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55.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la
sicurezza del sistema elettrico nazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

Art. 1.
1. Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico
nazionale, e© convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara© inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. Eé fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, add|© 9 aprile 2002
CIAMPI
Berlusconi,

Visto, il Guardasigilli:

Castelli
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Presidente del Consiglio dei Ministri
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LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1125):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (
) e dal Ministro delle attivita© produttive (
) il 9 febbraio 2002.
Assegnato alla 10 commissione (Industria, commercio, turismo),
in sede referente, l'11 febbraio 2002, con pareri delle commissioni 1,
5, 6, 13, e della giunta per gli affari delle Comunita© europee e Parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1 commissione (Affari costituzionali), in sede
consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita© il 12 febbraio 2002.
Esaminato dalla 10 commissione il 14, 19, 20, 27 febbraio 2002;
l'11, 12 marzo 2002.
Esaminato in aula e approvato il 13 marzo 2002.

Berlu-

sconi

Marzano
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Esaminato in aula il 25 marzo 2002 e approvato, con modificazioni, il 26 marzo 2002.
Senato della Repubblica (atto n. 1125-B):
Assegnato alla 10 commissione (Industria, commercio, turismo), in sede referente, il 27 marzo 2002, con pareri delle commissioni 1, 8 e 13.
Esaminato dalla 10 commissione il 27 marzo 2002 e il 2 aprile
2002.
Esaminato in aula il 2 aprile 2002, e approvato il 3 aprile 2002.
öööööö
Avvertenza:

Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, e© stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 34 del 9 febbraio 2002.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Dipartimento
dell'attivita© di Governo e ordinamento della PresiCamera dei deputati (atto n. 2523):
denza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla prelegge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a
Assegnato alla X commissione (Attivita© produttive), in sede refe- sente
quello
della sua pubblicazione.
rente, il 18 marzo 2002, con pareri del Comitato per la legislazione e
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e©
delle commissioni I, V, VI, VIII, XIV e Parlamentare per le questioni
pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 73.
regionali.
Esaminato dalla X commissione il 19, 21 marzo 2002.
02G0081

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 2 aprile 2002.

Considerato che nulla osta a ritenere congruo l'importo del contributo e della tassa cos|© determinato dal
Consiglio nazionale;

Decreta:
Eé approvata la delibera n. 7/01 del 26 ottobre 2001
del consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi che stabilisce, per l'anno 2002, la misura del contributo
annuale dovuto dagli iscritti nell'albo professionale e
nell'elenco speciale nonchë la tassa per il rilascio dei
certificati nei seguenti importi:
IL DIRETTORE GENERALE
93 euro corrispondenti a L. 180.073 per l'iscrizione
all'albo;
Visto l'art. 16, lettera g), della legge 24 maggio 1967,
83 euro corrispondenti a L. 160.710 per l'iscrizione
n. 396;
nell'elenco speciale;
3 euro corrispondenti a L. 5.809 per il rilascio dei
Esaminata la delibera n. 7/01 del 27 settembre 2001 certificati.
con la quale il consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi ha determinato per l'anno 2002 la misura del con- Resta invariata la tassa per il parere di liquidazione
tributo annuale dovuto dagli iscritti all'albo ed all'elen- degli onorari, fissata nella misura del 2,5%.
co speciale per le spese del suo funzionamento nonchë
la tassa per il rilascio dei certificati, lasciando invariata
Roma, 2 aprile 2002
la tassa per il rilascio dei pareri sulla liquidazione degli
Il direttore generale:
onorari;
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Approvazione della delibera n. 7/01 del 26 ottobre 2001 del

consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi che stabilisce, per

l'anno 2002, la misura del contributo annuale dovuto dagli

iscritti nell'albo professionale e nell'elenco speciale, nonchë la

tassa per il rilascio dei certificati.

della giustizia civile

Mele

