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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5
Testo del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 coordinato con la legge di
conversione 4 aprile 2012, n. 35 recante: «Disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di sviluppo.». (12A04078) (GU n. 82 del 6-4-2012 - Suppl.
Ordinario n.69)
(in grassetto le modifiche apportate dalla legge di conversione)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Omissis
Capo II
Semplificazioni per i cittadini
Art. 4
Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con
disabilita' e partecipazione ai giochi paralimpici
1. I verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20, del decretolegge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102, riportano anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di
rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive
modificazioni, nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone
con disabilità.
2. Le attestazioni medico legali richieste per l'accesso ai benefici di cui al comma 1
possono essere sostituite dal verbale della commissione medica integrata. Il verbale e'
presentato in copia con dichiarazione sostitutiva
dell'atto
di
notorietà
sulla
conformità all'originale, resa dall'istante ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovrà
altresì dichiarare che quanto ivi attestato non e' stato revocato, sospeso o modificato.
2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive
modificazioni, sono disciplinate le modalità per il riconoscimento della validità su
tutto il territorio nazionale del contrassegno invalidi di cui al comma 2
dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n.495, e successive modificazioni.
3. Il Governo e' autorizzato ad emanare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17,
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comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti ad individuare gli ulteriori benefici per
l'accesso ai quali i verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20 del
citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 attestano o l'esistenza dei requisiti sanitari,
nonché le modalità per l'aggiornamento delle procedure informatiche e per lo
scambio dei dati per via telematica.
4. I regolamenti di cui al comma 3 sono emanati su proposta del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito
l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui alla legge 3
marzo 2009, n. 18.
4-bis. Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi per le persone affette
dalle malattie croniche e invalidanti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 29 aprile 1998, n.124, ed eliminare oneri di accertamento
impropri a carico della pubblica amministrazione, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' definito,
con decreto del Ministro della
salute,
previo accordo con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, il periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla
partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in relazione alle diverse
patologie e alla possibilità di miglioramento, valutata in base alle evidenze
scientifiche.
5. Al fine di dare continuità all'attività di preparazione in vista della partecipazione ai
giochi paralimpici di Londra 2012, e' autorizzata in favore del Comitato italiano
paralimpico la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed
indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12
novembre 2011, n. 183.
Art. 5
Cambio di residenza in tempo reale
1. Le dichiarazioni anagrafiche di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, sono rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti
utilizzando una modulistica conforme a quella pubblicata sul sito istituzionale del
Ministero dell'interno. Nella modulistica e' inserito il richiamo alle sanzioni previste
dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, in caso di false dichiarazioni.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese e sottoscritte di fronte all'ufficiale di
anagrafe ovvero inviate con le modalità di cui all'articolo 38, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'ufficiale d'anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi
alla presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, effettua le iscrizioni anagrafiche.
Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche e delle corrispondenti cancellazioni
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decorrono dalla data della dichiarazione.
4. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano le disposizioni previste
dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445. Ove nel corso degli accertamenti svolti entro il termine di cui al comma 5 emergano
discordanze con la dichiarazione resa, l'ufficiale di anagrafe segnala quanto e'
emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza e al comune di provenienza.
5. Entro il termine di cui al comma 6, con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223, le modifiche necessarie per semplificarne la disciplina e adeguarla alle
disposizioni introdotte con il presente articolo, anche con riferimento al ripristino della
posizione anagrafica precedente in caso di accertamenti negativi o di verificata assenza
dei requisiti, prevedendo altresì che, se nel termine di quarantacinque giorni dalla
dichiarazione resa o inviata ai sensi del comma 2 non e' stata effettuata la comunicazione
di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'indicazione degli
eventuali requisiti mancanti o degli accertamenti
svolti con esito negativo, quanto
dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della
dichiarazione, ai sensi dell'articolo 20 della stessa legge n. 241 del 1990.
5-bis. In occasione di consultazioni elettorali
o referendarie, qualora
l'ufficiale di anagrafe proceda al ripristino della posizione anagrafica precedente ai
sensi del comma 5 in tempi non utili ai fini degli adempimenti di cui all'articolo
32, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi per la disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.223, le conseguenti
variazioni alle liste elettorali sono apportate non oltre il quindicesimo giorno
antecedente la data della votazione.
6. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia decorsi novanta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del presente decreto.
Art. 6
Comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni
1. Sono effettuate esclusivamente in modalità telematica in conformità alle
disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni:
a) le comunicazioni e le trasmissioni tra comuni di atti e di documenti previsti dai
regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
396 e al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonché
dal testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la
revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1967, n. 223;
b) le comunicazioni tra comuni e questure previste dai regolamenti di cui al regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635, e al decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394;
c) le comunicazioni inviate ai comuni dai notai ai fini delle annotazioni delle
convenzioni matrimoniali a margine dell'atto di matrimonio ai sensi dell'articolo 162
del codice civile;
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d) le trasmissioni e l'accesso alle liste di cui all'articolo 1937 del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono disciplinati le modalità e i termini per l'attuazione del comma 1,
lettere a), b) e c).
3. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della
difesa, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono disciplinati le modalità e i termini per l'attuazione del comma 1,
lettera d).
3-bis. All'articolo 99 del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, dopo il comma
2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma
1, le amministrazioni acquisiscono d'ufficio la certificazione antimafia e la
certificazione camerale con la dicitura antimafia"

Art. 6-bis.
Disposizioni per il pagamento dell'imposta di bollo
per via telematica
1. Al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per via telematica a
tutti gli obblighi connessi all'invio di un'istanza a una pubblica amministrazione o
a qualsiasi ente o autorità competente, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per il
calcolo e per il pagamento dell'imposta di bollo per via telematica, anche attraverso
l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate, per tutti i casi in cui questa e'
dovuta.
Art. 6-ter.
Modifica all'articolo 5 del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n.82, in materia di pagamenti alle
pubbliche amministrazioni con modalità informatiche
1.All'articolo 5, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A
tal fine sono tenute:
a) a pubblicare nei propri siti istituzionali e sulle richieste di pagamento i codici
identificativi dell'utenza bancaria sulla quale i privati possono effettuare i
pagamenti mediante bonifico;
b) a specificare i dati e i codici da indicare obbligatoriamente nella
causale di versamento".
2. Gli obblighi introdotti per le amministrazioni pubbliche con le disposizioni di
cui al comma 1 acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data di
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entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 7
Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d'identità e di
riconoscimento
1. I documenti di identità e di riconoscimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d)
ed e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, sono rilasciati o rinnovati con validità fino alla data, corrispondente al giorno
e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe
altrimenti prevista per il documento medesimo.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai documenti rilasciati o rinnovati
dopo l' entrata in vigore del presente decreto.
3. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, hanno durata decennale.

Art. 8
Omissis
Art. 9
Omissis
Art. 10
Omissis
Art. 11
Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida,
affidamento del servizio informazioni sul traffico,
"bollino blu" e apparecchi di controllo della velocità
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante
"Nuovo Codice della strada", e di seguito denominato "Codice della strada", sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 115, l'abrogazione del comma 2-bis, disposta dall'articolo 2 del decreto
legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e' anticipata alla data di entrata in vigore del
presente decreto;
b) all'articolo 119, comma 4, l'alinea e' sostituito dal seguente: "4. L'accertamento
dei requisiti psichici e fisici e' effettuato da commissioni mediche locali, costituite
dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di
Bolzano che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi presidenti, nei
riguardi:";
c) all'articolo 119, comma 4, la lettera b-bis), inserita dall'articolo 7 del decreto
legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e' soppressa;
d) all'articolo 122, comma 2, l'ultimo periodo e' soppresso;
e) all'articolo 126, comma 6, come modificato dal decreto legislativo 18 aprile
2011, n. 59, le parole: ", previa verifica della sussistenza dei requisiti fisici e
psichici presso una commissione medica locale, ai sensi dell'articolo 119,
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comma 4, lettera b-bis " sono soppresse.
2. (soppresso)
3. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18
aprile 2011, n. 59, fermo restando quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, del
Codice della strada, i titolari di certificato di idoneità alla guida del ciclomotore
ovvero di patente di guida, al compimento dell'ottantesimo anno di età, rinnovano la
validità dei predetti titoli abilitativi ogni due anni.
4. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
provvede a modificare l'articolo 330 del regolamento di esecuzione e di attuazione del
Codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, in conformità alle modifiche introdotte dalla lettera b) del comma 1 del
presente articolo.
5. All'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole: "in aggiunta a quelli festivi;" sono sostituite dalle seguenti:
"in aggiunta a quelli festivi, da individuarsi in modo da contemperare le
esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico,
con gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché sul
sistema economico produttivo nel suo complesso." ;
b) la lettera c) e' abrogata.".
6. Ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009, sono dispensate dalla
frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare per l'esame di idoneità
professionale le persone che hanno assolto all'obbligo scolastico e superato un
corso di istruzione secondaria di secondo grado; sono dispensate dall'esame per la
dimostrazione dell'idoneità professionale le persone che dimostrano di aver diretto, in
maniera continuativa, l'attività in una o più imprese di trasporto italiane o di altro stato
dell’unione europea da almeno dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 e siano in
attività alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano ferme le disposizioni
concernenti i corsi di formazione previsti ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 5 e 6, del
regolamento (CE) n. 1071/2009.
