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Atti Parlamentari Senato della Repubblica — 965-A 

LEGISLATURA Vili DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ONOREVOLI SENATORI. — La Commissione 
affari costituzionali ha accolto alla unani
mità il provvedimento all'esame, prendendo 
atto delle motivazioni, illustrate nella pre
sentazione governativa, che ne hanno resa 
necessaria l'adozione. Si raccomanda al

l'Assemblea di concludere — per quanto di 
competenza di questo ramo del Parlamento 
— l'iter di conversione del decreto-legge 
sulle modificazioni alle disposizioni in ma
teria di ora legale. 

Noci, relatore 

DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

È convertito in legge il decreto-legge 21 
giugno 1980, n. 270, recante modificazioni 
alle disposizioni in materia di ora legale. 
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LEGISLATURA V i l i — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Decreto-legge 21 giugno 1980, n. 270, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 171 del 24 giugno 1980. 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 

Vista la legge 24 dicembre 1966, n. 1144, recante la disciplina del
l'ora legale; 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare, entro 
il corrente mese di giugno, il termine iniziale entro il quale deve essere 
fissata la data di decorrenza dell'ora legale, al fine di consentire la ema
nazione di una direttiva comunitaria che abbia effetto dal 1981; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata il 19 giu
gno 1980; 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Mi
nistro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dei trasporti, del
l'industria, del commercio e dell'artigianato, della pubblica istruzione, 
del lavoro e della previdenza sociale, del turismo e dello spettacolo e 
della marina mercantile; 

EMANA 

il seguente decreto: 

Art. 1. 

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1966, 
n. 1144, è sostituito dal seguente: 

« La data di inizio dell'ora legale, compresa nel periodo 28 marzo-
10 giugno, e quella di cessazione, compresa nel periodo 20 settembre-
31 ottobre, sono annualmente fissate con decreto del Presidente della 
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di 
concerto con i Ministri dei trasporti, dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza 
sociale e del turismo e dello spettacolo ». 

Art. 2. 

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 
e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. 
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LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella 
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. 
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Roma, addì 21 giugno 1980. 

PERTINI 

COSSIGA — COLOMBO — FORMICA — 
BISAGLIA — SARTI — FOSCHI — 
D'AREZZO — SIGNORELLO 

Visto, il Guardasigilli: MORLINO 


