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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETO-LEGGE 23 novembre 2001, n. 411.

Art. 3.

Proroghe e differimenti di termini.

Misure di sostegno per le imprese televisive locali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 36, primo
comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta

la

straordinaria

necessita©

ed

successive modifiche, i residui delle spese correnti rela-

urgenza

di

tivi all'unita© previsionale di base 4.1.2.5 ûRadiodiffu-

provvedere alla proroga ed al differimento di termini

sione televisiva localeý - capitolo 3121 dello stato di

previsti da disposizioni legislative, concernenti adempi-

previsione della spesa del Ministero delle comunica-

menti di soggetti ed organismi pubblici, al fine di con-

zioni, possono essere pagati entro il 31 dicembre 2002.

sentire

una

medesimi

piu©

concreta

adempimenti,

e

puntuale

nonchë

per

attuazione

dei

corrispondere

a

Art. 4.

pressanti esigenze sociali ed organizzative;
altres|© ,

Ritenuta,

la

necessita©

straordinaria

ed

Tariffe postali agevolate

urgenza di differire il termine di entrata in vigore del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilita© , al fine
di consentire alle amministrazioni interessate di dotarsi
della organizzazione indispensabile a fare fronte alle

la

deliberazione

del

regime

di

contribuzione

diretta

per

le

spedizioni

postali, e© prorogato al 1 gennaio 2003. I destinatari

nuove procedure ivi previste;
Vista

1. Il termine di cui all'articolo 27, comma 7, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativo all'avvio del

Consiglio

dei

Ministri,

adottata nella riunione del 21 novembre 2001;

delle agevolazioni sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le tariffe sono fissate con decreto del Ministro delle comunicazioni, di

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Mini-

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

stri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, degli

che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione

affari

esteri,

delle

comunicazioni,

dell'istruzione,

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

dell'universita© e della ricerca, per la funzione pubblica
e per gli italiani nel mondo;
Art. 5.

Emana

Espropriazione per pubblica utilita©

il seguente decreto-legge:
1. Il termine di entrata in vigore del decreto del Presi-

Art. 1.

dente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari

Comitati per gli italiani all'estero

in materia di espropriazione per pubblica utilita© , e© pro1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani

rogato al 30 giugno 2002.

all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza

prevista

dall'articolo 8

della

legge

8

maggio
Art. 6.

1985, n. 205, come modificato dall'articolo 9 della legge
5 luglio 1990, n. 172. Tali elezioni avranno luogo entro

Organi collegiali della scuola

il 30 giugno 2003.
2. I componenti dei Comitati degli italiani all'estero
restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 giugno
1999, n. 233, sono apportate le seguenti modifiche:

Comitati.

a) al comma 2 le parole: ûCon effetto dal 1 set-

Art. 2.

tembre
effetto

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze

2001ý
dalla

sono

sostituite

costituzione

dalle

dei nuovi

seguenti:
organi

ûCon

collegiali

locali e regionali e del Consiglio superiore della pub-

per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale

blica istruzioneý;
1.

Il

termine

decreto-legge

23

di

cui

all'articolo 1,

gennaio

2001,

n. 5,

comma

2,

convertito,

del
b) al comma 3 le parole: ûEntro la data di cui al

con

modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e© pro-

comma

rogato al 30 giugno 2002.

31 dicembre 2002ý.
ö 4 ö

2ý

sono

sostituite

dalle

seguenti:

ûEntro

il
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MINISTERO DELLA DIFESA

Indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori
della ex Jugoslavia gia© soggetti alla sovranita© italiana

DECRETO 8 ottobre 2001, n. 412.
Regolamento recante disposizioni in materia di ricompense

1. Il termine per la presentazione della conferma

al valore ed al merito dell'Arma dei carabinieri.

delle domande di cui all'articolo 2 della legge 29 marzo
2001, n. 137, ai fini del riconoscimento dell'ulteriore
IL MINISTRO DELLA DIFESA

indennizzo di cui all'articolo 1 della medesima legge,
scade il 31 maggio 2002.

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297,
recante norme in materia di riordino dell'Arma dei

Art. 8.

carabinieri a norma dell'articolo 1 della legge 31 marzo
Docenti stabili della Scuola superiore

2000, n. 78, e, in particolare, l'articolo 31, che, nell'isti-

della pubblica amministrazione

tuire le ricompense al valore e al merito dell'Arma dei
carabinieri, prevede che i requisiti, le modalita© di attri-

1. I docenti stabili della Scuola superiore della pub-

buzione, le caratteristiche delle decorazioni, le autorita©

blica amministrazione, in servizio presso la Scuola alla

competenti a formulare le proposte di conferimento, la

data di entrata in vigore del presente decreto, sono con-

composizione della Commissione per l'espressione del

fermati fino al 31 dicembre 2002.

parere siano determinati con regolamento del Ministro
della

difesa,

emanato

ai

sensi

dell'articolo 17,

com-

ma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Art. 9.

Vista la legge 26 luglio 1974, n. 330, concernente

Entrata in vigore

istituzione

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno succes-

di

ricompense

al

valore

e

al

merito

dell'Esercito;

sivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla

Ufficiale della Repubblica italiana e sara© presentato

sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza

alle Camere per la conversione in legge.

del 2 luglio 2001;

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio

sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti norma-

dei Ministri effettuata con nota 8/41584/D.VIII.55 del

é fatto obbligo a chiuntivi della Repubblica italiana. E

20 luglio 2001;

que spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Adotta

Dato a Roma, add|© 23 novembre 2001

il seguente regolamento:
CIAMPI

Art. 1.

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Ruggiero,

Ministro

Ministro

degli

delle

comunicazioni
Moratti,

Ministro

Ministro

perizia,

in

condizioni

di

estrema

esponendo

la

propria vita

a

manifesto

a) salvare persone esposte ad imminente e grave
pericolo oppure per impedire o diminuire il danno di

b) garantire

l'applicazione

della

legge,

anche

internazionale, con particolare riferimento alla tutela

c) tenere alti il nome ed il prestigio dell'Arma dei
carabinieri, anche all'estero.

per

2. Per l'attribuzione della medaglia d'oro si richiede il
concorso di circostanze tali da rendere l'atto compiuto
meritorio e degno di massima lode nonchë la condizione

01G0472

ed

dei diritti umani;

funzione pubblica

gli italiani nel mondo

belliche

rischio per:

Ministro per la

Tremaglia,

non

un grave disastro;

e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Castelli

lare

del-

l'istruzione, dell'universita©

Frattini,

militari

difficolta© , hanno dimostrato spiccato coraggio e singo-

affari esteri
Gasparri,

1. Le medaglie d'oro e d'argento al valore dell'Arma
dei carabinieri sono concesse a coloro che, in attivita©

essenziale

che

ne

all'Arma dei carabinieri.
ö 5 ö

sia

derivato

grande

onore

