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       N O T E 

  AVVERTENZA:  

 Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazio-
ne competente per materia ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo 
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emana-
zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni 
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare 
la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il 
rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui 
trascritti.   

  Note all’art. 1:

      — Si riporta il testo degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione:  
 “Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili 

dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge 
la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di 
solidarietà politica, economica e sociale.” 

 “Art. 13. La libertà personale è inviolabile. 
 Non è ammessa forma alcuna di detenzione di ispezione o perqui-

sizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, 
se non per atto motivato dall’Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi 
previsti dalla legge. 

 In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente 
dalla legge, l’autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti 
provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’Au-
torità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quaran-
totto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. 

 È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sot-
toposte a restrizioni di libertà. 

 — La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione 
preventiva.” 

 “Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale dirit-
to dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite 
agli indigenti. 

 Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sani-
tario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso 
violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”. 

  — Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti 
fondamentali dell’unione europea:  

 «Art. 1    (Dignità umana).    — 1. La dignità umana è inviolabile. Essa 
deve essere rispettata e tutelata. 

 «Art. 2    (Diritto alla vita).    — 1. Ogni persona ha diritto alla vita. 
 2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato. 
 Art. 3    (Diritto all’integrità della persona).    — 1. Ogni persona ha 

diritto alla propria integrità fisica e psichica. 
  2. Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in 

particolare rispettati:  
   a)   il consenso libero e informato della persona interessata, se-

condo le modalità definite dalla legge; 
   b)   il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle 

aventi come scopo la selezione delle persone; 
   c)   il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto 

tali una fonte di lucro; 
   d)   il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.».   

  Note all’art. 2:

     — La legge 15 marzo 2010, n. 38, reca “Disposizioni per garantire 
l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”.   

  Note all’art. 3:

      — Si riporta il testo dell’art. 414 del codice civile:  
 “Art. 414.    Persone che possono essere interdette.  
 Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in 

condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di prov-
vedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per 
assicurare la loro adeguata protezione.”. 

  — Si riporta il testo degli articoli 406 e seguenti del codice civile:  
 “406.    Soggetti.  
 Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno 

può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se 
minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati 
nell’art. 417. 

 Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo 
è presentato congiuntamente all’istanza di revoca dell’interdizione o 
dell’inabilitazione davanti al giudice competente per quest’ultima. 

 I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegna-
ti nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali 
da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione 
di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui 
all’art. 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero. 

 (  Omissis  ). 
 417.    Istanza d’interdizione o di inabilitazione.  
 L’interdizione o l’inabilitazione possono essere promosse dalle 

persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona 
stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affi-
ni entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico 
ministero. 

 Se l’interdicendo o l’inabilitando si trova sotto la responsabilità 
genitoriale o ha per curatore uno dei genitori, l’interdizione o l’inabili-
tazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo 
o del pubblico ministero.”. 

 Il Capo I del Titolo XII del libro I del codice civile è stato intro-
dotto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, relativa all’istituzione dell’am-
ministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 
424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di 
inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento 
e finali.   

  18G00006

    DECRETO LEGISLATIVO  22 dicembre 2017 , n.  220 .

      Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 
18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/
UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti 
protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE 
recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della 
revoca dello     status     di protezione internazionale.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
 Vista la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 26 giugno 2013, recante norme relative 
all’accoglienza dei richiedenti la protezione internaziona-
le (rifusione); 

 Vista la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 26 giugno 2013, recante procedure co-
muni ai fini del riconoscimento e della revoca dello    status    
di protezione internazionale (rifusione); 

 Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega 
al Governo per il recepimento delle direttive europee e 
l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - legge di de-
legazione europea 2013 - secondo semestre, che ha dele-
gato il Governo a recepire le citate direttiva 2013/33/UE 
e 2013/32/UE, comprese nell’elenco di cui all’allegato B 
della medesima legge secondo i principi e criteri direttivi 
di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, 
n. 234; 
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 Visto, in particolare, l’articolo 31, comma 5, della leg-
ge 24 dicembre 2012, n. 234, che autorizza il Governo 
ad adottare disposizioni integrative e correttive dei de-
creti legislativi adottati sulla base della delega conferita 
con la citata legge 7 ottobre 2014, n. 154, entro venti-
quattro mesi dall’entrata in vigore dei medesimi decreti 
legislativi; 

 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante discipli-
na dell’attività di Governo e ordinamento della Presiden-
za del Consiglio dei ministri; 

 Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, re-
cante il testo unico delle disposizioni concernenti la disci-
plina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero, e successive modificazioni; 

 Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, 
recante attuazione della direttiva 2004/83/CE recante 
norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi 
o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altri-
menti bisognosa di protezione internazionale nonché nor-
me minime sul contenuto della protezione riconosciuta, e 
successive modificazioni; 

 Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, re-
cante attuazione della direttiva 2005/85/CE recante nor-
me minime per le procedure applicate negli Stati membri 
ai fini del riconoscimento e della revoca dello    status    di 
rifugiato e successive modificazioni; 

 Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di 
attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme rela-
tive all’accoglienza dei richiedenti protezione internazio-
nale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedu-
re comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello 
   status    di protezione internazionale; 

 Visto il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46; 

 Vista la legge 7 aprile 2017, n. 47, recante disposizioni 
in materia di misure di protezione dei minori stranieri non 
accompagnati; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, re-
cante il regolamento di attuazione del testo unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazio-
ne e norme sulla condizione dello straniero, a norma 
dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 lu-
glio 1998, n. 286; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gen-
naio 2015, n. 21, recante il regolamento relativo alle pro-
cedure per il riconoscimento e la revoca della protezione 
internazionale a norma dell’articolo 38, comma 1, del de-
creto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; 

 Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei 
ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 2017; 

 Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui 
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281, espresso nella seduta del 16 novembre 2017; 

 Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della 
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adot-
tata nella riunione del 18 dicembre 2017; 

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri 
e del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri de-
gli affari esteri e della cooperazione internazionale, della 
giustizia, della salute, del lavoro e delle politiche sociali e 
dell’economia e delle finanze; 

 EMANA 

  il seguente decreto legislativo:    

  Art. 1.
      Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25    

      1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e 
successive modificazioni, sono apportate le seguenti 
modificazioni:  

   a)    all’articolo 4:  
  1) il comma 1, è sostituito dai seguenti:  

 «1. Le Commissioni territoriali per il riconosci-
mento della protezione internazionale, di seguito Com-
missioni territoriali, sono insediate presso le prefetture - 
uffici territoriali del Governo che forniscono il necessario 
supporto organizzativo e logistico, con il coordinamento 
del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del 
Ministero dell’interno. 

 1  -bis  . A ciascuna Commissione territoria-
le è assegnato un numero di funzionari amministrativi 
con compiti istruttori non inferiore a quattro individuati 
nell’ambito del contingente di personale altamente quali-
ficato per l’esercizio di funzioni di carattere specialistico 
di cui all’articolo 12 del decreto-legge 17 febbraio 2017, 
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 
2017, n. 46.»; 

 2) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal 
seguente: «Con decreto del Ministro dell’interno, sentita 
la Commissione nazionale per il diritto di asilo, sono in-
dividuate le sedi e le circoscrizioni territoriali in cui ope-
rano le Commissioni, in modo da assicurarne la distribu-
zione sull’intero territorio nazionale.»; 

 3) al comma 2  -bis  , le parole da: «una o più sezio-
ni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguen-
ti: «una o più sezioni fino a un numero massimo comples-
sivo di trenta per l’intero territorio nazionale. Alle sezioni 
si applicano le disposizioni concernenti le Commissioni 
territoriali.»; 

  4) il comma 3 è sostituito dal seguente:  
 «3. Le Commissioni territoriali sono composte, nel ri-

spetto del principio di equilibrio di genere, da un funzio-
nario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, 
nominato con decreto del Ministro dell’interno, sentita 
la Commissione nazionale, da un esperto in materia di 
protezione internazionale e di tutela dei diritti umani de-
signato dall’UNHCR e dai funzionari amministrativi con 
compiti istruttori assegnati alla medesima Commissione 
ai sensi del comma 1  -bis  , nominati con provvedimento 
del Capo Dipartimento per le libertà civili e l’immigra-
zione del Ministero dell’interno, sentita la Commissione 
nazionale. Il presidente della Commissione svolge l’inca-
rico in via esclusiva. Il decreto di nomina può prevede-
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re che la funzione di presidente delle sezioni o di alcune 
di esse sia svolta in via esclusiva. Il provvedimento di 
nomina dei componenti della Commissione territoriale è 
adottato previa valutazione dell’insussistenza di motivi di 
incompatibilità derivanti da situazioni di conflitto di in-
teresse, diretto o indiretto, anche potenziale. Per ciascun 
componente con funzioni di presidente e per il compo-
nente designato dall’UNHCR sono nominati uno o più 
componenti supplenti. L’incarico ha durata triennale ed 
è rinnovabile. Alle sedute della Commissione partecipa-
no il funzionario prefettizio con funzioni di presidente, 
l’esperto designato dall’UNHCR e due dei funzionari 
amministrativi con compiti istruttori assegnati alla mede-
sima Commissione ai sensi del comma 1  -bis  , tra cui il 
funzionario che ha svolto il colloquio ai sensi dell’arti-
colo 12, comma 1  -bis  . Il presidente della Commissione 
fissa i criteri per l’assegnazione delle istanze ai funzionari 
amministrativi con compiti istruttori e per la partecipazio-
ne dei medesimi funzionari alle sedute della Commissio-
ne. Le Commissioni territoriali possono essere integrate, 
su richiesta del presidente della Commissione nazionale 
per il diritto di asilo, da un funzionario del Ministero de-
gli affari esteri e della cooperazione internazionale come 
componente a tutti gli effetti, quando, in relazione a parti-
colari afflussi di richiedenti protezione internazionale, sia 
necessario acquisire specifiche valutazioni di competenza 
del predetto Ministero in merito alla situazione dei Paesi 
di provenienza. Ove necessario, le Commissioni posso-
no essere presiedute anche da funzionari della carriera 
prefettizia in posizione di collocamento a riposo da non 
oltre due anni. Al presidente ed ai componenti effettivi o 
supplenti è corrisposto, per la partecipazione alle sedute 
della Commissione, un gettone giornaliero di presenza. 
L’ammontare del gettone di presenza è determinato con 
decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Mini-
stro dell’economia e delle finanze.»; 

