
DM 03/02/2003 n. 35 (testo vigente)  

DECRETO DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI 3 febbraio 2003 n.35 (in Gazz. 
Uff., 11 marzo, n. 58). - Regolamento recante modificazioni al decreto del Ministro 
delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la 
funzione pubblica 18 dicembre 1997, n. 523, concernente modificazioni al 
regolamento di organizzazione dell'Istituto postelegrafonici, adottato con decreto 
interministeriale 12 giugno 1995, n. 329.  

Preambolo 

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI 

di concerto con 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

ed 

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA 

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante la determinazione degli atti 
amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica; 

Visto l'articolo 6, comma 11, del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante la 
trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente 
pubblico economico e la riorganizzazione del Ministero; 

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il 
Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica 12 giugno 1995, n. 329, con 
il quale è stato adottato il regolamento riguardante l'organizzazione e le funzioni 
dell'Istituto postelegrafonici; 

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del 
tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica 18 dicembre 1997, n. 523, recante 
modificazioni al regolamento di organizzazione dell'Istituto postelegrafonici, 
adottato con il citato decreto interministeriale 12 giugno 1995, n. 329; 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma 
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, 
n. 59"; 

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante "Modificazioni al decreto 
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in 
materia di organizzazione del Governo", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 
agosto 2001, n. 317; 

Ritenuto di dover adeguare il citato decreto interministeriale 18 dicembre 1997, n. 
523, alle prescrizioni della legge 12 gennaio 1991, n. 13; 

 



Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti 
normativi nell'adunanza del 30 settembre 2002; 

Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi 
dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota GM/132479/4579/DL 
del 21 ottobre 2002); 

A d o t t a 

il seguente regolamento: 

Articolo 1  

Art. 1. 

1. Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto interministeriale 18 dicembre 1997, n. 
523, è sostituito dal seguente: "4. L'indennità di carica ed il gettone di presenza 
spettanti ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza sono determinati con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle 
comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze". 

2. Il comma 9 dell'articolo 4 del decreto interministeriale 18 dicembre 1997, n. 
523, è sostituito dal seguente: "9. L'indennità di carica ed il gettone di presenza 
spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione sono determinati con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle 
comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze". 

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

 


