicurezza nazionale.  
Lo scioglimento è disposto con decreto motivato dal Presidente della Repubblica 
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione parlamentare 
per le questioni regionali.  
Col decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre cittadini, eleggibili al 
consiglio regionale, che provvede all'ordinaria amministrazione, di competenza della 
giunta, ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo consiglio.  
Con lo stesso decreto è fissata la data delle elezioni da effettuarsi entro sei mesi dallo 
scioglimento.  
Il nuovo consiglio è convocato entro 20 giorni dalla data delle elezioni.  
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme 
di cui al terzo comma è disposta la rimozione del presidente della Regione, se eletto a 
suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o 
reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per 
ragioni di sicurezza nazionale (20).  

Art. 23. – (Omissis). 

Capo III - Funzioni del consiglio regionale 

Artt. 24-25. – (Omissis). 

Art. 26. – Il consiglio regionale, in materie estranee alla sua competenza, ma che 
presentano particolare interesse per la Regione, può formulare progetti di legge da 
sottoporre al Parlamento.  
I progetti sono inviati, dal presidente della Regione, al Governo per la presentazione 
alle Camere.  
Il consiglio regionale può anche presentare voti alle Camere e al Governo della 
Repubblica.  

Capo IV - La formazione delle leggi regionali 

Artt. 27-28. – (Omissis). 

Art. 29. – Ogni legge, approvata dal consiglio regionale è comunicata dal presidente 
del consiglio stesso al Commissario del Governo e promulgata 30 giorni dopo la 
comunicazione, salvo che il Governo non la rinvii al consiglio regionale per motivi di 
illegittimità costituzionale o di contrasto con gli interessi nazionali.  

                                               
(20) Comma aggiunto dall'articolo 5 della citata legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, che ha inoltre modificato il 
precedente comma 1.  
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Nel caso di rinvio della legge, ove il consiglio regionale l'approvi di nuovo con 
maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge stessa è promulgata se, entro 15 
giorni dalla nuova comunicazione, il Governo della Repubblica non promuova la 
questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella di merito, per 
contrasto di interessi, davanti alle Camere (21).  

Artt. 30-33. – (Omissis). 

Capi V-VI - Il presidente della Regione e la giunta regionale. Funzioni del 

presidente della Regione 

Artt. 34-45. – (Omissis). 

Titoli III-VII - Organi della Regione. Costituzione e attribuzioni. Finanze. 

Demanio e patrimonio della Regione. Controlli sull'Amministrazione regionale. 

Enti locali. Rapporti tra Stato e Regione 

Artt. 46-62. – (Omissis). 

Titolo VIII - Disposizioni integrative, transitorie e finali 

Art. 63. – Per le modificazioni del presente statuto si applica la procedura prevista 
dalla Costituzione per le leggi costituzionali.  
L'iniziativa per le modificazioni appartiene anche al consiglio regionale.  
I progetti di modificazione del presente statuto di iniziativa governativa o 
parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al consiglio regionale, 
che esprime il suo parere entro due mesi.  
Le modificazioni approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale.  
Le disposizioni contenute nel titolo IV possono essere modificate con leggi ordinarie, 
su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo e della Regione, e, in ogni 
caso, sentita la Regione (22).  

Artt. 64-70. – (Omissis). 

                                               
(21) Cfr. tuttavia il testo vigente dell’articolo 127 della Costituzione, come modificato dalla citata legge costituzionale 
18 ottobre 2001, n. 3 (v. sopra la nota n. 10).  

(22) I commi secondo, terzo e quarto del presente articolo sono stati aggiunti dall’articolo 5 della citata legge 
costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.  
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Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 – “Statuto speciale per la 

Valle d’Aosta” (
23

)

Titolo I - Costituzione della Regione 

Art. 1. – (Omissis). 

Titolo II - Funzioni della Regione 

Art. 2. – In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della 
Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, 
nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la 
Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie (24):  

a) ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico 
ed economico del personale;  

b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni (25);  
c) polizia locale urbana e rurale;  
d) agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna;  
e) piccole bonifiche ed opere di miglioramento agrario e fondiario;  
f) strade e lavori pubblici di interesse regionale;  
g) urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turistica;  
h) trasporti su funivie e linee automobilistiche locali;  
i) acque minerali e termali;  
l) caccia e pesca;  
m) acque pubbliche destinate ad irrigazione ed a uso domestico;  
n) incremento dei prodotti tipici della Valle;  
o) usi civici, consorterie, promiscuità per condomini agrari e forestali, 

ordinamento delle minime proprietà culturali;  
p) artigianato;  
q) industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio;  
r) istruzione tecnico-professionale;  
s) biblioteche e musei di enti locali;  
t) fiere e mercati;  

                                               
(23) Nella presente legge costituzionale le parole «presidente della giunta regionale» e «presidente della giunta» sono 
state sostituite dalle parole «presidente della Regione», ai sensi dell'articolo 2 della citata legge costituzionale 31 
gennaio 2001, n. 2. Cfr. altresì la legge 16 maggio 1978, n. 196 (“Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle 
d'Aosta”) e il D.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182 (“Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta 
per la estensione alla Regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e 
della normativa relativa agli enti soppressi con l'articolo 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito 
nella legge 21 ottobre 1978, n. 641”). 

(24) Alinea così modificato dall'articolo 2 della citata legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2. 

(25) Lettera così sostituita dall'articolo 1 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 (“Modifiche ed integrazioni 
agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige”).  
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u) ordinamento delle guide, scuole di sci e dei portatori alpini;  
v) toponomastica;  
z) servizi antincendi.  

Art. 3. – La Regione ha la potestà di emanare norme legislative di integrazione e di 
attuazione delle leggi della Repubblica, entro i limiti indicati nell'articolo precedente, 
per adattarle alle condizioni regionali, nelle seguenti materie:  

a) industria e commercio;  
b) istituzione di enti di credito di carattere locale;  
c) espropriazione per pubblica utilità per opere non a carico dello Stato;  
d) disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico;  
e) disciplina della utilizzazione delle miniere;  
f) finanze regionali e comunali;  
g) istruzione materna, elementare e media;  
h) previdenza e assicurazioni sociali;  
i) assistenza e beneficenza pubblica;  
l) igiene sanità, assistenza ospedaliera e profilattica;  
m) antichità e belle arti;  
n) annona;  
o) assunzione di pubblici servizi (26).  

Art. 4. – (Omissis). 

Titoli III-IV - Finanze, demanio e patrimonio. Zona franca 

Artt. 5-14. – (Omissis). 

Titolo V - Organi della Regione 

Artt. 15-30. – (Omissis) (27).  

Art. 31. – Ogni legge approvata dal Consiglio della Valle è comunicata al 
rappresentante del Ministero dell'interno, presidente della Commissione di 
coordinamento preveduta dall'articolo 45, che, salvo il caso di opposizione, deve 
vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. 
(Omissis). 
Il rappresentante del Ministero dell'interno, quando ritenga che una legge approvata 

                                               
(26) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, in materia di assicurazioni sociali, d'assistenza sanitaria e di 
integrazione socio-sanitaria, cfr. il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 208 (“Norme di attuazione dello statuto 
speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di contributi per la copertura di oneri sanitari 
ed assistenziali”).  

(27) Per le incompatibilità previste dagli articoli 17 e 35 della presente legge, v. sopra il capitolo sullo status del 
parlamentare, sezione prima.  
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dal Consiglio della Valle ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli 
interessi nazionali, o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio della Valle nel 
termine fissato per l'apposizione del visto.  
Ove il Consiglio della Valle la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi 
componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla 
comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte 
costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In 
caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza (28).  

Artt. 32-37. – (Omissis).  

Titoli VI-VIII - Lingua e ordinamento scolastico. Ordinamento degli uffici di 

conciliazione. Enti locali  

Artt. 38-43. – (Omissis).  

Titolo IX - Rapporti fra lo Stato e la Regione 

Artt. 44-46. – (Omissis). 

Art. 47. – Agli effetti delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato, la Valle 
d'Aosta forma una circoscrizione elettorale.  

Art. 48. – Il Consiglio della Valle può essere sciolto quando compie atti contrari alla 
Costituzione o al presente statuto o gravi violazioni di legge o quando, nonostante la 
segnalazione fatta dal Governo della Repubblica, non proceda alla sostituzione della 
giunta regionale o del presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.  
Può essere sciolto anche per ragioni di sicurezza nazionale (29).  
Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, 
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione parlamentare 
per le questioni regionali.  
(Omissis). 
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme 
di cui al terzo comma è disposta la rimozione del presidente della Regione, se eletto a 
suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o 
reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per 
ragioni di sicurezza nazionale e comporta il contestuale scioglimento del Consiglio 
della Valle (30).  

                                               
(28) Cfr. tuttavia il testo vigente dell’articolo 127 della Costituzione, come modificato dalla citata legge costituzionale 
18 ottobre 2001, n. 3 (v. sopra la nota n. 10).  

(29) Comma così modificato dall'articolo 2 della citata legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.  

(30) Comma aggiunto dall'articolo 2 della citata legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.  
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Art. 48-bis. – (Omissis).  

Titolo X - Norme transitorie e finali 

Art. 49. – (Omissis).  

Art. 50. – Per le modificazioni del presente statuto si applica il procedimento stabilito 
dalla Costituzione per le leggi costituzionali.  
L'iniziativa per la revisione appartiene anche al Consiglio della Valle.  
I progetti di modificazione del presente statuto di iniziativa governativa o 
parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al consiglio regionale, 
che esprime il suo parere entro due mesi (31).  
Le modificazioni allo statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum
nazionale (32).  
Entro due anni dall'elezione del Consiglio della Valle, con legge dello Stato, in 
accordo con la giunta regionale, sarà stabilito, a modifica degli articoli 12 e 13, un 
ordinamento finanziario della Regione.  
(Abrogato) (33). 

Artt. 51-52. – (Omissis). 

Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 – “Statuto speciale  

per la Sardegna” (
34

)

Titolo I - Costituzione della Regione 

Artt. 1-2. – (Omissis). 

Titolo II - Funzioni della Regione 

Art. 3. – In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della 
Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, 
nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la 

                                               
(31) Comma aggiunto dall'articolo 2 della citata legge costituzionale 31 gennai 2001, n. 2.  

(32) Comma aggiunto dall'articolo 2 della citata legge costituzionale 31 gennai 2001, n. 2.  

(33) Comma abrogato dall'articolo 2 della citata legge costituzionale 31 gennai 2001, n. 2.  

(34) Nella presente legge costituzionale 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.  
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Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie (35):  
a) ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato 

giuridico ed economico del personale;  
b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni (36);  
c) polizia locale urbana e rurale;  
d) agricoltura e foreste; piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e 

fondiario (37);  
e) lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione;  
f) edilizia ed urbanistica;  
g) trasporti su linee automobilistiche e tramviarie;  
h) acque minerali e termali;  
i) caccia e pesca;  
l) esercizio dei diritti demaniali della Regione sulle acque pubbliche;  
m) esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali della Regione relativi alle miniere, 

cave e saline;  
n) usi civili;  
o) artigianato;  
p) turismo, industria alberghiera;  
q) biblioteche e musei di enti locali (38).  

Art. 4. – Nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello 
Stato, la Regione emana norme legislative sulle seguenti materie:  

a) industria, commercio ed esercizio industriale delle miniere, cave e saline;  
b) istituzione ed ordinamento degli enti di credito fondiario ed agrario, delle casse 

di risparmio, delle casse rurali, dei monti frumentari e di pegno e delle altre aziende di 
credito di carattere regionale; relative autorizzazioni;  

c) opere di grande e media bonifica e di trasformazione fondiaria;  
d) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico dello Stato;  
e) produzione e distribuzione dell'energia elettrica;  
f) linee marittime ed aeree di cabotaggio fra i porti e gli scali della Regione;  
g) assunzione di pubblici servizi;  
h) assistenza e beneficenza pubblica;  
i) igiene e sanità pubblica;  
l) disciplina annonaria;  
m) pubblici spettacoli.  

                                               
(35) Alinea così modificato dall'articolo 3 della citata legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.  

(36) Lettera così sostituita dall'articolo 4 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 (“Modifiche ed integrazioni 
agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige”).  

(37) Lettera così corretta come da «Avviso di rettifica» pubblicato in G.U. 19 giugno 1948, n. 141.  

(38) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, cfr. il decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 70 (“Norme di 
attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna concernenti il conferimento di funzioni amministrative alla 
Regione in materia di agricoltura”). 
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Art. 5. – Salva la competenza prevista nei due precedenti articoli, la Regione ha 
facoltà di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della 
Repubblica, emanando norme di integrazione ed attuazione, sulle seguenti materie:  

a) istruzione di ogni ordine e grado, ordinamento degli studi;
b) lavoro; previdenza ed assistenza sociale (39);  
c) antichità e belle arti;  
d) nelle altre materie previste da leggi dello Stato.  

Art. 6. – (Omissis). 

Titolo III - Finanze - Demanio e patrimonio 

Artt. 7-14. – (Omissis). 

Titolo IV - Organi della Regione 

Artt. 15-32. – (Omissis) (40). 

Art. 33. – Ogni legge approvata dal consiglio regionale è comunicata al Governo della 
Repubblica e promulgata trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo 
non la rinvii al consiglio regionale col rilievo che eccede la competenza della Regione 
o contrasta con gli interessi nazionali.  
Ove il consiglio regionale l'approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi 
componenti, è promulgata se, entro quindici giorni dalla nuova comunicazione, il 
Governo della Repubblica non promuove la questione di legittimità davanti alla Corte 
costituzionale o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere (41).  
Qualora una legge sia dichiarata urgente dal Consiglio regionale a maggioranza 
assoluta dei suoi componenti, la promulgazione e l'entrata in vigore, se il Governo 
della Repubblica consente, non sono subordinati ai termini sopraindicati. Ove il 
Governo non consenta, si applica il secondo comma del presente articolo.  
Le leggi sono promulgate dal presidente della Regione ed entrano in vigore il 
quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel bollettino 
ufficiale della Regione, salvo che esse stabiliscano un termine diverso.  

Artt. 34-42. – (Omissis). 

                                               
(39) Con decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180 (“Norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna 
recante delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di lavoro e servizi all'impiego”), è stata emanata la 
normativa di attuazione del presente statuto contenente la delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di 
lavoro e servizi all'impiego.  

(40) Per le incompatibilità previste dall’articolo 17 e dal successivo articolo 39 della presente legge, v. sopra il relativo 
paragrafo nel capitolo sullo status del parlamentare, sezione prima.  

(41) Cfr. tuttavia il testo vigente dell’articolo 127 della Costituzione, come modificato dalla citata legge costituzionale 
18 ottobre 2001, n. 3 (v. sopra la nota n. 10).  
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Titolo V - Enti locali 

Artt. 43-46. – (Omissis).  

Titolo VI - Rapporti fra lo Stato e la Regione 

Artt. 47-49. – (Omissis). 

Art. 50. – Il consiglio regionale può essere sciolto quando compia atti contrari alla 
Costituzione o al presente statuto o gravi violazioni di legge o quando, nonostante la 
segnalazione fatta dal Governo della Repubblica, non proceda alla sostituzione della 
giunta regionale o del presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.  
Può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale (42).  
Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, 
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione parlamentare 
per le questioni regionali.  
(Omissis). 
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme 
di cui al terzo comma è disposta la rimozione del presidente della Regione, se eletto a 
suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o 
reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per 
ragioni di sicurezza nazionale (43)

Art. 51. – Il consiglio regionale può presentare alle Camere voti e proposte di legge su 
materie che interessano la Regione.  
La giunta regionale, quando constati che l'applicazione di una legge o di un 
provvedimento dello Stato in materia economica o finanziaria risulti manifestamente 
dannosa all'Isola, può chiederne la sospensione al Governo della Repubblica, il quale, 
constatata la necessità e l'urgenza, può provvedervi, ove occorra, a norma dell'articolo 
77 della Costituzione.  

Artt. 52-53. – (Omissis). 

Titolo VII - Revisione dello Statuto 

Art. 54. – Per le modificazioni del presente statuto si applica il procedimento stabilito 
dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa di modificazione può essere 
esercitata anche dal consiglio regionale o da almeno ventimila elettori.  
I progetti di modificazione del presente statuto di iniziativa governativa o 
parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al consiglio regionale, 

                                               
(42) Comma così modificato dall'articolo 3 della citata legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.  

(43) Comma aggiunto dall'articolo 3 della citata legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.  
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che esprime il suo parere entro due mesi.  
Qualora un progetto di modifica sia stato approvato in prima deliberazione da una 
delle Camere ed il parere del consiglio regionale sia contrario, il presidente della 
Regione può indire un referendum consultivo prima del compimento del termine 
previsto dalla Costituzione per la seconda deliberazione.  
Le modificazioni allo statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum
nazionale.  
Le disposizioni del Titolo III del presente statuto possono essere modificate con leggi 
ordinarie della Repubblica su proposta del Governo o della Regione, in ogni caso 
sentita la Regione.  
(Abrogato) (44). 

Titolo VIII - Norme transitorie e finali 

Artt. 55-58. – (Omissis). 

Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 – “Approvazione 

dello Statuto della Regione siciliana” (
45

)

Articolo unico. – (Omissis). 

Statuto della «Regione siciliana» 

Art. 1. – (Omissis). 

Titolo I - Organi della Regione 

Art. 2. – (Omissis). 

                                               
(44) Il comma primo è stato così sostituito, il comma secondo è stato così modificato, il comma quarto è stato aggiunto 
e il comma sesto è stato abrogato dall'articolo 3 della citata legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2. 

(45) Nel presente regio decreto legislativo le parole «Presidente regionale» sono state sostituite dalle parole «Presidente 
della Regione», ai sensi dell'articolo 1 della citata legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2. Cfr. altresì la legge 
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (“Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, 
approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455”), il cui articolo 1 così recita:  
«Lo Statuto della Regione siciliana, approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, fa parte delle leggi 
costituzionali della Repubblica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 116 della Costituzione.  
Ferma restando la procedura di revisione preceduta dalla Costituzione, le modifiche ritenute necessarie dallo Stato o 
dalla Regione saranno, non oltre due anni dalla entrata in vigore della presente legge, approvate dal Parlamento 
nazionale con legge ordinaria, udita l'Assemblea regionale della Sicilia.». 
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Sezione I - Assemblea regionale 

Artt. 3-7. – (Omissis) (46). 

Art. 8. – Il Commissario dello Stato di cui all'articolo 27 può proporre al Governo 
dello Stato lo scioglimento della Assemblea regionale per persistente violazione del 
presente statuto.  
Il decreto di scioglimento deve essere preceduto dalla deliberazione delle Assemblee 
legislative dello Stato.  
L'ordinaria amministrazione della Regione è allora affidata ad una Commissione 
straordinaria di tre membri, nominata dal Governo nazionale su designazione delle 
stesse Assemblee legislative.  
Tale Commissione indice le nuove elezioni per l'assemblea regionale nel termine di tre 
mesi.  
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme 
di cui al secondo e al terzo comma è disposta la rimozione del presidente della 
Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla 
Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere 
disposta per ragioni di sicurezza nazionale (47).  

Art. 8-bis. – (Omissis). 

Sezione II – Presidente della Regione e giunta regionale 

Artt. 9-10. – (Omissis). 

Titolo II -Funzioni degli organi regionali 

Sezione I - Funzioni dell'assemblea regionale 

Artt. 11-13-bis. – (Omissis). 

Art. 14. – L'assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi 
costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali 

                                               
(46) Per le incompatibilità previste dall’articolo 3 e dal successivo articolo 9 della presente legge, cfr. sopra il relativo 
paragrafo nel capitolo sullo status del parlamentare, sezione prima.  

(47) Comma aggiunto dall'articolo 1 della citata legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2. Le norme di attuazione del 
presente articolo sono state approvate con D.P.R. 5 agosto 1961, n. 784 (“Norme di attuazione dell'articolo 8 dello 
Statuto della Regione siciliana”, in G.U. 22 agosto 1961, n. 207), i cui tre articoli stabiliscono che il decreto di 
scioglimento dell’assemblea regionale è emanato dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del 
Consiglio dei ministri, previa deliberazione delle due Camere. La deliberazione delle Camere è promossa dal Governo 
della Repubblica, su proposta del Commissario dello Stato. Col decreto di scioglimento è nominata la Commissione 
straordinaria di tre membri designata dalle Camere secondo le norme dei rispettivi Regolamenti; tale Commissione 
provvede all’ordinaria amministrazione e indice le elezioni per la nuova assemblea. 
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deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle 
seguenti materie:  

a) agricoltura e foreste;  
b) bonifica;  
c) usi civici;  
d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati;  
e) incremento della produzione agricola ed industriale: valorizzazione, 

distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;  
f) urbanistica;  
g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse 

prevalentemente nazionale;  
h) miniere, cave, torbiere, saline;  
i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d'interesse 

nazionale;  
l) pesca e caccia;  
m) pubblica beneficenza ed opere pie;  
n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle 

antichità e delle opere artistiche;  
o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;  
p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;  
q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in 

ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato;  
r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie;  
s) espropriazione per pubblica utilità.  

Artt. 15-16. – (Omissis). 

Art. 17. – Entro i limiti dei principì ed interessi generali cui si informa la legislazione 
dello Stato, l'assemblea regionale può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari 
ed agli interessi propri della Regione, emanare leggi, anche relative all'organizzazione 
dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la Regione:  

a) comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere;  
b) igiene e sanità pubblica;  
c) assistenza sanitaria;  
d) istruzione media e universitaria;  
e) disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio;  
f) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, 

osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato;  
g) annona;  
h) assunzione di pubblici servizi;  
i) tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale.  

Art. 17-bis. – (Omissis).  
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Art. 18. – L'assemblea regionale può emettere voti, formulare progetti sulle materie di 
competenza degli organi dello Stato che possano interessare la Regione e presentarli 
alle Assemblee legislative dello Stato.  

Art. 19. – (Omissis).  

Sezione II - Funzioni del presidente e della giunta regionale 

Artt. 20-22. – (Omissis).  

Titolo III – Organi giurisdizionali  

Art. 23. – (Omissis).  

Art. 24. – È istituita in Roma un'Alta Corte con sei membri e due supplenti, oltre il 
Presidente ed il Procuratore generale, nominato in pari numero dalle Assemblee legislative 
dello Stato e della Regione, e scelti fra persone di speciale competenza in materia giuridica.  
(Omissis).  

Art. 25. – L'Alta Corte giudica sulla costituzionalità:  
a) delle leggi emanate dall'assemblea regionale;  
b) delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, rispetto al presente statuto ed 

ai fini della efficacia dei medesimi entro la Regione.  

Artt. 26-29. – (Omissis). 

Art. 30. – Il presidente della Regione, anche su voto dell'assemblea regionale, ed il 
Commissario di cui all'articolo 27 (48), possono impugnare per incostituzionalità davanti 
l'Alta Corte le leggi ed i regolamenti dello Stato, entro trenta giorni dalla pubblicazione.  

                                               
(48) Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 307 (“Norme relative al Commissario 
dello Stato per la Regione siciliana”), ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561 (“Ratifica ai sensi dell'articolo 6 del 
decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, di decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo 
della Costituente”), ha così disposto circa il Commissario dello Stato:  
«Art. 1. Il Commissario dello Stato previsto dall'articolo 27 dello Statuto della Regione siciliana risiede a Palermo.  
Art. 2. Il Commissario è scelto tra funzionari dello Stato, anche a riposo, di grado non inferiore al 4° ed è nominato con 
decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri.  
Art. 3. Al Commissario spetta, per la durata della carica, il trattamento del grado 3° nonché una indennità per spese di 
rappresentanza, la cui misura è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il 
Ministro per le finanze ed il tesoro.  
Art. 4. Per il funzionamento del proprio ufficio il Commissario si avvale di personale comandato dipendente dalle 
Amministrazioni dello Stato.  
La composizione dell'ufficio ed il numero del personale saranno stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri, di concerto con il Ministro per le finanze ed il tesoro.  
Art. 5. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».  
Con il successivo D.P.C.M. 4 gennaio 1968 (G.U. 24 agosto 1968, n. 215) è stata fissata la composizione dell'ufficio 
del Commissario dello Stato. 
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Titoli IV-V – Polizia. Patrimonio e finanze 

Artt. 31-41. – (Omissis). 

Disposizioni finali e transitorie 

Art. 41-bis. – (Omissis). 

Art. 41-ter. – Per le modificazioni del presente statuto si applica il procedimento 
stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.  
L'iniziativa appartiene anche all'assemblea regionale.  
I progetti di modificazione del presente statuto di iniziativa governativa o 
parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica all'assemblea regionale, 
che esprime il suo parere entro due mesi.  
Le modificazioni allo statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum

nazionale (49).  

Artt. 42-43. – (Omissis). 

2) Regioni a statuto ordinario (
50

)

Legge statutaria 28 dicembre 2006, n. 1 – “Statuto  

della Regione Abruzzo” (
51

)

Artt. 1-66. – (Omissis). 

                                                                                                                           
Cfr. inoltre il D.P.R. 4 giugno 1969, n. 488 (“Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana, integrative del 
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 307, concernente il commissario dello Stato”, 
in G.U. 12 agosto 1969, n. 205), che all’articolo 3 ha così disposto:  
«Art. 3. L'Amministrazione regionale e le altre pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire al Commissario dello 
Stato le informazioni ed i documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni».  

(49) Articolo aggiunto dall'articolo 1 della citata legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.  

(50) Nel testo sono stati riportate soltanto le norme degli statuti delle Regioni a ordinamento ordinario concernenti 
espressamente i rapporti tra queste ultime e il Parlamento nazionale. Sono state quindi omesse tutte quelle disposizioni 
degli stessi statuti ordinari che fanno riferimento all’obbligo costituzionale per le Regioni a statuto ordinario di 
rispettare i principi fissati con le leggi dello Stato. Qui di seguito si riportano i riferimenti normativi dei due statuti 
delle Regioni a statuto ordinario che non compaiono nel testo. 
1) LIGURIA: legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 – “Statuto della Regione Liguria” (in G.U. n. 51 del 24 dicembre 
2005 e nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 4 del 4 maggio 2005); 
2) UMBRIA: legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 – “Nuovo Statuto della Regione Umbria”(in G.U. n. 42 del 22 
ottobre 2005 e nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 17 del 18 aprile 2005). 

(51) Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo 10 gennaio 2007, n. 1 (Suppl. straord.)  
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Art. 67. – (La collaborazione e la partecipazione). 1. La Regione promuove e 
favorisce ogni forma di collaborazione e partecipazione agli organi dell'Unione 
europea, del Parlamento e del Governo della Repubblica. 
2. La legge determina le condizioni e le modalità della collaborazione e 
partecipazione. 

Artt. 68-72. – (Omissis). 

Art. 73. – (La Conferenza regionale per la programmazione). 1. La Conferenza 
regionale per la programmazione, istituita presso la presidenza della giunta, è organo 
consultivo della Regione. La Conferenza è presieduta dal presidente della giunta, o da 
un assessore delegato, che provvede alla convocazione. 
2. La Conferenza è composta dai rappresentanti delle autonomie funzionali, delle 
categorie sociali, dei sindacati, del terzo settore, dell'associazionismo e del 
volontariato, degli ex consiglieri regionali e degli ex parlamentari attraverso le 
rispettive associazioni regionali. Si riunisce almeno due volte l'anno; esamina il 
documento di programmazione economica e finanziaria regionale e gli atti di proposta 
dei documenti economico-finanziari; formula proposte e indirizzi; valuta la relazione 
che accompagna il rendiconto; presenta osservazioni sulle proposte di modifica dello 
statuto. 

Artt. 74-83. – (Omissis). 

Art. 84. – (La partecipazione alla Commissione parlamentare per le questioni 

regionali). 1. Il consiglio regionale elegge, tra i suoi membri, i rappresentanti della 
Regione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali che riferiscono al 
consiglio sull’andamento dei lavori della Commissione. 
2. Il presidente del consiglio cura i rapporti tra la rappresentanza regionale ed il 
consiglio e, di concerto con il presidente della giunta, la formazione dell’orientamento 
della Regione.  

Artt. 85-88. – (Omissis). 

Legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 – “Statuto  

della Regione Emilia-Romagna” (
52

)

Artt. 1-22. – (Omissis). 

                                               
(52) Pubblicata nella G.U. n. 33 del 20 agosto 2005, Serie speciale, e nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-
Romagna n. 61 del 1° aprile 2005. 
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Art. 23. – (Consiglio delle autonomie). 1. Il consiglio delle autonomie locali è organo 
di rappresentanza, consultazione e coordinamento tra la Regione e gli enti locali. 
2-6. (Omissis). 
7. Il consiglio può segnalare all'assemblea e al presidente della Regione eventuali 
lesioni dell'autonomia locale da parte di leggi e provvedimenti statali, anche ai fini 
della promozione di questioni di legittimità o conflitti di attribuzione dinanzi alla 
Corte costituzionale, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 134 della 
Costituzione. 
8-9. (Omissis). 

Art. 24. – (Integrazione tra livelli di governo). 1. La Regione, quale ente legislativo e 
di governo, pone a fondamento della propria attività i principi dell'autonomia e 
dell'integrazione tra i livelli istituzionali elettivi previsti dalla Costituzione. 
2-4. (Omissis). 

Artt. 25-27. – (Omissis). 

Art. 28. – (Poteri e funzioni dell’assemblea legislativa). 1-3. (Omissis).  
4. Esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione, dallo statuto e, in 
conformità ad esso, dalle leggi. In particolare spetta all’assemblea: 

a) (omissis); 
b) presentare proposte di legge alle Camere, ai sensi dell’articolo 121 della 

Costituzione; 
c) formulare proposte e pareri della Regione agli organi dello Stato per 

l’elaborazione di programmi e piani nazionali di competenza dello Stato; 
d) (omissis); 
e) esprimere  pareri previsti dall’articolo 133 della Costituzione; 
f-m) (omissis).  

5-7. (Omissis). 

Artt. 29-73. – (Omissis). 

Legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 – “Statuto  

della Regione Marche” 

Artt. 1-5. – (Omissis). 

Art. 6. – (Organi della Regione). 1. Sono organi della Regione il consiglio regionale, 
la giunta e il suo presidente. 
2. Il sistema di elezione e la disciplina dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità del 
presidente, degli assessori e dei consiglieri regionali sono regolati dalla legge 
regionale, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica 
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che determina anche la durata degli organi elettivi. 

Artt. 7-13. – (Omissis). 

Art. 14. – (Attribuzioni del presidente del consiglio). 1. (Omissis). 
2. Cura le relazioni del consiglio con le istituzioni e gli organismi esterni regionali, 
nazionali ed internazionali. 
3-4. (Omissis). 

Artt. 15-20. – (Omissis). 

Art. 21. – (Funzioni del consiglio regionale). 1. Il consiglio esercita la potestà 
legislativa attribuita alla Regione e le altre funzioni conferite dalla Costituzione, dallo 
statuto e dalle leggi; svolge la funzione di indirizzo e di controllo del governo 
regionale. 
2. In particolare il consiglio: 

a) (omissis); 
b) approva proposte di legge da presentare al Parlamento e delibera in ordine 

alla richiesta di referendum abrogativo relativo a leggi e atti equiparati dello Stato e di 
referendum popolare sulle leggi costituzionali; 

c-i) (omissis);  
j) formula le proposte ed i pareri della Regione su questioni di carattere 

istituzionale e sugli indirizzi generali della programmazione nazionale; 
k) formula indirizzi al presidente della giunta e alla giunta stessa sulle questioni 

ritenute di rilevante interesse per la comunità regionale o per quanto attiene ai rapporti 
con l'Unione europea, lo Stato, le Regioni e gli enti locali; 

l-o) (omissis). 

Artt. 22-57. – (Omissis). 

Legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 – “Statuto  

della Regione Piemonte” (
53

)

Artt. 1-27. – (Omissis). 

Art. 28. – (Attribuzioni del consiglio regionale). 1. Il consiglio regionale inoltre 
esercita le funzioni relative: 

a-e) (omissis); 

                                               
(53) Pubblicato nella G.U. n. 26 del 2 luglio 2005 e nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del 7 marzo 
2005, Suppl straord. n. 1. 
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f) ai rapporti istituzionali; 
g) (omissis). 

2. Il consiglio elegge nel proprio seno tre delegati della Regione, di cui uno 
espressione delle minoranze, per l’elezione del Presidente della Repubblica. 
3. (Omissis). 

Artt. 29-73. – (Omissis). 

Art. 74. – (Esercizio dell’iniziativa popolare). 1. I cittadini esercitano l’iniziativa per 
la formazione di leggi e di provvedimenti amministrativi di interesse generale, nonché 
di proposte di legge alle Camere. 
2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno ottomila elettori della Regione 
secondo forme che garantiscano l’autenticità delle firme e la conoscenza dell’oggetto 
della proposta da parte dei presentatori. 
3. (Omissis). 

Artt. 75-102. Norme transitorie e finali. – (Omissis). 

Legge statutaria 11 febbraio 2005 – “Statuto della Regione Toscana” (
54

)

Artt. 1-10. – (Omissis). 

Art. 11. – (Funzioni del consiglio). 1-4. (Omissis). 
5. Il consiglio propone i disegni di legge al Parlamento; esprime pareri alla giunta sui 
bilanci preventivi degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla 
Regione; assicura la qualità delle fonti normative regionali. 
6. Il consiglio, come organo di rappresentanza della comunità regionale, promuove 
l’attuazione dei principi e l’effettività dei diritti sanciti dallo statuto e compie le 
relative verifiche; delibera in materia di referendum popolari; esprime i pareri previsti 
agli articoli 132 e 133 della Costituzione; nomina i rappresentanti della Regione, 
quando non diversamente disposto dallo statuto o, in rapporto agli interessi tutelati, 
dalla legge; mantiene rapporti con le autorità indipendenti e con gli organismi di 
rappresentanza politica nazionali ed esteri; favorisce la partecipazione dei cittadini e 
dei residenti in Toscana alle proprie attività.  
7-8. (Omissis).  

Artt. 12-68. – (Omissis). 

Art. 69. – (Rapporti con lo Stato). 1. La Regione partecipa, nelle forme previste dalla 

                                               
(54) Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 12 dell’11 febbraio 2005. 
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normativa vigente, al processo di formazione e di attuazione delle leggi e degli atti di 
governo statali, ispirandosi al principi di leale collaborazione. 

Artt. 70-82. – (Omissis). 

Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 – “Nuovo Statuto  

della Regione Lazio” (
55

)

Artt. 1-22. – (Omissis). 

Art. 23. – (Funzioni del consiglio). 1. (Omissis). 
2. Spetta al consiglio in particolare: 

a) formulare voti e proposte di legge al Parlamento ed esprimere i pareri relativi
alle modifiche territoriali previste dagli articoli 132 e 133, primo comma, della 
Costituzione; 

b) (omissis); 
c) eleggere i delegati della Regione per l'elezione del Presidente della 

Repubblica, secondo quanto previsto dalla Costituzione; 
d) deliberare per la richiesta di referendum abrogativo e di quello costituzionale, 

ai sensi degli articoli 75 e 138 della Costituzione; 
e-n) (omissis); 
o) approvare i regolamenti delegati dallo Stato, ai sensi dell'articolo 117, sesto 

comma, della Costituzione;  
p-q) (omissis). 

Artt. 24-40. – (Omissis). 

Art. 41. – (Funzioni). 1-3. (Omissis). 
4. Promuove l'impugnazione delle leggi dello Stato e delle altre Regioni e propone 
ricorso per i conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale nonché ricorso 
alla Corte di giustizia delle comunità europee, previa deliberazione della giunta, anche 
su proposta del consiglio delle autonomie locali, dandone comunicazione al consiglio 
regionale. 
5-10. (Omissis). 

Artt. 42-80. – (Omissis). 

                                               
(55) Pubblicato nella G.U. n. 18 del 7 maggio 2005, Serie spec., e nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 31 
dell’11 novembre 2004, Suppl. ord. n. 1.  
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Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 – “Statuto  

della Regione Calabria” (
56

)

Artt. 1-15. – (Omissis). 

Art. 16. – 1. (Omissis). 
2. Il consiglio inoltre: 

a-p) (omissis); 
q) elegge i delegati della Regione per l’elezione del Presidente della Repubblica 

in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza; 
r) delibera sulle richieste di referendum di cui agli articoli 75 e 138 della 

Costituzione; 
s) formula i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione; 
t) può presentare proposte di legge alle Camere. 

3. (Omissis).  

Artt. 17-59. – (Omissis). 

Legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 – “Statuto  

della Regione Puglia” (
57

)

Artt. 1-21. – (Omissis). 

Art. 22. – (Attribuzioni del consiglio regionale). 1. (Omissis). 
2. Il consiglio regionale: 

a-f) (omissis); 
g) propone alle Camere, ai sensi dell’articolo 121 della Costituzione, i progetti di 

legge che coinvolgono gli interessi della Regione e richiede lo svolgimento dei 
referendum nazionali previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione; 

h) esprime i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione; 
i-k) (omissis). 

3-4. (Omissis).  

Artt. 23-62. – (Omissis). 

                                               
(56) Pubblicato nella G.U. n. 6 del 12 febbraio 2005, Serie spec., e nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 19 
del 16 ottobre 2004, Suppl. straord. n. 6. 

(57) Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 57 del 12 maggio 2004. 
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Legge 22 maggio 1971, n. 350 – “Approvazione, ai sensi dell'articolo 

123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto  

della Regione Basilicata” (
58

)

Artt. 1-10. – (Omissis). 

Art. 11. – 1-2. (Omissis). 
3. Spetta al consiglio:  

1) (omissis);  
2) formulare voti e proposte di legge al Parlamento, nonché i pareri di cui agli 

articoli 132 e 133 della Costituzione;  
3) designare, nel proprio seno, a norma del secondo comma dell'articolo 83 della 

Costituzione, tre delegati che partecipano alla elezione del Presidente della 
Repubblica;  

4) deliberare sulla richiesta di referendum legislativo e costituzionale, a norma 
degli articoli 75 e 138 della Costituzione;  

5-16) (omissis);  
17) formulare pareri di interesse generale richiesti dagli organi costituzionali della 

Repubblica;  
18-21) (omissis).  

4. (Omissis). 

Artt. 12-71. – (Omissis). 

Legge 22 maggio 1971, n. 348 – “Approvazione, ai sensi dell'articolo 

123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto  

della Regione Campania” (
59

)

Artt. 1-19. – (Omissis). 

Art. 20. – (Attribuzioni del consiglio). Spetta in particolare al consiglio regionale:  
1) (omissis); 
2) formulare proposte di legge alle Camere in materie non rientranti nella 

                                               
(58) Pubblicata nella G.U. 14 giugno 1971, n. 148, Suppl. ord. alla Parte prima. Il presente statuto deve essere letto 
tenendo presenti gli effetti derivanti dalle modifiche introdotte dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 
(“Disposizioni concernenti l'elezione diretta del presidente della giunta regionale e l'autonomia statutaria delle 
Regioni”), e dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (“Modifiche al titolo V della parte seconda della 
Costituzione”).  

(59) Pubblicata nella G.U. 14 giugno 1971, n. 148, Suppl. ord. alla Parte prima. Il presente statuto deve essere letto 
tenendo presenti gli effetti derivanti dalle modifiche introdotte dalle citate leggi costituzionali 22 novembre 1999, n. 1, 
e 18 ottobre 2001, n. 3.  
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competenza normativa regionale;  
3) indirizzare al Parlamento ed al Governo voti e richieste su ogni questione 

riguardante la Regione;  
4) avanzare richieste di sospensione o di revoca di provvedimenti contrari agli 

interessi della Regione;  
5) eleggere i delegati della Regione per la elezione del Presidente della Repubblica 

in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza;  
6) deliberare sulle richieste di referendum;
7) formulare i pareri sulle materie previste dagli articoli 132 e 133 della 

Costituzione;  
8-23) (omissis).  

Artt. 12-71. – (Omissis). 

Legge 22 maggio 1971, n. 347 – “Approvazione, ai sensi dell'articolo 

123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto  

della Regione Molise” (
60

)

Artt. 1-5. – (Omissis). 

Art. 6. – (Attribuzioni del consiglio). 1. (Omissis). 
2. Spetta al consiglio:  

a-l) (omissis);  
m) esercitare l'iniziativa legislativa innanzi alle Camere con le modalità previste 

per l'approvazione delle leggi regionali. Le proposte di legge sono trasmesse ai 
Presidenti delle Camere dal presidente del consiglio regionale;  

n) esercitare il potere di richiesta del referendum nazionale a norma della 
Costituzione e delle leggi;  

o) indirizzare voti alle Camere e al Governo;  
p-q) (omissis);  
r) eleggere, a norma dell'articolo 83, secondo comma, della Costituzione, i tre 

delegati della Regione che partecipano alla elezione del Presidente della Repubblica. 
A tal fine ciascun consigliere vota non più di due nomi;  

s-t) (omissis). 

Artt. 7-66. – (Omissis). 

                                               
(60) Pubblicata nella G.U. 14 giugno 1971, n. 148, Suppl. ord. alla Parte prima. Il presente statuto deve essere letto 
tenendo presenti gli effetti derivanti dalle modifiche introdotte dalle citate leggi costituzionali 22 novembre 1999, n. 1, 
e 18 ottobre 2001, n. 3.  
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(61) Pubblicata nella G.U. 14 giugno 1971, n. 148, Suppl. ord. alla Parte prima. Il presente statuto deve essere letto 
tenendo presenti gli effetti derivanti dalle modifiche introdotte dalle citate leggi costituzionali 22 novembre 1999, n. 1, 
e 18 ottobre 2001, n. 3.  

(62) Pubblicata nella G.U. 14 giugno 1971, n. 148, Suppl. ord. alla Parte prima. Il presente statuto deve essere letto 
tenendo presenti gli effetti derivanti dalle modifiche introdotte dalle citate leggi costituzionali 22 novembre 1999, n. 1, 
e 18 ottobre 2001, n. 3.  

Legge 22 maggio 1971, n. 340 – “Approvazione, ai sensi dell'articolo 

123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione 

Veneto” (
61

)

Artt. 1-8. – (Omissis). 

Art. 9. – Il consiglio regionale:  
a) approva i pareri di cui all'articolo 133 della Costituzione e ogni altro parere 

formalmente richiesto alla Regione dagli organi costituzionali della Repubblica;  
b) designa i tre delegati per la elezione del Presidente della Repubblica a termini 

dell'articolo 83 della Costituzione;  
c) fa le proposte e approva gli atti con i quali la Regione partecipa alla 

programmazione nazionale;  
d) nomina i rappresentanti della Regione in enti od organi statali, regionali o 

locali, salvi i casi in cui la stessa potestà sia attribuita dalle leggi della Repubblica ad 
altri organi della Regione;  

e-l) (omissis). 
(Omissis). 

Artt. 10-64. – (Omissis). 

Legge 22 maggio 1971, n. 339 – “Approvazione, ai sensi dell'articolo 

123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto  

della Regione Lombardia” (
62

)

Artt. 1-5. – (Omissis). 

Art. 6. – 1-4. (Omissis). 
5. Spettano al consiglio:  

1-12) (omissis);  
13) la formulazione dei pareri formalmente richiesti alla Regione dagli organi 

costituzionali della Repubblica;  
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14) la designazione dei componenti di commissioni e di altri organi collegiali, 
spettante alla Regione e non attribuita ad altri organi della Regione medesima dal 
presente statuto o dalle leggi;  

15) (omissis);  
16) la designazione a norma del secondo comma dell'articolo 83 della 

Costituzione dei delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica;  
17) la deliberazione di proposte di legge alle Camere a norma del secondo comma 

dell'articolo 121 della Costituzione;  
18) la deliberazione di richieste di referendum a norma degli articoli 75 e 138 

della Costituzione;  
19) la formulazione dei pareri di cui agli articoli 132 e 133 della Costituzione;  
20) (omissis). 

Artt. 7-74. – (Omissis). 

3) Altre disposizioni:

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 – “Modifiche al titolo V 

della parte seconda della Costituzione” (
63

)

Artt. 1-9. – (Omissis) (64). 

Art. 10. – 1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente 
legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province 
autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più 
ampie rispetto a quelle già attribuite (65).  

Art. 11. – 1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della 
Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 
possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province 
autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.  

                                               
(63) Per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla presente legge, cfr. la legge 5 giugno 2003, n. 131 
(“Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”), 
riportata più avanti. 

(64) Gli articoli da 1 a 6 sostituiscono rispettivamente gli articoli da 114 a 120 della Costituzione. L’articolo 7 aggiunge 
un comma all'articolo 123 della Costituzione, l’articolo 8 sostituisce l'articolo 127 della Costituzione e, infine, 
l’articolo 9 modifica il secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione ed abroga gli articoli 115, 124, 125 primo 
comma, 128, 129 e 130 della Costituzione.  

(65) Per l’attuazione del presente articolo, cfr. l'articolo 11 della citata legge 5 giugno 2003, n. 131, e il citato decreto 
legislativo 24 aprile 2006, n. 208. 
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2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma 
dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle 
quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del 
comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato 
all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che 
ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti 
del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi 
componenti.  

Legge 2 luglio 2004, n. 165 – “Disposizioni di attuazione dell’articolo 

122, primo comma, della Costituzione” 

Capo I 

Art. 1. – (Disposizioni generali). 1. Il presente Capo stabilisce in via esclusiva, ai 
sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, i princìpi fondamentali 
concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del 
presidente e degli altri componenti della giunta regionale, nonché dei consiglieri 
regionali.  

Art. 2. – (Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, 

della Costituzione, in materia di ineleggibilità). 1. Fatte salve le disposizioni 
legislative statali in materia di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze 
di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione, le Regioni 
disciplinano con legge i casi di ineleggibilità, specificamente individuati, di cui 
all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti princìpi 
fondamentali:  

a) sussistenza delle cause di ineleggibilità qualora le attività o le funzioni svolte 
dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle Regioni, possano turbare 
o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano 
violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati;  

b) inefficacia delle cause di ineleggibilità qualora gli interessati cessino dalle 
attività o dalle funzioni che determinano l'ineleggibilità, non oltre il giorno fissato per 
la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito, ferma 
restando la tutela del diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato, 
del candidato;  

c) applicazione della disciplina delle incompatibilità alle cause di ineleggibilità 
sopravvenute alle elezioni qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3, 
comma 1, lettere a) e b);  

d) attribuzione ai consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di 
ineleggibilità dei propri componenti e del presidente della giunta eletto a suffragio 
universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui 
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relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla 
pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;  

e) eventuale differenziazione della disciplina dell'ineleggibilità nei confronti del 
presidente della giunta regionale e dei consiglieri regionali;  

f) previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato 
consecutivo del presidente della giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, 
sulla base della normativa regionale adottata in materia.  

