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N O T E
AVVERTENZA:

II testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note al preambolo
— L’art. 87 della Costituzione, conferisce, tra l’altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
— Si riporta l’art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400
recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si
pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di
legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono
l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari».
— Si riporta l’art. 18, comma 2-bis del decreto-legge 1° ottobre
2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre
2007, n. 222 recante «Interventi urgenti in materia economico-finanzia-
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ria, per lo sviluppo e l’equità sociale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2007, n. 229:
«2-bis. Per il perseguimento delle finalità istituzionali e per assicurare il proprio funzionamento, in coerenza con il processo di revisione
organizzativa di cui all’art. 1, comma 404, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed ai fini della razionalizzazione della spesa, le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di 1a categoria sono
dotati di autonomia gestionale e finanziaria, secondo modalità disciplinate con regolamento da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400».
— Si riporta l’art. 6 comma 1 e l’art. 29 comma 1 della legge 6 giugno 2009, n. 69 recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2009, n. 140, S.O.:
«Art. 6 (Misure per la semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari). — 1. Con regolamento emanato ai sensi dell’art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari
esteri e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono disciplinati i procedimenti
in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze
diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria, di cui all’art. 18,
comma 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nell’osservanza
dei principi di cui all’art. 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti criteri:
a) semplificazione e accelerazione dei procedimenti relativi ai
trasferimenti finanziari all’estero e alla loro gestione;
b) semplificazione e razionalizzazione della struttura e della gestione del bilancio delle sedi all’estero, ai fini della razionalizzazione
della spesa;
c) garanzia di opportune procedure di verifica e controllo delle
attività svolte nell’ambito dell’autonomia gestionale e finanziaria di cui
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