6-bis. Sono incluse nell'ambito di applicazione del regolamento (CE)
n.1071/2009 le imprese che esercitano o
che intendono esercitare la
professione di trasportatore di merci su strada con veicoli di massa complessiva
a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi formati da questi
veicoli. Le condizioni da rispettare per i requisiti per l'esercizio della
professione di trasportatore su strada di cui all'articolo 3 del regolamento (CE)
n.1071/2009 sono quelle previste dal regolamento stesso, come individuate nel
decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25
novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.277 del 28 novembre 2011.
Per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano la
professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5
tonnellate, il requisito di idoneità professionale e' soddisfatto attraverso la
frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare e di un corso di
formazione periodica ogni dieci anni, organizzati e disciplinati ai sensi dell'articolo
8, comma 8, del citato decreto dipartimentale 25 novembre 2011.
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6-ter. Le imprese di trasporto su strada già in attività alla data del 4 dicembre
2011 e autorizzate provvisoriamente all'esercizio della professione, ove non
soddisfino i requisiti per l'accesso alla professione entro i termini stabiliti ai sensi
dell'articolo 12 del decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione
ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25
novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.277 del 28 novembre 2011,
sono cancellate, a cura del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici, dal Registro elettronico nazionale delle imprese
che esercitano la professione di autotrasportatore su strada e, per le imprese di
trasporto di merci su strada per conto di terzi, dall'Albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi. Le
imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano la
professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5
tonnellate devono dimostrare di soddisfare i requisiti per l'accesso alla professione
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
6-quater. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi
dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009, in possesso dei
requisiti di onorabilità e di idoneità professionale, possono essere designati a
svolgere tali funzioni presso una sola impresa e non possono essere chiamati a
svolgere le medesime funzioni ai sensi del paragrafo 2 del citato articolo. I
soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi della lettera b)
del paragrafo 2 dell'articolo 4 del regolamento (CE) n.1071/2009 possono essere
designati da una sola impresa con un parco complessivo massimo di cinquanta
veicoli e non possono avere legami con nessuna altra impresa di trasporto su
strada.
6-quinquies. Le imprese di trasporto di merci su strada che intendono
esercitare la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico
fino a 3,5 tonnellate, per accedere al mercato del trasporto di merci per conto di
terzi, devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione e
iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi, e sono tenute a dimostrare di aver
acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco
veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, da altra
impresa che cessa l'attività' di autotrasporto di cose per conto di terzi, oppure
di aver acquisito e immatricolato almeno due veicoli adibiti al trasporto di cose
di categoria non inferiore a Euro 5.
6-sexies. All'articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n.244, le
parole: "Euro 3", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "Euro 5"
7. Il centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla
sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e' autorizzato ad affidare in concessione, ai
sensi dell'articolo 30 del codice di cui al del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
i servizi di produzione, distribuzione e trasmissione, sul canale radiofonico e televisivo,
delle informazioni sul traffico e sulla viabilità, nonché ogni altro servizio utile al proprio
funzionamento, qualora da detto affidamento derivi un minor onere per il bilancio dello
Stato.
8. A decorrere dall'anno 2012 il controllo obbligatorio delle emissioni dei gas di
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scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli e' effettuato esclusivamente al momento
della revisione obbligatoria periodica del mezzo.
9. Gli apparecchi di controllo sui veicoli adibiti al trasporto su strada disciplinati dal
regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni, sono controllati ogni due
anni dalle officine autorizzate alla riparazione degli apparecchi stessi. L'attestazione di
avvenuto controllo biennale deve essere esibita in occasione della revisione periodica
prevista dall'articolo 80 del Codice della strada.
10. All'articolo 10 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) i commi 1 e 4 sono abrogati;
b) al comma 2, dopo le parole: "Le officine" sono inserite le seguenti: "autorizzate
alla riparazione dei tachigrafi" e le parole: "di cui al comma 1" sono soppresse.
Art. 11-bis.
Disciplina sanzionatoria per le esercitazioni di
guida in autostrada o su strade extraurbane principali
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono disciplinate le condizioni alle quali il minore conducente,
ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 11 novembre 2011, n.213, può esercitarsi alla guida in autostrada o su
strade extraurbane principali, ovvero in condizione di visione notturna,
prevedendo in particolare che, nelle autostrade con carreggiate a tre o più
corsie, sia vietato al predetto minore di impegnare altre corsie all'infuori delle due
più vicine al bordo destro della carreggiata. Si applica, in tal caso, la sanzione di
cui all'articolo 176, comma 21, del Codice
della
strada,
e
successive
modificazioni.
2. Fermo restando quanto prescritto dall'articolo 122, comma 5-bis, del Codice
della strada, la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche
al titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, di cui al citato articolo 122,
che si eserciti in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in
condizioni di visione notturna. In tal caso, al di fuori delle esercitazioni con
un'autoscuola, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra
persona che non sia l'accompagnatore. Si applica la sanzione di cui al medesimo
articolo 122, comma 9, del Codice della strada, e successive modificazioni.
Omissis
Data a Roma, addi' 4 aprile 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