Art. 3. – (Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, 

della Costituzione, in materia di incompatibilità). 1. Le Regioni disciplinano con 
legge i casi di incompatibilità, specificatamente individuati, di cui all'articolo 122, 
primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti princìpi fondamentali:  

a) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte 
dal presidente o dagli altri componenti della giunta regionale o dai consiglieri 
regionali e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibile, anche in 
relazione a peculiari condizioni delle Regioni, di compromettere il buon andamento e 
l'imparzialità dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva;  

b) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte 
dal presidente o dagli altri componenti della giunta regionale o dai consiglieri 
regionali e le funzioni svolte dai medesimi presso organismi internazionali o 
sopranazionali;  

c) eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità tra la carica di assessore 
regionale e quella di consigliere regionale;  

d) in caso di previsione della causa di incompatibilità per lite pendente con la 
Regione, osservanza dei seguenti criteri:  

1) previsione della incompatibilità nel caso in cui il soggetto sia parte attiva 
della lite;  

2) qualora il soggetto non sia parte attiva della lite, previsione della 
incompatibilità esclusivamente nel caso in cui la lite medesima sia conseguente o sia 
promossa a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato;  

e) attribuzione ai consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di 
incompatibilità dei propri componenti e del presidente della giunta eletto a suffragio 
universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui 
relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla 
pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;  

f) eventuale differenziazione della disciplina dell'incompatibilità nei confronti del 
presidente della giunta regionale, degli altri componenti della stessa giunta e dei 
consiglieri regionali;  

g) fissazione di un termine dall'accertamento della causa di incompatibilità, non 
superiore a trenta giorni, entro il quale, a pena di decadenza dalla carica, deve essere 
esercitata l'opzione o deve cessare la causa che determina l'incompatibilità, ferma 
restando la tutela del diritto dell'eletto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o 
privato.  
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Art. 4. – (Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, 

della Costituzione, in materia di sistema di elezione). 1. Le Regioni disciplinano con 
legge il sistema di elezione del presidente della giunta regionale e dei consiglieri 
regionali nei limiti dei seguenti princìpi fondamentali:  

a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili 
maggioranze nel consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze;  

b) contestualità dell'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio 
regionale, se il presidente è eletto a suffragio universale e diretto. Previsione, nel caso 
in cui la Regione adotti l'ipotesi di elezione del presidente della giunta regionale 
secondo modalità diverse dal suffragio universale e diretto, di termini temporali 
tassativi, comunque non superiori a novanta giorni, per l'elezione del presidente e per 
l'elezione o la nomina degli altri componenti della giunta;  

c) divieto di mandato imperativo.  

Capo II 

Art. 5. – (Durata degli organi elettivi regionali). 1. Gli organi elettivi delle Regioni 
durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello 
scioglimento anticipato del consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun 
consiglio dalla data della elezione.  

Legge 5 giugno 2003, n. 131 – “Disposizioni per l’adeguamento 

dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 

ottobre 2001, n. 3” (
66

)

Art. 1. – (Attuazione dell’articolo 117, primo e terzo comma, della Costituzione, in 

materia di legislazione regionale). 1. Costituiscono vincoli alla potestà legislativa 
dello Stato e delle Regioni, ai sensi dell’articolo 117, primo comma, della 
Costituzione, quelli derivanti dalle norme di diritto internazionale generalmente 
riconosciute, di cui all’articolo 10 della Costituzione, da accordi di reciproca 
limitazione della sovranità, di cui all’articolo 11 della Costituzione, dall’ordinamento 
comunitario e dai trattati internazionali. 
2. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente 
legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in 
ciascuna Regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in 
materia, fermo quanto previsto al comma 3, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce 
della Corte costituzionale. Le disposizioni normative regionali vigenti alla data di 
entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione 
esclusiva statale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle 

                                               
(66) La legge è altresì conosciuta come “legge La Loggia”, dal nome del Ministro per gli affari regionali proponente.  
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disposizioni statali in materia, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte 
costituzionale. 
3. Nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le Regioni esercitano la 
potestà legislativa nell’ambito dei princìpi fondamentali espressamente determinati 
dallo Stato o, in difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti. 
4. In sede di prima applicazione, per orientare l’iniziativa legislativa dello Stato e delle 
Regioni fino all’entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definirà i nuovi 
princìpi fondamentali, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei 
ministri, di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi meramente 
ricognitivi dei princìpi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie 
previste dall’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, attenendosi ai princìpi 
della esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed omogeneità. Gli schemi 
dei decreti, dopo l’acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito 
denominata: «Conferenza Stato-Regioni», sono trasmessi alle Camere per 
l’acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, 
compreso quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da 
rendersi entro sessanta giorni dall’assegnazione alle Commissioni medesime. 
Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le 
eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-Regioni ed alle Camere per il parere 
definitivo, da rendersi, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni dalla 
trasmissione dei testi medesimi. Il parere parlamentare definitivo è reso dalla 
Commissione parlamentare per le questioni regionali. Gli schemi di decreto legislativo 
sono esaminati rilevando se in essi non siano indicati alcuni dei princìpi fondamentali 
ovvero se vi siano disposizioni che abbiano un contenuto innovativo dei princìpi 
fondamentali, e non meramente ricognitivo ai sensi del presente comma, ovvero si 
riferiscano a norme vigenti che non abbiano la natura di principio fondamentale. In tal 
caso il Governo può omettere quelle disposizioni dal decreto legislativo, oppure le può 
modificare in conformità alle indicazioni contenute nel parere o, altrimenti, deve 
trasmettere ai Presidenti delle Camere e al Presidente della Commissione parlamentare 
per le questioni regionali una relazione nella quale sono indicate le specifiche 
motivazioni di difformità dal parere parlamentare (67). 
5. Nei decreti legislativi di cui al comma 4, sempre a titolo di mera ricognizione, 
possono essere individuate le disposizioni che riguardano le stesse materie ma che 
rientrano nella competenza esclusiva dello Stato a norma dell’articolo 117, secondo 

                                               
(67) Comma così modificato prima dall'articolo 1 della legge 28 maggio 2004, n. 140 (“Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali. Proroga di 
termini di deleghe legislative”), e poi dall'articolo 4 della legge 27 dicembre 2004, n. 306 (“Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da 
disposizioni legislative. Disposizioni di proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative”). In attuazione della 
delega contenuta nel presente comma, cfr. il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30, in materia di professioni, il 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 170, in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, e il decreto legislativo 18 
aprile 2006, n. 171, in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito 
fondiario e agrario a carattere regionale.  
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(68) La Corte costituzionale, con sentenza 13-28 luglio 2004, n. 280 (G.U. 4 agosto 2004, n. 30 - Prima serie speciale), 
ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità dei commi quinto e sesto del presente articolo 1. 

(69) Comma così modificato prima dall'articolo 1 della citata legge 28 maggio 2004, n. 140, e poi dall'articolo 5 della 
citata legge 27 dicembre 2004, n. 306.  

comma, della Costituzione. 
6. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 4, il Governo si attiene 
ai seguenti criteri direttivi: 

a) individuazione dei princìpi fondamentali per settori organici della materia in 
base a criteri oggettivi desumibili dal complesso delle funzioni e da quelle affini, 
presupposte, strumentali e complementari, e in modo da salvaguardare la potestà 
legislativa riconosciuta alle Regioni ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della 
Costituzione; 

b) considerazione prioritaria, ai fini dell’individuazione dei princìpi fondamentali, 
delle disposizioni statali rilevanti per garantire l’unità giuridica ed economica, la tutela 
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il rispetto 
delle norme e dei trattati internazionali e della normativa comunitaria, la tutela 
dell’incolumità e della sicurezza pubblica, nonché il rispetto dei princìpi generali in 
materia di procedimenti amministrativi e di atti concessori o autorizzatori; 

c) considerazione prioritaria del nuovo sistema di rapporti istituzionali derivante 
dagli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione; 

d) considerazione prioritaria degli obiettivi generali assegnati dall’articolo 51, 
primo comma, e dall’articolo 117, settimo comma, della Costituzione, alla legislazione 
regionale; 

e) coordinamento formale delle disposizioni di principio e loro eventuale 
semplificazione (68).  

Art. 2. – (Delega al Governo per l’attuazione dell’articolo 117, secondo comma, 

lettera p), della Costituzione e per l’adeguamento delle disposizioni in materia di enti 

locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3). 1. Il Governo è delegato ad 
adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta 
del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per le 
riforme istituzionali e la devoluzione e dell’economia e delle finanze, uno o più decreti 
legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell’articolo 
117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, essenziali per il funzionamento di 
Comuni, Province e Città metropolitane nonché per il soddisfacimento di bisogni 
primari delle comunità di riferimento (69). 
2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, si provvede, altresì, nell’ambito della 
competenza legislativa dello Stato, alla revisione delle disposizioni in materia di enti 
locali, per adeguarle alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l’acquisizione dei pareri 
del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», da 
rendere entro trenta giorni dalla trasmissione degli schemi medesimi, sono trasmessi 
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alle Camere per l’acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni 
parlamentari, da rendere entro quarantacinque giorni dall’assegnazione alle 
Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le 
proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza unificata e alle 
Camere per il parere definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta e 
quarantacinque giorni dalla trasmissione dei testi medesimi. 
4. Nell’attuazione della delega di cui ai commi 1 e 2, il Governo si attiene ai seguenti 
princìpi e criteri direttivi: 

a) garantire il rispetto delle competenze legislative dello Stato e delle Regioni, 
l’autonomia e le competenze costituzionali degli enti territoriali ai sensi degli articoli 
114, 117 e 118 della Costituzione, nonché la valorizzazione delle potestà statutaria e 
regolamentare dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane; 

b) individuare le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città 
metropolitane in modo da prevedere, anche al fine della tenuta e della coesione 
dell’ordinamento della Repubblica, per ciascun livello di governo locale, la titolarità 
di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali e 
imprescindibili per il funzionamento dell’ente e per il soddisfacimento di bisogni 
primari delle comunità di riferimento, tenuto conto, in via prioritaria, per Comuni e 
Province, delle funzioni storicamente svolte; 

c) valorizzare i princìpi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione nella 
allocazione delle funzioni fondamentali in modo da assicurarne l’esercizio da parte del 
livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne garantisca 
l’ottimale gestione anche mediante l’indicazione dei criteri per la gestione associata tra 
i Comuni; 

d) prevedere strumenti che garantiscano il rispetto del principio di leale 
collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni 
fondamentali che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più enti, allo 
scopo individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo tra enti locali, 
Regioni e Stato; 

e) attribuire all’autonomia statutaria degli enti locali la potestà di individuare 
sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell’ente, secondo 
criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, nonché 
forme e modalità di intervento, secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di 
adeguatezza, nei casi previsti dagli articoli 141, commi 2 e 8, 193, comma 4, 243, 
comma 6, lettera b), 247 e 251 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

f) prevedere una disciplina di princìpi fondamentali idonea a garantire un 
ordinamento finanziario e contabile degli enti locali che consenta, sulla base di 
parametri obiettivi e uniformi, la rilevazione delle situazioni economiche e finanziarie 
degli enti locali ai fini della attivazione degli interventi previsti dall’articolo 119, terzo 
e quinto comma, della Costituzione, anche tenendo conto delle indicazioni dell’Alta 
Commissione di studio di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 
dicembre 2002, n. 289; 

g) procedere alla revisione delle disposizioni legislative sugli enti locali, comprese 
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quelle contenute nel testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, limitatamente alle norme che contrastano 
con il sistema costituzionale degli enti locali definito dalla legge costituzionale 18 
ottobre 2001, n. 3, attraverso la modificazione, l’integrazione, la soppressione e il 
coordinamento formale delle disposizioni vigenti, anche al fine di assicurare la 
coerenza sistematica della normativa, l’aggiornamento e la semplificazione del 
linguaggio normativo; 

h) adeguare i procedimenti di istituzione delle Città metropolitane al disposto 
dell’articolo 114 della Costituzione, fermo restando il principio di partecipazione degli 
enti e delle popolazioni interessati; 

i) individuare e disciplinare gli organi di governo delle Città metropolitane e il 
relativo sistema elettorale, secondo criteri di rappresentatività e democraticità che 
favoriscano la formazione di maggioranze stabili e assicurino la rappresentanza delle 
minoranze, anche tenendo conto di quanto stabilito per i Comuni e le Province; 

l) definire la disciplina dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di 
incandidabilità alle cariche elettive delle Città metropolitane anche tenendo conto di 
quanto stabilito in materia per gli amministratori di Comuni e Province; 

m) mantenere ferme le disposizioni in vigore relative al controllo sugli organi 
degli enti locali, alla vigilanza sui servizi di competenza statale attribuiti al sindaco 
quale ufficiale del Governo, nonché, fatta salva la polizia amministrativa locale, ai 
procedimenti preordinati alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica nonché le 
disposizioni volte ad assicurare la conformità dell’attività amministrativa alla legge, 
allo statuto e ai regolamenti; 

n) valorizzare le forme associative anche per la gestione dei servizi di competenza 
statale affidati ai Comuni; 

o) garantire il rispetto delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale; 
p) indicare espressamente sia le norme implicitamente abrogate per effetto 

dell’entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sia quelle anche 
implicitamente abrogate da successive disposizioni;

q) rispettare i princìpi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale e fare salve le 
competenze spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di 
Trento e di Bolzano. 
5. La decorrenza dell’esercizio delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e 
Città metropolitane che, a seguito dell’adozione dei decreti legislativi di cui al comma 
1, sono attribuite ad un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in 
vigore dei medesimi decreti legislativi, è stabilita dalle leggi che determinano i beni e 
le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire. A tale fine il 
Governo, in conformità ad accordi da definire in sede di Conferenza unificata, su 
proposta del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, 
per le riforme istituzionali e la devoluzione e dell’economia e delle finanze, sentiti i 
Ministri interessati, presenta al Parlamento uno o più disegni di legge collegati, ai 
sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive 
modificazioni, alla manovra finanziaria annuale, per il recepimento dei suddetti 
accordi. Ciascuno dei predetti disegni di legge è corredato della relazione tecnica con 
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l’indicazione della quantificazione e della ripartizione dei beni e delle risorse 
finanziarie, umane, strumentali e organizzative, ai fini della valutazione della 
congruità tra i trasferimenti e gli oneri conseguenti all’espletamento delle funzioni 
conferite. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano fino alla data di 
entrata in vigore delle norme concernenti il nuovo sistema finanziario in attuazione 
dell’articolo 119 della Costituzione. 
6. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al 
comma 1, il Governo può emanare, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi 
indicati al comma 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 
medesimi. 
7. I provvedimenti collegati di cui al comma 5 non possono comportare nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica.  

Art. 3. – (Testi unici delle disposizioni legislative vigenti non aventi carattere di 

principio fondamentale nelle materie di legislazione concorrente). 1. Fermo restando 
quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, primo periodo, il Governo è delegato ad 
adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui 
all’articolo 1, uno o più decreti legislativi al fine di raccogliere in testi unici 
meramente compilativi le disposizioni legislative residue, per ambiti omogenei nelle 
materie di legislazione concorrente, apportandovi le sole modifiche, di carattere 
esclusivamente formale, necessarie ad assicurarne il coordinamento nonché la 
coerenza terminologica. 
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l’acquisizione del parere 
della Conferenza Stato-Regioni, sono trasmessi alle Camere per il parere delle 
competenti Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per le 
questioni regionali. Decorsi trenta giorni dall’assegnazione, i decreti legislativi 
possono essere emanati anche in mancanza del parere parlamentare.  

Art. 4. – (Attuazione dell’articolo 114, secondo comma, e dell’articolo 117, sesto 

comma, della Costituzione in materia di potestà normativa degli enti locali). 1. I 
Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i 
princìpi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà 
statutaria e in quella regolamentare. 
2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i princìpi generali in materia di 
organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in 
attuazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, stabilisce i 
princìpi di organizzazione e funzionamento dell’ente, le forme di controllo, anche 
sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare. 
3. L’organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle 
norme statutarie. 
4. La disciplina dell’organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni 
dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà 
regolamentare dell’ente locale, nell’ambito della legislazione dello Stato o della 
Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive 
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competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 
118 della Costituzione. 
5. Il potere normativo è esercitato anche dalle Unioni di comuni, dalle Comunità 
montane e isolane. 
6. Fino all’adozione dei regolamenti degli enti locali, si applicano le vigenti norme 
statali e regionali, fermo restando quanto previsto dal presente articolo.  

Art. 5. – (Attuazione dell’articolo 117, quinto comma, della Costituzione sulla 

partecipazione delle Regioni in materia comunitaria). 1. Le Regioni e le Province 
autonome di Trento e di Bolzano concorrono direttamente, nelle materie di loro 
competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, 
nell’ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di 
lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea, secondo modalità da 
concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni che tengano conto della particolarità 
delle autonomie speciali e, comunque, garantendo l’unitarietà della rappresentazione 
della posizione italiana da parte del capo delegazione designato dal Governo. Nelle 
delegazioni del Governo deve essere prevista la partecipazione di almeno un 
rappresentante delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e 
di Bolzano. Nelle materie che spettano alle Regioni ai sensi dell’articolo 117, quarto 
comma, della Costituzione, il capo delegazione, che può essere anche un presidente di 
giunta regionale o di Provincia autonoma, è designato dal Governo sulla base di criteri 
e procedure determinati con un accordo generale di cooperazione tra Governo, 
Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale stipulato in sede di Conferenza Stato-
Regioni. In attesa o in mancanza di tale accordo, il capo delegazione è designato dal 
Governo. Dall’attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica (70). 
2. Nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome di 
Trento e di Bolzano, il Governo può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia 
delle Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi anche 
su richiesta di una delle Regioni o delle Province autonome. Il Governo è tenuto a 
proporre tale ricorso qualora esso sia richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni a 
maggioranza assoluta delle Regioni e delle Province autonome.  

Art. 6. – (Attuazione dell’articolo 117, quinto e nono comma, della Costituzione 

sull’attività internazionale delle Regioni). 1. Le Regioni e le Province autonome di 
Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, provvedono 
direttamente all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali ratificati, 
dandone preventiva comunicazione al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza 
del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, i quali, nei successivi 

                                               
(70) Cfr. altresì il Provvedimento 16 marzo 2006, n. 2537 (“Accordo generale di cooperazione tra il Governo, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alla 
formazione degli atti comunitari. Accordo, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131”, in 
G.U. 30 marzo 2006, n. 75). 
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trenta giorni dal relativo ricevimento, possono formulare criteri e osservazioni. In caso 
di inadempienza, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si 
applicano le disposizioni di cui all’articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili. 
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria 
competenza legislativa, possono concludere, con enti territoriali interni ad altro Stato, 
intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nonché a 
realizzare attività di mero rilievo internazionale, dandone comunicazione prima della 
firma alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali 
ed al Ministero degli affari esteri, ai fini delle eventuali osservazioni di questi ultimi e 
dei Ministeri competenti, da far pervenire a cura del Dipartimento medesimo entro i 
successivi trenta giorni, decorsi i quali le Regioni e le Province autonome possono 
sottoscrivere l’intesa. Con gli atti relativi alle attività sopra indicate, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e di Bolzano non possono esprimere valutazioni relative 
alla politica estera dello Stato, né possono assumere impegni dai quali derivino 
obblighi od oneri finanziari per lo Stato o che ledano gli interessi degli altri soggetti di 
cui all’articolo 114, primo comma, della Costituzione. 
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria 
competenza legislativa, possono, altresì, concludere con altri Stati accordi esecutivi ed 
applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura 
tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica finalizzati a favorire il loro 
sviluppo economico, sociale e culturale, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli 
derivanti dall’ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e dalle linee e 
dagli indirizzi di politica estera italiana, nonché, nelle materie di cui all’articolo 117, 
terzo comma, della Costituzione, dei princìpi fondamentali dettati dalle leggi dello 
Stato. A tale fine ogni Regione o Provincia autonoma dà tempestiva comunicazione 
delle trattative al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei 
ministri – Dipartimento per gli affari regionali, che ne danno a loro volta 
comunicazione ai Ministeri competenti. Il Ministero degli affari esteri può indicare 
princìpi e criteri da seguire nella conduzione dei negoziati; qualora questi ultimi si 
svolgano all’estero, le competenti rappresentanze diplomatiche e i competenti uffici 
consolari italiani, previa intesa con la Regione o con la Provincia autonoma, 
collaborano alla conduzione delle trattative. La Regione o la Provincia autonoma, 
prima di sottoscrivere l’accordo, comunica il relativo progetto al Ministero degli affari 
esteri, il quale, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli 
affari regionali, ed accertata l’opportunità politica e la legittimità dell’accordo, ai sensi 
del presente comma, conferisce i pieni poteri di firma previsti dalle norme del diritto 
internazionale generale e dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 
maggio 1969, ratificata ai sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 112. Gli accordi 
sottoscritti in assenza del conferimento di pieni poteri sono nulli. 
4. Agli accordi stipulati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di 
Bolzano è data pubblicità in base alla legislazione vigente. 
5. Il Ministro degli affari esteri può, in qualsiasi momento, rappresentare alla Regione 
o alla Provincia autonoma interessata questioni di opportunità inerenti alle attività di 
cui ai commi da 1 a 3 e derivanti dalle scelte e dagli indirizzi di politica estera dello 
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Stato e, in caso di dissenso, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – 
Dipartimento per gli affari regionali, chiedere che la questione sia portata in Consiglio 
dei ministri che, con l’intervento del presidente della giunta regionale o provinciale 
interessato, delibera sulla questione. 
6. In caso di violazione degli accordi di cui al comma 3, ferma restando la 
responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni dell’articolo 8, 
commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili. 
7. Resta fermo che i Comuni, le Province e le Città metropolitane continuano a 
svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle materie loro attribuite, secondo 
l’ordinamento vigente, comunicando alle Regioni competenti ed alle amministrazioni 
di cui al comma 2 ogni iniziativa.  

Art. 7. – (Attuazione dell’articolo 118 della Costituzione in materia di esercizio delle 

funzioni amministrative). 1. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, 
provvedono a conferire le funzioni amministrative da loro esercitate alla data di 
entrata in vigore della presente legge, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, 
differenziazione e adeguatezza, attribuendo a Province, Città metropolitane, Regioni e 
Stato soltanto quelle di cui occorra assicurare l’unitarietà di esercizio, per motivi di 
buon andamento, efficienza o efficacia dell’azione amministrativa ovvero per motivi 
funzionali o economici o per esigenze di programmazione o di omogeneità territoriale, 
nel rispetto, anche ai fini dell’assegnazione di ulteriori funzioni, delle attribuzioni 
degli enti di autonomia funzionale, anche nei settori della promozione dello sviluppo 
economico e della gestione dei servizi. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, 
Comuni e Comunità montane favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o 
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di 
sussidiarietà. In ogni caso, quando sono impiegate risorse pubbliche, si applica 
l’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tutte le altre funzioni amministrative 
non diversamente attribuite spettano ai Comuni, che le esercitano in forma singola o 
associata, anche mediante le Comunità montane e le Unioni dei comuni. 
2. Per le finalità di cui al comma 1, e comunque ai fini del trasferimento delle 
occorrenti risorse, sulla base degli accordi con le Regioni e le autonomie locali, da 
concludere in sede di Conferenza unificata, diretti in particolare all’individuazione dei 
beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per 
l’esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire, il Governo, su proposta del 
Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, sentiti i Ministri interessati, presenta al Parlamento uno o più disegni di legge 
collegati, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e 
successive modificazioni, alla manovra finanziaria annuale, per il recepimento dei 
suddetti accordi. Ciascuno dei predetti disegni di legge deve essere corredato da 
idonea relazione tecnica e non deve recare oneri aggiuntivi a carico della finanza 
pubblica. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano fino alla data di 
entrata in vigore delle norme relative al nuovo sistema finanziario in attuazione 
dell’articolo 119 della Costituzione. 
3. Sulla base dei medesimi accordi e nelle more dell’approvazione dei disegni di legge 
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di cui al comma 2, lo Stato può avviare i trasferimenti dei suddetti beni e risorse 
secondo princìpi di invarianza di spesa e con le modalità previste al numero 4) del 
punto II dell’Accordo del 20 giugno 2002, recante intesa interistituzionale tra Stato, 
Regioni ed enti locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2002. A 
tale fine si provvede mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei 
ministri, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio dello Stato e del 
patto di stabilità. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 7, commi 8, 9, 10 e 
11, e 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Gli schemi di decreto, ciascuno 
dei quali deve essere corredato di idonea relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere 
per l’acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per 
materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni 
dall’assegnazione. 
4. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti 
giorni per l’espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità 
della materia o per il numero degli schemi di decreto trasmessi nello stesso periodo 
all’esame delle Commissioni. Qualora sia concessa, ai sensi del presente comma, la 
proroga del termine per l’espressione del parere, i termini per l’adozione dei decreti 
sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine di cui al comma 3, ovvero quello 
prorogato ai sensi del presente comma, senza che le Commissioni abbiano espresso i 
pareri di rispettiva competenza, i decreti possono comunque essere adottati. I decreti 
sono adottati con il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze e devono 
conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze 
di carattere finanziario nelle parti in cui essi formulano identiche condizioni. 
5. Nell’adozione dei decreti, si tiene conto delle indicazioni contenute nel Documento 
di programmazione economico-finanziaria, come approvato dalle risoluzioni 
parlamentari. Dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti o da quella diversa 
indicata negli stessi, le Regioni o gli enti locali possono provvedere all’esercizio delle 
funzioni relative ai beni e alle risorse trasferite. Tali decreti si applicano fino alla data 
di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 2. 
6. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti previsti dal presente articolo, le 
funzioni amministrative continuano ad essere esercitate secondo le attribuzioni 
stabilite dalle disposizioni vigenti, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della 
Corte costituzionale. 
7. La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il 
rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e 
Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Le sezioni regionali di controllo della 
Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla 
gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di 
principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione 
finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli 
esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati. Resta ferma la 
potestà delle Regioni a statuto speciale, nell’esercizio della loro competenza, di 
adottare particolari discipline nel rispetto delle suddette finalità. Per la determinazione 
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dei parametri di gestione relativa al controllo interno, la Corte dei conti si avvale 
anche degli studi condotti in materia dal Ministero dell’interno. 
8. Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni 
regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e 
dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nonché pareri in materia di 
contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il 
Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città 
metropolitane. 
9. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate, 
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati, 
salvo diversa previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal consiglio
regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato 
istituito, dal presidente del consiglio regionale su indicazione delle associazioni 
rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale. I predetti componenti 
sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali 
acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, 
finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in carica cinque anni e non sono 
riconfermabili. Lo status dei predetti componenti è equiparato a tutti gli effetti, per la 
durata dell’incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari 
a carico della Regione. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della 
Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell’articolo unico del 
decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385. Nella prima 
applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e ai commi 7 e 8, ciascuna 
sezione regionale di controllo, previe intese con la Regione, può avvalersi di personale 
della Regione sino ad un massimo di dieci unità, il cui trattamento economico resta a 
carico dell’amministrazione di appartenenza. Possono essere utilizzati a tal fine, con 
oneri a carico della Regione, anche segretari comunali e provinciali del ruolo unico 
previsto dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previe intese con l’Agenzia autonoma per la 
gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali o con le sue sezioni regionali.  

Art. 8. – (Attuazione dell’articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo). 1. Nei 
casi e per le finalità previsti dall’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il 
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, 
anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all’ente interessato un 
congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente 
tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l’organo interessato, su proposta del 
Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i 
provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. 
Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il presidente della giunta regionale 
della Regione interessata al provvedimento. 
2. Qualora l’esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio 
alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al 
comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del 
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Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L’articolo 
11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato. 
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l’esercizio dei 
poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del 
commissario deve tenere conto dei princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il 
commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo 
sia stato istituito. 
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l’intervento sostitutivo non sia procrastinabile 
senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall’articolo 120 della Costituzione, il 
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle 
Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono 
immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-
Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che 
possono chiederne il riesame. 
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite. 
6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni 
o di Conferenza unificata, dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive 
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi 
comuni; in tale caso è esclusa l’applicazione dei commi 3 e 4 dell’articolo 3 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all’articolo 117, terzo e 
quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di 
coordinamento di cui all’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all’articolo 4 
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (71).  

Art. 9. – (Attuazione degli articoli 123, secondo comma, e 127 della Costituzione, in 

materia di ricorsi alla Corte costituzionale). 1. L’articolo 31 della legge 11 marzo 
1953, n. 87, è sostituito dal seguente: 
«Art. 31. – 1. La questione di legittimità costituzionale di uno statuto regionale può, a 
norma del secondo comma dell’articolo 123 della Costituzione, essere promossa entro 
il termine di trenta giorni dalla pubblicazione. 
2. Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto 
speciale della Regione siciliana, il Governo, quando ritenga che una legge regionale 
ecceda la competenza della Regione, può promuovere, ai sensi dell’articolo 127, 
primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della legge 
regionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione. 
3. La questione di legittimità costituzionale è sollevata, previa deliberazione del 
Consiglio dei ministri, anche su proposta della Conferenza Stato-Città e autonomie 

                                               
(71) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, cfr. l'Accordo n. 863/CU del 14 luglio 2005 in materia di 
concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, emanato dalla 
Conferenza unificata (G.U. 28 luglio 2005, n. 174), e il Provvedimento del 16 marzo 2006, n. 2540, in materia di 
individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la 
sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche 
e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, emanato dalla Conferenza permanente per 
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (G.U. 30 marzo 2006, n. 75). 
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locali, dal Presidente del Consiglio dei ministri mediante ricorso diretto alla Corte 
costituzionale e notificato, entro i termini previsti dal presente articolo, al presidente 
della giunta regionale. 
4. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il 
termine di dieci giorni dalla notificazione». 
2. Il secondo comma dell’articolo 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal 
seguente: 
«La questione di legittimità costituzionale, previa deliberazione della giunta regionale, 
anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali, è promossa dal presidente 
della giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente 
del Consiglio dei ministri entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della 
legge o dell’atto impugnati». 
3. Al primo comma dell’articolo 33 della legge 11 marzo 1953, n. 87, le parole: 
«dell’articolo 2, secondo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1» 
sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 127, secondo comma, della Costituzione». 
4. L’articolo 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente: 
«Art. 35. – 1. Quando è promossa una questione di legittimità costituzionale ai sensi 
degli articoli 31, 32 e 33, la Corte costituzionale fissa l’udienza di discussione del 
ricorso entro novanta giorni dal deposito dello stesso. Qualora la Corte ritenga che 
l’esecuzione dell’atto impugnato o di parti di esso possa comportare il rischio di un 
irreparabile pregiudizio all’interesse pubblico o all’ordinamento giuridico della 
Repubblica, ovvero il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei 
cittadini, trascorso il termine di cui all’articolo 25, d’ufficio può adottare i 
provvedimenti di cui all’articolo 40. In tal caso l’udienza di discussione è fissata entro 
i successivi trenta giorni e il dispositivo della sentenza è depositato entro quindici 
giorni dall’udienza di discussione». 
5. Le Regioni assicurano la pronta reperibilità degli atti recanti la pubblicazione 
ufficiale degli statuti e delle leggi regionali. 
6. Nei ricorsi per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione e tra Regione e Regione, 
di cui agli articoli da 39 a 42 della legge 11 marzo 1953, n. 87, proposti anteriormente 
alla data dell’8 novembre 2001, il ricorrente deve chiedere la trattazione del ricorso, 
con istanza diretta alla Corte costituzionale e notificata alle altre parti costituite, entro 
quattro mesi dal ricevimento della comunicazione di pendenza del procedimento 
effettuata a cura della cancelleria della Corte costituzionale; in difetto di tale istanza, il 
ricorso si considera abbandonato ed è dichiarato estinto con decreto del Presidente.  

Art. 10. – (Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie). 
1. In ogni Regione a statuto ordinario il prefetto preposto all’ufficio territoriale del 
Governo avente sede nel capoluogo della Regione svolge le funzioni di rappresentante 
dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie. 
2. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il rappresentante dello Stato cura in 
sede regionale: 

a) le attività dirette ad assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra 
Stato e Regione, nonché il raccordo tra le istituzioni dello Stato presenti sul territorio, 
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anche attraverso le conferenze di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 
1999, n. 300, al fine di garantire la rispondenza dell’azione amministrativa 
all’interesse generale, il miglioramento della qualità dei servizi resi al cittadino e di 
favorire e rendere più agevole il rapporto con il sistema delle autonomie; 

b) la tempestiva informazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – 
Dipartimento per gli affari regionali e ai Ministeri interessati degli statuti regionali e 
delle leggi regionali, per le finalità di cui agli articoli 123 e 127 della Costituzione, e 
degli atti amministrativi regionali, agli effetti dell’articolo 134 della Costituzione, 
nonché il tempestivo invio dei medesimi atti all’ufficio dell’Avvocatura dello Stato 
avente sede nel capoluogo; 

c) la promozione dell’attuazione delle intese e del coordinamento tra Stato e 
Regione previsti da leggi statali nelle materie indicate dall’articolo 118, terzo comma, 
della Costituzione, nonché delle misure di coordinamento tra Stato e autonomie locali, 
di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 

d) l’esecuzione di provvedimenti del Consiglio dei ministri costituenti esercizio 
del potere sostitutivo di cui all’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, 
avvalendosi degli uffici territoriali del Governo e degli altri uffici statali aventi sede 
nel territorio regionale; 

e) la verifica dell’interscambio di dati e informazioni rilevanti sull’attività statale, 
regionale e degli enti locali, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, 
n. 112, riferendone anche al Ministro per l’innovazione e le tecnologie; 

f) l’indizione delle elezioni regionali e la determinazione dei seggi consiliari e 
l’assegnazione di essi alle singole circoscrizioni, nonché l’adozione dei provvedimenti 
connessi o conseguenti, fino alla data di entrata in vigore di diversa previsione 
contenuta negli statuti e nelle leggi regionali; 

g) la raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni degli organi statali, 
costituendo il tramite per la reciproca informazione nei rapporti con le autorità 
regionali; la fornitura di dati e di elementi per la redazione della Relazione annuale 
sullo stato della pubblica amministrazione; la raccolta e lo scambio dei dati di 
rilevanza statistica, da effettuarsi secondo gli standard e le metodologie definiti 
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e avvalendosi anche dei suoi uffici 
regionali, d’intesa con lo stesso. 
3. Nell’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il rappresentante dello Stato 
si avvale a tale fine delle strutture e del personale dell’ufficio territoriale del Governo. 
4. Ai fini del presente articolo e per l’espletamento delle funzioni previste dall’articolo 
1, comma 2, lettere e), f) e g), del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, i segretari comunali e provinciali che, alla data di 
entrata in vigore della presente legge, sono inseriti nella graduatoria di cui all’articolo 
18, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 
dicembre 1997, n. 465, come modificato dall’articolo 7, comma 3, della legge 16 
gennaio 2003, n. 3, e che hanno presentato istanza di mobilità per gli uffici territoriali 
del Governo, sono assegnati, nel limite dei posti disponibili, agli stessi uffici, con 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro 
dell’interno, con il Ministro per gli affari regionali e con gli altri Ministri interessati, 
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da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
Restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, 
e dai relativi decreti di attuazione. 
5. Nelle Regioni a statuto speciale le funzioni del rappresentante dello Stato ai fini 
della lettera d) del comma 2 sono svolte dagli organi statali a competenza regionale 
previsti dai rispettivi statuti, con le modalità definite da apposite norme di attuazione. 
6. Ai commissariati del Governo di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni 
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 
287, compatibilmente con lo statuto speciale di autonomia e con le relative norme di 
attuazione. 
7. Il provvedimento di preposizione all’ufficio territoriale del Governo del capoluogo 
di Regione è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa 
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, d’intesa 
con il Ministro per gli affari regionali. 
8. All’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, le parole da: 
«autonomie locali» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «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 dello Stato nelle Regioni, che 
dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio dei ministri». 
9. All’articolo 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono apportate le seguenti 
modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: 
«Le leggi regionali sono promulgate dal presidente della giunta. Il testo è preceduto 
dalla formula: “Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta 
regionale promulga”»; 

b) i commi secondo e terzo sono abrogati; 
c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Promulgazione delle leggi regionali». 

10. Sono abrogati: gli articoli 40, 43 e 44 della legge 10 febbraio 1953, n. 62; 
l’articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 
1977, n. 616; l’articolo 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad eccezione del comma 
3; l’articolo 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40; l’articolo 11, comma 3, 
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
11. Nelle norme dell’ordinamento giuridico, compatibili con le disposizioni della 
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il riferimento al commissario del Governo è 
da intendersi al prefetto titolare dell’ufficio territoriale del Governo del capoluogo di 
Regione quale rappresentante dello Stato. Il presente comma comunque non concerne 
le norme compatibili con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, aventi ad 
oggetto le Regioni a statuto speciale.  

Art. 11. – (Attuazione dell’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 

3). 1. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano 
resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di 
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attuazione, nonché dall’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 
2. Le Commissioni paritetiche previste dagli statuti delle Regioni a statuto speciale, in 
relazione alle ulteriori materie spettanti alla loro potestà legislativa ai sensi 
dell’articolo 10 della citata legge costituzionale n. 3 del 2001, possono proporre 
l’adozione delle norme di attuazione per il trasferimento dei beni e delle risorse 
strumentali, finanziarie, umane e organizzative, occorrenti all’esercizio delle ulteriori 
funzioni amministrative. 
3. Le norme di attuazione di cui al comma 2 possono prevedere altresì disposizioni 
specifiche per la disciplina delle attività regionali di competenza in materia di rapporti 
internazionali e comunitari.  

Art. 12. – (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo 
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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” (
72

)

(Omissis). 

Art. 1. – 01. All'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive 
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:  

a-b) (omissis) (73).  
1. All'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, 
sono apportate le seguenti modificazioni:  

a-b) (omissis) (74).  

                                               
(72) Il decreto-legge, che si riporta nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla legge di conversione, è noto 
come “decreto taglia-spese”.  

(73) Comma così premesso dalla legge di conversione n. 246 del 31 ottobre 2002. La lettera a) aggiunge la lettera i-
quater) al comma 3 dell'articolo 11 e la lettera b) aggiunge il comma 6-bis allo stesso articolo 11 della richiamata legge 
5 agosto 1978, n. 468 (“Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio”), già 
riportata nel capitolo concernente le norme in materia finanziaria e di programmazione economica del Governo, 
sezione seconda. 

(74) La lettera a) modificata la linea del comma 1 e la lettera b) aggiunge i commi 6-bis e 6-ter all'articolo 11-ter della 
citata legge 5 agosto 1978, n. 468.  
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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 (75).  
2. (Omissis) (76).  
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 (77).  

                                                                                                                           

(75) 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.  

(76) 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.  

(77) 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 
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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 
derivante da tali riduzioni è reso indisponibile fino a diversa determinazione del 
Ministero dell'economia e delle finanze (78).  
5. All'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono 
apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:  

a-b) (omissis) (79).  
6. (Omissis) (80).  
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 (81).  
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 

                                                                                                                           
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.  

(78) Comma così modificato dalla legge di conversione n. 246 del 31 ottobre 2002.  

(79) La lettera a) modifica l’ottavo comma e la lettera b) aggiunge un comma all'articolo 20 della citata legge 5 agosto 
1978, n. 468 (v. la precedente nota n. 73).  

(80) 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 nel capitolo delle norme in materia finanziaria e di 
programmazione economica del Governo, sezione seconda.  

(81) Comma aggiunto dalla legge di conversione n. 246 del 31 ottobre 2002.  
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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 
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 18 agosto 2000, n. 267 – “Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali” 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;  
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;  
Visto l'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265, recante delega al Governo per 
l'adozione di un testo unico in materia di ordinamento degli enti locali;  
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione 
del 20 aprile 2000;  
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della 
Camera dei Deputati;  
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'8 giugno 
2000;
Acquisito il parere della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali e della 
Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;  
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 
2000;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari 
regionali e della giustizia;  

Emana il seguente decreto legislativo: 

Art. 1. – È approvato l'unito testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, 
composto di 275 articoli.  
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Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 

(art. 31, legge 3 agosto 1999, n. 265)

Parte I - Ordinamento istituzionale 

Titolo I - Disposizioni generali 

Art. 1. – (Oggetto). 1. Il presente testo unico contiene i princìpi e le disposizioni in 
materia di ordinamento degli enti locali.  
2. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano alle Regioni a statuto 
speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le 
attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.  
3. La legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina 
dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i princìpi che 
costituiscono limite inderogabile per la loro autonomia normativa. L'entrata in vigore 
di nuove leggi che enunciano tali princìpi abroga le norme statutarie con essi 
incompatibili. Gli enti locali adeguano gli statuti entro 120 giorni dalla data di entrata 
in vigore delle leggi suddette.  
4. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono 
introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione 
delle sue disposizioni (82).  

Art. 2. – (Ambito di applicazione). 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per 
enti locali i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Comunità montane, le 
Comunità isolane e le Unioni di comuni.  
2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresì, 
salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di 
quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove 
previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali (83).  

Art. 3. – (Autonomia dei Comuni e delle Province). 1. Le comunità locali, ordinate in 
Comuni e Province, sono autonome.  
2. Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e 
ne promuove lo sviluppo.  
3. La Provincia, ente locale intermedio tra Comune e Regione, rappresenta la propria 
comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.  
4. I Comuni e le Province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e 
amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri 
statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.  

                                               
(82) Il presente articolo corrisponde agli articoli 1 e 4, comma 2-bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (“Ordinamento 
delle autonomie locali”), ora abrogata.  

(83) Il presente articolo corrisponde all'articolo 25, comma 7-bis, ultimo periodo, della citata legge 8 giugno 1990, n. 
142, ora abrogata.  
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5. I Comuni e le Province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro 
con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I Comuni e 
le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere 
adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni
sociali (84).  

Art. 4. – (Sistema regionale delle autonomie locali). 1. Ai sensi dell'articolo 117, 
primo e secondo comma, e dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le 
Regioni, ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario nei 
rispettivi territori, organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale 
attraverso i Comuni e le Province.  
2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai princìpi stabiliti dal 
presente testo unico in ordine alle funzioni del Comune e della Provincia, 
identificando nelle materie e nei casi previsti dall'articolo 117 della Costituzione, gli 
interessi comunali e provinciali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del 
territorio.  
3. La generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai Comuni, alle 
Province e alle Comunità montane, in base ai princìpi di cui all'articolo 4, comma 3, 
della legge 15 marzo 1997, n. 59, secondo le loro dimensioni territoriali, associative 
ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio 
a livello regionale.  
4. La legge regionale indica i princìpi della cooperazione dei Comuni e delle Province 
tra loro e con la Regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie 
locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.  
5. Le Regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e 
procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di 
cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione 
coordinata fra Regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive competenze (85).  

Art. 5. – (Programmazione regionale e locale). 1. La Regione indica gli obiettivi 
generali della programmazione economico-sociale e territoriale e su questi ripartisce le 
risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali.  
2. Comuni e Province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei 
piani e programmi dello Stato e delle Regioni e provvedono, per quanto di propria 
competenza, alla loro specificazione ed attuazione.  
3. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla 
formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della Regione.  
4. La legge regionale indica i criteri e fissa le procedure per gli atti e gli strumenti 
della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale dei Comuni 

                                               
(84) Il presente articolo corrisponde all'articolo 2 della citata legge 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.  

(85) Il presente articolo corrisponde all'articolo 3, commi da 1 a 3, della citata legge 8 giugno 1990, n. 142, ora 
abrogata.  
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e delle Province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.  
5. La legge regionale disciplina, altresì, con norme di carattere generale, modi e 
procedimenti per la verifica della compatibilità fra gli strumenti di cui al comma 4 e i 
programmi regionali, ove esistenti (86).  

Art. 6. – (Statuti comunali e provinciali). 1. I Comuni e le Province adottano il 
proprio statuto.  
2. Lo statuto, nell'ambito dei princìpi fissati dal presente testo unico, stabilisce le 
norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le 
attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i 
modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto 
stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di 
collaborazione fra Comuni e Province, della partecipazione popolare, del 
decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti 
amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente 
testo unico.  
3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di 
pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per 
promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del 
Comune e della Provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.  
4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi 
dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione 
è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se 
ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri 
assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche 
statutarie.  
5. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo 
statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio 
dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere 
inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta 
giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.  
6. L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli 
statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti 
stessi (87).  

Art. 7. – (Regolamenti). 1. Nel rispetto dei princìpi fissati dalla legge e dello statuto, il 
Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in 
particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi 

                                               
(86) Il presente articolo corrisponde all'articolo 3, commi da 4 a 8, della citata legge 8 giugno 1990, n. 142, ora 
abrogata.  

(87) Il presente articolo corrisponde agli articoli 4 e 59 della citata legge 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata, e 
all'articolo 27 della legge 25 marzo 1993, n. 81 (“Elezione diretta del sindaco, del presidente della Provincia, del 
consiglio comunale e del consiglio provinciale”), ora abrogata.  
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di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle 
funzioni (88).  

Art. 7-bis. – (Sanzioni amministrative). 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le 
violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la 
sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.  
1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni 
alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della Provincia sulla base di 
disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari (89).  
2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi 
dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (90).  

Art. 8. – (Partecipazione popolare). 1. I Comuni, anche su base di quartiere o di 
frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di 
partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative 
sono disciplinati dallo statuto.  
2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche 
soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le 
modalità stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei princìpi stabiliti dalla legge 7 
agosto 1990, n. 241.  
3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione 
nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli 
o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e 
devono essere, altresì, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono 
essere, altresì, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di 
cittadini.  
4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare 
materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con 
operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.  
5. Lo statuto, ispirandosi ai princìpi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203, e al decreto 
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica 
locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti (91).  

Art. 9. – (Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale). 1. Ciascun 
elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune e alla 
Provincia.  

                                               
(88) Il presente articolo corrisponde all'articolo 5 della citata legge 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.  

(89) Comma aggiunto dall'articolo 1-quater del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, recante disposizioni urgenti in 
materia di bilanci degli enti locali (convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2003, n. 116).  