 5) al comma 4, dopo le parole: «con la presen-
za della maggioranza dei componenti» sono inserite 
le seguenti: «di cui al comma 3, settimo periodo,» ed 
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime 
disposizioni si applicano nel caso di integrazione del-
le Commissioni territoriali ai sensi del comma 3, nono 
periodo.»; 

   b)   all’articolo 5, comma 1, primo periodo, dopo le 
parole: «di formazione e aggiornamento dei componenti 
delle medesime Commissioni,» sono inserite le seguenti: 
«di monitoraggio della qualità delle procedure e dell’atti-
vità delle Commissioni,»; 

   c)   all’articolo 12, il comma 1  -bis    è sostituito dal 
seguente:  

 «1  -bis  . Il colloquio si svolge di norma alla presenza 
del componente funzionario amministrativo con com-
piti istruttori della domanda di protezione, ove possi-
bile dello stesso sesso del richiedente. Il funzionario 
istruttore sottopone la proposta di deliberazione alla 
Commissione che decide ai sensi dell’articolo 4, com-
ma 4. Su determinazione del Presidente, o su richiesta 
dell’interessato, preventivamente informato, il collo-
quio si svolge innanzi alla Commissione ovvero è con-
dotto dal Presidente.».   

  Art. 2.
      Disposizioni in materia di accoglienza

e di minori non accompagnati    

      1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono 
apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   all’articolo 10, comma 1, il secondo periodo è 
sostituito dal seguente: «Sono adottate misure idonee a 
prevenire ogni forma di violenza, anche di genere, e a 
garantire la sicurezza e la protezione dei richiedenti e del 
personale che opera presso i centri.»; 

   b)    all’articolo 19, il comma 5 è sostituito dal 
seguente:  

 «5. L’autorità di pubblica sicurezza dà immediata co-
municazione della presenza di un minore non accompa-
gnato al Procuratore della Repubblica presso il Tribu-
nale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni per 
l’apertura della tutela e la nomina del tutore ai sensi degli 
articoli 343 e seguenti del codice civile e delle relative 
disposizioni di attuazione del medesimo codice, in quanto 
compatibili, e per la ratifica delle misure di accoglienza 
predisposte, nonché al Ministero del lavoro e delle politi-
che sociali, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, 
al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della 
presenza dei minori non accompagnati. Il provvedimento 
di nomina del tutore e gli altri provvedimenti relativi alla 
tutela sono adottati dal presidente del tribunale per i mi-
norenni o da un giudice da lui delegato. Il reclamo contro 
tali provvedimenti si propone al collegio a norma dell’ar-
ticolo 739 del codice di procedura civile. Del collegio non 
può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento 
reclamato.»; 

   c)   all’articolo 19  -bis  : 
  1) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:  

 «3  -bis  . Le autorità di pubblica sicurezza consultano, ai 
fini dell’accertamento dell’età dichiarata, il sistema infor-
mativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati 
istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali nonché le altre banche dati pubbliche che conten-
gono dati pertinenti, secondo le modalità di accesso per 
esse previste.». 

 2) al comma 9, dopo le parole: «Il provvedimen-
to di attribuzione dell’età» sono inserite le seguenti: «è 
emesso dal tribunale per i minorenni ed» e le parole: 
«degli articoli 737 e seguenti» sono sostituite dalle se-
guenti: «dell’articolo 739» nonché, in fine, dopo le parole 
«procedure di identificazione» sono aggiunte le seguenti: 
«ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini 
dell’inserimento dei dati nel sistema informativo nazio-
nale dei minori stranieri non accompagnati»; 

  2. All’articolo 26 del decreto legislativo 28 gennaio 
2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)    al comma 5:  
 1) al primo periodo, le parole: «e al giudice tutela-

re» sono soppresse e dopo le parole: «codice civile» sono 
inserite le seguenti: «, in quanto compatibili»; 

 2) al secondo periodo, le parole: «giudice tu-
telare» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale per i 
minorenni»; 
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   b)   al comma 6, le parole: «ed al giudice tutelare» 
sono soppresse. 