(90) Articolo aggiunto dall'articolo 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (“Disposizioni ordinamentali in materia di 
pubblica amministrazione”).  

(91) Il presente articolo corrisponde all'articolo 6 della citata legge 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.  
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2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune ovvero 
della Provincia. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso 
l'azione o il ricorso, salvo che l'ente costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi 
promossi dall'elettore.  
3. (Abrogato) (92).  

Art. 10. – (Diritto di accesso e di informazione). 1. Tutti gli atti dell'amministrazione 
comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa 
indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del 
sindaco o del presidente della Provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a 
quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il 
diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.  
2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti 
amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; 
individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei 
procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo 
stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e 
provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, 
in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.  
3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività 
dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli 
enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni (93).  

Art. 11. – (Difensore civico). 1. Lo statuto comunale e quello provinciale possono 
prevedere l'istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e 
del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, 
segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi 
dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.  
2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico 
nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.  
3. Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresì la funzione di 
controllo nell'ipotesi prevista all'articolo 127 (94).  

Art. 12. – (Sistemi informativi e statistici). 1. Gli enti locali esercitano i compiti 
conoscitivi e informativi concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche 
tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e 

                                               
(92) Il presente articolo corrisponde all'articolo 7, commi 1 e 2, della citata legge 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata. Il 
comma terzo è stato abrogato dall'articolo 318 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (“Norme in materia 
ambientale”). 

(93) Il presente articolo corrisponde all'articolo 7, commi da 3 a 5, della citata legge 8 giugno 1990, n. 142, ora 
abrogata.  

(94) Il presente articolo corrisponde all'articolo 8 della citata legge 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.  
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delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la 
fruizione su tutto il territorio nazionale.  
2. Gli enti locali, nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza e nella 
conseguente verifica dei risultati, utilizzano sistemi informativo-statistici che operano 
in collegamento con gli uffici di statistica in applicazione del decreto legislativo 6 
settembre 1989, n. 322. È in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi 
informativo-statistici settoriali con il sistema statistico nazionale.  
3. Le misure necessarie sono adottate con le procedure e gli strumenti di cui agli 
articoli 6 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.  

Titolo II – Soggetti 

Capo I - Comune 

Art. 13. – (Funzioni). 1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che 
riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici 
dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e 
dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri 
soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.  
2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme 
sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia (95).  

Art. 14. – (Compiti del Comune per servizi di competenza statale). 1. Il Comune 
gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica.  
2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo, ai sensi 
dell'articolo 54.  
3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere 
affidate ai Comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, 
assicurando le risorse necessarie (96).  

Art. 15. – (Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di Comuni). 1. A norma degli 
articoli 117 e 133 della Costituzione, le Regioni possono modificare le circoscrizioni 
territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla 
legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più Comuni, non possono essere istituiti 
nuovi Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione 
comporti, come conseguenza, che altri Comuni scendano sotto tale limite.  
2. La legge regionale che istituisce nuovi Comuni, mediante fusione di due o più 
Comuni contigui, prevede che alle comunità di origine o ad alcune di esse siano 
assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.  
3. Al fine di favorire la fusione dei Comuni, oltre ai contributi della Regione, lo Stato 

                                               
(95) Il presente articolo corrisponde all'articolo 9 della citata legge 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.  

(96) Il presente articolo corrisponde all'articolo 10 della citata legge 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata. 
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eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari 
commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli Comuni che si fondono.  
4. La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai Comuni ai sensi 
dell'articolo 118 della Costituzione (97).  

Art. 16. – (Municipi). 1. Nei Comuni istituiti mediante fusione di due o più Comuni 
contigui lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle 
comunità di origine o di alcune di esse.  
2. Lo statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi, 
potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli 
amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei Comuni con 
pari popolazione (98).  

Art. 17. – (Circoscrizioni di decentramento comunale). 1. I Comuni con popolazione 
superiore a 100.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di 
decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di 
servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune.  
2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto 
comunale e da apposito regolamento.  
3. I Comuni con popolazione tra i 30.000 ed i 100.000 abitanti possono articolare il 
territorio comunale per istituire le circoscrizioni di decentramento secondo quanto 
previsto dal comma 2.  
4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle 
circoscrizioni nell'ambito dell'unità del Comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo 
statuto e dal regolamento.  
5. Nei Comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, lo statuto può prevedere 
particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia 
organizzativa e funzionale, determinando, altresì, anche con il rinvio alla normativa 
applicabile ai Comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di 
decentramento, lo status dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o 
designazione. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei 
consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni 
esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della 
normativa statutaria (99).  

Art. 18. – (Titolo di Città). 1. Il titolo di Città può essere concesso con decreto del 
Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno ai Comuni insigni 
per ricordi, monumenti storici e per l'attuale importanza.  

                                               
(97) Il presente articolo corrisponde all'articolo 11 della citata legge 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.  

(98) Il presente articolo corrisponde all'articolo 12 della citata legge 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata. 

(99) Il presente articolo corrisponde all'articolo 13 della citata legge 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.  
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Capo II - Provincia 

Art. 19. – (Funzioni). 1. Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di 
interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio 
provinciale nei seguenti settori:  

a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle 
calamità;  

b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;  
c) valorizzazione dei beni culturali;  
d) viabilità e trasporti;  
e) protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali;  
f) caccia e pesca nelle acque interne;  
g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, 

disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e 
sonore;  

h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione 
statale e regionale;  

i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla 
formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione 
statale e regionale;  

l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.  
2. La Provincia, in collaborazione con i Comuni e sulla base di programmi da essa 
proposti, promuove e coordina attività, nonché realizza opere di rilevante interesse 
provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in 
quello sociale, culturale e sportivo.  
3. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dal presente 
testo unico per la gestione dei servizi pubblici locali (100).  

Art. 20. – (Compiti di programmazione). 1. La Provincia:  
a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai Comuni, ai fini della 

programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione;  
b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri 

programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;  
c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma 

regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che 
settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatoria dei Comuni.  
2. La Provincia, inoltre, ferme restando le competenze dei Comuni ed in attuazione 
della legislazione e dei programmi regionali, predispone ed adotta il piano territoriale 
di coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in 
particolare, indica:  

                                               
(100) Il presente articolo corrisponde all'articolo 14 della citata legge 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata. Per 
l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo, cfr. l'articolo 197 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152. 
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a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle 
sue parti;  

b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali 
linee di comunicazione;  

c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-
forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;  

d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.  
3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla 
Regione ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali della 
programmazione socio-economica e territoriale.  
4. La legge regionale detta le procedure di approvazione, nonché norme che assicurino 
il concorso dei Comuni alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani 
territoriali di coordinamento.  
5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione 
territoriale predisposti dai Comuni, la Provincia esercita le funzioni ad essa attribuite 
dalla Regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti 
strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.  
6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si 
conformano ai piani territoriali di coordinamento delle Province e tengono conto dei 
loro programmi pluriennali (101).  

Art. 21. – (Circondari e revisione delle circoscrizioni provinciali). 1. La Provincia, in 
relazione all'ampiezza e peculiarità del territorio, alle esigenze della popolazione ed 
alla funzionalità dei servizi, può disciplinare nello statuto la suddivisione del proprio 
territorio in circondari e sulla base di essi organizzare gli uffici, i servizi e la 
partecipazione dei cittadini.  
2. Nel rispetto della disciplina regionale, in materia di circondario, lo statuto della 
Provincia può demandare ad un apposito regolamento l'istituzione dell'assemblea dei 
sindaci del circondario, con funzioni consultive, propositive e di coordinamento, e la 
previsione della nomina di un presidente del circondario indicato a maggioranza 
assoluta dall'assemblea dei sindaci e componente del consiglio comunale di uno dei 
Comuni appartenenti al circondario. Il presidente ha funzioni di rappresentanza, 
promozione e coordinamento. Al presidente del circondario si applicano le 
disposizioni relative allo status del presidente del consiglio di Comune con 
popolazione pari a quella ricompresa nel circondario.  
3. Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove Province, i 
Comuni esercitano l'iniziativa di cui all'articolo 133 della Costituzione, tenendo conto 
dei seguenti criteri ed indirizzi:  

a) ciascun territorio provinciale deve corrispondere alla zona entro la quale si 
svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione 
residente;  

                                               
(101) Il presente articolo corrisponde all'articolo 15 della citata legge 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.  
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b) ciascun territorio provinciale deve avere dimensione tale, per ampiezza, entità 
demografica, nonché per le attività produttive esistenti o possibili, da consentire una 
programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e 
culturale del territorio provinciale e regionale;  

c) l'intero territorio di ogni Comune deve far parte di una sola Provincia;  
d) l'iniziativa dei Comuni, di cui all'articolo 133 della Costituzione, deve 

conseguire l'adesione della maggioranza dei Comuni dell'area interessata, che 
rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell'area 
stessa, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;  

e) di norma, la popolazione delle Province risultanti dalle modificazioni 
territoriali non deve essere inferiore a 200.000 abitanti;  

f) l'istituzione di nuove Province non comporta necessariamente l'istituzione di 
uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici;  

g) le Province preesistenti debbono garantire alle nuove, in proporzione al 
territorio ed alla popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti operativi e risorse 
finanziarie adeguati.  
4. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione le Regioni 
emanano norme intese a promuovere e coordinare l'iniziativa dei Comuni di cui alla 
lettera d) del comma 3 (102).  

Capo III - Aree metropolitane 

Art. 22. – (Aree metropolitane). 1. Sono considerate aree metropolitane le zone 
comprendenti i Comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, 
Roma, Bari, Napoli e gli altri Comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di 
stretta integrazione territoriale e in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali 
alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.  
2. Su conforme proposta degli enti locali interessati la Regione procede entro 
centottanta giorni dalla proposta stessa alla delimitazione territoriale dell'area 
metropolitana. Qualora la Regione non provveda entro il termine indicato, il Governo, 
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, invita la Regione a provvedere entro un ulteriore termine, scaduto il 
quale procede alla delimitazione dell'area metropolitana.  
3. Restano ferme le Città metropolitane e le aree metropolitane definite dalle Regioni a 
statuto speciale (103).  

Art. 23. – (Città metropolitane). 1. Nelle aree metropolitane di cui all'articolo 22, il 
Comune capoluogo e gli altri Comuni ad esso uniti da contiguità territoriale e da 
rapporti di stretta integrazione in ordine all'attività economica, ai servizi essenziali, ai 
caratteri ambientali, alle relazioni sociali e culturali possono costituirsi in Città 

                                               
(102) Il presente articolo corrisponde all'articolo 16 della citata legge 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.  

(103) Il presente articolo corrisponde all'articolo 17 della citata legge 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.  
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metropolitane ad ordinamento differenziato.  
2. A tale fine, su iniziativa degli enti locali interessati, il sindaco del Comune 
capoluogo e il presidente della Provincia convocano l'assemblea dei rappresentanti 
degli enti locali interessati. L'assemblea, su conforme deliberazione dei consigli 
comunali, adotta una proposta di statuto della Città metropolitana, che ne indichi il 
territorio, l'organizzazione, l'articolazione interna e le funzioni.  
3. La proposta di istituzione della Città metropolitana è sottoposta a referendum a cura 
di ciascun Comune partecipante, entro centottanta giorni dalla sua approvazione. Se la 
proposta riceve il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto 
espressa nella metà più uno dei Comuni partecipanti, essa è presentata dalla Regione 
entro i successivi novanta giorni ad una delle due Camere per l'approvazione con 
legge.  
4. All'elezione degli organi della Città metropolitana si procede nel primo turno utile 
ai sensi delle leggi vigenti in materia di elezioni degli enti locali.  
5. La Città metropolitana, comunque denominata, acquisisce le funzioni della 
Provincia; attua il decentramento previsto dallo statuto, salvaguardando l'identità delle 
originarie collettività locali.  
6. Quando la Città metropolitana non coincide con il territorio di una Provincia, si 
procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di 
nuove Province, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 21, considerando 
l'area della Città come territorio di una nuova Provincia. Le Regioni a statuto speciale 
possono adeguare il proprio ordinamento ai princìpi contenuti nel presente comma.  
7. Le disposizioni del comma 6 possono essere applicate anche in materia di riordino, 
ad opera dello Stato, delle circoscrizioni provinciali nelle Regioni a statuto speciale 
nelle quali siano istituite le aree metropolitane previste dalla legislazione regionale 
(104).  

Art. 24. – (Esercizio coordinato di funzioni). 1. La Regione, previa intesa con gli enti 
locali interessati, può definire ambiti sovracomunali per l'esercizio coordinato delle 
funzioni degli enti locali, attraverso forme associative e di cooperazione, nelle 
seguenti materie:  

a) pianificazione territoriale;  
b) reti infrastrutturali e servizi a rete;  
c) piani di traffico intercomunali;  
d) tutela e valorizzazione dell'ambiente e rilevamento dell'inquinamento 

atmosferico;  
e) interventi di difesa del suolo e di tutela idrogeologica;  
f) raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;  
g) smaltimento dei rifiuti;  
h) grande distribuzione commerciale;  
i) attività culturali;  

                                               
(104) Il presente articolo corrisponde all'articolo 18 della citata legge 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.  
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l) funzioni dei sindaci ai sensi dell'articolo 50, comma 7.  
2. Le disposizioni regionali emanate ai sensi del comma 1 si applicano fino 
all'istituzione della Città metropolitana (105).  

Art. 25. – (Revisione delle circoscrizioni comunali). 1. Istituita la Città metropolitana, 
la Regione, previa intesa con gli enti locali interessati, può procedere alla revisione 
delle circoscrizioni territoriali dei Comuni compresi nell'area metropolitana (106).  

Art. 26. – (Norma transitoria). 1. Sono fatte salve le leggi regionali vigenti in materia 
di aree metropolitane.  
2. La legge istitutiva della Città metropolitana stabilisce i termini per il conferimento, 
da parte della Regione, dei compiti e delle funzioni amministrative in base ai princìpi 
dell'articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e le modalità per l'esercizio 
dell'intervento sostitutivo da parte del Governo in analogia a quanto previsto 
dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.  

Capo IV - Comunità montane 

Art. 27. – (Natura e ruolo). 1. Le Comunità montane sono Unioni di comuni, enti 
locali costituiti fra Comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a 
Province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni 
proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.  
2. La Comunità montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti 
da sindaci, assessori o consiglieri dei Comuni partecipanti. Il presidente può cumulare 
la carica con quella di sindaco di uno dei Comuni della Comunità. I rappresentanti dei 
Comuni della Comunità montana sono eletti dai consigli dei Comuni partecipanti con 
il sistema del voto limitato garantendo la rappresentanza delle minoranze.  
3. La Regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo 4, gli 
ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle Comunità montane, in modo da 
consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato 
delle funzioni comunali. La costituzione della Comunità montana avviene con 
provvedimento del presidente della giunta regionale.  
4. La legge regionale disciplina le Comunità montane stabilendo in particolare:  

a) le modalità di approvazione dello statuto;  
b) le procedure di concertazione;  
c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;  
d) i criteri di ripartizione tra le Comunità montane dei finanziamenti regionali e di 

quelli dell'Unione europea;  
e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.  

5. La legge regionale può escludere dalla Comunità montana i Comuni parzialmente 

                                               
(105) Il presente articolo corrisponde all'articolo 19 della citata legge 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.  

(106) Il presente articolo corrisponde all'articolo 20 della citata legge 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.  
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montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 
per cento della popolazione complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di 
Provincia e i Comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti. 
L'esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefìci e degli interventi 
speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. 
La legge regionale può prevedere, altresì, per un più efficace esercizio delle funzioni e 
dei servizi svolti in forma associata, l'inclusione dei Comuni confinanti, con 
popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema 
geografico e socio-economico della Comunità.  
6. Al Comune montano nato dalla fusione dei Comuni il cui territorio coincide con 
quello di una Comunità montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla 
stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali. Tale disciplina si applica 
anche nel caso in cui il Comune sorto dalla fusione comprenda Comuni non montani. 
Con la legge regionale istitutiva del nuovo Comune si provvede allo scioglimento 
della Comunità montana.  
7. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle 
Regioni e delle Comunità montane, le Regioni, con propria legge, possono provvedere 
ad individuare nell'ambito territoriale delle singole Comunità montane fasce 
altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della 
vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità 
ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica.  
8. Ove in luogo di una preesistente Comunità montana vengano costituite più 
Comunità montane, ai nuovi enti spettano nel complesso i trasferimenti erariali 
attribuiti all'ente originario, ripartiti in attuazione dei criteri stabiliti dall'articolo 36 del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni (107).  

Art. 28. – (Funzioni). 1. L'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o a 
questi conferite dalla Regione spetta alle Comunità montane. Spetta, altresì, alle 
Comunità montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse conferita dai Comuni, 
dalla Provincia e dalla Regione.  
2. Spettano alle Comunità montane le funzioni attribuite dalla legge e gli interventi 
speciali per la montagna stabiliti dall’Unione europea o dalle leggi statali e regionali.  
3. Le Comunità montane adottano piani pluriennali di opere ed interventi e 
individuano gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-
economico, ivi compresi quelli previsti dall’Unione europea, dallo Stato e dalla 
Regione, che possono concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi di 
esecuzione del piano.  
4. Le Comunità montane, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale 
di sviluppo, concorrono alla formazione del piano territoriale di coordinamento.  
5. Il piano pluriennale di sviluppo socioeconomico ed i suoi aggiornamenti sono
adottati dalle Comunità montane ed approvati dalla Provincia secondo le procedure 

                                               
(107) Il presente articolo corrisponde all'articolo 28 della citata legge 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.  



SEZIONE QUINTA - RAPPORTI CON AUTONOMIE TERRITORIALI  715

                                               
(108) Il presente articolo corrisponde all'articolo 29 della citata legge 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.  

(109) Il presente articolo corrisponde all'articolo 5 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”), ora abrogata.  

(110) Il presente articolo corrisponde all'articolo 24 della citata legge 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.  

previste dalla legge regionale.  
6. Gli interventi finanziari disposti dalle Comunità montane e da altri soggetti pubblici 
a favore della montagna sono destinati esclusivamente ai territori classificati montani.  
7. Alle Comunità montane si applicano le disposizioni dell'articolo 32, comma 5 (108).  

Art. 29. – (Comunità isolane o di arcipelago). 1. In ciascuna isola o arcipelago di 
isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, ove esistono più Comuni, può essere 
istituita, dai Comuni interessati, la Comunità isolana o dell'arcipelago, cui si estendono 
le norme sulle Comunità montane (109).  

Capo V - Forme associative 

Art. 30. – (Convenzioni). 1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi 
determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.  
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti 
contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.  
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione 
di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono 
prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un 
disciplinare-tipo.  
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione 
di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali 
affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, 
ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno 
di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti (110).  

Art. 31. – (Consorzi). 1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e 
l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme 
previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili. Al 
consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, 
secondo le leggi alle quali sono soggetti.  
2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una 
convenzione ai sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio.  
3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli 
organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 50 
e dell'articolo 42, comma 2, lettera m), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, 
degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve 
disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.  
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4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali 
partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti 
locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati 
nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con 
responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo 
statuto.  
5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti 
fondamentali previsti dallo statuto.  
6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.  
7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la 
costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La 
stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.  
8. Ai consorzi che gestiscono attività di cui all'articolo 113-bis, si applicano le norme 
previste per le aziende speciali (111).  

Art. 32. – (Unioni di comuni). 1. Le Unioni di comuni sono enti locali costituiti da due 
o più Comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una 
pluralità di funzioni di loro competenza.  
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione sono approvati dai consigli dei Comuni 
partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo 
statuto individua gli organi dell'Unione e le modalità per la loro costituzione e 
individua altresì le funzioni svolte dall'Unione e le corrispondenti risorse.  
3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'Unione scelto tra i sindaci dei 
Comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle 
giunte e dei consigli dei Comuni associati, garantendo la rappresentanza delle 
minoranze.  
4. L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, 
per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i 
Comuni.  
5. Alle Unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i princìpi previsti per 
l'ordinamento dei Comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia di 
composizione degli organi dei Comuni; il numero dei componenti degli organi non 
può comunque eccedere i limiti previsti per i Comuni di dimensioni pari alla 
popolazione complessiva dell'ente. Alle Unioni competono gli introiti derivanti dalle 
tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati (112).  

Art. 33. – (Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni). 1. Le 
Regioni, nell'emanazione delle leggi di conferimento delle funzioni ai Comuni, 
attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della generalità dei Comuni.  

                                               
(111) Il presente articolo corrisponde all'articolo 25 della citata legge 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata. Il comma 
ottavo è stato poi così modificato dal comma 12 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 
2002).  

(112) Il presente articolo corrisponde all'articolo 26 della citata legge 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.  
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2. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei Comuni di minore 
dimensione demografica, le Regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle 
stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo 4. Nell'ambito della 
previsione regionale, i Comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando 
autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale 
indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la 
Regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa.  
3. Le Regioni predispongono, concordandolo con i Comuni nelle apposite sedi 
concertative, un programma di individuazione degli ambiti per la gestione associata 
sovracomunale di funzioni e servizi, realizzato anche attraverso le Unioni, che può 
prevedere altresì la modifica di circoscrizioni comunali e i criteri per la corresponsione 
di contributi e incentivi alla progressiva unificazione. Il programma è aggiornato ogni 
tre anni, tenendo anche conto delle Unioni di comuni regolarmente costituite.  
4. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle 
funzioni e delle strutture, le Regioni provvedono a disciplinare, con proprie leggi, 
nell'ambito del programma territoriale di cui al comma 3, le forme di incentivazione 
dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei Comuni, con l'eventuale previsione 
nel proprio bilancio di un apposito fondo. A tale fine, oltre a quanto stabilito dal 
comma 3 e dagli articoli 30 e 32, le Regioni si attengono ai seguenti princìpi 
fondamentali:  

a) nella disciplina delle incentivazioni:  
1. favoriscono il massimo grado di integrazione tra i Comuni, graduando la 

corresponsione dei benefìci in relazione al livello di unificazione, rilevato mediante 
specifici indicatori con riferimento alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni e 
dei servizi associati o trasferiti in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle 
ipotesi di massima integrazione;  

2. prevedono in ogni caso una maggiorazione dei contributi nelle ipotesi di 
fusione e di unione, rispetto alle altre forme di gestione sovracomunale;  

b) promuovono le Unioni di comuni, senza alcun vincolo alla successiva fusione, 
prevedendo comunque ulteriori benefìci da corrispondere alle Unioni che 
autonomamente deliberino, su conforme proposta dei consigli comunali interessati, di 
procedere alla fusione (113).  

Art. 34. – (Accordi di programma). 1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di 
interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa 
realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di 
amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i 
soggetti predetti, il presidente della Regione o il presidente della Provincia o il 
sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli 
interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di 
programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il 

                                               
(113) Il presente articolo corrisponde agli articoli 11, comma 2, e 26-bis della citata legge 8 giugno 1990, n. 142, ora 
abrogata.  
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coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento 
ed ogni altro connesso adempimento.  
2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi 
surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.  
3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente 
della Regione o il presidente della Provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i 
rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.  
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del 
presidente della Provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è 
approvato con atto formale del presidente della Regione o del presidente della 
Provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione. 
L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della Regione, produce gli 
effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 
luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti 
urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del 
Comune interessato.  
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del 
sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a 
pena di decadenza.  
6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi 
dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi 
finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo 
di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza 
delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno 
avuto inizio entro tre anni.  
7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi 
sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della Regione o dal 
presidente della Provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali 
interessati, nonché dal commissario del Governo nella Regione o dal prefetto nella 
Provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici 
nazionali.  
8. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più 
Regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla 
Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al 
comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 è in tal caso presieduto da un 
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composto dai 
rappresentanti di tutte le Regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del 
Consiglio dei ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del 
Governo ed al prefetto (114).  

Art. 35. – (Omissis).  

                                               
(114) Il presente articolo corrisponde all'articolo 27 della citata legge 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.  
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Titolo III - Organi 

Capo I - Organi di governo del Comune e della Provincia 

Artt. 36-54. – (Omissis).  

Capo II – Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità  

Artt. 55-61. – (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. 63-70. – (Omissis).  

Capi III-IV - Sistema elettorale. Status degli amministratori locali 

Artt. 71-87. – (Omissis). 

Titolo IV – Organizzazione e personale 

Capi I-III - Uffici e personale. Segretari comunali e provinciali.  

Dirigenza ed incarichi 

Artt. 88-111. – (Omissis). 

Titolo V - Servizi e interventi pubblici locali 

Artt. 112-123. – (Omissis).  

Titolo VI – Controlli 

Capo I - Controllo sugli atti 

Artt. 124-140. – (Omissis). 

Capo II - Controllo sugli organi 

Art. 141. – (Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali). 1-5. 
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(Omissis). 
6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi 
del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata 
comunicazione al Parlamento. Il decreto è pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della 
Repubblica italiana.  
7-8. (Omissis) (115). 

Artt. 142-146. – (Omissis). 

Capi III-IV – Controlli interni. Controlli esterni sulla gestione 

Artt. 147-148. – (Omissis). 

Parte seconda - Ordinamento finanziario e contabile 

Titolo I – Disposizioni generali 

Capi I-II – Programmazione. Competenze in materia di bilanci 

Artt. 149-177. – (Omissis).  

Titolo III – Gestione del bilancio 

Capi I-IV – Entrate. Spese. Risultati di amministrazione e residui. Principi di 

gestione e controllo di gestione 

Artt. 178-198-bis. – (Omissis). 

Titolo IV – Investimenti  

Capi I-III – Principi generali. Fonti di finanziamento mediante indebitamento. 

Garanzie per mutui e prestiti 

Artt. 199-207. – (Omissis) (116). 

                                               
(115) Il presente articolo corrisponde all’articolo 39 della citata legge 8 giugno 1990, n. 140, ora abrogata. 

(116) Per il ricorso da parte degli enti locali territoriali all’emissione di prestiti obbligazionari destinati esclusivamente 
al finanziamento degli investimenti, cfr. altresì l’articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (“Misure di 
razionalizzazione di finanza pubblica”), con espresso divieto di emissione di prestiti obbligazionari per finanziare le 
spese di parte corrente e rinvio, per quanto attiene alle Regioni, alla disciplina di cui all'articolo 10 della legge 16 
maggio 1970, n. 281 (“Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario”, come modificato 
dall'articolo 9 della legge finanziaria 1982, n. 181 del 26 aprile 1982). Cfr. altresì l’articolo 201 del presente testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, nonché il decreto ministeriale 5 luglio 1996, n. 420, recante il 
regolamento recante norme per l'emissione di titoli obbligazionari da parte degli enti locali (G.U. 13 agosto 1996, n. 
189).  
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Titolo V – Tesoreria 

Capi I-V – Disposizioni generali. Riscossione delle entrate. Pagamento delle 

spese. Altre attività. Adempimenti e verifiche contabili 

Artt. 208-226. – (Omissis). 

Titoli VI-VII – Rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione. Revisione 

economico-finanziaria 

Artt. 227-241. – (Omissis). 

Titolo VIII – Enti locali deficitari o dissestati 

Capi I-V – Enti locali deficitari: disposizioni generali. Enti locali dissestati: 

disposizioni generali. Attività dell'organo straordinario di liquidazione. Bilancio 

stabilmente riequilibrato. Prescrizioni e limiti conseguenti al risanamento 

Artt. 242-269. – (Omissis). 

Parte terza – Associazioni degli enti locali  

Artt. 270-272. – (Omissis).  

Parte quarta – Disposizioni transitorie ed abrogazioni  

Artt. 273-275. – (Omissis).  

Decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 – “Princìpi 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”

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;  
Vista la legge 25 giugno 1999, n. 208, concernente disposizioni in materia finanziaria 
e contabile, ed in particolare l'articolo 1, comma 4, che delega il Governo ad emanare, 
entro un anno dalla sua data di entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per 
adeguare il sistema contabile delle Regioni a quello dello Stato, sulla base dei princìpi 
e dei criteri direttivi di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94;  
Vista la legge 19 maggio 1976, n. 335, recante princìpi fondamentali e norme di 
coordinamento in materia di bilancio e contabilità delle Regioni;  
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;  
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Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, recante modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, 
e delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio 
dello Stato;  
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante individuazione delle unità 
previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e 
ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato;  
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione 
del 2 ottobre 1999;  
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni 
e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché il parere della Commissione 
parlamentare di cui all'articolo 9 della citata legge n. 94 del 1997;  
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 
4 febbraio 2000;  
Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;  

Emana il seguente decreto legislativo: 

Art. 1. – (Finanza regionale e strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio). 
1. La finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli 
obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla 
Comunità europea ed opera in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito 
nazionale.  
2. Le impostazioni delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio della Regione si 
ispirano al metodo della programmazione finanziaria. A tale fine la Regione adotta 
ogni anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio pluriennale, le cui previsioni 
assumono come termini di riferimento quelli della programmazione regionale e 
comunque un termine non superiore al quinquennio. Il bilancio pluriennale è allegato 
al bilancio annuale.  
3. La Regione può altresì adottare, in connessione con le esigenze derivanti dallo 
sviluppo della fiscalità regionale, una legge finanziaria regionale, contenente il quadro 
di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale. Essa 
contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal 
primo anno considerato nel bilancio pluriennale ed è disciplinata con legge regionale, 
in coerenza con quanto previsto dall'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e 
successive modificazioni.  

Art. 2. – (Bilancio pluriennale). 1. Il bilancio pluriennale indica, per ciascuna 
ripartizione dell'entrata e della spesa, oltre alla quota relativa all'esercizio iniziale, la 
quota relativa all'esercizio successivo.  
2. Il bilancio pluriennale è elaborato con riferimento alla programmazione regionale e 
rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare 
nel periodo considerato, esponendo separatamente l'andamento delle entrate e delle 
spese in base alla legislazione statale e regionale già in vigore (bilancio pluriennale a 
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legislazione vigente) e le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo 
conto degli effetti dei previsti nuovi interventi legislativi (bilancio pluriennale 
programmatico). Il bilancio pluriennale a legislazione vigente costituisce sede per il 
riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della 
Regione a carico di esercizi futuri.  
3. L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le 
entrate, né ad eseguire le spese in esso contemplate.  

Art. 3. – (Leggi regionali di spesa). 1. Le leggi regionali che prevedono attività o 
interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano le procedure da seguire, 
rinviando alla legge di bilancio la quantificazione della relativa spesa. In tale caso la 
Regione può dare corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalla legge, con 
esclusione degli atti dai quali comunque sorga l'obbligo dell'amministrazione di 
assumere impegni a norma dell'articolo 18.  
2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano 
l'ammontare complessivo, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in 
corso o già presentato al consiglio, rinviando ai successivi bilanci la determinazione 
delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi.  
3. La quantificazione annuale della spesa può essere prevista per i casi in cui le leggi 
disciplinino interventi o servizi per i quali la continuità e la regolarità dell'erogazione 
della stessa spesa nel tempo assume un interesse preminente.  
4. Le leggi che prevedono opere od interventi, la cui esecuzione si protrae per più 
esercizi, possono autorizzare la stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di 
obbligazioni da parte della Regione nei limiti dell'intera somma in esse indicata, fermo 
restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio, ai sensi 
dell'articolo 18, soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a 
scadere nel corso del relativo esercizio.  

Art. 4. – (Bilancio annuale di previsione). 1. Le previsioni di bilancio annuale della 
Regione sono formulate in termini di competenza e di cassa.  
2. Le previsioni di bilancio sono articolate, per l'entrata e per la spesa, in unità 
previsionali di base. Le unità previsionali sono determinate con riferimento ad aree 
omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze 
delle Regioni. Le contabilità speciali sono articolate in capitoli sia nell'entrata, sia 
nella spesa.  
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 o delle spese di cui si 
autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;  

c) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si 
autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzioni fra riscossioni e 
pagamenti in conto competenza e in conto residui.  
4. Gli stanziamenti di spesa di cui alla lettera b) del comma 3 sono iscritti in bilancio 
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nella misura indispensabile per lo svolgimento delle attività o interventi che sulla base 
della legislazione vigente daranno luogo, nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, ad 
impegni di spesa a norma dell'articolo 18.  
5. L'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio 
precedente è iscritto fra le entrate o le spese di cui alla lettera b) del comma 3, mentre 
l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si 
riferisce è iscritto fra le entrate di cui alla lettera c) del comma 3.  
6. In apposito allegato al bilancio le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli 
ai fini della gestione; nello stesso allegato sono altresì indicati, disaggregati per 
capitolo, i contenuti di ciascuna unità previsionale di base e il carattere giuridicamente 
obbligatorio o discrezionale della spesa, con l'evidenziazione delle relative 
disposizioni legislative. I capitoli sono determinati in relazione al rispettivo oggetto 
per l'entrata e secondo l'oggetto e il contenuto economico e funzionale per la spesa.  
7. Formano oggetto di specifica approvazione del consiglio regionale le previsioni di 
cui ai commi 1, 2, 3, lettere a), b) e c), e dei commi 4 e 5. Le contabilità speciali sono 
approvate nel loro complesso.  
8. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono determinati esclusivamente in 
relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel 
periodo cui si riferisce il bilancio, restando esclusa ogni quantificazione basata sul 
criterio della spesa storica incrementale.  
9. Contestualmente all'approvazione della legge di bilancio o dell'autorizzazione 
all'esercizio provvisorio, la giunta regionale provvede a ripartire le unità previsionali 
di base per capitoli ai fini della gestione e rendicontazione e ad assegnare ai dirigenti 
titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al 
raggiungimento degli obiettivi individuati per gli interventi, i programmi e i progetti 
finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese.  
10. In relazione a quanto disposto dal comma 8, le Regioni adottano misure 
organizzative idonee a consentire l'analisi ed il controllo dei costi e dei rendimenti 
dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative, nonché la 
corretta quantificazione delle conseguenze finanziarie dei provvedimenti legislativi di 
entrata e di spesa.  

Art. 5. – (Equilibrio del bilancio). 1. In ciascun bilancio annuale il totale dei 
pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede 
la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.  
2. Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle 
entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo 
sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di 
approvazione del bilancio nei limiti di cui all'articolo 23.  

Art. 6. – (Annualità del bilancio). 1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e 
coincide con l'anno solare.  

Art. 7. – (Universalità ed integrità del bilancio). 1. Tutte le entrate sono iscritte nel 
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bilancio regionale al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse 
connesse.  
2. Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza entrate 
correlative.  
3. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della Regione e dei bilanci 
di cui all'articolo 12, comma 1.  

Art. 8. – (Leggi di bilancio ed esercizio provvisorio). 1. Il consiglio regionale approva 
ogni anno con legge il bilancio di previsione, nei modi e nei termini previsti dallo 
statuto e dalle leggi regionali.  
2. L'esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato, nei modi, nei termini e 
con gli effetti previsti dagli statuti e dalle leggi regionali e non può protrarsi, 
comunque, oltre i quattro mesi.  
3. Nel caso in cui la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione 
all'esercizio provvisorio siano stati approvati dal consiglio regionale entro il 31 
dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, la Regione è 
autorizzata, in pendenza degli adempimenti previsti dall'articolo 127 della 
Costituzione, a gestire in via provvisoria il bilancio medesimo limitatamente ad un 
dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, ovvero nei 
limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie 
tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento 
frazionati in dodicesimi.  
4. Nel caso in cui la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione 
all'esercizio provvisorio siano rinviate al consiglio regionale dal Governo, a norma 
dell'articolo 127 della Costituzione, ovvero nei confronti di detta legge il Governo 
abbia promosso la questione di legittimità o quella di merito a norma dell'ultimo 
comma del medesimo articolo 127, la Regione è autorizzata a gestire in via 
provvisoria il bilancio stesso limitatamente ai capitoli delle unità previsionali di base 
non coinvolte nel rinvio o nell'impugnativa, ovvero nel caso che il rinvio o 
l'impugnativa investano l'intero bilancio, limitatamente ad un dodicesimo della spesa 
prevista da ciascun capitolo delle unità previsionali di base previste nel progetto di 
bilancio per ogni mese di pendenza del procedimento, o nei limiti della maggiore 
spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e 
non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.  

Art. 9. – (Classificazione delle entrate). 1. Nel bilancio della Regione le entrate sono 
ripartite nei seguenti titoli:  
Titolo I: entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o 
di quote di esso devolute alla Regione;  
Titolo II: entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione 
europea, dello Stato e di altri soggetti;  
Titolo III: entrate extratributarie;  
Titolo IV: entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da 
riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale;  
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Titolo V: entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie;  
Titolo VI: entrate per contabilità speciali.  
2. Le entrate di cui al comma 1 sono ordinate in categorie secondo la natura dei 
cespiti, in unità previsionali di base ai fini dell'approvazione del consiglio regionale e 
in capitoli secondo il rispettivo oggetto ai fini della gestione e della rendicontazione.  

Art. 10. – (Specificazione e classificazione delle spese). 1. La legge regionale, nel 
rispetto dei princìpi determinati dai commi 2 e 3, stabilisce il sistema di classificazione 
delle spese di bilancio, in correlazione alle previsioni del bilancio pluriennale.  
2. Nel bilancio della Regione le spese sono, comunque, ripartite in:  
1) funzioni obiettivo, individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche 
regionali. La classificazione per funzioni obiettivo è definita sulla base dei criteri 
adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione;  
2) unità previsionali di base. Ai fini dell'approvazione del consiglio regionale le unità 
previsionali di base sono suddivise in unità relative alla spesa corrente, unità relative 
alla spesa in conto capitale e unità per il rimborso prestiti;  
3) capitoli, nell'apposito allegato in bilancio di cui al comma 6 dell'articolo 4, secondo 
l'oggetto, il contenuto economico e funzionale della spesa, il carattere giuridicamente 
obbligatorio. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della 
rendicontazione.  
3. Con atto di indirizzo e di coordinamento adottato ai sensi dell'articolo 8 della legge 
15 marzo 1997, n. 59, sono stabilite, sulla base dei criteri di contabilità nazionale 
adottati in sede comunitaria, le modalità idonee a consentire l'unificazione, nei bilanci 
regionali, della classificazione, anche economica, delle entrate e delle spese, ivi 
compresi i titoli contabili di entrata e di spesa, al fine, fra l'altro, di conseguire la 
necessaria armonizzazione con il bilancio dello Stato.  

Art. 11. – (Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati). 1. Il quadro generale 
riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per titoli e per funzioni obiettivo, 
rispettivamente, i totali delle entrate e delle spese.  
2. Al quadro generale è allegato un prospetto che mette a raffronto le entrate, distinte 
per unità previsionali di base, derivanti da assegnazioni dell'Unione europea e dello 
Stato, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o 
dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anch'esse in unità 
previsionali di base, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale 
degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non può essere inferiore, in 
ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto 
dai commi 3 e 4 dell'articolo 22.  

Art. 12. – (Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione e spese degli enti locali). 1. I 
bilanci degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla 
Regione sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo statuto e 
dalle leggi regionali e sono pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione.  
2. Nei bilanci degli enti e degli organismi di cui al comma 1, le spese sono classificate 
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e ripartite in conformità a quanto disposto nell'articolo 10.  
3. La legge regionale detta norme per assicurare, in relazione alle funzioni delegate 
dalle Regioni agli enti locali, la possibilità del controllo regionale sulla destinazione 
dei fondi a tale fine assegnati dalle Regioni agli enti locali.  

Art. 13. – (Fondi di riserva). 1. Nel bilancio regionale sono iscritti:  
a) un fondo di riserva per spese obbligatorie dipendenti dalla legislazione in 

vigore;  
b) un fondo di riserva per le spese impreviste;  
c) il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui al comma 3.  

2. La legge regionale disciplina le modalità e i limiti del prelievo di somme da tali 
fondi.  
3. Nel solo bilancio di cassa è iscritto un fondo di riserva, il cui ammontare massimo, 
in rapporto alla complessiva autorizzazione a pagare ivi disposta, è stabilito dalla 
legge di contabilità regionale in misura non superiore ad un dodicesimo e i cui prelievi 
e relative destinazioni ed integrazioni delle altre unità previsionali di spesa, nonché dei 
relativi capitoli del bilancio di cassa, sono disposti con delibere della giunta regionale 
non soggette a controllo.  

Art. 14. – (Fondi speciali). 1. Nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più 
fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi 
regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.  
2. I fondi di cui al comma 1 non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa; ma 
solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa 
delle unità previsionali esistenti o di nuove unità dopo l'entrata in vigore dei 
provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.  
3. I fondi di cui al comma 1 sono tenuti distinti a seconda che siano destinati al 
finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.  
4. Le quote dei fondi speciali, non utilizzate al termine dell'esercizio nel modo di cui 
al comma 2, costituiscono economie di spesa.  
5. Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi 
non approvati entro il termine dell'esercizio relativo, può farsi riferimento alle quote 
non utilizzate di fondi speciali di detto esercizio, purché tali provvedimenti siano 
approvati prima del rendiconto di tale esercizio e comunque entro il termine 
dell'esercizio immediatamente successivo. In tale caso resta ferma l'assegnazione degli 
stanziamenti dei detti fondi speciali al bilancio nel quale essi furono iscritti e delle 
nuove o maggiori spese al bilancio dell'esercizio nel corso del quale si perfezionano i 
relativi provvedimenti legislativi.  
6. Nei casi di cui al comma 5, allo stanziamento della nuova o maggiore spesa di 
bilancio dovrà accompagnarsi un’annotazione da cui risulti che si tratta di spese 
finanziate con ricorso ai fondi speciali dell'esercizio precedente. Fino a quando non sia 
approvato il rendiconto di tale esercizio, delle spese di cui al presente comma non si 
tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui all'articolo 5, comma 2.  
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Art. 15. – (Assestamento del bilancio). 1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione 
approva con legge l'assestamento del bilancio, mediante il quale si provvede 
all'aggiornamento degli elementi di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 4 ed al 
comma 5 dello stesso articolo, nonché alle variazioni che si ritengono opportune, 
fermi restando i vincoli di cui all'articolo 5.  

Art. 16. – (Variazioni di bilancio). 1. La legge di approvazione del bilancio regionale 
può autorizzare variazioni al bilancio medesimo, da apportare nel corso dell'esercizio 
mediante provvedimenti amministrativi, per l'istituzione di nuove unità previsionali di 
entrata, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici 
da parte dello Stato e dell'Unione europea, nonché per l'iscrizione delle relative spese, 
quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.  
2. La giunta regionale con provvedimento amministrativo può effettuare variazioni 
compensative fra 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. Ogni altra variazione al bilancio 
deve essere disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dagli 
articoli 13 e 14.  
3. La legge di bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione possono 
autorizzare la giunta regionale ad effettuare variazioni compensative, all'interno della 
medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base strettamente collegate 
nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto. Con le 
stesse modalità, al fine di assicurare la necessaria flessibilità nella gestione delle 
disponibilità di bilancio, la giunta regionale può essere autorizzata ad effettuare variazioni 
compensative anche tra unità previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano 
necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da 
altri strumenti di programmazione negoziata.  
4. Nessuna variazione al bilancio, salvo quella di cui al comma 1, può essere 
deliberata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce.  
5. La giunta regionale può disporre variazioni compensative, nell'ambito della stessa o 
di diverse unità previsionali di base di conto capitale, anche tra stanziamenti 
autorizzati da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanziano o 
rifinanziano interventi relativi alla stessa funzione obiettivo ai sensi dell'articolo 10, 
comma 2. Il relativo provvedimento è comunicato al consiglio regionale (117).  

Art. 17. – (Divieto di storni). 1. Salvo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 16, è 
vietato il trasporto, con atto amministrativo, di somme da una unità previsionale 
all'altra del bilancio, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza, sia per 
quanto riguarda gli stanziamenti di cassa.  

                                               
(117) In deroga al presente articolo 16 e al successivo articolo 17, cfr. ad esempio l'articolo 12 della O.P.C.M. 12 marzo 
2003, n. 3268 (“Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi 
meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003, nel territorio della Regione Molise - Ordinanza n. 3268”, 
G.U. n. 69 del 24 marzo 2003), e l'articolo 2 della O.P.C.M. 29 luglio 2004, n. 3365 (“Disposizioni urgenti di 
protezione civile – Ordinanza n. 3365 ”, G.U. n. 186 del 10 agosto 2004).  
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Art. 18. – (Impegni di spesa). 1. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei 
rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso.  
2. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute 
dalla Regione, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o 
determinabili, sempreché la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine 
dell'esercizio.  
3. Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale, assunte dalla Regione sulla base di 
specifica autorizzazione legislativa, a norma dell'articolo 3, commi 2 e 3, ovvero 
assunte, per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità 
dei servizi, formano impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le sole quote che 
vengano a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.  
4. Al fine di conseguire il più efficiente e completo utilizzo delle risorse assegnate alla 
Regione, la giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni, anche a carico 
degli esercizi successivi, in conformità con l'importo e secondo la distribuzione 
temporale delle risorse disposte:  

a) dai piani finanziari, sia di programmazione sia di cassa, approvati dall'Unione 
europea e dalle relative deliberazioni del CIPE di cofinanziamento nazionale;  

b) dai quadri finanziari sia di programmazione, sia di cassa contenuti nelle 
deliberazioni del CIPE di riparto di risorse.  
5. L'amministrazione regionale può assumere impegni nei limiti dell'intera somma 
indicata al comma 4, lettere a) e b). I relativi pagamenti devono comunque essere 
contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.  

Art. 19. – (Pagamento delle spese). 1. I pagamenti sono disposti nei limiti dei 
rispettivi stanziamenti di cassa del bilancio in corso, con separata scritturazione 
secondo che si tratti di pagamenti in conto competenze o in conto residui.  
2. Al pagamento delle spese, conseguenti alle deliberazioni o agli atti con i quali sono 
assunti i relativi impegni, si provvede esclusivamente se tali deliberazioni o atti siano 
divenuti esecutivi, ovvero risultino immediatamente eseguibili.  

Art. 20. – (Gestione del bilancio). 1. La legge regionale stabilisce le modalità e 
determina le competenze per la gestione delle spese, in modo da assicurare adeguati 
controlli anche a carattere economico-finanziario nell'ambito di ciascuna unità 
operativa di un servizio, di un settore o di un programma o progetto della Regione.  

Art. 21. – (Residui). 1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse e 
versate entro il termine dell'esercizio.  
2. Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma dell'articolo 18 e non
pagate entro il termine dell'esercizio. Non è ammessa la conservazione nel conto dei 
residui di somme non impegnate, a norma dell'articolo 18, entro il termine 
dell'esercizio nel cui bilancio esse furono iscritte, salvo quanto previsto dal presente 
articolo.  
3. Le somme di cui al comma 2 possono essere conservate nel conto dei residui per 
non più di due anni, successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato, per le spese 
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correnti e per non più di sette anni per le spese in conto capitale.  
4. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate 
entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni 
ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.  
5. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate, 
a norma dell'articolo 18, entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e a 
tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.  
6. Le somme iscritte negli stanziamenti di spesa in conto capitale o di investimento 
non impegnate entro il 30 giugno possono essere mantenute in bilancio, quali residui, 
non oltre il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione.  

Art. 22. – (Fondi statali assegnati alle Regioni). 1. Tutte le somme assegnate, a qualsiasi 
titolo, dallo Stato alla Regione confluiscono nel bilancio regionale, senza vincolo a 
specifiche destinazioni, salvo il caso di assegnazioni in corrispondenza di deleghe di funzioni 
amministrative a norma dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, nonché di 
assegnazioni vincolate per calamità naturali e per interventi di interesse nazionale.  
2. Nei casi di assegnazioni dallo Stato alla Regione connesse a deleghe di funzioni 
amministrative, e comunque negli altri casi di assegnazione di somme di cui al comma 
1, la Regione ha facoltà di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate 
dallo Stato, ferme, nel caso di delega, le disposizioni delle leggi statali che 
disciplinano le relative funzioni.  
3. La Regione ha altresì facoltà, qualora abbia erogato in un esercizio somme 
eccedenti quelle ad essa assegnate dallo Stato a norma del comma 2, di compensare 
tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi 
immediatamente successivi.  
4. La Regione può, in relazione all'epoca in cui avviene l'assegnazione dei fondi statali 
di cui al comma 1, attribuire le relative spese alla competenza dell'esercizio 
immediatamente successivo, allorché non sia possibile far luogo all'impegno di tali 
spese, a norma dell'articolo 18, entro il termine dell'esercizio nel corso del quale ha 
luogo l'assegnazione.  
5. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale ultimo esercizio, delle spese di 
cui al comma 4 non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui 
all'articolo 5, comma 2.  

Art. 23. – (Mutui e altre forme di indebitamento). 1. (Omissis) (118).  
2. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovo indebitamento se non è stato 
approvato dal consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a 
quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.  
3. L'autorizzazione all'indebitamento, concessa con la legge di approvazione del 
bilancio o con leggi di variazione del medesimo, decade al termine dell'esercizio cui il 
bilancio si riferisce.  

                                               
(118) Sostituisce il comma 2 dell'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (“Provvedimenti finanziari per 
l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario”); v. altresì la precedente nota n. 117.  
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4. Le entrate da operazioni di indebitamento perfezionate entro il termine 
dell'esercizio, se non riscosse, vengono iscritte tra i residui attivi.  
5. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ad operazioni di 
indebitamento autorizzate, ma non perfezionate entro il termine dell'esercizio, 
costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.  

Art. 24. – (Garanzie prestate dalla Regione). 1. In allegato al bilancio preventivo 
della Regione devono essere elencate le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla 
Regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.  

Art. 25. – (Rendiconto generale). 1. I risultati della gestione sono dimostrati nel 
rendiconto generale annuale della Regione.  
2. Il rendiconto generale comprende il conto del bilancio relativo alla gestione del 
bilancio ed il conto generale del patrimonio.  

Art. 26. – (Conto del bilancio). 1. Nel conto del bilancio sono esposte le risultanze 
della gestione delle entrate e delle spese secondo la stessa struttura del bilancio di 
previsione. Esso deve consentire, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 10, 
comma 3, la valutazione delle politiche pubbliche regionali di settore, sulla base della 
classificazione per funzioni obiettivo e per unità previsionali di base, 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.  

Art. 27. – (Conto generale del patrimonio). 1. Il conto generale del patrimonio indica, in 
termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:  

a) le attività e le passività finanziarie;  
b) i beni mobili e immobili;  
c) ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative.  

2. Al fine di consentire l'armonizzazione dei conti del patrimonio regionale con quello 
relativo al patrimonio dello Stato, i conti stessi sono riclassificati secondo i criteri 
stabiliti dall'articolo 10, comma 3.  
3. Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti di 
concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.  
4. Al conto del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al 
patrimonio immobiliare della Regione alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si 
riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi 
prodotto.  
5. Ferma restando l'attuale distinzione in categorie dei beni della Regione, è introdotta 
nel conto generale del patrimonio un'ulteriore classificazione, al fine di consentire 
l'individuazione di beni suscettibili di utilizzazione economica.  

Art. 28. – (Rendiconti degli enti dipendenti dalla Regione e spese degli enti locali). 1. 
I rendiconti degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti 
dalla Regione sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo 
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statuto e dalle leggi regionali e sono pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione.  
2. I rendiconti di cui al comma 1 sono redatti in conformità a quanto disposto negli 
articoli 26 e 27.  
3. Al rendiconto generale della Regione è allegato altresì l'ultimo bilancio approvato 
da ciascuna società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria.  
4. Si applica ai rendiconti degli enti locali il disposto dell'articolo 12, comma 3.  

Art. 29. – (Modalità per la formazione e l'approvazione del rendiconto). 1. Il 
rendiconto generale della Regione è approvato con legge regionale entro il 30 giugno 
dell'anno successivo all'esercizio cui questo si riferisce. Lo statuto e le leggi regionali 
stabiliscono le modalità e i termini per la sua presentazione al consiglio regionale.  
2. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Governo presenta al Parlamento una 
relazione sulle decisioni assunte, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, in merito 
alle leggi delle Regioni a statuto ordinario che approvano il rendiconto generale della 
Regione. La relazione espone i rilievi del Governo circa l'osservanza di quanto 
disposto dal comma 1 e dagli articoli 25, 26, 27 e 28. Entro il 15 novembre di ciascun 
anno la relazione è integrata dai rilievi e dagli esiti relativi alle predette leggi regionali 
rinviate al nuovo esame del consiglio regionale, o per le quali il Governo ha promosso 
la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale.  

Art. 30. – (Autonomia contabile del consiglio regionale). 1. Le Regioni, sulla base 
delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del consiglio 
regionale, nell'ambito dei princìpi stabiliti dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853, ferma 
la competenza regolamentare interna attribuita al consiglio medesimo.  

Art. 31. – (Servizio di tesoreria della Regione). 1. La legge regionale disciplina il 
servizio di tesoreria della Regione.  

Art. 32. – (Cooperazione Stato-Regioni). 1. Gli organi statali e le Regioni sono tenuti a 
fornirsi reciprocamente e a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie 
funzioni nella materia di cui al presente decreto, nonché a concordare le modalità di 
utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi e le altre forme di collaborazione.  
2. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3 dell'articolo 10 stabilisce le 
modalità con le quali le Regioni trasmettono trimestralmente al sistema informativo 
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i dati dei 
propri sistemi informativi riguardanti le unità previsionali di entrata e di spesa, 
secondo le specificazioni poste al comma 3 dell'articolo 4 e le classificazioni
determinate ai fini della loro armonizzazione con il bilancio dello Stato.  

Art. 33. – (Responsabilità verso l'ente degli amministratori e dei dipendenti, 

competenza della Corte dei conti e obblighi di denunzia). 1. Gli amministratori e i 
dipendenti della Regione, per danni arrecati nell'esercizio delle loro funzioni, 
rispondono nei soli casi e negli stessi limiti di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e 
alla legge 20 dicembre 1995, n. 639. Si applicano alle indicate ipotesi di responsabilità 
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gli istituti processuali valevoli per i dipendenti delle amministrazioni statali.  

Art. 34. – (Norme finali e transitorie). 1. La legge regionale disciplina la formazione e 
la struttura del bilancio della Regione e le procedure di gestione del bilancio 
medesimo, in conformità ai princìpi del presente decreto, ai sensi dell'articolo 119 
della Costituzione.  
2. Fino a quando la Regione non abbia esercitato la propria potestà legislativa nella 
materia di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni, contenute anche nelle 
leggi regionali, precedentemente in vigore nella materia medesima, non oltre comunque il 
31 dicembre 2001. A decorrere dal 1° gennaio 2002, il mancato adeguamento della 
legislazione regionale ai princìpi del presente decreto è rilevabile quale vizio di legittimità 
della legge regionale di approvazione del bilancio in sede di esame da parte dei competenti 
organi statali ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.  
3. Con apposita legge della Repubblica sono stabiliti i princìpi fondamentali in materia 
di amministrazione del patrimonio e di contratti delle Regioni. Fino all'emanazione 
della legge predetta si osservano le norme dello Stato in materia di beni e di contratti, 
salva diversa disciplina dettata dalla legge regionale nell'ambito dei princìpi 
fondamentali della legislazione statale vigente in materia.  
4. Dopo i primi due anni di applicazione generalizzata del nuovo ordinamento 
contabile previsto dal presente decreto si provvede, d'intesa con la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e 
Bolzano, ad una verifica dell'effettiva rispondenza del nuovo assetto alle esigenze 
funzionali delle Regioni, al fine di pervenire alle eventuali modifiche intese a 
realizzare una più efficace disciplina della materia.  

Art. 35. – (Abrogazioni). 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto sono abrogate tutte le disposizioni con esso incompatibili e, in particolare, la 
legge 19 maggio 1976, n. 335.  
2. Rimangono ferme le abrogazioni disposte dal quinto comma dell'articolo 35 della 
legge 19 maggio 1976, n. 335.  

Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 - “Disposizioni in materia 

di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10  

della legge 13 maggio 1999, n. 133” (
119

)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;  
Visto l'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), m), n), o), p), q) e r), 

                                               
(119) Cfr. l’articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (“Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione 
e federalismo fiscale”), riportato subito dopo.  



CODICE PARLAMENTARE734

comma 2 e comma 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133;  
Considerato che l'attuazione del presente decreto deve avvenire nel rispetto dei 
princìpi di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza 
pubblica;  
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione 
del 13 gennaio 2000;  
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni 
e le Province autonome di Trento e Bolzano;  
Acquisito il parere della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali relativamente alle 
disposizioni di cui all'articolo 11 del presente decreto legislativo;  
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti;  
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 
febbraio 2000;  
Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica, di concerto con i Ministri delle finanze, della sanità e per gli affari 
regionali;  

Emana il seguente decreto legislativo: 

Art. 1. – (Soppressione trasferimenti erariali). 1. A decorrere dall'anno 2001 cessano i 
trasferimenti erariali in favore delle Regioni a statuto ordinario previsti dalle seguenti 
disposizioni:  

a) articolo 1, comma 2, ultimo periodo, della legge 7 gennaio 1999, n. 2, relativo 
alla compensazione della perdita di entrata realizzata in conseguenza della 
soppressione dell'addizionale regionale dell'imposta erariale di trascrizione;  

b) articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e articolo 
72, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, 
concernenti gli indennizzi di usura derivanti dall'uso dei mezzi d'opera;  

c) articolo 8, comma 10, lettera b), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e 
articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1999, n. 
54, concernenti la compensazione del minor gettito derivante dalla riduzione della 
sovrattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786;  

d) articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e 
successive modificazioni e integrazioni, relativo al finanziamento della spesa sanitaria 
corrente e in conto capitale (120).  
2. La spesa sanitaria corrente di cui alla lettera d) del comma 1 è computata al netto 
delle somme vincolate da accordi internazionali vigenti all'entrata in vigore del 
presente decreto, di quelle destinate al finanziamento degli Istituti zooprofilattici 
sperimentali nell'anno 2000, di quelle destinate dal Comitato interministeriale per la 

                                               
(120) Cfr. anche il comma 58 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), relativo al 
ristoro per le minori entrate per le Regioni a statuto ordinario per gli anni 2003 e successivi, a seguito della riduzione 
dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche, a sua volta modificato dal 
comma 324 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006). 
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programmazione economica (CIPE) al finanziamento della Croce Rossa Italiana nel 
2000, di quelle destinate nel 2000 al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, 
comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed 
integrazioni, nonché di quelle previste dalle seguenti norme:  

legge 5 giugno 1990, n. 135;  
legge 6 marzo 1998, n. 40;  
legge 27 ottobre 1993, n. 433;  
legge 23 dicembre 1993, n. 548;  
legge 2 giugno 1988, n. 218;  
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256;  
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;  
articolo 26 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito dalla legge 23 

aprile 1981, n. 153 (121).  
3. Con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 
marzo 1997, n. 59, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, 
sulla base del rispetto della programmazione sanitaria regionale e della specificità 
degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nel rapporto tra attività di ricerca 
e attività assistenziale, sono stabiliti i criteri per il raccordo delle attività degli stessi 
Istituti con la programmazione regionale, in termini di definizione e verifica dei 
programmi di attività assistenziale e dei corrispondenti fabbisogni di finanziamento. 
(Abrogato) (122). 
4. I trasferimenti soppressi ai sensi del presente articolo sono compensati con la 
compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto (IVA), di cui all'articolo 
2, con l'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle 
persone fisiche (IRPEF), di cui all'articolo 3, comma 1, e dall'aumento della 
compartecipazione di cui all'articolo 4, nelle misure necessarie a realizzare detta 
compensazione. A quest'ultimo fine, le aliquote e le quote di compartecipazione sono 
stabilite dagli articoli 2, 3 e 4, sulla base di dati previsionali e, successivamente, ove 
necessario, determinati in via definitiva sulla base di dati consuntivi a norma 
dell'articolo 5.  

Art. 2. – (Compartecipazione regionale all'IVA). 1. È istituita una compartecipazione 
delle Regioni a statuto ordinario all'IVA.  
2. A decorrere dall'anno 2001, la compartecipazione regionale all'IVA per ciascun 
anno è fissata nella misura del 25,7 per cento (123) del gettito IVA complessivo 
realizzato nel penultimo anno precedente a quello in considerazione, al netto di quanto 
devoluto alle Regioni a statuto speciale e delle risorse UE.  
3. L'importo della compartecipazione regionale all'IVA di cui al comma 2 è attribuito 

                                               
(121) Comma così modificato dall'articolo 83, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).  

(122) Periodo abrogato dall'articolo 83, comma 2, della citata legge 23 dicembre 2000, n. 388. 

(123) L'aliquota è stata rideterminata nella misura del 38,55 per cento per l'anno 2001 dall'articolo 1 del D.P.C.M. 17 
maggio 2001 (G.U. 5 giugno 2001, n. 162).  
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alle Regioni utilizzando come indicatore di base imponibile la media dei consumi 
finali delle famiglie rilevati dall'ISTAT a livello regionale negli ultimi tre anni 
disponibili.  
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del 
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministero della 
sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite annualmente entro il 30 
settembre di ciascun anno per il triennio successivo, per ciascuna Regione sulla base 
dei criteri previsti dall'articolo 7:  

a) la quota di compartecipazione all'IVA di cui al comma 3;  
b) la quota di concorso alla solidarietà interregionale;  
c) la quota da assegnare a titolo di fondo perequativo nazionale;  
d) le somme da erogare a ciascuna Regione da parte del Ministero del tesoro, del 

bilancio e della programmazione economica (124).  

Art. 3. – (Aliquote dell'addizionale regionale IRPEF e rideterminazione delle aliquote 

erariali). 1. A decorrere dall'anno 2000, le aliquote dell'addizionale regionale 
all'IRPEF dello 0,5 per cento e dell'1 per cento previste dall'articolo 50, comma 3, del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono elevate, rispettivamente, allo 0,9 
per cento e all'1,4 per cento.  
2. A decorrere dal 2001 le aliquote dell'IRPEF previste dall'articolo 11, comma 1, del 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono ridotte di 0,4 
punti percentuali.  
3. L'acconto dell'IRPEF è ridotto, relativamente al periodo d'imposta 2001, dal 98 per 
cento al 95 per cento (125).  

Art. 4. – (Aliquota di compartecipazione regionale all'accisa sulle benzine). 1. A 
decorrere dall'anno 2001, la quota dell'accisa spettante alle Regioni a statuto ordinario 
ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come 
modificato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è elevata 
da lire 242 a lire 250 per ciascun litro di benzina venduta (126).  

Art. 5. – (Rideterminazione delle aliquote). 1. Alla rideterminazione delle aliquote e 
delle compartecipazioni, di cui agli articoli 2, 3 e 4, si provvede, ove necessario, per le 
finalità di cui al comma 4 dell'articolo 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei 

                                               
(124) Le quote di cui al presente comma sono state determinate, per il 2001, con D.P.C.M. 17 maggio 2001 (G.U. 5 
giugno 2001, n. 128) e, per il 2002, con D.P.C.M. 14 maggio 2004 (G.U. 2 agosto 2004, n. 179). Cfr. altresì l'articolo 
3, comma 33, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), e l'articolo 1, comma 319, della legge 23 
dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006). L'efficacia del citato D.P.C.M. 14 maggio 2004 (G.U. 2 agosto 2004, 
n. 179) è stata sospesa fino al 28 febbraio 2005 dall'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante 
proroga di termini (convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26).  

(125) Cfr. anche l'articolo 1 del citato D.P.C.M. 17 maggio 2001.  

(126) Cfr. anche l'articolo 1 del citato D.P.C.M. 17 maggio 2001.  
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ministri, su proposta del Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro, del bilancio e 
della programmazione economica, previa intesa con la Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, secondo 
quanto previsto dal presente articolo.  
2. Le aliquote di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono rideterminate entro il 30 luglio 2000 e il 
30 luglio 2001 sulla base dei dati consuntivi risultanti, rispettivamente, per l'anno 
immediatamente precedente. Per l'anno 2004 le predette aliquote e compartecipazioni 
sono rideterminate, entro l'11 agosto 2004, sulla base dei dati consuntivi del penultimo 
anno precedente; per l'anno 2003 restano determinate nelle misure definite alla 
predetta data (127).  
3. Alla determinazione delle aliquote e compartecipazioni per l'anno 2005 si provvede, 
in via provvisoria, entro il 31 ottobre 2004 sulla base dei dati consuntivi dell'anno 
2003. Entro il 31 luglio 2005 si provvede alla definitiva determinazione delle aliquote 
e compartecipazioni sulla base dei dati di consuntivo risultanti per l'anno 2004, tenuto 
conto anche delle esigenze di rimodulazione derivanti dall'eventuale minor gettito 
dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da riequilibrare preferibilmente 
mediante la rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, ove 
compatibile con gli andamenti finanziari delle singole Regioni. Il relativo decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri è trasmesso alle competenti Commissioni 
parlamentari per il parere (128).  

Art. 6. – (Rideterminazione delle aliquote per il finanziamento delle funzioni 

conferite). 1. Il trasferimento dal bilancio dello Stato delle risorse individuate dai 
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, emanati ai sensi dell'articolo 7 della 
legge 15 marzo 1997, n. 59, ad esclusione di quelle relative all'esercizio delle funzioni 
nel settore del trasporto pubblico locale, cessa a decorrere dal 1° gennaio del secondo 
anno successivo all'adozione dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 119 della 
Costituzione (129).  
2. (Abrogato) (130). 

                                               
(127) Comma così modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il 
contenimento della spesa pubblica (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191).  

(128) Comma dapprima modificato dall'articolo 30, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 
2003), e poi così sostituito dall'articolo 3 del citato decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168. Cfr. altresì l'articolo 3 del 
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica 
(convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307). Per la determinazione dell'aliquota di cui al 
presente comma cfr. il comma 323 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).  

(129) Comma così modificato prima dall'articolo 11-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga di 
termini previsti da disposizioni legislative (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47), poi 
dall'articolo 4-bis del decreto-legge 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) ed 
infine dall'articolo 34-quinquies 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). 

(130) L’intero articolo 6 è stato dapprima sostituito dall’articolo 30, comma 4, della citata legge 27 dicembre 2002, n. 
289; successivamente il comma 2 è stato sostituito dall'articolo 3 del citato decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, e 
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Art. 7. – (Fondo perequativo nazionale e criteri per le assegnazioni alle Regioni). 1. 
È istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica il «Fondo perequativo nazionale» al fine di consentire 
che una parte del gettito della compartecipazione all'IVA venga destinata alla 
realizzazione degli obiettivi di solidarietà interregionale. Le quote di 
compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 2, comma 4, lettere b) e c), e l'entità del 
Fondo perequativo nazionale sono determinate annualmente con le procedure di cui 
all'allegato A).  
2. Al fine di consentire a tutte le Regioni a statuto ordinario di svolgere le proprie 
funzioni, di erogare i servizi di loro competenza a livelli essenziali ed uniformi su 
tutto il territorio nazionale e per tener conto delle capacità fiscali insufficienti a far 
conseguire tali condizioni e dell'esigenza di superare gli squilibri socio-economici 
territoriali, la determinazione delle quote di cui all'articolo 2, comma 4, lettera d), è 
effettuata in funzione di parametri riferiti alla popolazione residente, alla capacità 
fiscale, le cui distanze rispetto alla media dovranno essere ridotte del 90 per cento, ai 
fabbisogni sanitari e alla dimensione geografica di ciascuna Regione, come definiti e 
determinati dalle specifiche tecniche di cui all'allegato A). A decorrere dal 2004 
possono essere apportate modifiche alle specifiche tecniche di cui al predetto allegato 
A), relativamente al parametro della dimensione geografica, con il decreto di cui 
all'articolo 2, comma 4. Le quote di cui al presente comma sono fissate in modo tale 
da assicurare comunque la copertura del fabbisogno sanitario alle Regioni con 
insufficiente capacità fiscale.  
3. Per l'anno 2001 a ciascuna Regione è comunque corrisposto un importo pari alla 
differenza tra l'ammontare dei trasferimenti soppressi e il gettito derivante 
dall'aumento dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'accisa sulle benzine di cui 
all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 4. L'importo così determinato viene rapportato 
all'importo della compartecipazione all'IVA determinato in applicazione dell'articolo 
2, comma 2, e al fine di individuare la quota di incidenza della spesa storica (131).  
4. Per gli anni 2002 e 2003 la quota di cui al comma 3 è ridotta del 5 per cento ogni 
anno. A decorrere dall'anno 2004, per una efficace implementazione dei criteri di 
perequazione, la quota di cui al comma 3 è ridotta di un ulteriore 9 per cento ogni 
anno fino a totale azzeramento nel 2013. Le risorse che residuano in ciascun anno 
sono ripartite in base ai parametri di cui all'allegato A) (132).  

Art. 8. – (Vincolo di destinazione delle spese sanitarie). 1. Al fine di assicurare in 
ogni Regione i livelli essenziali ed uniformi di assistenza di cui all'articolo 1, comma 

                                                                                                                           
dall'articolo 4-bis del citato decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, e infine è stato abrogato dall'articolo 1, comma 323, 
della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266.  

(131) Per la riduzione della quota di cui al presente comma cfr. il comma 320 dell'articolo 1 della citata legge 23 
dicembre 2005, n. 266.  

(132) Per la sospensione dell'applicazione del presente articolo cfr. l'articolo 4 del citato decreto-legge 30 dicembre 
2004, n. 314.  
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2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per gli 
anni dal 2001 al 2003, ciascuna Regione è vincolata a destinare, per l'erogazione delle 
tipologie di assistenza, delle prestazioni e dei servizi individuati dal Piano sanitario 
nazionale, una spesa corrente pari al fabbisogno finanziario per il Servizio sanitario 
regionale, definito in funzione della quota capitaria di finanziamento di cui all'articolo 
1, comma 10, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive 
modificazioni, determinata tenendo conto delle specifiche caratteristiche demografiche 
e socio-sanitarie di ciascuna Regione secondo i criteri generali e le modalità indicate 
nell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (133).  
2. Al finanziamento della spesa corrente di cui al comma 1 concorrono i trasferimenti 
erariali per le prestazioni assistenziali rese dagli Istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico a favore della popolazione residente in ciascuna Regione, secondo le 
modalità definite ai sensi dell'articolo 1, comma 3.  
3. A partire dal 2004, il vincolo di cui al comma 1 è rimosso nei confronti delle 
Regioni che hanno attivato le procedure di monitoraggio e verifica dell'assistenza 
sanitaria erogata e del sistema di garanzie di cui all'articolo 9.  
4. Gli eventuali risparmi di spesa sanitaria rimangono attribuiti alla Regione che li ha 
realizzati, sempre che siano garantiti i livelli di assistenza di cui al comma 1.  

Art. 9. – (Procedure di monitoraggio dell'assistenza sanitaria). 1. Al fine di 
consentire la tempestiva attivazione di procedure di monitoraggio dell'assistenza 
sanitaria effettivamente erogata in ogni Regione, nonché di permettere la verifica del 
rispetto delle garanzie di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e delle compatibilità finanziarie di 
cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, il Ministro 
della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce con uno o 
più decreti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, 
un sistema di garanzia del raggiungimento in ciascuna Regione degli obiettivi di tutela 
della salute perseguiti dal Servizio sanitario nazionale.  
2. Il sistema di garanzia di cui al comma 1 comprende:  

a) un insieme minimo di indicatori e parametri di riferimento, relativi a elementi 
rilevanti ai fini del monitoraggio del rispetto, in ciascuna Regione, dei livelli essenziali 
ed uniformi di assistenza, nonché dei vincoli di bilancio delle Regioni a statuto 
ordinario, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 28, comma 10, della 
legge 23 dicembre 1998, n. 448;  

b) le regole e le convenzioni per la rilevazione, la validazione e l'elaborazione 
delle informazioni e dei dati statistici necessari per l'applicazione del sistema di cui 
alla lettera a);  

c) le procedure per la pubblicizzazione periodica dei risultati dell'attività di 

                                               
(133) Il vincolo di destinazione delle risorse destinate al finanziamento del servizio sanitario nazionale di cui al presente 
comma è stato soppresso dall'articolo 83, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).  
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monitoraggio e per l'individuazione delle Regioni che non rispettano o non 
convergono verso i parametri di cui alla lettera a), anche prevedendo limiti di 
accettabilità entro intervalli di oscillazione dei valori di riferimento.  
3. Il Governo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e 
le Province autonome di Trento e Bolzano, adotta le raccomandazioni al fine di 
correggere le anomalie riscontrate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al 
presente articolo e per la individuazione di forme di sostegno alle Regioni, anche 
attraverso la sottoscrizione di convenzioni ai sensi dell'articolo 19-ter, comma 3, del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.  
4. In caso di inadempimento totale o parziale, da parte della Regione, delle misure di 
garanzia fissate a norma dei commi 1 e 2, il Governo, su proposta del Ministro della 
sanità, con le procedure e le garanzie di cui all'articolo 2, comma 2-octies, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dispone la 
progressiva riduzione dei trasferimenti perequativi e delle compartecipazioni, in 
misura non superiore al 3 per cento della quota capitaria stabilita dal Piano sanitario 
nazionale e la loro contestuale sostituzione con trasferimenti erariali finalizzati 
all'attivazione del sistema di garanzie.  
5. Le determinazioni incidenti sui fattori generatori della spesa sanitaria, ed in 
particolare quelle riguardanti la spesa per il personale, la spesa farmaceutica e gli oneri 
per la cura dei non residenti, sono assunte, ognuna secondo il rispettivo regime, in 
modo da rendere trasparenti le responsabilità di dette determinazioni, con riguardo ai 
diversi livelli di governo, centrale, regionale e locale, e da consentire il confronto nelle 
competenti sedi istituzionali, nonché da evidenziare i prevedibili effetti finanziari delle 
determinazioni medesime sui diversi livelli di governo, assicurando che gli eventuali 
maggiori oneri a carico delle Regioni a statuto ordinario, derivanti da disposizioni 
legislative assunte a livello nazionale, siano correlati ad un corrispondente 
adeguamento della quota di compartecipazione regionale all'IVA (134).  

Art. 10. – (Partecipazione delle Regioni a statuto ordinario all'attività di 

accertamento). 1. Le Regioni a statuto ordinario partecipano all'attività di 
accertamento dei tributi erariali. Con decreto del Ministro delle finanze, d'intesa con la 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome 
di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto, saranno stabilite le modalità della partecipazione all'attività di accertamento 
in analogia a quanto previsto dall'articolo 44 del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.  

Art. 11. – (Abolizione della compartecipazione dei Comuni e delle Province al gettito 

IRAP). 1. Dal 2001 è abolita la compartecipazione dei Comuni e delle Province al 
gettito dell'IRAP, prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 
446; il corrispondente gettito rimane attribuito alle Regioni.  

                                               
(134) Cfr. anche il decreto ministeriale 12 dicembre 2001 e il comma 288 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 
2005, n. 266.  
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2. Conseguentemente sono rideterminate le quote di finanziamento della spesa 
sanitaria spettanti a ciascuna Regione e soppresse dall'articolo 1.  
3. Con la stessa decorrenza alle Province e ai Comuni vengono assicurati trasferimenti 
erariali di importo pari alla compartecipazione IRAP per l'anno 1998, incrementata del 
tasso programmato d'inflazione per gli anni 1999, 2000 e 2001 a valere sul Fondo 
ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali - capitolo 1601 - unità 
previsionale di base 3.1.2.2 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, 
opportunamente integrato.  
4. Le modalità di invio al Ministero dell'interno delle notizie relative al gettito di cui al 
comma 1, spettante alle singole Province ed ai singoli Comuni, sono fissate con 
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, 
del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed 
autonomie locali.  

Art. 12. – (Ulteriore compartecipazione all'accisa sulla benzina alle Regioni di 

confine). 1. In attuazione dell'articolo 10, comma 1, lettera p), della legge 13 maggio 
1999, n. 133, le Regioni confinanti con la Svizzera, al fine di ridurre la 
concorrenzialità delle rivendite di benzine situate nel vicino Stato non facente parte 
dell'Unione europea, possono determinare, con propria legge e nell'ambito della quota 
complessiva dell'accisa a loro riservata, nel rispetto della normativa comunitaria, una 
riduzione del prezzo alla pompa delle benzine utilizzate dai privati cittadini residenti 
nella Regione per consumi personali, in modo tale da garantire che il prezzo non sia 
inferiore a quello praticato nello Stato confinante e che la riduzione sia differenziata 
nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti 
di vendita dal confine.  
2. Nel caso di incremento delle vendite rispetto ai quantitativi erogati nell'anno 
precedente a quello di attuazione della normativa regionale, alla Regione viene 
corrisposta una somma pari ai nove decimi dell'incremento espresso in litri per 
l'importo unitario pari a quello dell'accisa vigente nell'anno di competenza.  
3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità di 
applicazione delle disposizioni del presente articolo.  

Art. 13. – (Modifiche dell'attribuzione del gettito IRAP alle Regioni a statuto 

ordinario). 1. A decorrere dall'anno 2001 sono soppressi l'articolo 41, comma 1, e 42, 
commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e cessano di avere 
effetto nei confronti delle Regioni a statuto ordinario le disposizioni previste dagli 
articoli 38 e 39, commi 1, 2, 3 e 4, del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997.  
2. Per l'anno 2001, ai fini della determinazione del Fondo sanitario nazionale di parte 
corrente e delle specifiche quote da assegnare alle Regioni a statuto ordinario, si 
considera come dotazione propria il gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF, 
commisurato all'aliquota dello 0,5 per cento, e il gettito dell'IRAP al netto 
dell'ammontare della quota di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, delle spettanze determinate, per il medesimo anno 2001, in 
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applicazione dell'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, 
nonché, limitatamente alla Regione Toscana, della somma spettante ai sensi 
dell'articolo 4 della legge 8 aprile 1999, n. 87.  
3. Per il periodo 2001-2004 è istituito nello stato di previsione del Ministero del 
tesoro, del bilancio e della programmazione economica un fondo di garanzia per 
compensare le Regioni a statuto ordinario delle eventuali minori entrate dell'IRAP e 
dell'addizionale regionale all'IRPEF, commisurata all'aliquota dello 0,5 per cento 
rispetto alle previsioni delle imposte medesime contenute nel documento di 
programmazione economico-finanziaria (135).  
4. Per le Regioni a statuto ordinario che realizzano in ciascuno degli anni relativi al 
periodo 2001-2004 un gettito complessivo dell'IRAP e dell'addizionale regionale 
all'IRPEF commisurata all'aliquota dello 0,5 per cento superiore a quello previsto, si 
provvede al recupero delle eventuali maggiori entrate a valere sulle somme spettanti ai 
sensi dell'articolo 7 ovvero sulle spettanze a titolo di compartecipazione all'accisa sulle 
benzine (136).  
5. Alla quantificazione del fondo di garanzia si provvede ai sensi dell'articolo 11, 
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed 
integrazioni.  
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato 
a concedere alle Regioni a statuto ordinario anticipazioni da accreditare sui conti
correnti di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 
446, in essere presso la tesoreria centrale dello Stato in misura sufficiente ad 
assicurare, insieme con gli accreditamenti dell'IRAP e dell'addizionale regionale 
all'IRPEF, l'ordinato finanziamento della spesa sanitaria corrente. Con decreto del 
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le 
modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma (137).  
7. Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si 
considerano i gettiti dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF, commisurata 
all'aliquota dello 0,5 per cento, affluiti sui conti correnti infruttiferi di tesoreria 
centrale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (138).  

Art. 14. – (Provvedimenti di attuazione). 1. I provvedimenti da adottare per 
l'attuazione del presente decreto legislativo sono predisposti con il concorso della 

                                               
(135) Comma così modificato dall'articolo 3 del citato decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168.  

(136) Comma così modificato dall'articolo 3 del citato decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168.  

(137) In deroga a quanto stabilito dal presente comma cfr. l'articolo 3, comma 30, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 
(legge finanziaria 2004) e l'articolo 1, comma 184, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005). Con 
decreto ministeriale 21 febbraio 2001 (G.U. 6 marzo 2001, n. 54) sono state determinate le modalità di concessione 
delle anticipazioni alle Regioni a statuto ordinario per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Cfr. altresì 
l'articolo 9 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).  

(138) Cfr. altresì il comma 321 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 205, n. 266.  
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Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome 
di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281, fatta eccezione per quanto disposto dall'articolo 11 del presente 
decreto, e sono comunicate alle competenti Commissioni parlamentari.  

Art. 15. – (Norme di coordinamento). 1. Al fine di assicurare l'assenza di oneri 
aggiuntivi per il bilancio dello Stato e di effetti finanziari netti negativi per le Regioni 
a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, con le procedure 
previste dai singoli statuti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto, si provvederà a coordinare le disposizioni in esso contenute con i rispettivi 
ordinamenti finanziari.  

Allegato A (previsto dall'articolo 7, comma 1) - Specifiche tecniche (Omissis)

Legge 25 giugno 1999, n. 208 – “Disposizioni  

in materia finanziaria e contabile” 

Art. 1. – 1-3. (Omissis). 
4. Il Governo a delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare il sistema contabile delle 
Regioni a quello dello Stato, secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui alla legge 3 
aprile 1997, n. 94. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente comma è 
acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della 
medesima legge n. 94 del 1997 e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (139).  

Artt. 2-4. – (Omissis). 

Legge 13 maggio 1999, n. 133 – “Disposizioni in materia di 

perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale”  

Artt. 1-9. – (Omissis).  

Art. 10. – (Disposizioni in materia di federalismo fiscale). 1. Il Governo è delegato ad 
emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più 

                                               
(139) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, cfr. sopra il decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 
(“Princìpi 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”). 
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decreti legislativi aventi per oggetto il finanziamento delle Regioni a statuto ordinario 
e l'adozione di meccanismi perequativi interregionali, in base ai seguenti princìpi e 
criteri direttivi (140):  

a) abolizione dei vigenti trasferimenti erariali a favore delle Regioni a statuto 
ordinario, ad esclusione di quelli destinati a finanziare interventi nel settore delle 
calamità naturali, nonché di quelli a specifica destinazione per i quali sussista un 
rilevante interesse nazionale; sono in ogni caso ricompresi tra i trasferimenti soppressi 
quelli destinati al finanziamento del trasporto pubblico di cui al decreto legislativo 19 
novembre 1997, n. 422, e della spesa sanitaria corrente; quest'ultima è computata al 
netto delle somme vincolate da accordi internazionali e di quelle destinate al 
finanziamento delle attività degli istituti di ricerca scientifica e sperimentale e delle 
iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti 
programmi speciali di interesse e rilievo nazionale e internazionale per ricerche e 
sperimentazioni attinenti alla gestione dei servizi e alle tecnologie e biotecnologie 
sanitarie, in misura non inferiore alla relativa spesa storica. Fermo restando quanto 
previsto dal comma 2 dell'articolo 121 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, 
sono determinati, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri per il raccordo 
dell'attività degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con la 
programmazione regionale, nonché le modalità per il finanziamento delle attività 
assistenziali (141);  

b) sostituzione dei trasferimenti di cui alla lettera a) e di quelli connessi al 
conferimento di funzioni alle Regioni di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 
59, mediante un aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale 
all'IRPEF, con riduzione delle aliquote erariali in modo tale da mantenere il gettito 
complessivo dell'IRPEF inalterato; aumento dell'aliquota della compartecipazione 
all'accisa sulla benzina, la quale non potrà comunque essere superiore a 450 lire al 
litro; istituzione di una compartecipazione all'IVA, in misura non inferiore al 20 per 
cento del gettito IVA complessivo. Le assegnazioni alle Regioni del gettito delle 
compartecipazioni, al netto di quanto destinato al fondo perequativo di cui alla lettera 
e), avvengono con riferimento a dati indicativi delle rispettive basi imponibili 
regionali (142);  

c) determinazione delle esatte misure delle aliquote di cui alla lettera b) in modo 
tale da assicurare, tenuto conto della regolazione delle quote riversate allo Stato ai 
sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la 
copertura complessiva dei trasferimenti aboliti;  

d) previsione di meccanismi perequativi in funzione della capacità fiscale relativa 

                                               
(140) Con decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (“Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma 
dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133”), riportato subito prima nel testo, sono state emanate le 
disposizioni attuative della delega contenuta nel presente comma.  

(141) Lettera così modificata dall'articolo 83, comma 2, della citata legge 23 dicembre 2000, n. 388.  

(142) Lettera così modificata dall'articolo 27, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000).  
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ai principali tributi e compartecipazioni a tributi erariali, nonché della capacità di 
recupero dell'evasione fiscale e dei fabbisogni sanitari; previsione, inoltre, di un 
eventuale periodo transitorio, non superiore ad un triennio, nel quale la perequazione 
possa essere effettuata anche in funzione della spesa storica; ciò al fine di consentire a 
tutte le Regioni a statuto ordinario di svolgere le proprie funzioni e di erogare i servizi 
di loro competenza a livelli essenziali ed uniformi su tutto il territorio nazionale, 
tenendo conto delle capacità fiscali insufficienti a far conseguire tali condizioni e della 
esigenza di superare gli squilibri socio-economici territoriali;  

e) previsione di istituire un fondo perequativo nazionale finanziato attingendo alla 
compartecipazione all'IVA di cui alla lettera b), ed eventualmente destinando a questa 
finalizzazione anche quota parte dell'aliquota della compartecipazione all'accisa sulla 
benzina di cui alla medesima lettera b);  

f) revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali in funzione delle 
esigenze di perequazione connesse all'aumento dell'autonomia impositiva e alla 
capacità fiscale relativa all'ICI e alla compartecipazione all'IRPEF non facoltativa. La 
perequazione deve basarsi su quote capitarie definite in relazione alle caratteristiche 
territoriali, demografiche e infrastrutturali, nonché alle situazioni economiche e sociali 
e può essere effettuata, per un periodo transitorio, anche in funzione dei trasferimenti 
storici;  

g) (abrogata) (143);  
h) estensione dei meccanismi di finanziamento di cui alla lettera b) alla copertura 

degli oneri per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti trasferiti alle Regioni, ai sensi 
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad esito del procedimento di identificazione 
delle risorse di cui all'articolo 7 della predetta legge n. 59 del 1997, tenuto conto dei criteri 
definiti nelle lettere precedenti, nonché dei criteri previsti dall'articolo 48, comma 11, della 
legge 27 dicembre 1997, n. 449, in quanto applicabile;  

i) previsione di procedure di monitoraggio e di verifica dell'assistenza sanitaria 
erogata, in base ad appropriati parametri qualitativi e quantitativi, nonché di raccolta 
delle informazioni a tal fine necessarie, anche condizionando al loro rispetto la misura 
dei trasferimenti perequativi e delle compartecipazioni; razionalizzazione della 
normativa e delle procedure vigenti in ordine ai fattori generatori della spesa sanitaria, 
con particolare riguardo alla spesa del personale, al fine di rendere trasparenti le 
responsabilità delle decisioni di spesa per ciascun livello di governo;  

l) previsione di una revisione organica del trattamento e del regime fiscale 
attualmente vigente per i contributi volontari e contrattuali di assistenza sanitaria 
versati ad enti o casse, al fine di:  

1) riconoscere un trattamento fiscale di prevalente agevolazione in favore dei 
fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, come disciplinati dalle disposizioni 
attuative della legge 30 novembre 1998, n. 419;  

2) assicurare la parità di trattamento fiscale tra i fondi diversi da quelli di cui al 
numero 1);  

                                               
(143) Lettera abrogata dall'articolo 83, comma 1, della citata legge 23 dicembre 2000, n. 388.  
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3) garantire l'invarianza complessiva del gettito ai fini dell'imposta sul reddito 
delle persone fisiche (144);  

m) coordinamento della disciplina da emanare con quella attualmente vigente in 
materia per le Regioni a statuto speciale, salvo i profili attribuiti alle fonti previste 
dagli statuti di autonomia;  

n) estensione anche alle Regioni della possibilità di partecipare alle attività di 
accertamento dei tributi erariali, in analogia a quanto già previsto per i Comuni 
dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;  

o) abolizione della compartecipazione dei Comuni e delle Province al gettito 
dell'IRAP di cui all'articolo 27, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 
n. 446, e conseguente rideterminazione dei trasferimenti erariali alle Regioni, alle Province 
e ai Comuni in modo da garantire la neutralità finanziaria per i suddetti enti e la copertura 
degli oneri di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5. Ai fini della suddetta 
rideterminazione si fa riferimento alla compartecipazione all'IRAP per l'anno 1998;  

p) previa verifica della compatibilità con la normativa comunitaria, facoltà per le 
Regioni a statuto ordinario di confine di ridurre la misura dell'accisa sulle benzine, nei 
limiti della quota assegnata alle stesse Regioni, anche in maniera differenziata per 
singoli Comuni, in ragione della distanza dal confine nazionale. Previsione di misure 
di compartecipazione regionale all'eventuale aumento del gettito della quota statale 
dell'accisa sulle benzine accertato nelle Regioni per effetto della prevista riduzione 
della quota regionale;  

q) definizione delle modalità attraverso le quali le Regioni e gli enti locali siano 
coinvolti nella predisposizione dei provvedimenti attuativi della delega di cui al 
presente comma;  

r) previsione, anche in attuazione delle norme vigenti, di misure idonee al 
conseguimento dei seguenti princìpi e obiettivi:  

1) le misure organiche e strutturali corrispondano alle accresciute esigenze 
conseguenti ai conferimenti operati con i decreti legislativi attuativi della legge 15 
marzo 1997, n. 59;  

2) le Regioni siano coinvolte nel processo di individuazione di conseguenti 
trasferimenti erariali da sopprimere e sostituire con il gettito di compartecipazione di 
tributi erariali e di predisposizione della relativa disciplina.  
2. L'attuazione del comma 1 non deve comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello 
Stato e per i bilanci del complesso delle Regioni a statuto ordinario, deve essere 
coordinata con gli obiettivi di finanza pubblica relativi al patto di stabilità interno di 
cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, e deve essere coerente con i princìpi e i criteri 
direttivi di cui alla legge 30 novembre 1998, n. 419. Anche al fine del coordinamento 
con i predetti obiettivi, princìpi e criteri, entro un anno dalla data di entrata in vigore 
dei decreti legislativi attuativi della citata legge n. 419 del 1998, e nel rispetto delle 
procedure, dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla medesima legge n. 419 del 1998, 

                                               
(144) Cfr. altresì il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 41 (“Disciplina del trattamento fiscale dei contributi di 
assistenza sanitaria, a norma dell'articolo 10, comma 1, lettera l), della legge 13 maggio 1999, n. 133”).  
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con uno o più decreti legislativi possono essere emanate disposizioni correttive e 
integrative.  
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento 
per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, 
successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti, almeno sessanta giorni 
prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni si 
esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Entro due anni dalla data di 
entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei princìpi e criteri 
direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle Commissioni parlamentari 
competenti, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni 
integrative o correttive.  
4. All'articolo 17, comma 6, lettera b), del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato 
dall'articolo 4, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, le parole: «ad 
eccezione dei consumi di energia elettrica relativi ad imprese industriali ed 
alberghiere» sono soppresse.  
5. All'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, e successive modificazioni, sono 
apportate le seguenti modifiche:  

a) (omissis) (145);  
b) il comma 2 è abrogato.  

6. Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui al Protocollo sui 
cambiamenti climatici, adottato a Kyoto il 10 dicembre 1997, l'energia elettrica 
prodotta da fonti rinnovabili, consumata dalle imprese di autoproduzione e per 
qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni è esclusa dall'applicazione delle 
addizionali erariali di cui al comma 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente 
comma, pari a lire 26 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede, 
quanto a lire 6 miliardi, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 5 e, per la 
parte restante, mediante utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 8, comma 10, 
lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.  
7. L'esercizio di impianti da fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 
kW, anche collegati alla rete, non è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 53, comma 
1, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e l'energia 
consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio, non è sottoposta 
all'imposta erariale ed alle relative addizionali sull'energia elettrica. L'Autorità per 
l'energia elettrica e il gas stabilisce le condizioni per lo scambio dell'energia elettrica 
fornita dal distributore all'esercente dell'impianto (146).  

                                               
(145) Sostituisce il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, recante  misure fiscali urgenti 
(convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384).  