  3. All’articolo 11, della legge 7 aprile 2017, n. 47, sono 
apportate le seguenti modificazioni:  

   a)    al comma 1:  
 1) al primo periodo le parole: «quando la tutela 

riguarda fratelli o sorelle» sono sostituite dalle seguenti: 
«nel numero massimo di tre, salvo che sussistano specifi-
che e rilevanti ragioni.»; 

 2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 
«L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza moni-
tora lo stato di attuazione delle disposizioni del presente 
articolo. A tal fine i garanti regionali e delle province au-
tonome di Trento e di Bolzano collaborano costantemente 
con l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza alla 
quale presentano, con cadenza bimestrale, una relazione 
sulle attività realizzate.»; 

   b)   al comma 2, le parole: «titolo IX» sono sostituite 
dalle seguenti: «titolo X, capo I,». 

 4. All’articolo 19  -bis   del decreto-legge 17 febbraio 
2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 
13 aprile 2017, n. 46, sono aggiunte, in fine, le seguen-
ti parole: «, ad eccezione delle disposizioni che attribui-
scono competenza alle sezioni specializzate in materia di 
immigrazione, protezione internazionale e libera circola-
zione dei cittadini dell’Unione europea, delle disposizio-
ni che disciplinano procedimenti giurisdizionali nonché 
di quelle relative ai procedimenti amministrativi innanzi 
alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della 
protezione internazionale e alla Commissione nazionale 
per il diritto di asilo. Resta fermo quanto previsto dall’ar-
ticolo 18, comma 2  -ter  , del decreto legislativo 18 agosto 
2015, n. 142.».   

  Art. 3.
      Clausola di invarianza finanziaria    

     1. Dall’attuazione del presente decreto non devono de-
rivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica. Le Amministrazioni interessate provvedono all’at-
tuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con 
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a 
legislazione vigente.   

  Art. 4.
      Disposizioni transitorie    

     1. Fino alla nomina dei componenti di cui al contin-
gente di personale altamente qualificato per l’esercizio 
di funzioni di carattere specialistico di cui all’articolo 12 
del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le Com-
missioni territoriali per il riconoscimento della protezione 
internazionale di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 
28 gennaio 2008, n. 25, continuano ad operare nella com-
posizione e con le modalità vigenti alla data di entrata in 
vigore del presente decreto. 

 2. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lette-
ra   b)  , e comma 2, si applicano in relazione alle comuni-
cazioni effettuate dopo il trentesimo giorno dalla data di 

entrata in vigore del presente decreto; le disposizioni di 
cui all’articolo 2, comma 1, lettera   c)  , numero 2), si appli-
cano in relazione agli esami socio-sanitari disposti dopo 
la data di entrata in vigore del presente decreto. 

 Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà in-
serito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarlo e di farlo osservare. 

 Dato a Roma, addì 22 dicembre 2017 

 MATTARELLA 

 GENTILONI SILVERI, Presidente 
del Consiglio dei ministri 

 MINNITI, Ministro dell’interno 
 ALFANO, Ministro degli affari 

esteri e della cooperazio-
ne internazionale 

 ORLANDO, Ministro della 
giustizia 

 LORENZIN, Ministro della 
salute 

 POLETTI, Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali 

 PADOAN, Ministro dell’econo-
mia e delle finanze 

 Visto, il Guardasigilli: ORLANDO   

  

     N O T E 

  AVVERTENZA:  

 Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazio-
ne competente per materia ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo 
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emana-
zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni 
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare 
la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il 
rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui 
trascritti. 

 Per gli atti dell’Unione europea vengono forniti gli estremi di pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (GUUE). 

   Note alle premesse:   

 — L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della fun-
zione legislativa non può essere delegato al Governo se non con deter-
minazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e 
per oggetti definiti. 

 — L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente 
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti 
aventi valore di legge ed i regolamenti. 

 — Il testo dell’allegato B della legge 7 ottobre 2014, n. 154 (Dele-
ga al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione 
di altri atti dell’Unione europea - legge di delegazione europea 2013 - 
secondo semestre), pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale    28 ottobre 2014, 
n. 251, così recita:  

 «Allegato B - In vigore dal 12 novembre 2014 (Art. 1, commi 1 e 3) 