(146) Con delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 6 dicembre 2000 (G.U. 24 gennaio 2001, n. 19) sono state 
disciplinate le condizioni di cui al presente comma. Successivamente, la suddetta delibera è stata abrogata dall'articolo 
12 della delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 10 febbraio 2006, n. 28/06 (G.U. 7 marzo 2006, n. 55).  
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8. Nel testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre l995, n. 504, all'articolo 
52, comma 5, lettera a), le parole: «e sempreché non cedano l'energia elettrica prodotta 
alla rete pubblica» sono soppresse.  
9. (Omissis) (147).  
10. Nel comma 7 dell'articolo 17 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le parole: «affluiscono ad 
appositi capitoli dell'entrata del bilancio statale e restano acquisite all'erario» sono 
sostituite dalle seguenti: «sono versate direttamente ai Comuni».  
11. I trasferimenti alle Province sono decurtati in misura pari al maggior gettito 
derivante dall'applicazione dell'aliquota di 18 lire per kWh dell'addizionale provinciale 
sul consumo di energia elettrica. Nel caso in cui la capienza dei trasferimenti fosse 
insufficiente al recupero dell'intero ammontare dell'anzidetto maggior gettito, si 
provvede mediante una riduzione dell'ammontare di devoluzione dovuta dell'imposta 
sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione 
dei veicoli a motore. I trasferimenti ai Comuni sono variati in diminuzione o in 
aumento in misura pari alla somma del maggiore o minore derivante dall'applicazione 
delle aliquote di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 
novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 
20, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, e delle maggiori entrate 
derivanti dalla disposizione di cui al comma 10 del presente articolo, diminuita del 
mancato gettito derivante dall'abolizione dell'addizionale comunale sul consumo di 
energia elettrica nei luoghi diversi dalle abitazioni (148).  
12. L'ente liquidatore è tenuto a garantire agli enti locali interessati il diritto di 
verificare, mediante l'accesso alle relative informazioni, la procedura di accertamento 
e liquidazione delle addizionali di loro competenza sui consumi di energia elettrica.  
13. Le operazioni di conferimento d'azienda o di rami d'azienda poste in essere in 
esecuzione della normativa nazionale di recepimento della direttiva 96/92/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni 
per il mercato interno dell'energia elettrica, e ogni altra operazione della medesima 
natura concernente il riassetto del settore elettrico nazionale prevista da tale normativa 
non si considerano atti di alienazione ai fini dell'imposta sull'incremento di valore 
degli immobili e si applicano ad esse le disposizioni dell'articolo 3, secondo comma, 
secondo periodo, e dell'articolo 6, settimo comma, del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.  
14. Al comma 149, lettera d), dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il 
numero 3) è abrogato.  

                                               
(147) Sostituisce il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, recante disposizioni urgenti in 
materia di finanza regionale e locale (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20).  

(148) Comma così modificato dall'articolo 5 della legge 11 ottobre 2000, n. 290 (“Disposizioni in materia di minori 
entrate delle Regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di 
trascrizione e della riduzione dell'accisa sulla benzina nonché disposizioni finanziarie concernenti le Province e i 
Comuni”). Cfr. altresì il comma 12 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), e 
l'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali (convertito, con 
modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88).  
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15. Le disposizioni di cui ai commi 5, 9, 10 e 11 si applicano a partire dal 1° gennaio 
2000.  
16. Fino al 31 dicembre 1999, all'energia elettrica consumata dalle imprese di 
autoproduzione si applicano, per ogni kWh di consumo, le seguenti addizionali 
erariali:  

a) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza 
impegnata fino a 30 kW: 7 lire;  

b) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza 
impegnata oltre 30 kW e fino a 3000 kW: 10,5 lire;  

c) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza 
impegnata oltre 3000 kW: 4 lire.  
17. L'articolo 60 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, 
si interpreta nel senso che, relativamente alle esenzioni di cui all'articolo 52, comma 2, 
dello stesso testo unico, previste per l'imposta di consumo sull'energia elettrica, resta ferma 
la loro non applicabilità alle addizionali comunali, provinciali ed erariali all'imposta di 
consumo sull'energia elettrica, come stabilito dall'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 
28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 
20, in tema di addizionali comunali e provinciali all'imposta di consumo sull'energia 
elettrica, e dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, in tema di 
addizionali erariali all'imposta di consumo sull'energia elettrica.  
18. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti 
modificazioni:

a) al comma 5 dell'articolo 3 sono soppresse le parole: «e, qualora non modificate 
entro il suddetto termine, si intendano prorogate di anno in anno»;  

b) al comma 1 dell'articolo 37 sono soppresse le parole da: «, nel limite della 
variazione percentuale» fino alla fine del comma.  

Artt. 11-37. – (Omissis).  

Legge 23 dicembre 1998, n. 448 - “Misure di finanza per la 

stabilizzazione e lo sviluppo” (
149

)

                                               
(149) Il Patto di stabilità interno, quale conseguenza del Patto di stabilità e crescita previsto dall’articolo 104 del Trattato 
CE (v. il capitolo sulle norme in materia finanziaria e di programmazione economica del Governo, sezione seconda), è 
stato introdotto in Italia per la prima volta con l’articolo 28 del provvedimento collegato alla finanziaria per il 1999 
(riportato nel testo). Successivamente è stata emanata la Direttiva sull’applicazione del Patto di stabilità interno del 18 
febbraio 1999 (non risulta pubblicata in G.U.), nonché le circolari nn. 11 e 12 del 12 marzo 1999, concernenti 
rispettivamente le Province e i Comuni e le Regioni a statuto ordinario (G.U. n. 64 del 18 marzo 1999). Si riportano di 
seguito i principali riferimenti normativi del Patto di stabilità interno degli anni successivi.  
Anno 2000: articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000); decreto ministeriale 1° agosto 
2000 sulle modalità tecniche di computo del disavanzo ai fini del Patto di stabilità interno (G.U. n. 203 del 31 agosto 
2000); circolari ministeriali n. 4 del 4 febbraio 2000 per gli enti locali (G.U. n. 36 del 14 febbraio 2000) e n. 8 del 25 
febbraio 2000 per le Regioni a statuto ordinario (non risulta pubblicata nella G.U.). 
Anno 2001: articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001); decreto ministeriale del 29 
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Titolo I – Disposizioni in materia di entrata 

Artt. 1-21. – (Omissis). 

Titolo II – Disposizioni in materia di spesa 

Capo I - Disposizioni in materia di personale  

Artt. 22-27. – (Omissis). 

Capo II - Federalismo fiscale e patto di stabilità interno 

Art. 28. – 1. Nel quadro del federalismo fiscale, che sarà disciplinato da apposita 

                                                                                                                           
gennaio 2001 concernente i tempi e le modalità tecniche della certificazione in attuazione dell’articolo 30, comma 7, 
della legge n. 488 del 1999 (G.U. n. 78 del 3 aprile 2001); circolare n. 6 del 6 febbraio 2001, concernente le Province e 
i Comuni (G.U. n. 38 del 15 febbraio 2001). 
Anno 2002: articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), per le Province e i Comuni; 
articolo 1, commi da 1 a 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa 
sanitaria (convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405), per le Regioni; decreto ministeriale del 
30 aprile 2002 concernente il monitoraggio per le Regioni a statuto ordinario, le Province e i Comuni con popolazione 
superiore a 60.000 abitanti (G.U. n. 123 del 28 maggio 2002); circolare n. 11 del 26 febbraio 2002 concernente il Patto 
di stabilità interno per gli anni 2002-2004 per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti (G.U. 
n. 76 del 30 marzo 2002). 
Anno 2003: articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003); articolo da 1-quater a 1-sexies

del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali (convertito, 
con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2003); decreto ministeriale del 24 giugno 2003 concernente il monitoraggio 
per le Regioni a statuto ordinario, le Province e i Comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti (G.U. n. 158 del 
10 luglio 2003); circolare n. 7 del 4 febbraio 2003 concernente il patto di stabilità interno per gli anni 2003-2005 per le 
Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti (G.U. n. 39 del 17 febbraio 2003). 
Anno 2004: articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003); articolo 3, commi 50 e 60, della 
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004); decreto ministeriale del 31 marzo 2004 concernente il 
monitoraggio per le Regioni a statuto ordinario, le Province e i Comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti 
(G.U. n. 123 del 27 maggio 2004); circolare n. 5 del 3 febbraio 2004 concernente il Patto di stabilità interno per gli 
anni 2004-2005 per le Province e i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti (G.U. n. 33 del 10 febbraio 
2004). 
Anno 2005: articolo 1, commi da 21 a 41, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005); decreto 
ministeriale 26 gennaio 2005, concernente gli enti locali, individuazione della spesa media pro capite utile ai fini del 
patto di stabilità interno per l’anno 2005 (G.U. n. 31 dell’8 febbraio 2005); decreto ministeriale 28 giugno 2005, 
concernente il monitoraggio per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni con 
popolazione superiore a 30.000 abitanti e le Comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti (G.U. n. 
169 del 22 luglio 2005); circolare n. 4 dell’8 febbraio 2005 concernente il Patto di stabilità interno per gli anni 2005-
2007 per le Province, i Comuni e le Comunità montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti, le Unioni di 
comuni e le Comunità isolane con popolazione superiore a 10.000 abitanti (G.U. n. 40 del 18 febbraio 2005). 
Anno 2006: articolo 1, commi da 138 a 150, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), nel testo 
modificato dall’articolo 39-sexiesdecies 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); 
decreto ministeriale 12 settembre 2006, concernente il monitoraggio del Patto di stabilità interno per il 2006 (non 
risulta pubblicato in G.U.); circolare 17 febbraio 2006, n. 8, concernente il Patto di stabilità interno per gli anni 2006-
2008 per le Province, i Comuni e le Comunità montane (G.U. n. 51 del 2 marzo 2006, Suppl. ord. n. 56). 
Anno 2007: articolo 1, comma da 676 a 702, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007); decreto 
ministeriale del 23 marzo 2007 concernente la determinazione degli obiettivi programmatici relativi al Patto di stabilità 
interno 2007/2009 (non risulta pubblicato in G.U.); circolare 22 febbraio 2007, n. 12, concernente il Patto di stabilità 
interno per gli anni 2007-2009 per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti (G.U. n. 69 del 
23 marzo 2007, Suppl. ord. n. 82).  
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legge sulla base dei princìpi contenuti nel documento di programmazione economico-
finanziaria per gli anni 1999-2001, le Regioni, le Province autonome, le Province, i 
Comuni e le Comunità montane concorrono alla realizzazione degli obiettivi di 
finanza pubblica che il paese ha adottato con l'adesione al patto di stabilità e crescita, 
impegnandosi a ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie 
spese e a ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il prodotto interno 
lordo. Il disavanzo è calcolato quale differenza tra le entrate finali effettivamente 
riscosse e le uscite di parte corrente, al netto degli interessi, effettivamente pagate. Tra 
le entrate non sono considerati i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto 
capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di 
stabilità interno, nonché quelle derivanti dai proventi della dismissione di beni 
immobiliari e finanziari. Tra le spese non devono essere considerate quelle sostenute 
sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dallo Stato, dall'Unione europea 
e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno. Tra le entrate e le spese, 
inoltre, non devono essere considerate quelle che per loro natura rivestono il carattere 
dell'eccezionalità. Agli enti partecipanti al patto di stabilità interno è consentito 
calcolare il disavanzo anche per l'anno 1999 sulla base dei criteri indicati nel presente 
comma. Gli stessi enti hanno facoltà di valutare la propria conformità al patto di 
stabilità interno sulla base del disavanzo calcolato con le nuove regole 
cumulativamente per il biennio 1999-2000; in tale caso la riduzione programmata del 
disavanzo, o l'aumento dell'avanzo, dovranno essere computati in corrispondenza ad 
un valore di riduzione del disavanzo aggregato pari allo 0,2 per cento del PIL per il 
1999. Si terrà conto altresì delle variazioni del gettito dell'imposta regionale sulle 
attività produttive (IRAP) e delle addizionali al gettito dei tributi erariali (150).  
2. La riduzione del disavanzo annuo risultante dalla legislazione vigente dovrà essere 
pari nel 1999 ad almeno 0,1 punti percentuali del prodotto interno lordo (PIL) come 
previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria e suoi 
aggiornamenti; nei due anni successivi la percentuale sul PIL del disavanzo annuo 
dovrà restare costante. Il disavanzo delle Regioni e delle Province autonome sarà 
computato considerando le devoluzioni di tributi erariali e le compartecipazioni come 
entrate proprie. La riduzione sarà ottenuta attraverso le seguenti azioni:  

a) perseguimento di obiettivi di efficienza, aumento della produttività e riduzione 
dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di propria competenza;  

b) contenimento del tasso di crescita della spesa corrente rispetto ai valori degli 
anni precedenti;  

c) potenziamento delle attività di accertamento dei tributi propri ai fini di 
aumentare la base imponibile;  

d) aumento del ricorso al finanziamento a mezzo prezzi e tariffe dei servizi 
pubblici a domanda individuale;  

e) dismissione di immobili di proprietà non funzionali allo svolgimento della 
attività istituzionale.  

                                               
(150) Comma così modificato dall'articolo 30, comma 2, della citata legge 23 dicembre 1999, n. 488. Cfr. altresì 
l'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).  
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2-bis. Tra le specifiche misure da adottare in relazione a quanto previsto dal comma 2 
gli enti, nella loro autonomia, possono provvedere in particolare a:  

a) ridurre la spesa per il personale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39, 
commi 19 e 20-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

b) limitare il ricorso ai contratti stipulati al di fuori della dotazione organica ed 
alle consulenze esterne, laddove tali iniziative siano previste dai rispettivi ordinamenti, 
e procedere alla soppressione degli organismi collegiali non ritenuti indispensabili, ai 
sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;  

c) sviluppare le iniziative per la stipula di contratti di sponsorizzazione, accordi e 
convenzioni previsti dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, allo scopo 
di realizzare maggiori economie nella gestione;  

d) ridurre il ricorso all'affidamento diretto di servizi pubblici locali a società 
controllate o ad aziende speciali ed al rinnovo delle concessioni di tali servizi senza il 
previo espletamento di un'apposita gara di evidenza pubblica;  

e) sviluppare iniziative per il ricorso, negli acquisti di beni e servizi, alla formula 
del contratto a risultato, di cui alla norma UNI 10685, rispondente al principio di 
efficienza ed economicità di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15 
marzo 1997, n. 59;  

f) procedere alla liberalizzazione del mercato dei servizi pubblici, rimuovendo gli 
ostacoli all'accesso di nuovi soggetti privati e promuovendo lo sviluppo dei servizi 
pubblici locali mediante l'utilizzo di tecniche di finanziamento con ricorso esclusivo a 
capitali privati;  

g) utilizzare a fini di reinvestimento le somme accantonate per ammortamento di 
beni, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 9, comma 1, e dell'articolo 117, comma 1, 
del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, la cui obbligatoria applicazione decorre 
dall'esercizio finanziario 2002, salva la facoltà degli enti locali di anticiparla fin 
dall'esercizio 2000; restano fermi i valori percentuali relativi alla determinazione degli 
importi degli ammortamenti, di cui al citato articolo 117, comma 1 (151).  
3. La riduzione del rapporto tra l'ammontare di debito e il PIL sarà sostenuta, oltre che 
dalla progressiva riduzione del disavanzo annuo, anche dalla destinazione a riduzione 
del debito dei proventi derivanti dalla dismissione di partecipazioni mobiliari. Agli 
enti che presentano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica - Dipartimento del tesoro, che si avvale della Cassa depositi e prestiti per 
lo svolgimento di tale attività, piani finanziari di progressiva e continuativa riduzione 
del rapporto tra il proprio ammontare di debito e il PIL, proiettati su un orizzonte 
temporale di almeno cinque anni, sarà consentito il rimborso anticipato dei prestiti 
contratti con la Cassa depositi e prestiti senza oneri aggiuntivi oltre a quelli del 
rimborso del residuo debito; la mancata realizzazione degli obiettivi del piano 
comporterà il pagamento della penale calcolata in base alle vigenti disposizioni, da 
effettuare in tre anni, anche mediante riduzione dei trasferimenti erariali.  
4. Gli obiettivi della riduzione del disavanzo annuo e dell'ammontare di debito si 

                                               
(151) Comma aggiunto dall'articolo 30, comma 8, della citata legge 23 dicembre 1999, n. 488, e poi così modificato 
dall'articolo 53, comma 6, della citata legge 23 dicembre 2000, n. 388.  
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applicano distintamente a Regioni a statuto ordinario, Regioni a statuto speciale, 
Province autonome e Province e Comuni. Per le Regioni gli obiettivi si applicano al 
complesso dell'attività regionale inclusiva di entrate e spese per l'assistenza sanitaria.  
5. Ai fini della verifica della realizzazione degli obiettivi in corso d'anno si farà 
riferimento ai valori di spesa e disavanzo rilevati nei dodici mesi precedenti, 
confrontati con l'analogo periodo dell'anno precedente. Il Ministero del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica effettua il monitoraggio mensile con 
riferimento alle Regioni, alle Province autonome, alle Province con popolazione 
superiore a 400.000 abitanti e ai Comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti. 
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica individua, 
d'intesa con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali, le 
modalità di rilevazione, acquisizione e valutazione dei relativi dati. Per gli enti del 
Servizio sanitario nazionale il monitoraggio mensile delle spese deve anche verificare 
la coerenza con le indicazioni finanziarie del Piano sanitario nazionale; il Ministero 
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministero 
della sanità, individua le modalità di rilevazione, acquisizione e valutazione dei 
relativi dati.  
6. Agli enti che presentano scostamenti dagli obiettivi di cui ai precedenti commi alla 
fine di ciascun semestre la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-Città ed 
autonomie locali, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica, del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari 
regionali, indicano le misure che gli enti stessi sono tenuti ad attivare per il 
raggiungimento degli obiettivi.  
7. Nella riduzione del disavanzo annuo deve essere mantenuta la corrispondenza tra 
funzioni e risorse, al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'attività 
amministrativa. Le Regioni, le Province autonome, le Province e i Comuni verificano 
tale corrispondenza attraverso le procedure del controllo economico di gestione.  
8. Qualora venga comminata la sanzione prevista dalla normativa europea per 
l'accertamento di deficit eccessivo, la sanzione stessa verrà posta a carico degli enti 
che non hanno realizzato gli obiettivi di cui ai commi precedenti per la quota ad essi 
imputabile, secondo modalità da definire in sede di Conferenza permanente per i 
rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e di 
Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.  
9. Al fine di pervenire al definitivo accertamento dei disavanzi del Servizio sanitario 
nazionale presentati dalle Regioni per gli esercizi finanziari anteriori al 31 dicembre 
1997, ogni Regione e Provincia autonoma trasmette al Ministero della sanità, entro il 
20 febbraio 1999, sulla scorta di una metodologia concertata entro il 20 gennaio 1999 
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e di Bolzano, la relazione sullo stato di attuazione dei 
provvedimenti per il ripiano della maggiore spesa sanitaria di competenza regionale 
sino al 31 dicembre 1994, nonché i riepilogativi regionali dei consuntivi delle aziende 
unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere per ciascuno degli esercizi finanziari 
del triennio 1995-1997, accompagnata dall'illustrazione dell'andamento della spesa, 
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con particolare riferimento a quella per personale, beni e servizi, assistenza 
farmaceutica e assistenza convenzionata. Su proposta del Ministro della sanità, la 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome 
di Trento e di Bolzano individua, entro il 31 marzo 1999, per ciascuna Regione, anche 
tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662, la quota di maggiore spesa per il 1997 attribuibile a provvedimenti di 
carattere nazionale e quella attribuibile a provvedimenti regionali.  
10. Al fine di verificare i livelli di assistenza assicurati in ciascuna Regione e 
Provincia autonoma, valutare i risultati economico-gestionali e individuare le cause 
degli eventuali disavanzi, distinguendo la quota di questi ultimi derivante da 
provvedimenti assunti a livello statale da quella riconducibile alle responsabilità 
regionali, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e 
della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, entro il 
28 febbraio 1999, gli indicatori e i parametri concernenti gli aspetti strutturali e 
organizzativi dei sistemi sanitari regionali e i livelli di spesa, con particolare 
riferimento allo stato di attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e 
successive modificazioni, nonché delle norme e dei provvedimenti statali volti a 
garantire il corretto impiego delle risorse e appropriati livelli di utilizzazione dei 
servizi sanitari. Con la stessa procedura sono determinati i tempi e le modalità di 
raccolta e trasmissione di informazioni aggiuntive rispetto ai flussi previsti dal vigente 
ordinamento.  
11. Entro il 30 giugno 1999 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano effettua, su proposta del 
Ministro della sanità, il quale si avvale dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, la 
valutazione della situazione delle singole Regioni, individua le Regioni deficitarie e 
definisce le linee generali degli interventi di rientro e di ripiano. Il Ministro della 
sanità, sentita la predetta Conferenza, presenta una relazione al Parlamento in ordine ai 
dati e alle informazioni desumibili dagli atti e dalle attività di cui ai commi precedenti, 
agli esiti della concertazione al riguardo intervenuta con le Regioni, alle indicazioni 
per le azioni di rientro per le situazioni deficitarie, nonché al Piano di monitoraggio 
per il perseguimento dei livelli di assistenza e per il governo della spesa.  
12. Entro il 30 settembre 1999 il Ministro della sanità, il Ministro del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica e le singole Regioni stipulano appositi 
accordi che individuano gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio 
economico-gestionale nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, tenuto conto di 
quanto previsto dal Piano sanitario nazionale 1998-2000 e dalla normativa vigente. Per 
le Regioni che presentano una situazione deficitaria gli accordi prevedono inoltre un 
programma di interventi per il rientro dai disavanzi e le relative modalità di attuazione, 
distinguendo la quota attribuibile a provvedimenti di carattere nazionale da quella 
attribuibile a provvedimenti regionali. Le Regioni per il ripiano del disavanzo a carico 
dei propri bilanci possono alienare parte del patrimonio delle aziende sanitarie non 
destinato ad attività assistenziali. Il Ministro della sanità, al fine di assicurare il rientro 
dal deficit del settore sanitario, adotta, d'intesa con la Conferenza permanente per i 
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rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, 
apposite linee di indirizzo per le Regioni assicurando, nel rispetto dell'autonomia 
regionale, adeguati interventi di supporto tecnico.  
13. Il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi anche 
della collaborazione dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, adegua il sistema 
informativo sanitario, in coerenza con le previsioni del Piano sanitario nazionale 1998-
2000, per garantire un efficace monitoraggio del grado di perseguimento dei livelli di 
assistenza da parte di tutti i soggetti del servizio sanitario, dell'andamento della spesa, 
dell'attuazione degli accordi di cui al comma 12.  
14. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con 
il Ministro della sanità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce, entro il 31 
gennaio 1999, le disponibilità finanziarie per l'anno 1999. (Soppresso) (152). In caso di 
inerzia delle amministrazioni regionali rispetto all'attuazione degli accordi e/o del 
permanere di una situazione deficitaria, il Governo adotta le penalizzazioni e le forme di 
intervento sostitutivo previste dalla normativa vigente.  
15. Per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal presente articolo 
nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome si provvede con le modalità 
stabilite dall'articolo 48, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 
449.  
16. Nella determinazione delle spettanze delle Regioni a statuto speciale e delle 
Province autonome di Trento e di Bolzano per l'anno 1999 si tiene conto del minor 
gettito derivante dall'applicazione dell'articolo 1, in relazione agli statuti di autonomia 
e alle rispettive norme di attuazione.  
17. Alla definizione dei rapporti finanziari pregressi tra Stato e Regione siciliana e alla 
verifica delle proposte conclusive di quantificazione delle partite di credito e debito 
intercorrenti fino al 1996 elaborate dal gruppo di lavoro istituito dal Ministro per gli 
affari regionali si provvede entro il 30 settembre 1999, sentita la Commissione 
paritetica Stato-Regione di cui all'articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana, con 
apposito provvedimento legislativo su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e 
della programmazione economica e delle finanze.  
18. Al fine di consentire un tempestivo monitoraggio dei conti pubblici, nonché 
l'elaborazione dei conti delle pubbliche amministrazioni in tempi compatibili con il 
calendario degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, gli enti del settore 
pubblico comunicano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica i dati consuntivi della gestione di cassa per l'anno 1998 entro il 20 gennaio 
1999.  

Artt. 29-33. – (Omissis). 

                                               
(152) Periodo soppresso dall'articolo 83, comma 8, della citata legge 23 dicembre 2000, n. 388.  
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Capi III-VI. – Disposizioni in materia previdenziale. Altre misure di 

razionalizzazione. Disposizioni per favorire e sostenere lo sviluppo. Misure in 

materia di politiche sociali e del lavoro 

Artt. 34-83. – (Omissis). 

Legge 23 febbraio 1995, n. 43 – “Nuove norme per la elezione dei 

consigli delle Regioni a statuto ordinario” (
153

)

Art. 1. – 1. I consigli delle Regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio 
universale con voto diretto personale, eguale, libero e segreto.  
2. Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna Regione sono eletti sulla base di 
liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 
1968, n. 108, e successive modificazioni.  
3. Un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna Regione è eletto con sistema 
maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti, nei modi previsti dagli articoli 
seguenti. La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista regionale è effettuata 
presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della Regione nei termini di 
cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni. La 
presentazione della lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla 
dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in 
non meno della metà delle Province della Regione, con arrotondamento all'unità 
superiore. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione 
resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate. La presentazione 
della lista regionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori pari a quello 
stabilito dall'articolo 9, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 
1993, n 533. In caso di scioglimento del consiglio regionale che ne anticipi la 
scadenza di oltre centoventi giorni e in sede di prima applicazione della presente 
legge, il numero minimo delle sottoscrizioni previsto, per le liste regionali, dal 
precedente periodo e, per le liste provinciali, dall'articolo 9, secondo comma, della 
legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, è ridotto alla metà.  
4. Ai fini di cui al comma 3, in ogni Regione ove si svolgono elezioni regionali, nei 
venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i Comuni devono 
assicurare agli elettori di qualunque Comune la possibilità di sottoscrivere celermente 
le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore 
il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse 
dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei Comuni con 

                                               
(153) La Regione Lazio, con legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2 (B.U.R. Lazio 20 gennaio 2005, n. 2, Suppl. ord. n. 
9), e la Regione Puglia, con legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 (B.U.R. Puglia 31 gennaio 2005, n. 17), hanno 
recepito la presente legge apportandovi modifiche e integrazioni; la validità del testo aggiornato con tali modifiche, 
riportato in appendice alle citate leggi regionali, è circoscritta pertanto unicamente alle stesse Regioni.  



SEZIONE QUINTA - RAPPORTI CON AUTONOMIE TERRITORIALI  757

meno di tremila abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione 
chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di 
informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità 
di cui sopra.  
5. Ogni lista regionale comprende un numero di candidate e candidati non inferiore 
alla metà dei candidati da eleggere ai sensi del comma 3.  
6. In ogni lista regionale e provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato 
in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si 
procede all'arrotondamento all'unità più vicina (154).  
7. (Omissis) (155).  
8. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all'articolo 9 della legge 
17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, deve, a pena di nullità, essere 
accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una delle liste regionali di cui 
al comma 5; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga 
dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale predetta. Le liste 
provinciali e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo.  
9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale. In tal caso, la 
lista regionale è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le 
liste ad essa collegate.  
10. (Omissis) (156).  
11. Alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano le disposizioni degli articoli 
9, 10 e 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, 
intendendosi sostituito l'ufficio centrale regionale all'ufficio centrale circoscrizionale.  
12. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge 17 febbraio 
1968, n. 108, e successive modificazioni, in sede di prima applicazione della presente 
legge le liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 8 del ventiseiesimo 
giorno alle ore 12 del venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione.  

Art. 2. – 1. La votazione per l'elezione dei consigli regionali avviene su un'unica 
scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista 
provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale 
indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome 
del capolista della lista regionale collegata, affiancato dal contrassegno o dai 
contrassegni della medesima lista regionale. Il primo rettangolo nonché il nome e 
cognome del capolista della lista regionale e i relativi contrassegni sono contenuti 
entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali 
con la medesima lista regionale, il nome e cognome del capolista e il relativo 

                                               
(154) La Corte costituzionale, con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 422 (G.U. 20 settembre 1995, n. 39 - Serie 
speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma 6.  

(155) Sostituisce la lettera d) del comma 2 dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (“Norme per la elezione 
dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale”).  

(156) Sostituisce l'articolo 13 della citata legge 17 febbraio 1968, n. 108.  
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contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale secondo rettangolo. In 
caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale la 
collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante 
sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita 
mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali 
tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza 
scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella 
lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste regionali anche non 
collegata alla lista provinciale prescelta e per il suo capolista tracciando un segno sul 
simbolo della lista o sul nome del capolista. Qualora l'elettore esprima il suo voto 
soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a 
favore della lista regionale collegata.  

Art. 3. – (Omissis) (157).  

Art. 4. – 1. Le elezioni dei consigli provinciali e comunali previste per la primavera 
del 1995 hanno luogo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 7 
giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, contestualmente all'elezione per il 
primo rinnovo dei consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario successivo 
all'entrata in vigore della presente legge.  
2. (Abrogato) (158).  

Art. 5. – 1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni 
regionali in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla 
cifra fissa pari ad euro 34.247,89 incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di 
euro 0,0054 per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per i candidati che si 
presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari 
ad euro 34.247,89 (159). Per coloro che si candidano in più liste provinciali le spese per 
la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito 
per una candidatura aumentato del 10 per cento. Per coloro che si candidano in una o 
più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale le spese per la campagna elettorale 
non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle 
candidature nelle liste provinciali aumentato del 30 per cento.  

                                               
(157) Inserisce quattro commi dopo l'undicesimo all'articolo 5, apporta modifiche e integrazioni al terzo comma 
dell'articolo 15 e aggiunge un comma all’articolo 16 della citata legge 17 febbraio 1968, n. 108. 

(158) Il comma 2 apportava modifiche e integrazioni alla legge 7 giugno 1991, n. 182 (“Norme per lo svolgimento delle 
elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali”) e al D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (“Testo unico delle 
leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali”); è stato abrogato dall'articolo 8 
della legge 30 aprile 1999, n. 120 (“Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché 
disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale”);.  

(159) L'originario importo di lire 60 milioni è stato rivalutato dapprima a lire 62.265.910 dall'articolo 1 del decreto 
ministeriale 21 marzo 2000 (G.U. 30 marzo 2000, n. 75) e poi ad euro 34.247,89 dall'articolo 1 del decreto ministeriale 
12 marzo 2005 (G.U. 19 marzo 2005, n. 65), che ha altresì rivalutato l'originario importo di lire 10 ad euro 0,0054.  



SEZIONE QUINTA - RAPPORTI CON AUTONOMIE TERRITORIALI  759

2. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite ai candidati, ad 
eccezione del capolista nella lista regionale, ancorché sostenute dai partiti di 
appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui al comma 
1, tra le spese dei singoli candidati, eventualmente pro quota. Tali spese debbono 
essere quantificate nella dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), 
della legge 5 luglio 1982, n. 441.  
3. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista, che 
partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2, non possono superare la 
somma risultante dall'importo di euro 1,00 moltiplicato per il numero complessivo dei 
cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei 
deputati nelle circoscrizioni provinciali nelle quali ha presentato proprie liste (160).  
4. Alle elezioni dei consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario si applicano le 
disposizioni di cui ai seguenti articoli della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e 
successive modificazioni:

a) articolo 7, commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di lire 
5 milioni avvalendosi unicamente di denaro proprio fermo restando l'obbligo di 
redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al 
Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio regionale; commi 
7 e 8;  

b) articolo 8, intendendosi sostituiti ai Presidenti delle Camere i presidenti dei 
consigli regionali;  

c) articolo 11;  
d) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive 

Camere con il presidente del consiglio regionale; comma 2; comma 3, intendendosi 
sostituiti i Presidenti delle Camere con il presidente del consiglio regionale; comma 4, 
intendendosi sostituito l'ufficio elettorale circoscrizionale con l'ufficio centrale 
circoscrizionale;  

e) articolo 13;  
f) articolo 14;  
g) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti 

riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; commi 7 e 8; comma 9, 
intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente 
articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di 
appartenenza il presidente del consiglio regionale; commi 11 e 12; comma 13, 
intendendosi per contributo alle spese elettorali quello di cui all'articolo 1 della legge 
18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni; commi 14 e 15; comma 16, 
intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 3 del presente articolo e per 
contributo alle spese elettorali quello di cui all'articolo 1 della citata legge 18 
novembre 1981, n. 659; comma 19, primo periodo.  
5. La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 
515, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla data delle elezioni.  

                                               
(160) Comma dapprima modificato dall'articolo 1 del decreto ministeriale 21 marzo 2000 (G.U. 30 marzo 2002, n. 75) e 
poi così sostituito dall'articolo 2 della legge 26 luglio 2002, n. 156 (“Disposizioni in materia di rimborsi elettorali”).  
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Art. 6. – 1. Il contributo di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 18 
novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, è determinato nella misura 
risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 1.200 per il numero degli abitanti 
della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale. Ai maggiori oneri 
derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a lire 23 miliardi e 800 milioni per il 
1995, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte 
corrente della legge finanziaria per il 1995, all'uopo parzialmente utilizzando 
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per lo stesso anno.  
2. Il contributo è ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione. 
La quota spettante a ciascuna Regione è ripartita, proporzionalmente ai voti ottenuti, 
tra le liste concorrenti nelle circoscrizioni provinciali che abbiano ottenuto almeno un 
candidato eletto al consiglio regionale della Regione interessata (161).  

Art. 7. – 1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo 
abbia ottenuto, nell'intera Regione, meno del 3 per cento dei voti validi, a meno che sia 
collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5 per cento.  

Art. 8. – 1. Se nel corso di ventiquattro mesi il rapporto fiduciario tra consiglio e 
giunta è comunque posto in crisi, il quinquennio di durata in carica del consiglio 
regionale è ridotto ad un biennio.  
2. Con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, il 
Presidente della Repubblica dichiara che si è verificato il presupposto previsto dal 
comma 1 per la riduzione della durata in carica del consiglio regionale.  

Art. 9. – 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  

Decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 – “Disposizioni in materia di 

giurisdizione e controllo della Corte dei conti (
162

)

                                               
(161) 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”). 

(162) Il testo comprende le modificazioni apportate dalla legge di conversione 14 gennaio 1994, n. 19 (che ha fatto salvi 
gli effetti dei precedenti decreti-legge 8 marzo 1993, n. 54, 15 maggio 1993, n. 143, 17 luglio 1993, n. 232, e 14 
settembre 1993, n. 359).  
Cfr. altresì l’articolo 6 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della 
Corte dei conti”, già riportata nel capitolo relativo ai rapporti tra Parlamento e Corte dei conti, sezione terza), che 
stabilisce:  
«Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. I 
princìpi da esse desumibili costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento 
e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica». 



SEZIONE QUINTA - RAPPORTI CON AUTONOMIE TERRITORIALI  761

Art. 1. – (Sezioni regionali della Corte dei conti). 1. In tutte le Regioni sono istituite 
ove non già esistenti sezioni giurisdizionali della Corte dei conti con circoscrizione 
estesa al territorio regionale e con sede nel capoluogo di Regione.  
2. Nella Regione Trentino-Alto Adige sono istituite due sezioni giurisdizionali con 
sede in Trento e in Bolzano nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela 
delle minoranze linguistiche e con circoscrizione estesa al rispettivo territorio 
provinciale.  
3. A tutte le sezioni, comprese quelle già istituite, si applicano le disposizioni di cui 
agli articoli 2, 3, 5, 6 e 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658 (163).  
4. Le sezioni regionali previste al comma 1 e al comma 2, ove non già costituite, 
vengono insediate entro sette mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
Entro venti giorni dall'insediamento, sono trasmessi a ciascuna sezione regionale i 
fascicoli dei processi sui quali le singole sezioni sono chiamate a giudicare, fatta 
eccezione per i giudizi per i quali risulti già fissata l'udienza.  
4-bis. Della ricezione dei fascicoli è data comunicazione alle parti interessate e ai 
difensori costituiti, a cura della segreteria della sezione (164).  
5. Avverso le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali, salvo quanto disposto in 
attuazione dell'articolo 23 dello statuto della Regione siciliana, è ammesso l'appello 
alle sezioni giurisdizionali centrali che giudicano con cinque magistrati e con 
competenza in tutte le materie attribuite alla giurisdizione della Corte dei conti. Nei 
giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto; 
costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o 
morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o 
all'aggravamento di infermità o lesioni (165).  
5-bis. L'appello è proponibile dalle parti, dal procuratore regionale competente per 
territorio o dal procuratore generale, entro sessanta giorni dalla notificazione o, 
comunque, entro un anno dalla pubblicazione. Entro i trenta giorni successivi esso 
deve essere depositato nella segreteria del giudice d'appello con la prova delle 
avvenute notifiche, unitamente alla copia della sentenza appellata. Agli appelli si 
applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 marzo 1953, n. 161. La 
facoltà attribuita all'amministrazione dall'articolo 6, comma 4, si applica anche ai 
giudizi di appello in materia pensionistica e comprende il potere di proposizione del 
gravame.  

                                               
(163) Comma così modificato dapprima dalla citata legge di conversione 14 gennaio 1994, n. 19, e poi dall’articolo 299 
del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di 
giustizia (Testo B)”), e dall'articolo 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (“Testo unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)”), con la decorrenza indicata nell'articolo 302 dello stesso 
decreto.  

(164) Comma aggiunto dalla citata legge di conversione 14 gennaio 1994, n. 19.  

(165) L'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della 
Corte dei conti (convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639; v. capitolo sui rapporti tra il 
Parlamento e la Corte dei conti, sezione terza), ha così sostituito il comma 5 ed ha aggiunto i commi 5-bis, 5-ter e 5-
quater.
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5-ter. Il ricorso alle sezioni giurisdizionali centrali sospende l'esecuzione della 
sentenza impugnata. La sezione giurisdizionale centrale, tuttavia, su istanza del 
procuratore regionale territorialmente competente o del procuratore generale, quando 
vi siano ragioni fondate ed esplicitamente motivate, può disporre, con ordinanza 
motivata, sentite le parti, che la sentenza sia provvisoriamente esecutiva. I 
procedimenti pendenti presso le sezioni giurisdizionali centrali, non ancora definiti in 
prima istanza, sono rimessi alle sezioni giurisdizionali competenti per territorio. Nei 
giudizi dinanzi alle sezioni giurisdizionali regionali il patrocinio legale è esercitato da 
avvocati o procuratori legali (166) iscritti nei relativi albi professionali.  
5-quater. Sono abrogati gli articoli 3, secondo comma, e 4, secondo comma, del 
decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655. I giudizi avverso le sentenze emesse dalla 
sezione giurisdizionale per la Regione siciliana pendenti innanzi alle sezioni riunite 
della Corte dei conti sono devoluti, nello stato in cui si trovano e fino all'istituzione 
della competente sezione giurisdizionale centrale d'appello per la Regione siciliana, 
alla prima sezione giurisdizionale centrale d'appello.  
6. Tutti i giudizi relativi ai residenti all'estero sono di competenza della sezione 
regionale del Lazio.  
7. Le sezioni riunite della Corte dei conti decidono sui conflitti di competenza e sulle 
questioni di massima deferite dalle sezioni giurisdizionali centrali o regionali, ovvero 
a richiesta del procuratore generale. Esse sono presiedute dal presidente della Corte 
dei conti o da un presidente di sezione e giudicano con sette magistrati (167). Ad esse 
sono assegnati due presidenti di sezione e un numero di consiglieri determinato dal 
consiglio di presidenza della Corte dei conti all'inizio dell'anno giudiziario.  
8. Dalla data di insediamento dell'ultima delle sezioni giurisdizionali regionali, sono 
soppresse la sezione III ordinaria per le pensioni civili, la sezione IV ordinaria per le 
pensioni militari, le cinque sezioni giurisdizionali speciali per le pensioni di guerra. 
Tali sezioni continuano a funzionare ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 ottobre 
1984, n. 658. In ogni caso a decorrere dal 1° gennaio 1995 le predette sezioni sono 
soppresse e i giudizi di competenza di sezioni giurisdizionali regionali non ancora 
insediate sono attribuiti alla sezione giurisdizionale regionale del Lazio (168).  
8-bis. È istituita una terza sezione giurisdizionale centrale. Per le esigenze delle 
funzioni giurisdizionali, di controllo e referenti al Parlamento, alle sezioni della Corte, 
il cui carico di lavoro sia ritenuto particolarmente consistente, possono essere 
assegnati, con delibera del consiglio di presidenza, presidenti aggiunti o di 
coordinamento; il numero totale dei presidenti aggiunti e di coordinamento non può 
essere superiore a dieci unità (169).  

                                               
(166) Il termine «procuratore legale» deve intendersi sostituito con il termine «avvocato» per effetto del disposto 
dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1997, n. 27 (“Soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di 
esercizio della professione forense”).  

(167) Il numero dei magistrati componenti il collegio giudicante, originariamente determinato in cinque unità, è stato 
così modificato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1 del citato decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543. 

(168) Comma così modificato dalla citata legge di conversione 14 gennaio 1994, n. 19. 

(169) Comma aggiunto dall'articolo 1 del citato decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543. Per la soppressione di due posti 
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9. Alle esigenze di magistrati per le sezioni giurisdizionali regionali e per gli uffici del 
procuratore regionale provvede il consiglio di presidenza della Corte dei conti a mezzo 
di assegnazione su domanda degli interessati. Altri magistrati potranno essere 
assegnati, anche senza il loro consenso, per un periodo non superiore a due anni. Nel 
primo impianto e per un periodo non inferiore a due anni, alle occorrenze delle sezioni 
e delle procure regionali si provvede provvisoriamente, con magistrati assegnati anche 
d'ufficio (170).  
10. (Omissis) (171).  
11. Alle segreterie delle sezioni giurisdizionali regionali e delle procure regionali sono 
preposti funzionari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.  

Artt. 2-11. – (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” 

Art. 1. – A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per le elezioni dei 
consigli delle Regioni a statuto ordinario o speciale i partiti politici hanno diritto, per 
ciascuna Regione, a un contributo finanziario a carico dello Stato.  
Nell'ambito di un ammontare globale di venti miliardi di lire, il contributo per 
ciascuna elezione regionale viene determinato in base alla proporzione fra la 
popolazione del territorio regionale interessato e la popolazione del territorio 
nazionale (172).  
Hanno diritto al contributo i partiti che abbiano avuto almeno un proprio candidato 
eletto e, in caso di elezioni concomitanti, almeno un proprio candidato eletto in una 
delle Regioni.  

Art. 2. – Ad integrazione della legge 8 agosto 1980, n. 422, ed in riferimento alle 
ultime elezioni che in ciascuna Regione a statuto speciale hanno avuto luogo prima 
dell'entrata in vigore della predetta legge, i partiti politici hanno diritto ad un 

                                                                                                                           
di presidente di sezione della Corte dei conti cfr. il comma 3 dell'articolo 6-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).  

(170) Cfr. anche l'articolo 6 del citato decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354.  

(171) Sostituisce l'articolo 42 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (“Costituzione e funzionamento degli organi 
regionali”), parzialmente riportato più avanti.  

(172) Cfr. altresì l'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 413 (“Aumento del contributo dello Stato a titolo di concorso 
nelle spese elettorali sostenute dai partiti politici”), nonché l'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (“Nuove 
norme per la elezione dei consigli delle Regioni a statuto ordinario”, già riportata). 
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contributo finanziario a carico dello Stato nella misura globale di cinque miliardi di lire.  
Hanno diritto al contributo i partiti che, almeno in una Regione, abbiano avuto un 
proprio candidato eletto.  
Nell'ambito della misura globale il contributo per le singole Regioni viene determinato 
proporzionalmente in base al numero dei votanti.  

Artt. 3-4. – (Omissis) (173). 

Legge 24 gennaio 1979, n. 18 – “Elezione dei membri del Parlamento 

europeo spettanti all'Italia” (
174

)

Artt. 1-5-bis. – (Omissis). 

Art. 6. – La carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia è 
incompatibile con quella di:  

a) presidente di giunta regionale;  
b) assessore regionale;  
b-bis) consigliere regionale;  
b-ter) presidente di Provincia;  
b-quater) sindaco di Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti.  

Quando si verifichi una delle incompatibilità di cui al comma precedente, il membro 
del Parlamento europeo risultato eletto deve dichiarare all'ufficio elettorale nazionale, 
entro trenta giorni dalla proclamazione, quale carica sceglie.  
Qualora il membro del Parlamento europeo non vi provveda, l'ufficio elettorale 
nazionale lo dichiara decaduto e lo sostituisce con il candidato che, nella stessa lista e 
circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.  
Il membro del Parlamento europeo dichiarato decaduto ai sensi del precedente comma 
può proporre ricorso contro la decisione dell'ufficio elettorale nazionale avanti la corte 
di appello di Roma. Il ricorso deve essere proposto a pena di decadenza entro venti 
giorni dalla comunicazione della decisione.  
Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai successivi articoli 44, 45, 
46 e 47.  
In relazione ai membri di cui al secondo comma dell'articolo 4, si applicano le cause di 
incompatibilità previste dalle rispettive disposizioni normative nazionali per l'elezione 
al Parlamento europeo (175).  

                                               
(173) Gli articoli 3 e 4 sono stati riportati rispettivamente nel capitolo relativo alla normativa in materia di rapporto tra 
Parlamento e organismi comunitari, sezione quarta, e nel paragrafo concernente i rimborsi delle spese elettorali del 
capitolo sullo status del parlamentare, sezione prima. 

(174) 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”). 

(175) L’alinea del primo comma e i commi secondo, terzo e quarto sono stati così modificati dalla citata legge 27 marzo 
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Artt. 7-56. – (Omissis). 

Legge 28 ottobre 1970, n. 775 – “Modifiche ed integrazioni alla legge 

18 marzo 1968, n. 249” 

Artt. 1-31. – (Omissis) (176). 
Art. 32. – Il numero dei componenti della Commissione parlamentare per le questioni 
regionali di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è aumentato a venti 
deputati e venti senatori.  

Artt. 33-34. – (Omissis). 

Legge 10 febbraio 1953, n. 62 – “Costituzione  

e funzionamento degli organi regionali” (177
)

Titolo I – Statuti regionali 

Artt. 1-5. – (Abrogati) (178). 

                                                                                                                           
2004, n. 78. Le lettere b-bis), b-ter) e b-quater) sono state aggiunte dall'articolo 1 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”). Infine, il sesto comma è stato aggiunto dall'articolo 1 della citata legge 18 gennaio 1989, n. 9, e poi 
così modificato dall'articolo 2 della citata legge n. 78 del 2004.  

(176) L’articolo 21 - omesso nel testo - sostituisce l'articolo 51 della legge 18 marzo 1968, n. 249 (“Delega al Governo 
per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle 
carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali”), che pertanto recita:  
«1. Le norme delegate previste dagli articoli 1, 3 e 25 della presente legge saranno emanate con decreto del Presidente 
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti e con 
quelli per l'interno, il tesoro, le finanze e il bilancio e la programmazione economica e con l'obbligo di sentire 
preventivamente le Regioni per quanto attiene all'ordinamento degli uffici periferici dello Stato; le Regioni potranno
comunicare le proprie osservazioni entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione delle norme proposte. Decorso tale 
termine le norme verranno sottoposte, unitamente alle eventuali osservazioni delle Regioni, al parere della 
Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.  
2. (Omissis). 
3. Si prescinde dal parere della Commissione di cui al primo comma qualora questo non sia espresso entro 60 giorni 
dalla richiesta del Governo e dal parere della commissione di cui al secondo comma e successivi qualora non sia 
espresso entro 30 giorni». 

(177) Cfr. altresì l’articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (“Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”), per quanto riguarda il collocamento in aspettativa senza 
assegni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni a seguito dell’elezione al consiglio regionale, per la durata del 
mandato. Tale norma è stata già riportata nel capitolo sullo status del parlamentare della sezione prima.  
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Art. 6. – (Approvazione dello Statuto regionale). Il presidente del consiglio regionale 
trasmette copia dello Statuto deliberato dal consiglio regionale al Presidente del 
Consiglio dei ministri, che lo presenta entro quindici giorni al Parlamento.  
Il Parlamento, qualora ritenga che lo Statuto non sia in armonia con la Costituzione e 
con le leggi della Repubblica o contenga disposizioni in contrasto con l'interesse 
nazionale o con quello di altre Regioni, ne rifiuta l'approvazione e lo rinvia al 
consiglio regionale (179).  
Il rifiuto è comunicato al presidente del consiglio regionale dal Presidente del 
Consiglio dei ministri, mediante trasmissione dei relativi resoconti parlamentari. Il 
consiglio regionale entro 120 giorni dal ricevimento di tale comunicazione deve 
deliberare il nuovo Statuto.  
Le stesse norme si applicano per parziali modifiche dello Statuto.  

Art. 7. – (Abrogato) (180).  

Titoli II-IV – Potestà normativa della Regine. Organi della Regione. Rapporti tra 

Regione, Provincia, Comune ed altri enti locali (
181

)

Artt. 8-39. – (Omissis). 

Titolo V - Commissario del Governo e controlli 

Capo I - Commissario del Governo 

Art. 40. – (Abrogato) (182). 

Capo II - Controlli sull'Amministrazione regionale 

Artt. 41-51. – (Omissis) (183).  

                                                                                                                           
(178) Articoli abrogati dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1084 (“Modificazioni alla legge 10 febbraio 
1953, n. 62, sulla costituzione e sul funzionamento degli organi regionali, nonché alla legge 16 maggio 1970, n. 281, 
recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario”).  

(179) Comma così sostituito dall'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 1970, n. 1084. 

(180) Articolo abrogato dall'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 1970, n. 1084. 

(181) L’articolo 2 della citata legge 23 dicembre 1970, n. 1084, stabilisce che le disposizioni contenute nei presenti titoli 
III e IV hanno valore transitorio, sino al giorno dell'entrata in vigore degli statuti delle singole Regioni. 

(182) Articolo abrogato 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”), sopra riportata.  

(183) Cfr. altresì il decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40 (“Revisione dei controlli dello Stato sugli atti 
amministrativi delle Regioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421”), il 
decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1972, n. 626 (“Norme per l'attuazione dell'articolo 44 della legge 10 
febbraio 1953, n. 62, concernente la costituzione ed il funzionamento degli organi regionali”), il decreto-legge 15 
novembre 1993, n. 453, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti (convertito, 
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Art. 52. – (Commissione parlamentare per le questioni regionali). La Commissione 
parlamentare per le questioni regionali prevista dall'articolo 126, quarto comma, della 
Costituzione, è composta di quindici deputati e quindici senatori designati dalle due 
Camere con criteri di proporzionalità. Essi rimangono in carica per la durata delle 
legislature delle rispettive Camere (184). 
La Commissione elegge nel proprio seno un presidente, due vicepresidenti e due segretari.  
I membri della Commissione non possono partecipare alle sedute in cui siano discusse 
questioni della Regione nei cui collegi siano stati eletti. Essi sono sostituiti di volta in 
volta da deputati e senatori all'uopo designati dai Presidenti delle rispettive Camere.  
Per l'espletamento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, ivi comprese 
eventuali collaborazioni esterne, locali e strumenti operativi, messi a disposizione dai 
Presidenti delle Camere, d'intesa fra loro (185).  

Art. 53. – (Amministrazione straordinaria della Regione). La Commissione parlamentare di 
cui all'articolo precedente, in caso di scioglimento di un Consiglio regionale, designa i nomi 
di nove cittadini eleggibili al Consiglio regionale, tra i quali il Presidente della Repubblica 
sceglie i tre Commissari previsti dall'articolo 126, ultimo comma, della Costituzione.  
A tali Commissari, per il periodo in cui rimangono in funzione, è attribuita, a carico 
del bilancio della Regione, un'indennità nella stessa misura stabilita per gli assessori 
regionali ai sensi dell'articolo 29.  

Art. 54. – (Pubblicazione dei decreti di scioglimento dei Consigli regionali). I decreti 
di scioglimento dei Consigli regionali sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica e nel «Bollettino Ufficiale della Regione». Essi sono comunicati alla 
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.  

Titolo V - Commissario del Governo e controlli 

Capo III - Controlli sulle Province, sui Comuni e su altri enti locali (
186

)

Artt. 55-64. – (Omissis).  

Titolo VI - Disposizioni transitorie e finali 

Artt. 65-67. – (Omissis).  

                                                                                                                           
con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19) e la citata legge 5 giugno 2003, n. 131. 

(184) Cfr. tuttavia il testo vigente dell’articolo 126 della Costituzione, come modificato dalla citata legge costituzionale 
18 ottobre 2001, n. 3.  

(185) Comma aggiunto dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).  

(186) Cfr. altresì gli articoli 34 e 35 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, recante provvedimenti straordinari per la 
ripresa economica (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034). 
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Art. 68. – (Contributi speciali a singole Regioni). La Commissione parlamentare per 
le questioni regionali, di cui all'articolo 52, potrà presentare al Governo proposte 
relative all'attuazione del terzo capoverso dell'articolo 119 della Costituzione, che 
stabilisce l'assegnazione di contributi speciali a singole Regioni, per scopi determinati, 
e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le isole.  

Artt. 69-75. – (Omissis).  

4) Conferenze degli enti territoriali 

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” (
187

)

Artt. 1-4. – (Omissis). 

Art. 5. – (Partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alle decisioni 

relative alla formazione di atti normativi comunitari). 1. I progetti e gli atti di cui ai 
commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei ministri o 
dal Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, alla 
Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di 
Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'assemblea, dei consigli regionali e delle 
Province autonome, ai fini dell'inoltro alle giunte e ai consigli regionali e delle 
Province autonome, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione.  
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri - 
Dipartimento per le politiche comunitarie assicura alle Regioni e alle Province 
autonome un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi 
che rientrano nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, 
curandone il costante aggiornamento.  
3. Ai fini della formazione della posizione italiana, le Regioni e le Province autonome, 
nelle materie di loro competenza, entro venti giorni dalla data del ricevimento degli 
atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, possono trasmettere osservazioni al 
Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie, per il 
tramite della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome di 

                                               
(187) La legge, nota come “legge Buttiglione” dal nome del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 
proponente, è riportata integralmente nel capitolo concernente le norme in materia di rapporti tra il Parlamento e gli 
organismi comunitari, sezione quarta. L’articolo 22 della legge n. 11 del 2005 ha abrogato la legge 9 marzo 1989, n. 86 
(“Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione 
degli obblighi comunitari”), che all’articolo 10 prevedeva la sessione comunitaria della Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.  



SEZIONE QUINTA - RAPPORTI CON AUTONOMIE TERRITORIALI  769

Trento e di Bolzano o della Conferenza dei presidenti dell'assemblea, dei consigli 
regionali e delle Province autonome.  
4. Qualora un progetto di atto normativo comunitario riguardi una materia attribuita 
alla competenza legislativa delle Regioni o delle Province autonome e una o più 
Regioni o Province autonome ne facciano richiesta, il Governo convoca la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di 
Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di venti giorni. Decorso tale 
termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere 
anche in mancanza dell'intesa.  
5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il 
Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione 
europea. In tale caso il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per le 
politiche comunitarie comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di avere apposto una riserva 
di esame in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea. Decorso il termine di 
venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in 
mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle attività dirette alla 
formazione dei relativi atti comunitari.  
6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle Regioni e delle 
Province autonome non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di 
trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della 
discussione in sede comunitaria, il Governo può comunque procedere alle attività 
dirette alla formazione dei relativi atti comunitari.  
7. Nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, la Presidenza 
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie, nell'esercizio 
delle competenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, 
n. 303, convoca ai singoli tavoli di coordinamento nazionali i rappresentanti delle 
Regioni e delle Province autonome, individuati in base a criteri da stabilire in sede di 
Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di 
Bolzano, ai fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere, 
d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in 
sede di Unione europea.  
8. Dall'attuazione del comma 7 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico 
della finanza pubblica.  
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie 
informa tempestivamente le Regioni e le Province autonome, per il tramite della 
Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di 
Bolzano, delle proposte e delle materie di competenza delle Regioni e delle Province 
autonome che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei 
ministri dell'Unione europea.  
10. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, 
prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alla 
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Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome 
di Trento e di Bolzano, in sessione comunitaria, sulle proposte e sulle materie di 
competenza delle Regioni e delle Province autonome che risultano inserite all'ordine 
del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere. Il Governo 
riferisce altresì, su richiesta della predetta Conferenza, prima delle riunioni del 
Consiglio dei ministri dell'Unione europea, alla Conferenza stessa, in sessione 
comunitaria, sulle proposte e sulle materie di competenza delle Regioni e delle 
Province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione 
che il Governo intende assumere.  
11. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie 
informa le Regioni e le Province autonome, per il tramite della Conferenza dei 
presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle 
risultanze delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea e del Consiglio 
europeo con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo 
svolgimento delle stesse.  
12. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131.  

Art. 6. – (Partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti 

normativi comunitari). 1. Qualora i progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 
3 riguardino questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli enti 
locali, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche 
comunitarie li trasmette alla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Tali progetti 
e atti sono altresì trasmessi, per il tramite della Conferenza Stato-Città ed autonomie 
locali, alle associazioni rappresentative degli enti locali. Su tutti i progetti e gli atti di 
loro interesse le associazioni rappresentative degli enti locali, per il tramite della 
Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, possono trasmettere osservazioni al 
Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie e 
possono richiedere che gli stessi siano sottoposti all'esame della Conferenza stessa.  
2. Nelle materie che investono le competenze degli enti locali, la Presidenza del 
Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie convoca alle 
riunioni di cui al comma 7 dell'articolo 5 esperti designati dagli enti locali secondo 
modalità da stabilire in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. 
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica.  
3. Qualora le osservazioni degli enti locali non siano pervenute al Governo entro la 
data indicata all'atto di trasmissione dei progetti o degli atti o, in mancanza, entro il 
giorno precedente quello della discussione in sede comunitaria, il Governo può 
comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari.  

Artt. 7-22. – (Omissis). 
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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” (
188

)

Artt. 1-3. – (Omissis). 

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 dello Stato nelle Regioni, che 
dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio dei ministri (189).  

Artt. 5-13. – (Omissis). 

Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 – “Definizione ed 

ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e 

Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse 

comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la 

Conferenza Stato-Città ed autonomie locali” 

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 

                                               
(188) Il decreto legislativo è riportato per intero nel capitolo sull’attività del Governo, sezione seconda.  

(189) 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).  
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funzioni e compiti amministrativi alle Regioni ed enti locali, per la riforma della 
pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;  
Visto in particolare l'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che conferisce al 
Governo la delega ad adottare apposito decreto legislativo per la definizione e 
l'ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la sua unificazione, 
per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei 
Comuni, con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;  
Vista l'intesa intervenuta tra il Ministero degli affari esteri ed i presidenti delle Regioni 
e Province autonome il 23 gennaio 1997, circa le modalità del concorso delle Regioni 
in vista della definizione della politica nazionale in sede di Unione europea;  
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e di Bolzano;  
Sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali allargata ai rappresentanti delle 
Comunità montane;  
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 
1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro 
dell'interno e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;  

Emana il seguente decreto legislativo: 

Capo I - Disposizioni generali 

Art. 1. – (Ambito della disciplina). 1. In attuazione dell'articolo 9 della legge 15 marzo 
1997, n. 59, e ferme restando le competenze ad essa attribuite, il presente decreto 
disciplina le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata 
«Conferenza Stato-Regioni», e la sua unificazione, per le materie ed i compiti di 
interesse comune, con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.  
2. Ulteriori compiti e funzioni potranno essere attribuiti contestualmente alla definitiva 
individuazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, 
n. 59, delle procedure e degli strumenti di raccordo fra i livelli di governo.  

Capo II - Conferenza Stato-Regioni 

Art. 2. – (Compiti). 1. Al fine di garantire la partecipazione delle Regioni e delle 
Province autonome di Trento e di Bolzano a tutti i processi decisionali di interesse 
regionale, interregionale ed infraregionale, la Conferenza Stato-Regioni:  

a) promuove e sancisce intese, ai sensi dell'articolo 3;  
b) promuove e sancisce accordi di cui all'articolo 4;  
c) nel rispetto delle competenze del Comitato interministeriale per la 

programmazione economica, promuove il coordinamento della programmazione 
statale e regionale ed il raccordo di quest'ultima con l'attività degli enti o soggetti, 
anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse aventi rilevanza 
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nell'ambito territoriale delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di 
Bolzano;  

d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle Regioni e delle Province 
autonome di Trento e di Bolzano, nei casi previsti dalla legge;  

e) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra il Governo, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e di Bolzano secondo le modalità di cui all'articolo 6;  

f) fermo quanto previsto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, 
determina, nei casi previsti dalla legge, i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie 
che la legge assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, 
anche a fini di perequazione;  

g) adotta i provvedimenti che sono ad essa attribuiti dalla legge;  
h) formula inviti e proposte nei confronti di altri organi dello Stato, di enti 

pubblici o altri soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico 
interesse;  

i) nomina, nei casi previsti dalla legge, i responsabili di enti ed organismi che 
svolgono attività o prestano servizi strumentali all'esercizio di funzioni concorrenti tra 
Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;  

l) approva gli schemi di convenzione tipo per l'utilizzo da parte dello Stato e delle 
Regioni di uffici statali e regionali.  
2. Ferma la necessità dell'assenso del Governo, l'assenso delle Regioni e delle 
Province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione degli atti di cui alle lettere f), 
g) ed i) del comma 1 è espresso, quando non è raggiunta l'unanimità, dalla 
maggioranza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di 
Bolzano, componenti la Conferenza Stato-Regioni, o da assessori da essi delegati a 
rappresentarli nella singola seduta.  
3. La Conferenza Stato-Regioni è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di 
disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di 
competenza delle Regioni o delle Province autonome di Trento e di Bolzano che si 
pronunzia entro venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione 
di direttive comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto parere. Resta fermo 
quanto previsto in ordine alle procedure di approvazione delle norme di attuazione 
degli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di 
Bolzano (190).  
4. La Conferenza è sentita su ogni oggetto di interesse regionale che il Presidente del 
Consiglio dei ministri ritiene opportuno sottoporre al suo esame, anche su richiesta della 
Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.  
5. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri dichiara che ragioni di urgenza non 
consentono la consultazione preventiva, la Conferenza Stato-Regioni è consultata 
successivamente ed il Governo tiene conto dei suoi pareri:  

a) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi di conversione 
dei decreti-legge;  

                                               
(190) Comma così modificato dall'articolo 12 della legge 5 febbraio 1999, n. 25 (legge comunitaria 1998).  
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b) in sede di esame definitivo degli schemi di decreto legislativo sottoposti al 
parere delle Commissioni parlamentari.  
6. Quando il parere concerne provvedimenti già adottati in via definitiva, la 
Conferenza Stato-Regioni può chiedere che il Governo lo valuti ai fini dell'eventuale 
revoca o riforma dei provvedimenti stessi.  
7. La Conferenza Stato-Regioni valuta gli obiettivi conseguiti ed i risultati raggiunti, 
con riferimento agli atti di pianificazione e di programmazione in ordine ai quali si è 
pronunciata.  
8. Con le modalità di cui al comma 2 la Conferenza Stato-Regioni delibera, altresì:  

a) gli indirizzi per l'uniforme applicazione dei percorsi diagnostici e terapeutici in 
ambito locale e le misure da adottare in caso di mancato rispetto dei protocolli relativi, 
ivi comprese le sanzioni a carico del sanitario che si discosti dal percorso diagnostico 
senza giustificato motivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662;  

b) i protocolli di intesa dei progetti di sperimentazione gestionali individuati, ai 
sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive 
modificazioni ed integrazioni;  

c) gli atti di competenza degli organismi a composizione mista Stato-Regioni 
soppressi ai sensi dell'articolo 7.  
9. La Conferenza Stato-Regioni esprime intesa sulla proposta, ai sensi dell'articolo 5, 
comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, del Ministro della sanità di 
nomina del direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.  

Art. 3. – (Intese). 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i 
procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-
Regioni.  
2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti 
delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.  
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta 
giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-Regioni in cui l'oggetto è posto 
all'ordine del giorno, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata.  
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei ministri può provvedere senza 
l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono 
sottoposti all'esame della Conferenza Stato-Regioni nei successivi quindici giorni. Il 
Consiglio dei ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-
Regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive (191).  

Art. 4. – (Accordi tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano). 
1. Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del 
principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, 

                                               
(191) Per l'esclusione dell'applicabilità del presente comma e del precedente comma 3, cfr. l'articolo 8 della legge 5 
giugno 2003, n. 131 (“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 
ottobre 2001, n. 3”).  
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economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di 
Conferenza Stato-Regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive 
competenze e svolgere attività di interesse comune (192).  
2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei 
presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.  

Art. 5. – (Rapporti tra Regioni e Unione europea). 1. La Conferenza Stato-Regioni, 
anche su richiesta delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, si 
riunisce in apposita sessione almeno due volte all'anno al fine di:  

a) raccordare le linee della politica nazionale relativa all'elaborazione degli atti 
comunitari con le esigenze rappresentate dalle Regioni e dalle Province autonome di 
Trento e di Bolzano nelle materie di competenza di queste ultime;  

b) esprimere parere sullo schema dell'annuale disegno di legge che reca: 
«Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia 
all'Unione europea». Decorso il termine di venti giorni dalla richiesta del parere, il 
disegno di legge è presentato al Parlamento anche in mancanza di tale parere (193).  
2. La Conferenza Stato-Regioni designa i componenti regionali in seno alla 
rappresentanza permanente italiana presso l'Unione europea. Su richiesta dei 
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e col 
consenso del Governo, la Conferenza Stato-Regioni esprime parere sugli schemi di atti 
amministrativi dello Stato che, nelle materie di competenza delle Regioni o delle 
Province autonome di Trento e di Bolzano, danno attuazione alle direttive comunitarie 
ed alle sentenze della Corte di giustizia delle comunità europee.  
3. La Conferenza Stato-Regioni favorisce e promuove la cooperazione tra la Cabina di 
regia nazionale (194) e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, al 
fine della piena e tempestiva utilizzazione delle risorse comunitarie destinate all'Italia.  

Art. 6. – (Scambio di dati e informazioni). 1. La Conferenza Stato-Regioni favorisce 
l'interscambio di dati ed informazioni sull'attività posta in essere dalle amministrazioni 
centrali, regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.  
2. La Conferenza Stato-Regioni approva protocolli di intesa tra Governo, Regioni e 
Province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai fini della costituzione di banche 
dati sulle rispettive attività, accessibili sia dallo Stato che dalle Regioni e dalle 
Province autonome. Le norme tecniche ed i criteri di sicurezza per l'accesso ai dati ed 

                                               
(192) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, cfr. gli accordi del 24 maggio 2001, del 27 settembre 2001 e 
del 3 febbraio 2005.  

(193) Periodo aggiunto dall'articolo 12 della citata legge 5 febbraio 1999, n. 25.  

(194) Cfr. l’articolo 5 del 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”), che aveva previsto tale organismo, alle dipendenze del Ministro, con funzioni di coordinamento e 
promozione di iniziative in materia di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari. Tuttavia, l'articolo 2 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”), ne ha previsto la soppressione. 
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alle informazioni sono stabiliti di intesa con l'Autorità per l'informatica nella pubblica 
amministrazione.  
3. I protocolli di intesa di cui al comma 2 prevedono, altresì, le modalità con le quali le 
Regioni e le Province autonome si avvalgono della rete unitaria delle pubbliche 
amministrazioni e dei servizi di trasporto e di interoperabilità messi a disposizione dai 
gestori, alle condizioni contrattuali previste ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della 
legge 15 marzo 1997, n. 59.  

Art. 7. – (Organismi a composizione mista). 1. Ferma restando ogni altra competenza 
dell'amministrazione centrale dello Stato, gli organismi a composizione mista Stato-
Regioni di cui all'allegato A sono soppressi e le relative funzioni sono esercitate dalla 
Conferenza Stato-Regioni.  
2. La Conferenza Stato-Regioni può istituire gruppi di lavoro o comitati, con la 
partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di 
Bolzano e delle amministrazioni interessate, con funzioni istruttorie, di raccordo, 
collaborazione o concorso alla attività della Conferenza stessa.  

Capo III - Conferenza unificata 

Art. 8. – (Conferenza Stato-Città ed autonomie locali e Conferenza unificata). 1. La 
Conferenza Stato-Città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di 
interesse comune delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità 
montane, con la Conferenza Stato-Regioni.  
2. La Conferenza Stato-Città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del 
Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli 
affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il 
Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle 
finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente 
dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione 
province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti 
montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e 
sei presidenti di Provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati 
dall'ANCI cinque rappresentano le Città individuate dall'articolo 17 della legge 8 
giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, 
nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici (195). 
3. La Conferenza Stato-Città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e 
comunque in tutti i casi in cui il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia 
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM (196).  

                                               
(195) Comma così modificato dal comma 21 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 206, n. 233, già riportata nel capitolo relativo all’attività del 
Governo, sezione seconda). 

(196) Cfr. altresì l’articolo 28 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (“Disposizioni per il sostegno della maternità e della 
paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”).  
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4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio 
dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su 
sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal 
Ministro dell'interno.  

Art. 9. – (Funzioni). 1. La Conferenza unificata assume deliberazioni, promuove e 
sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle 
materie ed ai compiti di interesse comune alle Regioni, alle Province, ai Comuni e alle 
Comunità montane.  
2. La Conferenza unificata è comunque competente in tutti i casi in cui Regioni, 
Province, Comuni e Comunità montane ovvero la Conferenza Stato-Regioni e la 
Conferenza Stato-Città ed autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo 
oggetto. In particolare la Conferenza unificata:  

a) esprime parere:  
1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati;  
2) sul documento di programmazione economico-finanziaria;  
3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base all'articolo 1 della legge 

15 marzo 1997, n. 59;  
b) promuove e sancisce intese tra Governo, Regioni, Province, Comuni e 

Comunità montane. Nel caso di mancata intesa o di urgenza si applicano le 
disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4;  

c) promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e 
Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e 
svolgere in collaborazione attività di interesse comune;  

d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle autonomie locali indicati, 
rispettivamente, dai presidenti delle Regioni e Province autonome di Trento e di 
Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti dalla legge;  

e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, Regioni, Province, 
Comuni e Comunità montane nei casi di sua competenza, anche attraverso 
l'approvazione di protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e locali secondo le 
modalità di cui all'articolo 6;  

f) è consultata sulle linee generali delle politiche del personale pubblico e sui 
processi di riorganizzazione e mobilità del personale connessi al conferimento di 
funzioni e compiti alle Regioni ed agli enti locali;  

g) esprime gli indirizzi per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.  
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, 
anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente 
interesse comune delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità 
montane.  
4. Ferma restando la necessità dell'assenso del Governo per l'adozione delle 
deliberazioni di competenza della Conferenza unificata, l'assenso delle Regioni, delle 
Province, dei Comuni e delle Comunità montane è assunto con il consenso distinto dei 
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membri dei due gruppi delle autonomie che compongono, rispettivamente, la 
Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. L'assenso è 
espresso di regola all'unanimità dei membri dei due predetti gruppi. Ove questa non 
sia raggiunta l'assenso è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei 
due gruppi.  
5. La Conferenza Stato-Città ed autonomie locali ha compiti di:  

a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali;  
b) studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi di 

politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di Province e 
Comuni e Comunità montane.  
6. La Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in particolare, è sede di discussione 
ed esame:  

a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli enti locali, 
compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e 
strumentali, nonché delle iniziative legislative e degli atti generali di governo a ciò 
attinenti;  

b) dei problemi relativi alle attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici;  
c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui al presente comma che 

venga sottoposto, anche su richiesta del presidente dell'ANCI, dell'UPI e 
dell'UNCEM, al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei ministri o 
dal Presidente delegato.  
7. La Conferenza Stato-Città ed autonomie locali ha inoltre il compito di favorire:  

a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi 
pubblici locali;  

b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della 
legge 23 dicembre 1992, n. 498;  

c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più 
Comuni o Province da celebrare in ambito nazionale.  

Art. 10. – (Segreteria). 1. L'attività istruttoria e di supporto al funzionamento della 
Conferenza unificata sono svolte congiuntamente dalla segreteria della Conferenza 
Stato-Regioni e dalla segreteria della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.  
2. La segreteria della Conferenza Stato-Regioni opera alle dirette dipendenze e 
secondo gli indirizzi del presidente della Conferenza stessa. Ad essa è assegnato 
personale dello Stato e, fino alla metà dei posti in organico, da personale delle Regioni 
e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il cui trattamento economico 
rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza.  
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per 
gli affari regionali, sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento della 
segreteria della Conferenza Stato-Regioni ed individuati gli uffici di livello 
dirigenziale (197).  

                                               
(197) In attuazione del presente comma, cfr. il D.P.C.M. 19 marzo 1999. n. 98 (“Regolamento recante norme per 
l'organizzazione e il funzionamento della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni 
e le Province autonome di Trento e di Bolzano”, in G.U. 20 aprile 1999, n. 91) e il decreto ministeriale 22 luglio 2003 
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4. Per lo svolgimento dei propri compiti, la Conferenza Stato-Città ed autonomie 
locali si avvale di una segreteria collocata presso la Presidenza del Consiglio dei 
ministri.  
5. La composizione della segreteria della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali è 
stabilita con successivo provvedimento di organizzazione. Con il medesimo 
provvedimento potrà essere previsto che fino alla metà dei posti in organico possa 
essere coperta da personale delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane, il 
cui trattamento economico rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza. I 
restanti posti in organico sono coperti con personale della Presidenza del Consiglio dei 
ministri. Può essere altresì assegnato alla segreteria anche personale del Ministero 
dell'interno.  

Allegato A (previsto dall'articolo 7, comma 1):  
- Comitato per le aree naturali protette e Gruppo di lavoro per la carta della natura: 
articolo 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;  
- Comitato nazionale difesa del suolo: articolo 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183;  
- Commissione permanente interministeriale per il conto nazionale dei trasporti: 
decreto del Ministro dei trasporti n. 70 T in data 15 maggio 1991.  

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 Stato-Regioni, in attuazione 

dell'articolo 12, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400” 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;  
Visto l'articolo 12, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  
Visto l'articolo 6-ter, comma 3, della legge 4 agosto 1989, n. 288, di conversione del 
decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245;  
Acquisito il parere della competente Commissione bicamerale per le questioni 
regionali;  
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 
dicembre 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari 
regionali ed i problemi istituzionali;  

Emana il seguente decreto legislativo: 

                                                                                                                           
(“Organizzazione e funzionamento dell'ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano”, in G.U. 9 ottobre 2003, n. 235).  
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Art. 1. – (Trasferimento alla Conferenza Stato-Regioni delle attribuzioni a carattere 

generale degli organismi a composizione mista). 1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 7, 
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono trasferite alla Conferenza permanente per i 
rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, di seguito definita 
Conferenza, le seguenti attribuzioni:  

a) le attribuzioni generali degli organismi a composizione mista statale e 
regionale di cui all'articolo 7, ad esclusione di quelli operanti sulla base di competenze 
tecnico-scientifiche di cui all'articolo 8;  

b) i pareri su tutte le questioni attinenti al coordinamento intersettoriale delle 
attività di programmazione inerenti ai rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province 
autonome e gli enti infraregionali; in particolare la Conferenza è sentita sui criteri 
generali che presiedono alla determinazione della priorità, all’allocazione delle risorse 
e alle modalità di determinazione degli indici e dei parametri da utilizzare per la 
predisposizione degli atti di programmazione intersettoriale;  

c) i pareri sui criteri generali relativi agli atti di programmazione e agli atti di 
indirizzo in materia di competenza regionale, ai fini del coordinamento intersettoriale 
delle attività, e su quelli per la ripartizione di risorse relative ai rapporti tra lo Stato, le 
Regioni, le Province autonome e gli enti infraregionali;  

d) i pareri sugli atti programmatici generali e di settore, nelle materie di 
competenza regionale.  
2. La Conferenza si esprime altresì su determinate questioni di interesse generale ad 
essa devolute, anche su specifica richiesta, da parte regionale o da parte statale o di 
uno degli organismi a composizione mista statale e regionale.  
3. La Conferenza verifica periodicamente lo stato di attuazione dei piani e dei 
programmi sui quali si è pronunciata.  
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nelle ipotesi 
riguardanti programmazioni e finanziamenti per gruppi di Regioni e Province 
autonome.  
5. Le disposizioni di cui al presente decreto non costituiscono attuazione delle 
prerogative di consultazione e di intesa previste dai singoli statuti delle Regioni ad 
autonomia speciale. Nulla è innovato nelle relative norme di attuazione.  

Art. 2. – (Specificazioni). 1. Le attribuzioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 
dell'articolo 1, relative alle competenze, agli atti e alle attività degli organismi a 
composizione mista di cui all'articolo 7, comprendono tra l'altro:  

a) le attribuzioni consultive di cui all'articolo 1-bis, comma 2, della legge 23 
agosto 1988, n. 362, ai fini del parere di cui all'articolo 12, comma 5, lettera a), e 
comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sugli obiettivi di programmazione 
economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio;  

b) le attribuzioni consultive in ordine agli aspetti regionali del coordinamento 
delle politiche comunitarie e, in particolare, i pareri sugli indirizzi generali e sui criteri 
di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 86;  

c) le attribuzioni consultive del Consiglio sanitario nazionale, di cui alla legge 23 
dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni, in ordine agli aspetti 
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istituzionali e ordinamentali inerenti alla gestione del Servizio sanitario nazionale, 
comprese la ripartizione del fondo e la politica del personale;  

d) le attribuzioni consultive in materia di edilizia residenziale spettanti alla 
Conferenza ai sensi dell'articolo 3, nonché il parere sui piani di edilizia residenziale 
rimessi al CIPE, il parere sugli atti del Comitato per l'edilizia residenziale in ordine 
alla ripartizione dei fondi alle Regioni e sui criteri generali per la scelta delle categorie 
degli operatori destinatari dei contributi per l'edilizia residenziale, di cui all'articolo 3 
della legge 5 agosto 1978, n. 457;  

e) le attribuzioni già spettanti alla commissione di settore per l'attuazione di 
interventi programmati in agricoltura, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 8 
novembre 1986, n. 752;  

f) le attribuzioni consultive e di iniziativa in ordine alla politica generale dei 
trasporti, nonché il parere sullo schema di piano generale e sugli aggiornamenti 
periodici di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 245, e il parere sui criteri generali 
attinenti la gestione, la ristrutturazione e il finanziamento dei servizi pubblici di 
trasporto locale; a tal fine, nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 15 giugno 
1984, n. 245, le parole «sentite le Regioni interessate» sono sostituite dalle seguenti: 
«sentita la Conferenza Stato-Regioni, nonché le Regioni interessate»;  

g) le attribuzioni consultive del Consiglio nazionale dello spettacolo in ordine agli 
aspetti regionali delle politiche di incentivazione delle attività culturali e dei 
programmi di sostegno e incentivazione finanziaria per le attività dello spettacolo di 
cui alla legge 3 aprile 1985, n. 163;  

h) le attribuzioni consultive del Consiglio nazionale dell'artigianato in ordine alle 
competenze regionali e con riferimento alla politica di programmazione nazionale, alla 
politica della Comunità economica europea e alla esportazione, di cui alla legge 8 
agosto 1985, n. 443;  

i) le attribuzioni consultive e di iniziativa del Consiglio nazionale per l'ambiente, 
di cui all'articolo 12 della legge 9 luglio 1986, n. 349, in ordine al coordinamento degli 
interventi dello Stato, delle Regioni e degli enti locali e alle competenze delle Regioni;  

l) le attribuzioni consultive in ordine alle funzioni ed attività del Consiglio 
nazionale per i beni culturali e ambientali e sui programmi nazionali di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, quando essi riguardino 
attività o beni anche di competenza regionale;  

m) il parere sui criteri di attuazione della politica organica e attiva dell'impiego e 
sugli indirizzi di politica della occupazione e sostegno del reddito dei lavoratori di cui 
all'articolo 3-bis della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e 
integrazioni.  

Art. 3. – (Soppressione di organismi a partecipazione mista Stato-Regioni e relativo 

riordino delle funzioni). 1. La Commissione interregionale per la programmazione 
economica di cui all'articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, la Commissione 
interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il Comitato per 
la programmazione turistica di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e 
il Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva, di cui 
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alla legge 2 febbraio 1988, n. 22, sono soppressi.  
2. Le attribuzioni conferite agli organismi di cui al comma 1 dalla legge, dal 
regolamento o da atto amministrativo e relative alle funzioni indicate dal comma 1 
dell'articolo 1 sono trasferite alla Conferenza. Le intese previste nelle attribuzioni 
trasferite sono sostituite dal parere della Conferenza. Il Ministro del turismo e dello 
spettacolo, sentita la Conferenza, convoca la Conferenza nazionale del turismo di cui 
alla legge 17 maggio 1983, n. 217.  
3. Le attribuzioni non trasferite o altrimenti disciplinate ai sensi del comma 2 e 
dell'articolo 4 sono soppresse.  
4. Ferme restando le competenze del comitato dei rappresentanti delle Regioni 
meridionali, la Conferenza, nell'esercizio delle sue attribuzioni, formula indicazioni 
sugli interventi di carattere economico e sociale riguardanti l'intero territorio nazionale 
sottoposti al suo esame, ai fini della loro coerenza con l'obiettivo dello sviluppo del 
Mezzogiorno.  

Art. 4. – (Designazione dei rappresentanti regionali negli organismi a composizione 

mista Stato-Regioni). 1. Le designazioni di componenti o rappresentanti regionali in 
organismi a composizione mista Stato-Regioni spettano alla Conferenza dei presidenti 
delle Regioni e delle Province autonome, ivi comprese quelle finora attribuite alla 
Conferenza Stato-Regioni. Tale competenza è esclusa quando le designazioni sono 
attribuite direttamente alle singole Regioni o Province autonome, oppure quando la 
partecipazione regionale è connessa, dalle disposizioni che la prevedono, all'oggetto 
specifico dell'atto per cui è richiesta, o ad un interesse territorialmente localizzato 
delle singole Regioni o Province autonome, o quando la partecipazione è rimessa alla 
convocazione della Regione da parte dell'organismo a composizione mista o del suo 
presidente.  

Art. 5. – (Modificazioni della composizione dei rappresentanti regionali in organismi 

misti le cui attribuzioni sono in parte sostituite o integrate da quelle della 

Conferenza). 1. In relazione al riordino delle funzioni e degli organismi di cui agli 
articoli 1, 2, 3 e 7, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, la partecipazione dei 
presidenti delle Regioni e delle Province autonome, o di altri componenti della giunta, 
in organismi a composizione mista Stato-Regioni è sostituita da un pari numero di 
esperti scelti, di norma, tra funzionari delle Regioni e delle Province autonome. Tale 
disposizione si applica altresì nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 2, primo periodo.  

Art. 6. – (Funzionamento della Conferenza). 1. Per l'esercizio delle sue attribuzioni, 
anche per quanto concerne la sessione comunitaria di cui all'articolo 10 della legge 9 
marzo 1989, n. 86, e specificamente per quelle attribuite dall'articolo 1, la Conferenza 
può riunirsi in comitati generali con l'intervento dei Ministri di settore.  
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro 
per gli affari regionali, sentita la Conferenza, sono individuati i comitati generali a 
competenza integrata funzionale e la loro composizione, con riferimento ai settori 
degli affari istituzionali e generali, degli affari finanziari, del governo del territorio e 
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della tutela dell'ambiente, dei servizi sanitari e sociali e delle attività produttive.  
3. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni la Conferenza, anche quando si riunisce in 
comitato generale, si avvale ai fini istruttori degli esistenti organismi a composizione 
mista Stato-Regioni, comunque denominati, operanti a tale scopo come suoi comitati 
speciali.  
4. La Conferenza riceve preventivamente l'ordine del giorno dagli organismi a 
composizione mista, il verbale delle deliberazioni assunte, nonché una relazione 
annuale sull'attività da loro svolta; analoga relazione viene inviata dagli organismi a 
composizione mista a carattere regionale.  
5. La documentazione di cui al comma 4 è ordinata, a cura della segreteria della 
Conferenza, in apposito archivio, a disposizione della amministrazione statale e 
regionale interessata, e costituisce parte integrante della relazione che il Ministro per 
gli affari regionali presenta alla Commissione parlamentare per le questioni regionali 
ai sensi dell'articolo 12, comma 6, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La conferenza 
definisce i criteri e le modalità per l'acquisizione e le modalità per l'acquisizione dei 
pareri regionali su questioni generali, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui 
agli articoli 1, comma 1, lettera c), e 3, comma 2.  
6. Nei casi in cui più Regioni siano chiamate ad esprimere pareri su questioni di 
carattere generale nell'ambito di un procedimento statale che interessi le loro 
competenze, il presidente può convocare la Conferenza per l'esercizio dei poteri di cui 
all'articolo 1, comma 1, lettera b) e d). Tali pareri sono resi dai presidenti delle 
predette Regioni nell'ambito della Conferenza, anche in sede di comitato generale.  

Art. 7. – (Organismi a composizione mista Stato-Regioni). 1. Ai fini del presente 
decreto si intendono organismi a composizione mista Stato-Regioni i collegi 
amministrativi, previsti da legge o da regolamento o comunque istituiti con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto ministeriale o con altro atto 
amministrativo, operanti presso l'amministrazione centrale dello Stato, dei quali 
facciano parte rappresentanti dello Stato e delle Regioni, ancorché in proporzione 
diversa tra loro e pur se sia prevista la partecipazione anche di estranei alla pubblica 
amministrazione.  
2. Non sono compresi tra gli organismi di cui al comma 1 quelli, variamente composti, nei 
quali la partecipazione delle Regioni non assuma carattere fondamentale in relazione alle 
funzioni del collegio. Sono altresì esclusi i collegi misti Stato-Regioni la cui attività si 
riferisca ad ambiti territoriali specifici e collegati a programmi territorialmente definiti.  
3. Le presenti disposizioni non si applicano inoltre alle ipotesi in cui le 
amministrazioni dello Stato si avvalgano dell'apporto, reso anche in forma congiunta, 
di rappresentanti delle Regioni.  
4. Agli organismi a composizione mista Stato-Regioni, di cui al comma 1, restano le 
competenze relative alle determinazioni da assumere per specifiche questioni in 
attuazione di piani e programmi di settore e le designazioni di componenti di altri 
organismi che investano interessi statali e regionali, che non rientrino in quanto 
previsto dall'articolo 4.  
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Art. 8. – (Organismi con competenze tecnico-scientifiche). 1. Sono esclusi dal 
riordinamento di cui al presente decreto gli organismi a composizione mista operanti 
sulla base di competenze tecnico-scientifiche di seguito elencati:  

a) Commissione consultiva unica del farmaco di cui alla legge 29 dicembre 1987, 
n. 581;  

b) Comitato per l'informazione scientifica sui farmaci di cui al decreto del 
Ministro della sanità 23 novembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 333 del 
3 dicembre 1982;

c) Commissione permanente per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi 
delle sostanze alimentari di cui all'articolo 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;  

d) Comitato per il prontuario terapeutico di cui all'articolo 1 della legge 5 agosto 
1978, n. 484, e all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;  

e) Commissione di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 
17 maggio 1988, n. 175;  

f) Commissione per la ricerca scientifica biomedica di cui all'articolo 23 del 
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617;  

g) Commissione nazionale tecnico-consultiva per la produzione e il commercio di 
sementi di rimboschimento di cui all'articolo 162 della legge 23 maggio 1973, n. 269;  

h) Commissione sulla disciplina dell'attività sementiera di cui alla legge 25 
novembre 1971, n. 1096, come modificata dall'articolo 28 della legge 20 aprile 1976, 
n. 195;  

i) Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata 
alla pesca marittima di cui all'articolo 6 della legge 17 febbraio 1982, n. 41;  

l) Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche 
del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41;  

m) Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche di cui al decreto 
del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e 
tecnologica 12 dicembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 
gennaio 1985;  

n) Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti di cui al decreto del Ministro per il 
coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica 26 ottobre 1984, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 319 del 20 novembre 1984;  

o) Comitato tecnico-scientifico del servizio pedagogico italiano di cui al decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri 28 ottobre 1988;  

p) Commissione nazionale per la protezione degli animali da allevamento e da 
macello di cui alla legge 14 ottobre 1985, n. 623;  

q) Commissione tecnica per il sistema informativo sul mercato del lavoro di cui 
alla legge 28 febbraio 1987, n. 56.  

Art. 9. – (Disposizioni finali). 1. I provvedimenti amministrativi che istituiscano nuovi 
organi misti devono essere previamente comunicati alla Conferenza.  
2. Le disposizioni incompatibili con quelle di cui al presente decreto sono abrogate.  
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Legge 23 agosto 1988, n. 400 – “Disciplina dell'attività di Governo e 

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri” (
198

)

Artt. 1-11. – (Omissis). 

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;  

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 

                                               
(198) La legge è riportata interamente nel capitolo relativo all’attività del Governo, sezione seconda. 
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presente legge (199), 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.  

Artt. 13-41. – (Omissis). 

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 1996 – 

“Istituzione della Conferenza Stato-Città e autonomie locali”  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
Visto l'articolo 128 della Costituzione;  
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e 
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;  
Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, recante: «Ordinamento delle autonomie locali»;  
Considerato che, al fine di dare maggiore impulso all'attività di coordinamento nei 
rapporti fra lo Stato e gli enti locali, si rende necessaria l'istituzione di uno strumento 
di confronto e conoscenza delle esigenze degli enti locali sia in relazione agli indirizzi 
di politica generale incidenti nella sfera delle autonomie locali, che devono essere 
valutati in relazione alla effettiva attuazione del principio di sussidiarietà, sia ai fini 
dell'approfondimento delle problematiche comuni in materia di gestione dei servizi 
pubblici essenziali e di sviluppo e promozione delle attività economiche sociali e 
culturali di interesse degli enti locali;  
Ritenuta l'opportunità di istituire, assicurandone il raccordo con la Conferenza Stato-
Regioni, la Conferenza Stato-Città e autonomie locali quale sede di coordinamento fra 
lo Stato e gli enti locali, con compiti di approfondimento e di studio sulle questioni di 
diretto interesse degli enti locali nonché quale sede nella quale anche le Regioni 
partecipano con gli enti locali al confronto con lo Stato quando gli argomenti trattati 
coinvolgano anche interesse o competenze regionali;  
D'intesa con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali;  

Decreta:  

                                               
(199) Il termine per l'esercizio della delega è stato prorogato al 31 dicembre 1989 dall'articolo 6-ter del citato decreto-
legge 30 giugno 1989, n. 245. 
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Art. 1. – 1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Conferenza 
Stato-Città ed autonomie locali, di seguito denominata Conferenza, con compiti di 
coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali, e di studio, informazione 
e confronto sulle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che 
possono incidere sulle funzioni proprie di Comuni e Province e su quelle delegate ai 
medesimi enti da leggi dello Stato.  
2. La Conferenza in particolare è sede di discussione e di esame:  

a) dei problemi relativi all'ordinamento e al funzionamento degli enti locali, ivi
compresi gli aspetti concernenti le politiche finanziarie e di bilancio e le risorse umane 
e strumentali, nonché delle iniziative legislative e degli atti generali di Governo a ciò 
attinenti;  

b) dei problemi relativi alle attività di gestione e di erogazione dei servizi pubblici;  
c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui al presente articolo che 

venga sottoposto al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei ministri o 
dal Presidente delegato.  
La Conferenza ha inoltre il compito di favorire:  

a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento del livello di efficienza dei 
servizi pubblici locali;  

b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della 
legge 23 dicembre 1992, n. 498; 

c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più 
Comuni o Province da celebrare in ambito nazionale.  

Art. 2. – 1. La Conferenza è composta dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal 
Ministro dell'interno, dal Ministro per gli affari regionali.  
Ne fanno parte altresì il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il 
Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - 
ANCI, e il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI. Ne fanno parte inoltre 
quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di Provincia designati dall'UPI. 
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le Città individuate 
dall'articolo 17 della legge n. 142 del 1990.  
2. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo ed i presidenti delle 
Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano nonché rappresentanti di 
amministrazioni dello Stato o di enti pubblici. I presidenti delle Regioni e delle 
Province autonome partecipano comunque di diritto ogni qualvolta siano all'ordine del 
giorno argomenti che, pur riguardando le autonomie locali, coinvolgano altresì 
interessi o competenze regionali.  
3. La Conferenza è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o per sua 
delega dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali.  
4. La Conferenza è convocata ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessità o 
qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI o dell'UPI. L'ordine del giorno, in 
ogni caso, deve essere trasmesso almeno quindici giorni prima della riunione.  

Art. 3. – 1. Per lo svolgimento dei propri compiti la Conferenza si avvale di una 
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segreteria tecnica collocata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. La 
composizione della segreteria tecnica è stabilita con successivo provvedimento di 
organizzazione che determina altresì le modalità di raccordo con la segreteria della 
Conferenza Stato-Regioni.  



SEZIONE SESTA - RAPPORTI CON AUTORITÀ INDIPENDENTI 789

Sezione sesta 

Rapporti tra Parlamento e Autorità indipendenti 

Costituzione della Repubblica 

Articoli 3 (principio di uguaglianza) – 21 (libertà di espressione e di informazione) – 38

secondo comma (assicurazione infortuni, malattia e vecchiaia, diritto alla previdenza 
per i lavoratori) – 40 (diritto di sciopero) – 41 (iniziativa economica) – 47 (tutela del 
risparmio) – 97 (imparzialità della pubblica amministrazione)  

                                        

(1) Comma così modificato dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303 
(“Coordinamento con la legge 28 dicembre 2005, n. 262, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia 
(T.U.B.) e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.)”). Si ricorda che, ai 
sensi del comma 8 del presente articolo, la nomina del governatore è disposta con decreto del Presidente della 
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, 
sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d'Italia. Cfr. altresì il decreto del Presidente della Repubblica 12 
dicembre 2006 recante “Approvazione del nuovo statuto della Banca d'Italia, a norma dell'articolo 10, comma 2, del 
decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43” (G.U. n. 291 del 15 dicembre 2006), che adegua la Banca d'Italia ai principi e 
alle regole contenuti nella presente legge sulla tutela del risparmio e sulla disciplina dei mercati finanziari. 

(2) Commi abrogati dal comma 2 dell'articolo 4 del citato decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303. 

1) Banca d’Italia  

Legge 28 dicembre 2005, n. 262 – “Disposizioni per la tutela del 

risparmio e la disciplina dei mercati finanziari” 

Artt. 1-18. – (Omissis). 

Art. 19. – (Banca d'Italia). 1-3. (Omissis).  
4. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle proprie funzioni e con particolare riferimento a 
quelle di vigilanza, opera nel rispetto del principio di trasparenza, naturale 
complemento dell'indipendenza dell'autorità di vigilanza. Trasmette al Parlamento e al 
Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno 
precedente (1).  
5-11. (Omissis).  
12-14. (Abrogati) (2). 

Artt. 20-29. – (Omissis). 
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Art. 30. – (False comunicazioni sociali). 1-2. (Omissis). 
3. È istituita, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la Commissione 
per la tutela del risparmio, di seguito denominata «Commissione», alle dirette 
dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio dei ministri.  
4. La Commissione è organo collegiale, composta da un presidente e due commissari, 
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione 
pubblica.  
5. Il Governo adotta, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, 
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, volto a 
determinare i requisiti di nomina del presidente e dei membri della Commissione e le 
funzioni della Commissione, al fine di garantirne l'autonomia e l'efficacia operativa.  
6. La Commissione:  

a) (omissis);  
b) relaziona con cadenza semestrale sulla propria attività al Presidente del 

Consiglio dei ministri, che riferisce periodicamente ai Presidenti delle Camere;  
c-d) (omissis). 

Artt. 31-40. – (Omissis). 

Art. 41. – (Soppressione della Commissione permanente per la vigilanza sull'istituto 

di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca). 1. La Commissione 
permanente per la vigilanza sull'istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti 
di banca, di cui all'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1910, n. 
204, è soppressa.  
2. Sono abrogati gli articoli 110 e 112 del testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 
1910, n. 204, e successive modificazioni. All'articolo 47, secondo periodo, del 
medesimo testo unico, sono soppresse le parole: «, col parere della Commissione 
permanente di vigilanza sugli istituti di emissione,» (3).  

Artt. 42-44. – (Omissis). 

                                        

(3) L’articolo 110 del regio decreto 28 aprile 1910, n. 204 (“Approvazione del testo unico delle leggi sugli istituti di 
emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca”), come modificato dall’articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 
1998, n. 43 (“Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del trattato istitutivo della Comunità europea 
in materia di politica monetaria e di Sistema europeo delle banche centrali”), prevedeva che la Commissione fosse 
composta da quattro senatori e da quattro deputati eletti dalle rispettive Camere, oltre a cinque membri di nomina 
governativa. 
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Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 – 

“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

di debito pubblico” 

Artt. 1-4. – (Omissis). 

Art. 5. (L) – (Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per 

il servizio di tesoreria). 1-6. (Omissis). 
7. Ove dalla situazione di fine mese della Banca d'Italia il saldo del conto dovesse 
risultare inferiore all'importo di 30.000 miliardi di lire (euro 15.493.706.973), 
eventualmente modificato ai sensi del comma 9, il Tesoro dovrà ricostituire l'anzidetto 
importo, entro i tre mesi successivi. Le somme giacenti nel conto non possono essere 
utilizzate in modo duraturo per la copertura del fabbisogno del Tesoro. Non dovrà 
comunque essere superato il limite massimo di emissione previsto dall'articolo 3, 
comma 1, lettera a), del presente testo unico. Ove il saldo di fine mese del conto risulti 
inferiore del cinquanta per cento dell'importo di 30.000 miliardi di lire (euro 
15.493.706.973), il Ministro entro il 5 del mese successivo, deve inviare al Parlamento 
una relazione sulle cause dell'insufficienza del saldo e sugli eventuali provvedimenti 
correttivi; qualora il saldo risulti, per tre mesi consecutivi, inferiore all'importo di 
30.000 miliardi di lire (euro 15.493.706.973), il Ministro entro il mese successivo 
deve esporre al Parlamento le cause della insufficienza del saldo medesimo, indicando 
gli eventuali provvedimenti correttivi. (L) (4).  
8-9. (Omissis). 

Artt. 6-43. – (Omissis). 

Art. 44. (L). – (Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato). 1. È istituito presso la 
Banca d'Italia un conto denominato Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Esso 
ha lo scopo di ridurre, secondo le modalità previste dal presente testo unico, la 
consistenza dei titoli di Stato in circolazione. (L).  
2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 è attribuita al Ministro, coadiuvato 
da un Comitato consultivo composto:  

                                        

(4) L'articolo 1 del decreto ministeriale 19 settembre 2005 (“Modifica del saldo del conto intrattenuto dal Tesoro presso 
la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria”, in G.U. 12 ottobre 2005, n. 238) ha così disposto: «1. Ai sensi dell'articolo 
5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 2003, n. 398, il saldo del conto intrattenuto dal 
Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, di cui all'articolo 5, comma 7, del medesimo decreto, è 
fissato in euro 10.000.000.000.  
2. Ove il saldo di fine mese del conto risulti inferiore del cinquanta per cento dell'importo di euro 10.000.000.000, il 
Ministro entro il 5 del mese successivo, deve inviare al Parlamento una relazione sulle cause dell'insufficienza del 
saldo e sugli eventuali provvedimenti correttivi; qualora il saldo risulti, per tre mesi consecutivi, inferiore all'importo di 
euro 10.000.000.000, il Ministro entro il mese successivo deve esporre al Parlamento le cause della insufficienza del 
saldo medesimo, indicando gli eventuali provvedimenti correttivi.  
3. Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo secondo la normativa vigente e sarà pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.».  
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a) dal Direttore generale del Tesoro, che lo presiede;  
b) dal Ragioniere generale dello Stato;  
c) dal Direttore dell'Agenzia delle entrate;  
d) dal Direttore dell'Agenzia del demanio. (L).  

3. Il Ministro presenta annualmente al Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una 
relazione sull'amministrazione del Fondo. Alla gestione del Fondo non si applicano le 
disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e successive modificazioni. (L).  

Artt. 45-83. – (Omissis). 

2) Autorità garante della concorrenza e del mercato 

Legge 10 ottobre 1990, n. 287 – “Norme per la tutela della 

concorrenza e del mercato” 

Titolo I - Norme sulle intese, sull'abuso di posizione dominante e sulle operazioni 

di concentrazione 

Artt. 1-9. – (Omissis). 

Titolo II - Istituzione e compiti dell'Autorità garante della concorrenza e del 

mercato (
5
)

Capo I - Istituzione dell'Autorità 

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 

                                        

(5) Cfr. anche l'articolo 26 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (“Codice del consumo, a norma dell'articolo 
7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”), che assegna all’Autorità garante della concorrenza e del mercato la tutela 
amministrativa e giurisdizionale in materia di inibizione e sospensione provvisoria di pubblicità ingannevole o di 
pubblicità comparativa ritenuta illecita. 
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universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da 
settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità (6).  
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. 11-20. – (Omissis). 

Titolo III - Poteri conoscitivi e consultivi dell'Autorità 

Art. 21. – (Potere di segnalazione al Parlamento ed al Governo). 1. Allo scopo di 
contribuire ad una più completa tutela della concorrenza e del mercato, l'Autorità 
individua i casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento o 
provvedimenti amministrativi di carattere generale determinano distorsioni della 
concorrenza o del corretto funzionamento del mercato che non siano giustificate da 
esigenze di interesse generale.  
2. L'Autorità segnala le situazioni distorsive derivanti da provvedimenti legislativi al 
Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri e, negli altri casi, al Presidente 
del Consiglio dei ministri, ai Ministri competenti e agli enti locali e territoriali 
interessati.  
3. L'Autorità, ove ne ravvisi l'opportunità, esprime parere circa le iniziative necessarie 
per rimuovere o prevenire le distorsioni e può pubblicare le segnalazioni ed i pareri nei 
modi più congrui in relazione alla natura e all'importanza delle situazioni distorsive.  

Art. 22. – (Attività consultiva). 1. L'Autorità può esprimere pareri sulle iniziative 
legislative o regolamentari e sui problemi riguardanti la concorrenza ed il mercato 
quando lo ritenga opportuno o su richiesta di amministrazioni ed enti pubblici 
interessati. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiedere il parere dell'Autorità 
sulle iniziative legislative o regolamentari che abbiano direttamente per effetto:

a) di sottomettere l'esercizio di una attività o l'accesso ad un mercato a restrizioni 
quantitative;  

b) di stabilire diritti esclusivi in certe aree;  
c) di imporre pratiche generalizzate in materia di prezzi e di condizioni di vendita.  

                                        

(6) Con determinazione del 18 febbraio 2005 (G.U. 21 febbraio 2005, n. 42) e con determinazione del 3 marzo 2007 
(G.U. 5 marzo 2007, n. 53), adottate dai Presidenti del Senato della Repubblica  e della Camera dei deputati d’intesa 
tra loro, sono stati nominati, rispettivamente, il Presidente e due componenti dell'Autorità garante della concorrenza e 
del mercato.  



CODICE PARLAMENTARE794

Art. 23. – (Relazione annuale). 1. L'Autorità presenta al Presidente del Consiglio dei 
ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno 
precedente. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette entro trenta giorni la 
relazione al Parlamento.  

Artt. 24-34. – (Omissis).  

3) Commissione nazionale per le società e la borsa (
7
)

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 e al trattamento fiscale dei 

titoli azionari”

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. La Commissione ha in Milano la sede secondaria operativa.  
La Commissione nazionale per le società e la borsa ha personalità giuridica di diritto 
pubblico e piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge.  
La Commissione è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone 
di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e 
indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del 
Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. Essi 
durano in carica 5 anni e possono essere confermati una sola volta. Le disposizioni 
degli articoli 1, 2, primo comma, 3, 4, 6, 7 e 8 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, si 
applicano nei confronti del presidente e dei membri della Commissione. Le 

                                        

(7) Per la disciplina delle funzioni e dell’attività della CONSOB, cfr. – tra gli altri – la legge 28 dicembre 2005, n. 262 
(“Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”, già in parte precedentemente riportata), 
la legge 4 giugno 1985, n. 281 (“Disposizioni sull'ordinamento della Commissione nazionale per le società e la borsa; 
norme per l'identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa e delle società per azioni esercenti il 
credito; norme di attuazione delle direttive CEE 79/279, 80/390 e 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari e 
disposizioni per la tutela del risparmio”), e il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico delle 
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”). 
Tale ultimo decreto ha abrogato il D.P.R. 31 marzo 1975, n. 138, di attuazione della delega di cui alla legge 7 giugno 
1974, n. 216, ad eccezione degli articoli 16, in materia di pubblicità e comunicazioni, e 18, in materia di 
coordinamento tra forme di controllo ed ispezione.  
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Commissioni parlamentari competenti possono procedere alla audizione delle persone 
designate quando non vi ostino i rispettivi regolamenti parlamentari.  
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del 
tesoro, sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai membri.  
(Omissis). 
Il presidente della Commissione tiene informato il Ministro del tesoro sugli atti e sugli 
eventi di maggior rilievo e gli trasmette le notizie e i dati di volta in volta richiesti; in 
ogni caso gli comunica gli atti di natura regolamentare diversi da quelli disciplinati dai 
commi ottavo e nono del presente articolo e dal terzo comma dell'articolo 2 del 
presente decreto. Il Ministro del tesoro può formulare le proprie valutazioni alla 
Commissione, informando il Parlamento. Il Ministro del tesoro informa altresì il 
Parlamento degli atti e degli eventi di maggior rilievo dei quali abbia avuto notizia o 
comunicazione quando li ritenga rilevanti al fine del corretto funzionamento del 
mercato dei valori mobiliari.  
Entro il 31 marzo di ciascun anno la Commissione trasmette al Ministro del tesoro una 
relazione sull'attività svolta, sulle questioni in corso e sugli indirizzi e le linee 
programmatiche che intende seguire. Entro il 31 maggio successivo il Ministro del 
tesoro trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali valutazioni.  
Nel caso di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività, il Presidente del 
Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro, ove intenda proporre lo 
scioglimento della Commissione ne dà motivata comunicazione al Parlamento. Lo 
scioglimento, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è disposto con decreto 
del Presidente della Repubblica. Con il decreto di scioglimento è nominato un 
commissario straordinario per l'esercizio dei poteri e delle attribuzioni della 
Commissione. Sono esclusi dalla nomina il presidente ed i membri della Commissione 
disciolta. Al commissario straordinario, scelto tra persone di specifica e comprovata 
competenza ed esperienza e di indiscussa moralità ed indipendenza, si applicano, in 
materia di incompatibilità, le disposizioni di cui al precedente quinto comma e quelle 
previste dall'articolo 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Entro quarantacinque giorni 
dallo scioglimento si procede alla nomina del presidente e dei membri della 
Commissione. Il commissario straordinario resta in carica fino all'insediamento della 
Commissione. Il decreto di scioglimento della Commissione e di nomina del 
commissario straordinario determina il compenso dovuto al commissario medesimo ed 
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (8).  

Artt. 2-24. – (Omissis). 

Art. 2. – (Omissis). 

                                        

(8) Articolo così sostituito dall'articolo 1 della citata legge 4 giugno 1985, n. 281. 
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4) Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di 

interesse collettivo  

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – “Codice delle 

assicurazioni private” 

Artt. 1-4. – (Omissis). 

Art. 5. – (Autorità di vigilanza). 1. L'ISVAP svolge le funzioni di vigilanza sul settore 
assicurativo mediante l'esercizio dei poteri di natura autorizzativa, prescrittiva, 
accertativa, cautelare e repressiva previsti dalle disposizioni del presente codice.  
2-4. (Omissis). 
5. L'ordinamento dell'ISVAP è disciplinato dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e 
successive modificazioni, nel rispetto dei principi di autonomia necessari ai fini 
dell'esercizio imparziale delle funzioni di vigilanza sul settore assicurativo.  

Artt. 6-9. – (Omissis). 

Art. 10. – (Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità). 1. Tutte le notizie, le 
informazioni e i dati in possesso dell'ISVAP in ragione della sua attività di vigilanza 
sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. 
Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini su violazioni sanzionate 
penalmente.  
2. I dipendenti dell'ISVAP, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici 
ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al presidente dell'ISVAP tutte le 
irregolarità constatate, anche se costituenti reato perseguibile d'ufficio.  
3. I dipendenti dell'ISVAP, i consulenti e gli esperti dei quali l'Istituto si avvale sono 
vincolati dal segreto d'ufficio.  
4. L'ISVAP collabora, anche mediante scambio di informazioni, con la Banca d'Italia, 
la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l'Autorità garante 
della concorrenza e del mercato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la 
Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), l'Ufficio italiano cambi (UIC), 
e ciascuna delle suddette istituzioni collabora con l'ISVAP al fine di agevolare 
l'esercizio delle rispettive funzioni. Non può essere reciprocamente opposto il segreto 
di ufficio.  
5. Il segreto di ufficio non può essere altresì opposto nei confronti del Ministro delle 
attività produttive e nei confronti dei due rami del Parlamento che acquisiscono i dati, 
le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalità stabilite nei rispettivi 
regolamenti.  
6-9. (Omissis). 

Artt. 11-355. – (Omissis). 
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Legge 12 agosto 1982, n. 576 – “Riforma  

della vigilanza sulle assicurazioni” (
9
)

Artt. 1-2. – (Abrogati) (10). 

Art. 3. – (Istituzione dell'ISVAP). È istituito, con sede in Roma, l'Istituto per la 
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).  
L'Istituto è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.  

Art. 4. – (Funzioni dell'ISVAP). 1. L'ISVAP, in conformità alla normativa dell'Unione 
europea in materia assicurativa e nell'ambito delle linee di politica assicurativa 
determinate dal Governo, svolge le funzioni di vigilanza previste nel codice delle 
assicurazioni private.  
2. L'ISVAP svolge attività consultiva e di segnalazione nei confronti del Parlamento e 
del Governo, nell'ambito delle competenze per la regolazione e la vigilanza sul settore 
assicurativo.  
3. L'ISVAP, entro il 31 maggio di ogni anno, presenta al Presidente del Consiglio dei 
ministri, per la trasmissione al Parlamento, una relazione sull'attività svolta.  
4. Il bilancio preventivo e il rendiconto finanziario dell'ISVAP è soggetto al controllo 
della Corte dei conti (11).  

Artt. 5-29. – (Omissis).  

                                        

(9) Si fa presente che, a norma dell’articolo 10 della presente legge, il presidente dell’ISVAP, che dura in carica cinque 
anni, 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. A tale 
nomina si applicano le disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14 (“Norme per il controllo parlamentare sulle 
nomine negli enti pubblici”, già riportata nel capitolo sul parere parlamentare sugli atti del Governo, sezione seconda).  

(10) L’articolo 1 è stato abrogato dal 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”). L'articolo 2 è stato abrogato dall'articolo 4 del decreto del 
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385 (“Regolamento recante semplificazione dei procedimenti 
amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato”).  

(11) Articolo prima modificato dall'articolo 29 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49 (“Attuazione della 
direttiva n. 88/357/CEE concernente coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative 
riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e alla fissazione delle disposizioni volte ad 
agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva n. 73/239/CEE”), 
dall'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, e dagli articoli 4 e 5 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”), e poi così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'articolo 351 del Codice delle assicurazioni 
private, di cui al riportato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Cfr. altresì l'articolo 26 della legge 28 dicembre 
2005, n. 262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”).  
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5) Commissione di vigilanza sui fondi pensione  

Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 – “Disciplina delle forme 

pensionistiche complementari” (12)

Artt. 1-17. – (Omissis).  

Art. 18. – (Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari). 1. Il Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali vigila sulla COVIP ed esercita l'attività di alta vigilanza 
sul settore della previdenza complementare, mediante l'adozione, di concerto con il 
Ministero dell'economia e delle finanze, di direttive generali alla COVIP, volte a 
determinare le linee di indirizzo in materia di previdenza complementare.  
2. La COVIP è istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei 
comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche 
complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon 
funzionamento del sistema di previdenza complementare. La COVIP ha personalità 
giuridica di diritto pubblico.  
3-5. (Omissis). 

Art. 19. – (Compiti della COVIP). 1-6. (Omissis). 
7. Entro il 31 maggio di ciascun anno la COVIP trasmette al Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali una relazione sull'attività svolta, sulle questioni in corso di 
maggior rilievo e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro 
il 30 giugno successivo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette detta 
relazione al Parlamento con le proprie eventuali osservazioni. 

Artt. 20-23. – (Omissis).  

                                        

(12) Si fa presente che, a norma dell’articolo 18 del presente decreto legislativo, il presidente e i quattro commissari 
della COVIP, che durano in carica quattro anni, sono nominati – ai sensi della citata legge 24 gennaio 1978, n. 14, già 
riportata nel capitolo sul parere parlamentare sugli atti del Governo, sezione seconda – tra persone dotate di 
riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e 
indipendenza, con la procedura di cui all'articolo 3 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400. La Corte dei conti esercita 
il controllo generale sulla COVIP per assicurare la legalità e l'efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente 
al Parlamento. 
Inoltre, l'articolo 21 del presente decreto legislativo ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2007, il provvedimento 
istitutivo della COVIP, il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (“Disciplina delle forme pensionistiche 
complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421”), ai sensi e con i limiti 
indicati nello stesso articolo 23, come modificato dal comma 749 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 
(legge finanziaria 2007). 
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(13) L’articolo 32 riguarda i telegiornali e i giornali radio – con un richiamo alla normativa generale sulla registrazione 
dei giornali e periodici di cui agli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (“Disposizioni sulla stampa”) – e 
prevede il diritto di rettifica, a richiesta dell’interessato, rispetto al contenuto di una trasmissione contraria a verità o 
lesiva di interessi morali o materiali. Il comma 4 di tale articolo aggiunge:  
«4. Fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui l'emittente,
il fornitore di contenuti o la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ritengano che non ricorrono 
le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono entro il giorno successivo alla richiesta la questione 
all'Autorità, che si pronuncia nel termine di cinque giorni. Se l'Autorità ritiene fondata la richiesta di rettifica, 
quest'ultima, preceduta dall'indicazione della pronuncia dell'Autorità stessa, deve essere trasmessa entro le ventiquattro 
ore successive alla pronuncia medesima».  

(14) L’articolo 33, che riguarda i comunicati del Governo, delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e degli enti 
pubblici territoriali, nonché le dichiarazioni ufficiali e i comunicati 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, è già stato riportato nei rispettivi paragrafi delle sezioni prima, 
seconda e terza.  

6) Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 

Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 – “Testo unico della 

radiotelevisione”

Artt. 1-9. – (Omissis).  

Art. 10. – (Competenze in materia radiotelevisiva dell'Autorità per le garanzie nelle 

comunicazioni). 1. L'Autorità, nell'esercizio dei compiti ad essa affidati dalla legge, 
assicura il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle 
comunicazioni, anche radiotelevisive.  
2. L'Autorità, in materia di radiotelevisione, esercita le competenze richiamate dalle 
norme del presente testo unico, nonché quelle rientranti nelle funzioni e nei compiti 
attribuiti dalle norme vigenti, anche se non trasposte nel testo unico, e in particolare le 
competenze di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, alla legge 14 novembre 1995, n. 
481, e alla legge 31 luglio 1997, n. 249.  

Art. 11. – (Altre competenze). 1. Restano ferme le competenze in materia 
radiotelevisiva attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 
alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi 
radiotelevisivi, al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorità garante 
della concorrenza e del mercato.  

Artt. 12-33. – (Omissis) (13) (14).  

Art. 34. – (Disposizioni a tutela dei minori e dei valori dello sport) (15). 1-2. 
(Omissis).  
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3. Le emittenti televisive ed i fornitori di contenuti, salvo quanto previsto dall'articolo 
4, comma 1, lettera b), sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori 
previste dal codice di autoregolamentazione TV e minori, approvato il 29 novembre 
2002, e successive modificazioni. Le eventuali modificazioni del codice o l'adozione 
di nuovi atti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro delle 
comunicazioni, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, 
n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 
1997, n. 451 (16).  
4-6. (Omissis). 
6-bis. I soggetti di cui al comma 3, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti 
sportivi, in particolare calcistici, sono tenuti all’osservanza di specifiche misure, 
individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro 
delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività 
sportive e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, 
della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari 
competenti, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una 
competizione sportiva leale e rispettosa dell’avversario, per prevenire fenomeni di 
violenza o di turbativa dell’ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni 
sportive (17). 
7. (Omissis). 

Art. 35. – (Vigilanza e sanzioni). 1. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di 
cui all'articolo 34 provvede la Commissione per i servizi ed i prodotti dell'Autorità, in 
collaborazione con il Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione TV 
e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. 
All'attività del Comitato il Ministero fornisce supporto organizzativo e logistico 
mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del 
bilancio dello Stato.  
2. Nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'articolo 34, nonché all'articolo 4, 
comma 1, lettere b) e c), limitatamente alla violazione di norme in materia di tutela dei 
minori, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità, previa contestazione 
della violazione agli interessati ed assegnazione di un termine non superiore a quindici 
giorni per le giustificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del 

                                                                                                           

(15) Rubrica così sostituita dall'articolo 11-quinquies del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per 
la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno 
della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive (convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41). 

(16) Trattasi della Commissione parlamentare per l'infanzia, composta – ai sensi dell’articolo1 della richiamata legge 23 
dicembre 1997, n. 451 – da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della 
Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi 
parlamentari e, comunque, assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo.  

(17) Comma aggiunto dall'articolo 11-quinquies del citato decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8. 
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pagamento di una somma da 25.000 euro a 350.000 euro e, nei casi più gravi, la 
sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da tre 
a trenta giorni (18).  
3. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1 dell'articolo 34 si applicano le 
sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, intendendosi per 
chiusura del locale la disattivazione dell'impianto.  
4. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente 
dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorità che, per quelle previste dal 
codice di autoregolamentazione TV e minori, dal Comitato di applicazione del 
medesimo codice viene data adeguata pubblicità anche mediante comunicazione da 
parte dell'emittente sanzionata nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto. 
Non si applicano le sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.  
4-bis. In caso di inosservanza delle disposizioni del codice adottato ai sensi del comma 
6-bis dell’articolo 34, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai 
commi 1, 2 e 4 del presente articolo (19). 
5. L'Autorità presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione 
sulla tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle sanzioni irrogate. 
Ogni sei mesi, l'Autorità invia alla Commissione parlamentare per l'infanzia di cui alla 
legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa sullo svolgimento delle 
attività di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, corredata da 
eventuali segnalazioni, suggerimenti o osservazioni (20).  

Artt. 36-42. – (Omissis).  

Art. 43. – (Posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni). 1. I 
soggetti che operano nel sistema integrato delle comunicazioni sono tenuti a notificare 
all'Autorità le intese e le operazioni di concentrazione, al fine di consentire, secondo le 
procedure previste in apposito regolamento adottato dall'Autorità medesima, la 
verifica del rispetto dei princìpi enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12.  
2. L'Autorità, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, 
individuato il mercato rilevante conformemente ai princìpi di cui agli articoli 15 e 16 
della direttiva 2002/21/CE del 7 marzo 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
verifica che non si costituiscano, nel sistema integrato delle comunicazioni e nei 
mercati che lo compongono, posizioni dominanti e che siano rispettati i limiti di cui ai 
commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, tenendo conto, fra l'altro, oltre che dei ricavi, del livello di 
concorrenza all'interno del sistema, delle barriere all'ingresso nello stesso, delle 
dimensioni di efficienza economica dell'impresa nonché degli indici quantitativi di 

                                        

(18) Comma così modificato dall'articolo 11-quinquies del citato decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8. 

(19) Comma aggiunto dall'articolo 11-quinquies del citato decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8. 

(20) Cfr. altresì il decreto ministeriale 27 aprile 2006, n. 218, per il Regolamento recante la disciplina dell'impiego di 
minori di anni quattordici in programmi televisivi (G.U. 20 giugno 2006, n. 141).  
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diffusione dei programmi radiotelevisivi, dei prodotti editoriali e delle opere 
cinematografiche o fonografiche.  
3-15. (Omissis). 
16. L'Autorità vigila sull'andamento e sull'evoluzione dei mercati relativi al sistema 
integrato delle comunicazioni, rendendo pubblici con apposite relazioni annuali al 
Parlamento i risultati delle analisi effettuate, nonché pronunciandosi espressamente 
sull’adeguatezza dei limiti indicati nel presente articolo (21).  

Artt. 44-48. – (Omissis).  

Art. 49. – (Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa). 1. La concessione del 
servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata, fino al 6 maggio 2016, alla RAI-
Radiotelevisione italiana Spa.  
2. Per quanto non sia diversamente previsto dal presente testo unico la RAI-
Radiotelevisione italiana Spa è assoggettata alla disciplina generale delle società per 
azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione.  
3. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, composto 
da nove membri, è nominato dall'assemblea. Il consiglio, oltre ad essere organo di 
amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il 
corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale 
radiotelevisivo (22).  
4. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i 
requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell'articolo 135, secondo 
comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuto prestigio e 
competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano 
distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della 
comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano 

                                        

(21) Cfr. altresì le delibere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 16 maggio 2006, n. 85/06/CSP (“Atto 
di indirizzo sulla rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione”, G.U. 29 maggio 2006, 
n. 123), e del 9 novembre 2006, n. 646/06/CONS (“Approvazione del regolamento recante la disciplina dei 
procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive, dei procedimenti in 
materia di posizioni dominanti e dell'attività di verifica delle operazioni di concentrazione ed intese nel sistema 
integrato delle comunicazioni”, in G.U. 6 dicembre 2006, n. 284). 

(22) Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, della legge 25 giugno 1993, n. 206 (“Disposizioni sulla società concessionaria 
del servizio pubblico radiotelevisivo”, ora abrogata, ad esclusione degli articoli 3 e 5 e salvo comunque quanto 
disposto dall'articolo 20, dalla 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”, di seguito in parte riportata), prevedeva: «Il consiglio di amministrazione della società 
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è composto di cinque membri, nominati con determinazione 
adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, scelti tra persone di 
riconosciuto prestigio professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinti in attività 
economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative 
esperienze manageriali». Il comma 4 dello stesso articolo 2 prevedeva inoltre che il consiglio di amministrazione 
eleggesse fra i suoi membri il proprio presidente, mentre l’articolo 3 affidava allo stesso consiglio d’amministrazione 
la nomina del direttore generale della RAI. 
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lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la 
durata del mandato. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione dura tre 
anni e i membri sono rieleggibili una sola volta.  
5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio 
nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere 
favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della 
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi 
radiotelevisivi.  
6. L'elezione degli amministratori avviene mediante voto di lista. A tale fine 
l'assemblea è convocata con preavviso, da pubblicare ai sensi dell'articolo 2366 del 
codice civile, non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza; a pena 
di nullità delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 2379 del codice civile, l'ordine del 
giorno pubblicato deve contenere tutte le materie da trattare, che non possono essere 
modificate o integrate in sede assembleare; le liste possono essere presentate da soci 
che rappresentino almeno lo 0,5 per cento delle azioni aventi diritto di voto 
nell'assemblea ordinaria e sono rese pubbliche, mediante deposito presso la sede 
sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, 
rispettivamente, almeno venti giorni e dieci giorni prima dell'adunanza. Salvo quanto 
previsto dal presente articolo in relazione al numero massimo di candidati della lista 
presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ciascuna lista comprende un 
numero di candidati pari al numero di componenti del consiglio da eleggere. Ciascun 
socio avente diritto di voto può votare una sola lista. Nel caso in cui siano state 
presentate più liste, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per numeri interi 
progressivi da uno al numero di candidati da eleggere; i quozienti così ottenuti sono 
assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa 
previsto e si forma un'unica graduatoria nella quale i candidati sono ordinati sulla base 
del quoziente ottenuto. Risultano eletti coloro che ottengono i quozienti più elevati. In 
caso di parità di quoziente, risulta eletto il candidato della lista i cui presentatori 
detengano la partecipazione azionaria minore. Le procedure di cui al presente comma 
si applicano anche all'elezione del collegio sindacale.  
7. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nell'assemblea, in sede 
di nomina dei membri del consiglio di amministrazione e fino alla completa 
alienazione della partecipazione dello Stato, presenta un’autonoma lista di candidati, 
indicando un numero massimo di candidati proporzionale al numero di azioni di cui è 
titolare lo Stato. Tale lista è formulata sulla base delle delibere della Commissione 
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e delle 
indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze per l'immediata presentazione 
secondo le modalità e i criteri proporzionali di cui al comma 9.  
8. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle assemblee della 
società concessionaria convocate per l'assunzione di deliberazioni di revoca o che 
comportino la revoca o la promozione di azione di responsabilità nei confronti degli 
amministratori, esprime il voto in conformità alla deliberazione della Commissione 
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 
comunicata al Ministero medesimo.  
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9. Fino a che il numero delle azioni alienato non superi la quota del 10 per cento del 
capitale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione dei rilevanti ed 
imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio 
pubblico generale radiotelevisivo da parte della concessionaria, ai fini della 
formulazione dell'unica lista di cui al comma 7, la Commissione parlamentare per 
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi indica sette membri 
eleggendoli con il voto limitato a uno; i restanti due membri, tra cui il presidente, sono 
invece indicati dal socio di maggioranza. La nomina del presidente diviene efficace 
dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei 
suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la 
vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di dimissioni o impedimento permanente 
del presidente o di uno o più membri, i nuovi componenti sono nominati con le 
medesime procedure del presente comma entro i trenta giorni successivi alla data di 
comunicazione formale delle dimissioni presso la medesima Commissione.  
10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 entrano in vigore il novantesimo giorno 
successivo alla data di chiusura della prima offerta pubblica di vendita, effettuata ai 
sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112. Ove, anteriormente 
alla predetta data, sia necessario procedere alla nomina del consiglio di 
amministrazione, per scadenza naturale del mandato o per altra causa, a ciò si 
provvede secondo le procedure di cui ai commi 7 e 9.  
11. Il direttore generale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa è nominato dal 
consiglio di amministrazione, d'intesa con l'assemblea; il suo mandato ha la stessa 
durata di quello del consiglio.  
12. Il direttore generale, oltre agli altri compiti allo stesso attribuiti in base allo statuto 
della società:  

a) risponde al consiglio di amministrazione della gestione aziendale per i profili 
di propria competenza e sovrintende all’organizzazione e al funzionamento 
dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal consiglio;  

b) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione;  
c) assicura, in collaborazione con i direttori di rete e di testata, la coerenza della 

programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate dal 
consiglio di amministrazione;  

d) propone al consiglio di amministrazione le nomine dei vice direttori generali e 
dei dirigenti di primo e di secondo livello;  

e) assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione degli altri dirigenti, 
nonché, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro 
giornalistico, degli altri giornalisti e ne informa puntualmente il consiglio di 
amministrazione;  

f) provvede alla gestione del personale dell'azienda;  
g) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti 

aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di 
produzione e le eventuali variazioni degli stessi, nonché quelli che, anche per effetto 
di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 2.582.284,50 euro; firma gli 
altri atti e contratti aziendali attinenti alla gestione della società;  
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h) provvede all'attuazione del piano di investimenti, del piano finanziario, delle 
politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonché dei progetti specifici 
approvati dal consiglio di amministrazione in materia di linea editoriale, investimenti, 
organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale;  

i) trasmette al consiglio di amministrazione le informazioni utili per verificare il 
conseguimento degli obiettivi aziendali e l'attuazione degli indirizzi definiti dagli 
organi competenti ai sensi del presente testo unico.  
13. La dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana 
Spa resta disciplinata dall'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112.  

Art. 50. – (Omissis).  

Art. 51. – (Sanzioni di competenza dell'Autorità). 1. L'Autorità applica, secondo le 
procedure stabilite con proprio regolamento, le sanzioni per la violazione degli 
obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi, ed in 
particolare quelli previsti:  

a-d) (omissis);  
e) dalla disposizione relativa al mancato adempimento all'obbligo di trasmissione 

dei messaggi di comunicazione pubblica, di cui all'articolo 33 (23);  
f-g) (omissis);  
h) in materia di diritto di rettifica, nei casi di mancata, incompleta o tardiva 

osservanza del relativo obbligo di cui all'articolo 32 (24);  
i-o) (omissis).  

2. Per le violazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), l'Autorità dispone i 
necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine 
non superiore a quindici giorni per le giustificazioni. Trascorso tale termine o quando 
le giustificazioni risultino inadeguate l'Autorità diffida gli interessati a cessare dal 
comportamento illegittimo entro un termine non superiore a quindici giorni a tale fine 
assegnato. Ove il comportamento illegittimo persista oltre il termine sopraindicato, 
l'Autorità delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma:  

a-b) (omissis);  
c) da 1.549 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al 

comma 1, lettera e).  
3. L'Autorità, applicando le norme contenute nel Capo I, sezioni I e II, della legge 24 
novembre 1981, n. 689, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma:  

a-b) (omissis);  

                                        

(23) V. sopra la nota n. 14.  

(24) V. sopra la nota n. 13.  
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c) da 5.164 euro a 51.646 euro in caso di violazione delle norme di cui al comma 
1, lettere h), i), l), m) e n);  

d) (omissis).  
4. Nei casi più gravi di violazioni di cui alle lettere h), i) e l) del comma 1, l'Autorità 
dispone altresì, nei confronti dell'emittente o del fornitore di contenuti, la sospensione 
dell'attività per un periodo da uno a dieci giorni.  
5. In attesa che il Governo emani uno o più regolamenti nei confronti degli esercenti 
della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, le sanzioni per essi previste 
dai commi 1, 2 e 3 sono ridotte ad un decimo e quelle previste dall'articolo 35, comma 
2, sono ridotte ad un quinto.  
6-10. (Omissis). 

Artt. 52-56. – (Omissis) (25).  

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” (
26

)

Artt. 1-16. – (Omissis).  

Art. 17. – (Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo). 1. 
Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione a una società 
per azioni, che lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il 
Ministero delle comunicazioni e di contratti di servizio regionali e, per le Province 
autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli 
obblighi della società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni tre anni.  

                                        

(25) L’articolo 54 del presente testo unico ha abrogato numerosi articoli della legge 6 agosto 1990, n. 223 (“Disciplina 
del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”) e in particolare l’articolo 6 (ad eccezione del secondo periodo del 
comma 11, concernente il tentativo obbligatorio di conciliazione per le eventuali controversie fra utenti o categorie di 
utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze). Si ricorda che tale articolo aveva istituito il Garante per la 
radiodiffusione e l’editoria, «nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta formulata dai 
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, tra coloro che abbiano ricoperto la 
carica di giudice della Corte costituzionale ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto la carica di presidente di sezione 
della Corte di cassazione o equiparati, tra i professori universitari ordinari nelle discipline giuridiche, aziendali od 
economiche, nonché tra esperti di riconosciuta competenza nel settore delle comunicazioni di massa». 

(26) La legge è altresì nota come “legge Gasparri”, dal nome del Ministro delle comunicazioni proponente. Si ricorda 
peraltro che, dopo la sua approvazione in quarta lettura, la legge è stata rinviata alle Camere dall’allora presidente della 
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ed è stata approvata definitivamente giovedì 29 aprile 2004, nella 594a seduta 
dell’Assemblea del Senato.  
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2. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, 
comunque garantisce:  

a-c) (omissis);  
d) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla 

legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e 
consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei 
sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e 
delle associazioni politici e culturali, delle associazioni nazionali del movimento 
cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale 
iscritte nei registri nazionale e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri 
gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta (27);  

e-s) (omissis). 
3-5. (Omissis). 

Artt. 18-24. – (Omissis) (28). 

Art. 25. – (Accelerazione e agevolazione della conversione alla trasmissione in 

tecnica digitale). 1. Ai fini dello sviluppo del pluralismo sono rese attive, dal 31 
dicembre 2003, reti televisive digitali terrestri, con un'offerta di programmi in chiaro 
accessibili mediante decoder o ricevitori digitali.  
2. La società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, 
avvalendosi anche della riserva di blocchi di diffusione prevista dal decreto-legge 23 
gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, è 
tenuta a realizzare almeno due blocchi di diffusione su frequenze terrestri con una 
copertura del territorio nazionale che raggiunga:  

a) dal 1° gennaio 2004, il 50 per cento della popolazione;  
b) entro il 1° gennaio 2005, il 70 per cento della popolazione.  

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 30 aprile 2004, svolge un 
esame della complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri allo scopo di 
accertare contestualmente, anche tenendo conto delle tendenze in atto nel mercato:  

a) la quota di popolazione coperta dalle nuove reti digitali terrestri che non deve 
comunque essere inferiore al 50 per cento;  

b) la presenza sul mercato nazionale di decoder a prezzi accessibili;  
c) l'effettiva offerta al pubblico su tali reti anche di programmi diversi da quelli 

diffusi dalle reti analogiche.  
4. Entro trenta giorni dal completamento dell'accertamento di cui al comma 3, 
l'Autorità invia una relazione al Governo e alle competenti Commissioni parlamentari 

                                        

(27) Cfr. altresì la legge 2 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), che detta disposizioni sulla cosiddetta “par 

condicio” (già sopra riportata, nel capitolo sullo status del parlamentare, sezione prima).  

(28) Per l’articolo 24, che reca la disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, si rinvia all'articolo 49 del Testo 
unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (precedentemente riportato). 
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della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nella quale dà conto 
dell'accertamento effettuato. Ove l'Autorità accerti che non si siano verificate le 
predette condizioni, adotta i provvedimenti indicati dal comma 7 dell'articolo 2 della 
legge 31 luglio 1997, n. 249.  
5-13. (Omissis). 

Artt. 26-29. – (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.  
2. (Omissis). 
3. Sono organi dell'Autorità il presidente, la commissione per le infrastrutture e le reti, 
la commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna commissione è organo 
collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da quattro commissari. Il consiglio è 
costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica e la 
Camera dei deputati eleggono quattro commissari ciascuno, i quali vengono nominati 
con decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore e ciascun deputato 
esprime il voto indicando due nominativi, uno per la commissione per le infrastrutture 
e le reti, l'altro per la commissione per i servizi e i prodotti. In caso di morte, di 
dimissioni o di impedimento di un commissario, la Camera competente procede 
all'elezione di un nuovo commissario che resta in carica fino alla scadenza ordinaria 
del mandato dei componenti l'Autorità. Al commissario che subentri quando mancano 
meno di tre anni alla predetta scadenza ordinaria non si applica il divieto di conferma 
di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il presidente 
dell'Autorità è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del 
Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro delle comunicazioni. La 
designazione del nominativo del presidente dell'Autorità è previamente sottoposta al 
parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 2 della legge 
14 novembre 1995, n. 481.  
4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi 
radiotelevisivi verifica il rispetto delle norme previste dagli articoli 1 e 4 della legge 
14 aprile 1975, n. 103, dalla legge 25 giugno 1993, n. 206, e dall'articolo 1 del 
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decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 
dicembre 1996, n. 650 (29).  
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 (30).  
6. Le competenze dell'Autorità sono così individuate:  

a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni:  
1-15) (omissis) (31);  

b) la commissione per i servizi e i prodotti:  
1-5) (omissis) (32); 
6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di tutela 

dei minori anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione relativi al rapporto 
tra televisione e minori e degli indirizzi della Commissione parlamentare per 
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di inosservanza 
delle norme in materia di tutela dei minori, ivi comprese quelle previste dal codice di 
autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive 
modificazioni, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità delibera 
l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223. 
Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente 
dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorità che dal Comitato di 
applicazione del codice di autoregolamentazione TV e minori viene data adeguata 

                                        

(29) Trattasi rispettivamente di “Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva” (legge 14 aprile 1975, 
n. 103), di “Disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo” (legge 25 giugno 1993, n. 
206) e di “Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni” (decreto-legge 23 
ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650).  

(30) La 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) è in parte riportata più avanti, nel paragrafo 
concernente appunto le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.  

(31) Oltre alle funzioni di carattere tecnico elencate dal presente comma dell’articolo 1, che si omettono, cfr. il decreto-
legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per 
evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo (convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78).  

(32) Tra i compiti della commissione per i servizi e i prodotti dell’Autorità, ai sensi del n. 2) della presente lettera b), vi 
è quello di «emanare direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione, da parte di ciascun 
gestore, di una carta del servizio recante l'indicazione di standard minimi per ogni comparto di attività». Per la direttiva 
generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni, cfr. la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni del 24 luglio 2003, n. 179/03/CSP (G.U. 21 agosto 2003, n. 193). Per la direttiva in materia di qualità e 
carte dei servizi di telefonia vocale fissa, cfr. la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 10 
novembre 2004, n. 254/04/CSP (G.U. 17 dicembre 2004, n. 295). Per la direttiva in materia di carte dei servizi e 
qualità dei servizi di televisione a pagamento, cfr. la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 10 
dicembre 2004, n. 278/04/CSP (G.U. 20 gennaio 2005, n. 15). Per la direttiva in materia di qualità e carte dei servizi di 
comunicazioni mobili e personali, cfr. la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 14 luglio 2005, 
n. 104/05/CSP (G.U. 28 luglio 2005, n. 174). Per la direttiva in materia di qualità e carte dei servizi di accesso a 
Internet da postazione fissa, cfr. la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 12 luglio 2006, n. 
131/06/CSP (G.U. 27 luglio 2006, n. 173).  
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pubblicità e la emittente sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in ore di 
massimo o di buon ascolto (33);  

7-9) (omissis);  
10) propone al Ministero delle comunicazioni lo schema della convenzione 

annessa alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo e verifica l'attuazione 
degli obblighi previsti nella suddetta convenzione e in tutte le altre che vengono 
stipulate tra concessionaria del servizio pubblico e amministrazioni pubbliche. La 
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi 
radiotelevisivi esprime parere obbligatorio entro trenta giorni sullo schema di 
convenzione e sul contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico; 
inoltre, vigila in ordine all'attuazione delle finalità del predetto servizio pubblico;  

11-15) (omissis) (34);  
c) il consiglio (35):  

1) segnala al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi, in relazione 
alle innovazioni tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano interno ed internazionale, 
del settore delle comunicazioni;  

2) garantisce l'applicazione delle norme legislative sull'accesso ai mezzi e alle 
infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione di specifici 
regolamenti;

3-9) (omissis);  
10) accerta la mancata osservanza, da parte della società concessionaria del 

servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione 
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi 
degli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e richiede alla concessionaria 
stessa l'attivazione dei procedimenti disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei 
confronti dei dirigenti responsabili;  

11) (omissis);  
12) entro il 30 giugno di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio dei 

ministri per la trasmissione al Parlamento una relazione sull'attività svolta 
dall'Autorità e sui programmi di lavoro; la relazione contiene, fra l'altro, dati e 
rendiconti relativi ai settori di competenza, in particolare per quanto attiene allo 
sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai capitali, alla diffusione potenziale ed 

                                        

(33) Numero così modificato dall'articolo 10, comma 4, della citata legge 3 maggio 2004, n. 112.  

(34) Tra i compiti della commissione per i servizi e i prodotti dell’Autorità, ai sensi del n. 12 della presente lettera b), vi 
è quello di verificare «che la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano 
effettuate rispettando i criteri contenuti nell'apposito regolamento che essa stessa provvede ad emanare». Per il 
regolamento previsto da tale disposizione, cfr. la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 25 
luglio 2002, n. 153/02/CSP (G.U. 8 agosto 2002, n. 185), successivamente modificata ed integrata con la delibera 
dell’11 novembre 2003, n. 237/03/CSP (G.U. 9 dicembre 2003, n. 285).  

(35) Ai sensi del n. 9) della presente lettera c), il consiglio dell’Autorità «assume le funzioni e le competenze assegnate 
al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, escluse le funzioni in precedenza assegnate al Garante ai sensi del comma 
1 dell'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che è abrogato». V. sopra la nota n. 25.  
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effettiva, agli ascolti e alle letture rilevate, alla pluralità delle opinioni presenti nel 
sistema informativo, alle partecipazioni incrociate tra radio, televisione, stampa 
quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione a livello nazionale e 
comunitario;  

13-14) (omissis). 
7-27. (Omissis).  
28. È istituito presso l'Autorità un Consiglio nazionale degli utenti, composto da 
esperti designati dalle associazioni rappresentative delle varie categorie degli utenti 
dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi fra persone particolarmente 
qualificate in campo giuridico, sociologico, psicologico, pedagogico, educativo e 
massmediale, che si sono distinte nella affermazione dei diritti e della dignità della 
persona o delle particolari esigenze di tutela dei minori. Il Consiglio nazionale degli 
utenti esprime pareri e formula proposte all'Autorità, al Parlamento e al Governo e a 
tutti gli organismi pubblici e privati, che hanno competenza in materia audiovisiva o 
svolgono attività in questi settori su tutte le questioni concernenti la salvaguardia dei 
diritti e le legittime esigenze dei cittadini, quali soggetti attivi del processo 
comunicativo, promuovendo altresì iniziative di confronto e di dibattito su detti temi. 
Con proprio regolamento l'Autorità detta i criteri per la designazione, l'organizzazione 
e il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti e fissa il numero dei suoi 
componenti, il quale non deve essere superiore a undici (36). I pareri e le proposte che 
attengono alla tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 
1996, n. 675, sono trasmessi al Garante per la protezione dei dati personali.  
29-32. (Omissis).  

Artt. 2-7. – (Omissis). 

7) Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo 

sciopero nei servizi pubblici essenziali 

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”  

Artt. 1-11. – (Omissis).  

                                        

(36) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, cfr. la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni del 5 maggio 1999, n. 54/1999 (G.U. 24 maggio 1999, n. 119).  
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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. (Omissis). 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 (37).  
3. La Commissione elegge nel suo seno il presidente; è nominata per un triennio e i 
suoi membri possono essere confermati una sola volta.  
4. La Commissione stabilisce le modalità del proprio funzionamento. Acquisisce, 
anche mediante audizioni, dati e informazioni dalle pubbliche amministrazioni, dalle 
organizzazioni sindacali e dalle imprese, nonché dalle associazioni degli utenti dei 
servizi pubblici essenziali. Può avvalersi, altresì, delle attività del Consiglio nazionale 
dell'economia e del lavoro (CNEL), nonché di quelle degli Osservatori del mercato del 
lavoro e dell'Osservatorio del pubblico impiego.  
5-6. (Omissis). 

Art. 13. – 1. La Commissione:  
a) valuta, anche di propria iniziativa, sentite le organizzazioni dei consumatori e 

degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, che 
siano interessate ed operanti nel territorio di cui trattasi, le quali possono esprimere il 
loro parere entro il termine stabilito dalla Commissione medesima, l'idoneità delle 
prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e conciliazione e delle 
altre misure individuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 a garantire 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, e, qualora non le 
giudichi idonee sulla base di specifica motivazione, sottopone alle parti una proposta 
sull'insieme delle prestazioni, procedure e misure da considerare indispensabili. Le 
parti devono pronunciarsi sulla proposta della Commissione entro quindici giorni dalla 

                                        

(37) 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”). 
Con il D.P.R. 15 febbraio 2006 (G.U. 28 febbraio 2006, n. 49) sono stati nominati i componenti della Commissione di 
cui al presente comma.  



SEZIONE SESTA - RAPPORTI CON AUTORITÀ INDIPENDENTI 813

notifica. Se non si pronunciano, la Commissione, dopo avere verificato, in seguito ad 
apposite audizioni da svolgere entro il termine di venti giorni, l'indisponibilità delle 
parti a raggiungere un accordo, adotta con propria delibera la provvisoria 
regolamentazione delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e 
di conciliazione e delle altre misure di contemperamento, comunicandola alle parti 
interessate, che sono tenute ad osservarla agli effetti dell'articolo 2, comma 3, fino al 
raggiungimento di un accordo valutato idoneo. Nello stesso modo la Commissione 
valuta i codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis e provvede nel caso in 
cui manchino o non siano idonei ai sensi della presente lettera. La Commissione, al 
fine della provvisoria regolamentazione di cui alla presente lettera, deve tenere conto 
delle previsioni degli atti di autoregolamentazione vigenti in settori analoghi o similari 
nonché degli accordi sottoscritti nello stesso settore dalle organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nella provvisoria 
regolamentazione, le prestazioni indispensabili devono essere individuate in modo da 
non compromettere, per la durata della regolamentazione stessa, le esigenze 
fondamentali di cui all'articolo 1; salvo casi particolari, devono essere contenute in 
misura non eccedente mediamente il 50 per cento delle prestazioni normalmente 
erogate e riguardare quote strettamente necessarie di personale non superiori 
mediamente ad un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione 
del servizio nel tempo interessato dallo sciopero, tenuto conto delle condizioni 
tecniche e della sicurezza. Si deve comunque tenere conto dell'utilizzabilità di servizi 
alternativi o forniti da imprese concorrenti. Quando, per le finalità di cui all'articolo 1, 
è necessario assicurare fasce orarie di erogazione dei servizi, questi ultimi devono 
essere garantiti nella misura di quelli normalmente offerti e pertanto non rientrano 
nella predetta percentuale del 50 per cento. Eventuali deroghe da parte della 
Commissione, per casi particolari, devono essere adeguatamente motivate con 
specifico riguardo alla necessità di garantire livelli di funzionamento e di sicurezza 
strettamente occorrenti all'erogazione dei servizi, in modo da non compromettere le 
esigenze fondamentali di cui all'articolo 1. I medesimi criteri previsti per la 
individuazione delle prestazioni indispensabili ai fini della provvisoria 
regolamentazione costituiscono parametri di riferimento per la valutazione, da parte 
della Commissione, dell'idoneità degli atti negoziali e di autoregolamentazione. Le 
delibere adottate dalla Commissione ai sensi della presente lettera sono 
immediatamente trasmesse ai Presidenti delle Camere (38);  

b-l) (omissis);  
m) riferisce ai Presidenti delle Camere, su richiesta dei medesimi o di propria 

iniziativa, sugli aspetti di propria competenza dei conflitti nazionali e locali relativi a 
servizi pubblici essenziali, valutando la conformità della condotta tenuta dai soggetti 
collettivi ed individuali, dalle amministrazioni e dalle imprese, alle norme di 
autoregolamentazione o alle clausole sulle prestazioni indispensabili;  

                                        

(38) Con Deliberazione 4 maggio 2000 (G.U. 25 maggio 2000, n. 120), la Commissione di garanzia per l'attuazione 
della presente legge ha deliberato in merito all'applicabilità della presente lettera.  
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n) trasmette gli atti e le pronunce di propria competenza ai Presidenti delle 
Camere e al Governo, che ne assicura la divulgazione tramite i mezzi di informazione 
(39).  

Artt. 13-20-bis. – (Omissis).  

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

servizi e forniture  

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”

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 (40), 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. I membri dell'Autorità, al fine di garantire la pluralità delle 
esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, 
economici e giuridici con riconosciuta professionalità. L'Autorità sceglie il presidente 
tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento.  
3-6. (Omissis). 
7. Oltre a svolgere i compiti espressamente previsti da altre norme, l'Autorità:  

a-d) (omissis); 
e) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni 

particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui 
contratti pubblici;  

                                        

(39) Articolo così sostituito dall’articolo 10 della citata legge 11 aprile 2000, n. 83. 

(40) La legge 11 febbraio 1994, n. 109 (“Legge quadro in materia di lavori pubblici”) è stata abrogata dall’articolo 256 
del presente decreto legislativo n. 163 del 2006.  
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f) formula al Governo proposte in ordine alle modifiche occorrenti in relazione 
alla legislazione che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture; 

g) formula al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti proposte per la revisione 
del regolamento;  

h) predispone e invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella 
quale si evidenziano le disfunzioni riscontrate nel settore dei contratti pubblici con 
particolare riferimento:  

h.1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;  
h.2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;  
h.3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui all’articolo 7;  
h.4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dell’esecuzione o a varianti in 

corso di esecuzione;  
h.5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei 

concessionari e degli appaltatori;  
h.6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;  

i-o) (omissis).  
8-13. (Omissis). 

Artt. 7-257. – (Omissis) (41). 

9) Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità 

Legge 23 agosto 2004, n. 239 – “Riordino del settore energetico, 

nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in 

materia di energia” 

Art. 1. – 1-10. (Omissis). 
11. Ai sensi dell'articolo 2, comma 21, della legge 14 novembre 1995, n. 481, il 
Governo indica all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito del Documento 
di programmazione economico-finanziaria, il quadro di esigenze di sviluppo dei 
servizi di pubblica utilità dei settori dell'energia elettrica e del gas che corrispondono 
agli interessi generali del Paese. Ai fini del perseguimento degli obiettivi generali di 
politica energetica del Paese di cui al comma 3, il Consiglio dei ministri, su proposta 
del Ministro delle attività produttive, può definire, sentite le Commissioni 

                                        

(41) Si ricorda che l’articolo 7 del presente decreto legislativo ha istituito, nell’ambito della suddetta Autorità, 
l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni 
regionali aventi sede presso le Regioni e le Province autonome. I modi e i protocolli della articolazione regionale sono 
definiti dall'Autorità di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e di Bolzano; cfr. il capitolo sulle conferenze degli enti territoriali, sezione settima.  
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parlamentari competenti, indirizzi di politica generale del settore per l'esercizio delle 
funzioni attribuite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi della legislazione 
vigente.  
12. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas presenta al Parlamento e al Presidente del 
Consiglio dei ministri la relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta, ai sensi 
dell'articolo 2, comma 12, lettera i), della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il 30 
giugno di ciascun anno. Nella relazione l'Autorità illustra anche le iniziative assunte 
nel quadro delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità e in conformità agli 
indirizzi di politica generale del settore di cui al comma 11.  
13-88. (Omissis). 
89. A decorrere dall'anno 2005, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas effettua 
annualmente il monitoraggio dello sviluppo degli impianti di piccola generazione e di 
microgenerazione e invia una relazione sugli effetti della generazione distribuita sul 
sistema elettrico ai Ministri di cui al comma 88, alla Conferenza unificata e al 
Parlamento (42).  
90-121. (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” 

Art. 1. – (Finalità). 1. Le disposizioni della presente legge hanno la finalità di 
garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di 
pubblica utilità, di seguito denominati «servizi», nonché adeguati livelli di qualità nei 
servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la 
fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo 
un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la 
tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria 
in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo. Il sistema 
tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti 
esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e 
di uso efficiente delle risorse.  
2. Per la privatizzazione dei servizi di pubblica utilità, il Governo definisce i criteri per 
la privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalità di dismissione e li 

                                        

(42) Comma così modificato dall'articolo 11 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (“Attuazione della direttiva 
2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno 
dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE”). 
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trasmette al Parlamento ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti 
Commissioni parlamentari (43).  

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. Tenuto conto del quadro 
complessivo del sistema delle comunicazioni, all'Autorità per le telecomunicazioni 
potranno essere attribuite competenze su altri aspetti di tale sistema.  
2-4. (Omissis). 
5. Le Autorità operano in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di 
valutazione; esse sono preposte alla regolazione e al controllo del settore di propria 
competenza.  
6. Le Autorità, in quanto autorità nazionali competenti per la regolazione e il 
controllo, svolgono attività consultiva e di segnalazione al Governo nelle materie di 
propria competenza anche ai fini della definizione, del recepimento e della attuazione 
della normativa comunitaria.  
7. Ciascuna Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, 
nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del 
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro competente. Le designazioni effettuate 
dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni 
parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del 
parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei 
componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone 
designate. In sede di prima attuazione della presente legge le Commissioni 
parlamentari si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale 
termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta (44).  
8-11. (Omissis). 
12. Ciascuna Autorità nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1 svolge le seguenti 
funzioni:  

a) formula osservazioni e proposte da trasmettere al Governo e al Parlamento sui 
servizi da assoggettare a regime di concessione o di autorizzazione e sulle relative 
forme di mercato, nei limiti delle leggi esistenti, proponendo al Governo le modifiche 
normative e regolamentari necessarie in relazione alle dinamiche tecnologiche, alle 
condizioni di mercato ed all'evoluzione delle normative comunitarie;  

b-h) (omissis); 
i) assicura la più ampia pubblicità delle condizioni dei servizi; studia l'evoluzione 

del settore e dei singoli servizi, anche per modificare condizioni tecniche, giuridiche 

                                        

(43) Comma così modificato dall'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249 (“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, precedentemente in parte riportata). 

(44) Per la composizione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, cfr. altresì l'articolo 1, comma 15, della legge 23 
agosto 2004, n. 239 (“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni 
vigenti in materia di energia”, sopra riportata per altre norme).  
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ed economiche relative allo svolgimento o all'erogazione dei medesimi; promuove 
iniziative volte a migliorare le modalità di erogazione dei servizi; presenta 
annualmente al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione 
sullo stato dei servizi e sull'attività svolta;  

l-p) (omissis).  
13-41. (Omissis). 

Art. 3. – (Omissis).  

10) Garante del contribuente 

Legge 27 luglio 2000, n. 212 – “Disposizioni in materia di statuto dei 

diritti del contribuente” 

Artt. 1-12. – (Omissis). 

Art. 13. – (Garante del contribuente). 1. Presso ogni direzione regionale delle entrate 
e direzione delle entrate delle Province autonome è istituito il Garante del 
contribuente.  
2-10. (Omissis) (45). 
11. Il Garante del contribuente individua i casi di particolare rilevanza in cui le 
disposizioni in vigore ovvero i comportamenti dell'amministrazione determinano un 
pregiudizio dei contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con 
l'amministrazione, segnalandoli al direttore regionale o compartimentale o al 
comandante di zona della Guardia di finanza competente e all'ufficio centrale per 
l'informazione del contribuente, al fine di un eventuale avvio del procedimento 
disciplinare. Prospetta al Ministro delle finanze i casi in cui possono essere esercitati i 
poteri di rimessione in termini previsti dall'articolo 9.  
12. Ogni sei mesi il Garante del contribuente presenta una relazione sull'attività svolta 
al Ministro delle finanze, al direttore regionale delle entrate, ai direttori 
compartimentali delle dogane e del territorio nonché al comandante di zona della 
Guardia di finanza, individuando gli aspetti critici più rilevanti e prospettando le 
relative soluzioni.  
13. Il Ministro delle finanze riferisce annualmente alle competenti Commissioni 
parlamentari in ordine al funzionamento del Garante del contribuente, all'efficacia 

                                        

(45) A norma del comma 2 del presente articolo, detto organo collegiale è costituito da tre componenti qualificati, scelti 
in categorie specificate e nominati dal presidente della commissione tributaria regionale o di una sezione distaccata 
nella cui circoscrizione sia compresa la direzione regionale delle entrate. 
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dell'azione da esso svolta ed alla natura delle questioni segnalate nonché ai 
provvedimenti adottati a seguito delle segnalazioni del Garante stesso.  
13-bis. Con relazione annuale, il Garante fornisce al Governo ed al Parlamento dati e 
notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale 
(46).  

Artt. 14-21. – (Omissis). 

11) Garante per la protezione dei dati personali 

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” 

Artt. 1-152. – (Omissis). 

Capo I - Il garante per la protezione dei dati personali 

Art. 153. – (Il Garante). 1. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di 
giudizio e di valutazione.  
2. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro componenti, eletti due dalla 
Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti 
sono scelti tra persone che assicurano indipendenza e che sono esperti di riconosciuta 
competenza delle materie del diritto o dell'informatica, garantendo la presenza di 
entrambe le qualificazioni.  
3. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di 
parità. Eleggono altresì un vice presidente, che assume le funzioni del presidente in 
caso di sua assenza o impedimento.  
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).  

Art. 154. – (Compiti). 1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, 
anche avvalendosi dell'Ufficio e in conformità al presente codice, ha il compito di:  

a-e) (omissis);  

                                        

(46) Comma aggiunto dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).  
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f) segnalare al Parlamento e al Governo l'opportunità di interventi normativi 
richiesti dalla necessità di tutelare i diritti di cui all'articolo 2 anche a seguito 
dell'evoluzione del settore;  

g-l) (omissis);  
m) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di 

attuazione del presente codice, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 
aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.  
2-3. (Omissis).  
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun Ministro consultano il Garante 
all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi 
suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice (47).  
5. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Garante è reso nei casi 
previsti nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il 
termine, l'amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del 
parere. Quando, per esigenze istruttorie, non può 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.  
6. (Omissis).  

Artt. 155-186. – (Omissis). 

12) Centro nazionale per l'informatica nella pubblica 

amministrazione  

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  

delle amministrazioni pubbliche”

Artt. 1-57. – (Omissis). 

Art. 58. – (Finalità) (Art. 63 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito 

dall'art. 30 del decreto legislativo n. 546 del 1993). 1. Al fine di realizzare il più 
efficace controllo dei bilanci, anche articolati per funzioni e per programmi, e la 

                                        

(47) Cfr. altresì il parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del comma 4 dell'articolo 25 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 17 della legge 11 febbraio 2005, n. 15 (“Modifiche ed 
integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa”).  
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rilevazione dei costi, con particolare riferimento al costo del lavoro, il Ministero del 
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Presidenza del 
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, provvede alla 
acquisizione delle informazioni sui flussi finanziari relativi a tutte le amministrazioni 
pubbliche.  
2. Per le finalità di cui al comma 1, tutte le amministrazioni pubbliche impiegano 
strumenti di rilevazione e sistemi informatici e statistici definiti o valutati dall'Autorità 
per l'informatica nella pubblica amministrazione (48) di cui al decreto legislativo 12 
febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base delle 
indicazioni definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio 
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.  
3. Per l'immediata attivazione del sistema di controllo della spesa del personale di cui 
al comma 1, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione 
pubblica, avvia un processo di integrazione dei sistemi informativi delle 
amministrazioni pubbliche che rilevano i trattamenti economici e le spese del 
personale, facilitando la razionalizzazione delle modalità di pagamento delle 
retribuzioni. Le informazioni acquisite dal sistema informativo del Dipartimento della 
ragioneria generale dello Stato sono disponibili per tutte le amministrazioni e gli enti 
interessati.  

Artt. 59-73. – (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” (
49

)

                                        

(48) La denominazione «Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione» è da intendersi sostituita da quella 
di «Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione» (CNIPA), ai sensi di quanto disposto 
dall'articolo 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).  

(49) V. la nota precedente. Ai sensi dei commi 2 e 3 di tale articolo, «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. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 
previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Entro quindici giorni dalla nomina del presidente, su proposta di 
quest'ultimo, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina con proprio decreto, previa deliberazione del Consiglio 
dei ministri, gli altri quattro membri». Il presidente e i quattro membri durano in carica quattro anni e possono essere 
confermati una sola volta. Con D.P.C.M. 31 luglio 2003 (G.U. 30 agosto 2003, n. 201) è stato nominato il Presidente 
del CNIPA; con D.P.C.M. 1° aprile 2005 (G.U. 11 ottobre 2005, n. 237), con D.P.C.M. 13 ottobre 2006 (G.U. 21 
novembre 2006, n. 271) e con D.P.C.M. 8 gennaio 2007 (G.U. 26 febbraio 2007, n. 47) sono stati nominati tre 
componenti dello stesso organismo.  
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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 (50).  

Artt. 5-8. – (Omissis). 

Art. 9. – 1-3. (Omissis). 
4. L'Autorità presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 30 aprile di ogni 
anno, una relazione che dia conto dell'attività svolta nell'anno precedente e dello stato 
dell'informatizzazione nelle amministrazioni, con particolare riferimento al livello di 
utilizzazione effettiva delle tecnologie e ai relativi costi e benefici. Il Presidente del 
Consiglio dei ministri trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento.  

Artt. 10-13. – (Omissis). 

Art. 14. – 1. I contratti e i relativi atti di esecuzione in materia di sistemi informativi 
automatizzati stipulati dalle amministrazioni statali sono sottoposti al controllo 
successivo della Corte dei conti.  
2. La Corte riceve entro trenta giorni dalla stipulazione i contratti e successive 
periodiche informazioni sulla gestione dei medesimi, anche sulla base di proprie 
specifiche richieste.  
3. La Corte comunica all'Autorità gli eventuali rilievi formulati alle amministrazioni.  
4. L'Autorità è tenuta a conformarsi, nella propria attività, alla pronuncia della Corte. 
In caso di motivato dissenso, l'Autorità può chiedere al Consiglio dei ministri di 
rappresentare alla Corte i motivi del dissenso. La Corte riferisce annualmente al 
Parlamento sui risultati del controllo.  

Artt. 15-18. – (Omissis). 

                                        

(50) 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 dall’articolo 176, comma 3, del citato decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196. Cfr. altresì la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 1995 (G.U. 21 
novembre 1995, n. 272), recante princìpi e modalità per la realizzazione della Rete unitaria della pubblica 
amministrazione.  
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APPENDICE n. 1 – Riferimenti normativi 

Testi Unici 

Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 – "Testo unico della radiotelevisione"  

Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 – "Testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico"  

Decreto legislativo 14 novembre 2002, n. 311 – "Testo unico delle disposizioni 

legislative in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative 

dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti" 

Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 113 – "Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia" 

Decreto legislativo 18 gennaio 2002, n. 52 – "Testo unico delle disposizioni legislative 

in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione 

europea" 

Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 – "Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica 

utilità" 

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 – "Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" 

Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 – "Testo unico delle disposizioni legislative 

in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 

15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" 

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – "Testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa" 

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – "Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali" (TUEL) 

Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 – "Testo unico delle disposizioni 

legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 

8 ottobre 1997, n. 352" 
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Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – "Testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" 

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 – "Testo unico delle disposizioni in 
materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 
febbraio 1996, n. 52" (TUF) 

Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 – "Testo unico delle disposizioni 
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni 
penali e amministrative" 

Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 – "Testo unico delle leggi recanti norme 
per l'elezione del Senato della Repubblica" 

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 – "Testo unico delle leggi in materia 
bancaria e creditizia" (TUB) 

Decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 – "Testo unico delle disposizioni in materia 
di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 
88/295/CEE" 

Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 – "Approvazione del testo unico delle 
disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale" 

Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 – "Approvazione del testo unico delle 
disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni" 

Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 – "Testo unico delle 
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, 
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" 

Decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 – "Testo unico delle leggi per gli interventi 
nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici 
del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982" 

Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 – "Approvazione del 
testo unico delle norme in materia valutaria" 

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – "Approvazione 
del testo unico delle imposte sui redditi" (TUIR) 

Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 – "Approvazione del 
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro" 
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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" 

Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 – "Testo unico 
delle norme in materia di pensioni di guerra" 

Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 – "Testo unico delle 
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno" 

Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 – "Approvazione 
del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e 
militari dello Stato" 

Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 – "Approvazione 
del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti 
civili e militari dello Stato" 

Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 – "Approvazione del 
testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di 
telecomunicazioni" 

Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 – "Approvazione del 
testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale" 

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" 

Decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 – "Approvazione del 
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e 
telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale" 

Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 – "Approvazione del 
testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la 
revisione delle liste elettorali" 

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 – "Testo unico delle 
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali" 

Decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 – "Approvazione del 
testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette" 
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Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109 – "Approvazione 
del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara" 

Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 – "Testo unico delle 
leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali" 

Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 – "Approvazione del 
testo unico delle leggi sulle imposte dirette" 

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" 

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 – "Testo unico delle 
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato" 

Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 – "Approvazione del 
testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari" 

Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 – "Testo unico delle 
leggi sulle tasse automobilistiche" 

Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 – "Approvazione del 
testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli 
stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche amministrazioni" 

Decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305 – "Testo unico delle 
disposizioni per il ricovero dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici" 

Regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1611 – "Testo unico delle leggi sulla disciplina dei 
cittadini in tempo di guerra" 

Regio decreto 9 marzo 1942, n. 357 – "Testo unico delle disposizioni in materia 
d'imposta sul plusvalore e di sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari e nuova 
aliquota dell'imposta di negoziazione" 

Regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740 – "Testo unico delle norme legislative sulle 
scuole italiane all'estero" 

Regio decreto 5 maggio 1939, n. 1016 – "Approvazione del testo unico delle norme 
per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia" 

Regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 – "Approvazione del testo unico delle 
disposizioni sull'edilizia popolare ed economica" 
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Regio decreto 17 marzo 1938, n. 726 – "Testo unico di leggi sui depositi franchi" 

Regio decreto 16 luglio 1936, n. 1634 – "Approvazione del testo unico delle leggi 
contenenti disposizioni sulla coltivazione dei vitigni ibridi produttori diretti" 

Regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801 – "Approvazione del testo unico delle 
disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un Consorzio autonomo per 
l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova" 

Regio decreto 24 aprile 1935, n. 1376 – "Approvazione del testo unico delle 
disposizioni legislative riguardanti i primi tenenti di vascello ed i primi capitani dei 
Corpi militari della Regia marina" 

Regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316 – "Testo unico delle leggi sulla protezione 
ed assistenza della maternità ed infanzia" 

Regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 – "Approvazione del testo unico delle leggi 
sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali 
dell'economia corporativa" 

Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 – "Approvazione del testo unico delle leggi 
sanitarie" 

Regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 – "Approvazione del testo unico delle 
disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni 
degli ufficiali giudiziari" 

Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 – "Approvazione del testo unico delle leggi 
sulla Corte dei conti" 

Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 – "Testo unico delle disposizioni di legge 
sulle acque e impianti elettrici" 

Regio decreto 30 ottobre 1933,  n. 1611 – "Approvazione del testo unico delle leggi e 
delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e 
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato" 

Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 – "Approvazione del testo unico delle leggi 
sull'istruzione superiore" 

Regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514 – "Approvazione del testo unico delle leggi 
sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito" 
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Regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296 – "Approvazione del testo unico delle 
disposizioni concernenti la costituzione ed il funzionamento dei Regi istituti
fisioterapici ospitalieri in Roma" 

Regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365 – "Approvazione del testo unico delle 
disposizioni legislative riguardanti la leva marittima" 

Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914 – "Testo unico delle disposizioni legislative 
riguardanti l'ordinamento del corpo reali equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei 
sottufficiali della regia marina" 

Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 – "Approvazione del testo unico delle leggi di 
pubblica sicurezza"   

Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 – "Testo unico per la finanza locale" 

Regio decreto 22 febbraio 1930, n. 127 - "Approvazione del testo unico delle leggi e 
delle norme giuridiche sull'Istituto nazionale per l'educazione e l'istruzione degli 
orfani dei maestri elementari e dei direttori didattici" 

Regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 – "Approvazione del testo unico delle 
disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per il regio esercito" 

Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619 – "Approvazione del nuovo testo unico delle 
disposizioni legislative sull'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello 
Stato e dei loro superstiti, amministrata dalla Direzione generale della Cassa depositi e 
prestiti e degli Istituti di previdenza" 

Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 – "Approvazione del testo unico della legge 
sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province" 

Regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 – "Approvazione del testo unico delle leggi sul 
Consiglio di Stato" 

Decreto legislativo luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399 – "Approvazione del testo unico 
delle disposizioni di legge emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908" 

Regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 – Testo unico delle disposizioni di legge sulla 
navigazione interna e sulla fluitazione" 

Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 – "Approvazione del testo unico delle 
disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione 
meccanica e gli automobili" 
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Regio decreto 28 aprile 1910, n. 204 – "Approvazione del testo unico delle leggi sugli 

istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca" 

Regio decreto 14 aprile 1910,  n. 639 – "Approvazione del testo unico delle 

disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato" 

Regio decreto 31 agosto 1907, n. 690 – "Testo unico della legge sugli ufficiali ed 

agenti di pubblica sicurezza" 

Regio decreto 3 settembre 1906, n. 522 – "Approvazione del testo unico delle leggi 

sull'ordinamento del corpo reale del genio civile" 

Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 – "Approvazione del testo unico delle leggi 

pel bonificamento dell'agro romano e sulla colonizzazione dei beni demaniali dello 

Stato" 

Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 – "Testo unico delle disposizioni di legge intorno 

alle opere idrauliche delle diverse categorie" 

Regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 – "Approvazione del testo unico delle leggi sui 

pesi e sulle misure nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991" 

Codici

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" 

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" 

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – "Codice delle assicurazioni private"  

Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 – "Codice del consumo, a norma 

dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229" 

Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – "Codice della nautica da diporto ed 

attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 

2003, n. 172" 

Decreto legislativo 9 maggio 2005 n. 96 – "Revisione della parte aeronautica del 

Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 

265" 
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Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – "Codice dell'amministrazione digitale" 

Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 – "Codice della proprietà industriale, a 
norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273" 

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – "Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" 

Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 – "Codice delle comunicazioni elettroniche" 

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – "Codice in materia di protezione dei dati 
personali" 

Decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 – "Disposizioni integrative e correttive del 
nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 
2001, n. 85" 

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – "Nuovo codice della strada" 
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Presidente Elezione Giuramento
Cessazione

mandato

Enrico De Nicola (1) 28 giugno 1946 15 luglio 1946 11 maggio 1948

Luigi Einaudi 11 maggio 1948 12 maggio 1948 10 maggio 1955

Giovanni Gronchi 29 aprile 1955 11 maggio 1955 10 maggio 1962

Antonio Segni (2) 6 maggio 1962 11 maggio 1962 28 dicembre 1964

Giuseppe Saragat 28 dicembre 1964 29 dicembre 1964 28 dicembre 1971

Giovanni Leone (3) 24 dicembre 1971 29 dicembre 1971 8 luglio 1978

Sandro Pertini (4) 8 luglio 1978 9 luglio 1978 2 luglio 1985

Francesco Cossiga (5) 24 giugno 1985 3 luglio 1985 27 maggio 1992

Oscar Luigi Scalfaro (6) 25 maggio 1992 28 maggio 1992 17 maggio 1999

Carlo Azeglio Ciampi 13 maggio 1999 18 maggio 1999 14 maggio 2006

Giorgio Napolitano 10 maggio 2006 15 maggio 2006

                                        

(1) Il 28 giugno 1946 l'Assemblea Costituente elesse E. De Nicola Capo provvisorio dello Stato. L'insediamento ebbe 

luogo il 1° luglio ed il 15 luglio il Presidente dell'Assemblea Costituente dette lettura del messaggio di giuramento che, 

in pari data, De Nicola aveva inviato all'Assemblea. Il 26 giugno 1947 la stessa Assemblea Costituente lo confermò in 

carica. Il 1° gennaio 1948, all'entrata in vigore della Costituzione, De Nicola assunse il titolo di Presidente della 

Repubblica, esercitando le relative attribuzioni secondo la I delle Disposizioni transitorie e finali. 

(2) Il 7 agosto 1964 è stato colpito da malattia e dal successivo 10 agosto è stata istituita la supplenza del Presidente del 

Senato Cesare Merzagora (fino al 28 dicembre 1964). Ha rassegnato le dimissioni in data 6 dicembre 1964. 

(3) Si è dimesso il 15 giugno 1978, inviando un messaggio al Popolo italiano. 

(4) Ha rassegnato le dimissioni il 23 giugno 1985 e Francesco Cossiga ha esercitato la supplenza dal 24 giugno al 3 

luglio 1985. 

(5) Supplente del Presidente della Repubblica Sandro Pertini dal 24 giugno al 3 luglio 1985. Ha rassegnato le 

dimissioni il 28 aprile 1992. 

(6) Ha rassegnato le dimissioni il 15 maggio 1999. 

APPENDICE n. 2 - Schede cronologiche

I Presidenti della Repubblica
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N. Data

Ivanoe Bonomi 8 maggio 1948 20 aprile 1951  (deceduto)

Enrico De Nicola 28 aprile 1951 24 giugno 1952 (dimissioni)

Giuseppe Paratore 26 giugno 1952 24 marzo 1953 (dimissioni)

Meuccio Ruini 25 marzo 1953 24 giugno 1953 (fine legisl.)

II 1953-1958 Cesare Merzagora 25 giugno 1953  11 giugno 1958 (fine legisl.)

III 1958-1963 Cesare Merzagora 12 giugno 1958 15 maggio 1963 (fine legisl.)

Cesare Merzagora 16 maggio 1963 7 novembre 1967 (dimissioni)

Ennio Zelioni Lanzini 8 novembre 1967 4 giugno 1968 (fine legisl.)

V 1968-1972 Amintore Fanfani 5 giugno 1968 24 maggio 1972 (fine legisl.)

Amintore Fanfani 25 maggio 1972 26 giugno 1973 (1) (dimissioni)

Giovanni Spagnolli 27 giugno 1973 4 luglio 1976 (fine legisl.)

VII 1976-1979 Amintore Fanfani 5 luglio 1976 19 giugno 1979 (fine legisl.)

Amintore Fanfani 20 giugno 1979 1° dicembre 1982 (2) (dimissioni)

Tommaso Morlino 9 dicembre 1982 6 maggio 1983 (deceduto)

Vittorino Colombo 12 maggio 1983 11 luglio 1983 (fine legisl.)

Francesco Cossiga 12 luglio 1983 2 luglio 1985 (3) (dimissioni)

Amintore Fanfani 9 luglio 1985 17 aprile 1987 (4) (dimissioni)

Giovanni Malagodi 22 aprile 1987 1° luglio 1987 (fine legisl.)

X 1987-1992 Giovanni Spadolini 2 luglio 1987 22 aprile 1992 (fine legisl.)

XI 1992-1994 Giovanni Spadolini 24 aprile 1992 14 aprile 1994 (fine legisl.)

XII 1994-1996 Carlo Scognamiglio 
Pasini

16 aprile 1994 8 maggio 1996 (fine legisl.)

XIII 1996-2001 Nicola Mancino 9 maggio 1996 29 maggio 2001 (fine legisl.)

XIV 2001-2006 Marcello Pera 30 maggio 2001 27 aprile 2006 (fine legisl.)

XV 2006- Franco Marini 29 aprile 2006

I Presidenti del Senato della Repubblica

LEGISLATURA
Presidente Elezione Cessazione mandato

I 1948-1953

IV 1963-1968

IX 1983-1987

VI 1972-1976

VIII 1979-1983

                                        

(1) Nominato Segretario della DC. 

(2) Nominato Presidente del Consiglio dei ministri il 1° dicembre 1982. 

(3) Il 24 giugno 1985 eletto Presidente della Repubblica (giuramento: 3 luglio 1985). Supplente del Presidente della 

Repubblica dimissionario Sandro Pertini dal 24 giugno 1985 al 3 luglio 1985. 

(4) Nominato Presidente del Consiglio dei ministri il 17 aprile 1987. 
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N. Data

I 1948-1953 Giovanni Gronchi 8 maggio 1948 24 giugno 1953 (fine legisl.)

Giovanni Gronchi 25 giugno 1953 9 maggio 1955 (1) (dimissioni)

Giovanni Leone 10 maggio 1955 11 giugno 1958 (fine legisl.)

III 1958-1963 Giovanni Leone 12 giugno 1958 15 maggio 1963 (fine legisl.)

Giovanni Leone 16 maggio 1963 21 giugno 1963 (2) (dimissioni)

Brunetto Bucciarelli Ducci 26 giugno 1963 4 giugno 1968 (fine legisl.)

V 1968-1972 Sandro Pertini 5 giugno 1968 24 maggio 1972 (fine legisl.)

VI 1972-1976 Sandro Pertini 25 maggio 1972 4 luglio 1976 (fine legisl.)

VII 1976-1979 Pietro Ingrao 5 luglio 1976 19 giugno 1979 (fine legisl.)

VIII 1979-1983 Nilde Iotti 20 giugno 1979 11 luglio 1983 (fine legisl.)

IX 1983-1987 Nilde Iotti 12 luglio 1983 1° luglio 1987 (fine legisl.)

X 1987-1992 Nilde Iotti 2 luglio 1987 22 aprile 1992 (fine legisl.)

Oscar Luigi Scalfaro 24 aprile 1992 25 maggio 1992 (3) (dimissioni)

Giorgio Napolitano 3 giugno 1992 14 aprile 1994 (fine legisl.)

XII 1994-1996 Irene Pivetti 16 aprile 1994 8 maggio 1996 (fine legisl.)

XIII 1996-2001 Luciano Violante 10 maggio 1996 29 maggio 2001(fine legisl.)

XIV 2001-2006 Pier Ferdinando Casini 31 maggio 2001 27 aprile 2006 (fine legisl.)

XV 2006- Fausto Bertinotti 29 aprile 2006

I Presidenti della Camera dei deputati

LEGISLATURA
Presidente Elezione Cessazione mandato

XI 1992-1994

II 1953-1958

IV 1963-1968

                                        

(1) Eletto Presidente della Repubblica il 29 aprile il 1955. 

(2) Nominato Presidente del Consiglio dei ministri il 21 giugno 1963. 

(3) Eletto Presidente della Repubblica il 25 maggio 1992. 
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presentate accolte
Presidente Composizione Nomina

Dimissioni

                                        

I Governi della Repubblica (1)

Assemblea Costituente

7491-2-27491-1-026491-7-31ILP-IRP-PUISP-ICP-CD°2irepsaGeD

7491-5-137491-5-317491-2-2.dnI-LD-ISP-ICP-CD°3irepsaGeD

8491-5-328491-5-217491-5-13.dnI-IRP-ILSP-ILP-CD°4irepsaGeD

I legislatura

0591-1-410591-1-218491-5-32IRP-ILSP-ILP-CD°5irepsaGeD

1591-7-911591-7-610591-1-72IRP-ILSP-CD°6irepsaGeD

3591-7-73591-6-921591-7-62IRP-CD°7irepsaGeD

II legislatura

3591-8-23591-7-823591-7-61CD°8irepsaGeD

4591-1-214591-1-53591-8-71CDalleP

4591-2-84591-1-034591-1-81CD°1inafnaF

5591-7-25591-6-224591-2-01ILP-IDSP-CDablecS

7591-5-517591-5-65591-7-6ILP-IDSP-CD°1ingeS

8591-7-°18591-6-917591-5-91CDiloZ

III legislatura

9591-2-519591-1-628591-7-°1IDSP-CD°2inafnaF

0691-3-520691-2-429591-2-51CD°2ingeS

0691-7-620691-7-910691-3-52CDinorbmaT

2691-2-122691-2-20691-7-62CD°3inafnaF

3691-6-123691-5-612691-2-12IRP-IDSP-CD°4inafnaF

IV legislatura

3691-21-43691-11-53691-6-12CD°1enoeL

4691-7-224691-6-623691-21-4IRP-IDSP-ISP-CD°1oroM

6691-2-326691-1-124691-7-22IRP-IDSP-ISP-CD°2oroM

8691-6-428691-6-56691-2-32IRP-IDSP-ISP-CD°3oroM

Presidente Nomina Dimissioni

4491-4-713491-7-52)"icinceT"(°1oilgodaB

4491-6-84491-4-22LD-.zA'd.P-ILP-PUISP-ICP-CD°2oilgodaB

4491-21-014491-6-81.dnI-LD-.zA'd.P-ILP-PUISP-ICP-CD°1imonoB

5491-6-914491-21-21.dnI-LD-ILP-ICP-CD°2imonoB

5491-11-425491-6-12.dnI-LD-.zA'd.P-ILP-PUISP-ICP-CDirraP

6491-7-°15491-21-01.dnI-LD-.zA'd.P-ILP-PUISP-ICP-CD°1irepsaGeD

Composizione

(1) Nel periodo dell'ordinamento provvisorio che precede l'Assemblea costituente (25 luglio 1943 - 2 giugno 1946) si 

sono succeduti i seguenti Governi: 
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presentate accolte
Presidente Composizione Nomina

Dimissioni

V legislatura

8691-21-218691-11-918691-6-42CD°2enoeL

9691-8-59691-7-58691-21-21IRP-USP-CD°1romuR

0791-3-720791-2-79691-8-5CD°2romuR

0791-8-60791-7-60791-3-72IRP-IDSP-ISP-CD°3romuR

2791-2-712791-1-510791-8-6IRP-IDSP-ISP-CDobmoloC

2791-6-622791-2-622791-2-71CD°1ittoerdnA

VI legislatura

3791-7-73791-6-212791-6-62ILP-IDSP-CD°2ittoerdnA

4791-3-414791-3-23791-7-7IRP-IDSP-ISP-CD°4romuR

4791-11-324791-01-34791-3-41IDSP-ISP-CD°5romuR

6791-2-216791-1-74791-11-32IRP-CD°4oroM

6791-7-926791-4-036791-2-21CD°5oroM

VII legislatura

8791-3-118791-1-616791-7-92CD°3ittoerdnA

9791-3-029791-1-138791-3-11CD°4ittoerdnA

9791-8-49791-3-139791-3-02IDSP-IRP-CD°5ittoerdnA

VIII legislatura

0891-4-40891-3-919791-8-4ILP-IDSP-CD°1agissoC

0891-01-810891-9-820891-4-4IRP-ISP-CD°2agissoC

1891-6-821891-5-620891-01-81IRP-IDSP-ISP-CDinalroF

2891-8-322891-8-71891-6-82ILP-IRP-IDSP-ISP-CD°1inilodapS

2891-21-°12891-11-312891-8-32ILP-IRP-IDSP-ISP-CD°2inilodapS

3891-8-43891-5-22891-21-°1ILP-IDSP-ISP-CD°5inafnaF

IX legislatura

6891-8-°16891-6-723891-8-4ILP-IRP-IDSP-ISP-CD°1ixarC

7891-4-717891-3-36891-8-°1ILP-IRP-IDSP-ISP-CD°2ixarC

7891-7-827891-4-827891-4-71)"icincet"e(CD°6inafnaF

X legislatura

8891-4-318891-3-117891-7-82ILP-IRP-IDSP-ISP-CDairoG

9891-7-229891-5-918891-4-31ILP-IRP-IDSP-ISP-CDatiMeD

1991-4-211991-3-929891-7-22ILP-IRP-IDSP-ISP-CD°6ittoerdnA

2991-6-822991-4-421991-4-21ILP-IDSP-ISP-CD°7ittoerdnA
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presentate accolte
Presidente Composizione Nomina

Dimissioni

XI legislatura

3991-4-823991-4-222991-6-82ILP-IDSP-ISP-CD°1otamA

3991-4-82ILP-IDSP-ISP-CDipmaiC 13-1-1994(2) 10-5-1994

XII legislatura

5991-1-714991-21-224991-5-01CDU-DCC-NA-NL-IF°1inocsulreB

5991-1-71itnednepidnIiniD 11-1-1996(3) 17-5-1996

XIII legislatura

8991-01-128991-01-96991-5-71itnednepidnI-ovilU°1idorP

D'Alema 1° Ulivo-PDCI-UDR-Indipendenti 21-10-1998 18-12-1999 22-12-1999

D'Alema 2° Ulivo-PDCI-UDR-Indipendenti 22-12-1999 19-4-2000 25-4-2000

Amato 2° Ulivo-PDCI-UDEUR-Indipendenti 25-4-2000 31-5-2001 10-6-2001

XIV legislatura

Berlusconi 2° coalizione di partiti di maggioranza 10-6-2001 20-4-2005 23-4-2005

Berlusconi 3° coalizione di partiti di maggioranza 23-4-2005 2-5-2005 17-5-2006

XV legislatura

Prodi 2° coalizione di partiti di maggioranza 17-5-2006

                                        

(2) Le dimissioni vennero respinte il 16 gennaio 1994. Dopo le elezioni politiche del 27 e 28 marzo 1994, il 10 maggio 

1994 vennero accettate le dimissioni  presentate il il 16 aprile 1994. 

(3) Conferma delle dimissioni che erano state respinte il 30 dicembre 1995. 
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N. Data

35-4-1.C84-5-8.C

35-3-92/62.S84-5-8.S

85-3-41.C35-6-52.C

85-3-41.S35-6-52.S

36-2-41.C85-6-21.C

36-2-51.S85-6-21S

86-3-9.C36-5-61.C

86-3-01.S36-5-61.S

27-3-9.C86-6-5.C

27-3-51.S86-6-5.S

67-6-8.C27-5-52.C

67-6-81.S27-5-52.S

97-5-92.C67-7-5.C

97-5-13.S67-7-5.S

38-5-81.C97-6-02.C

38-6-12.S97-6-02.S

78-6-8.C38-7-21.C

78-6-32.S38-7-21.S

29-3-62.C78-7-2.C

29-3-62.S78-7-2.S

49-4-1.C29-4-32.C

49-4-1.S29-4-32.S

69-4-81.C49-4-51.C

69-5-2.S49-4-51.S

10-5-22.C69-5-9.C

10-5-11.S69-5-9.S

60-4-5.C10-5-03.C

60-3-41.S10-5-03.S

C. 28-4-06

S. 28-4-06

IV 16/05/1963-04/06/1968 28-4-63 DPR 11-3-68, n. 128

III 12/06/1958-15/05/1963 25-5-58 DPR 18-2-63, n. 62

25/06/1953-11/06/1958 7-6-53 DPR 17-3-58, n. 153II

I 08/05/1948 - 24/06/1953 18-4-48 DPR 4-4-53, n. 174

LEGISLATURA
Elezioni 1a seduta 

delle Camere
Scioglimento Ultima seduta delle

Camere

05/06/1968-24/05/1972V 19-5-68 DPR 28-2-72, n. 19

VI 361.n,67-5-1RPD6791/70/40-2791/50/52 7-5-72

VII 05/07/1976-19/06/1979 20-6-76 DPR 2-4-79, n. 96

20/06/1979-11/07/1983VIII 3-6-79 DPR 4-5-83, n. 145

IX 12/07/1983-01/07/1987 26-6-83 DPR 28-4-87, n. 159

X 02/07/0987-22/04/1992 14-6-87 DPR 2-2-92, n. 60

XI 23/04/1992-14/04/1994 5-4-1992 DPR 16-1-94, n. 27

XII 15/04/1994-08/05/1996 27/28-3-94 DPR 16-2-96, n. 63

XIII 09/05/1996-29/05/2001 21-4-96 DPR 8-3-01, n. 42

XIV 30/05/2001-27/04/2006 13-5-01 DPR 11-2-06, n. 32

XV 28/04/2006- 9/10-4-06

Legislature della Repubblica
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