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  Note all’art. 19:

      — Si riporta il testo dell’art. 43, regio decreto del 30 ottobre 1933, 
n. 1661 (Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuri-
diche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordina-
mento dell’Avvocatura dello Stato):  

 «Art. 43. — L’Avvocatura dello Stato può assumere la rappresen-
tanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorità giudiziarie, 
i Collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, di ammini-
strazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela 
od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che sia autorizzata da di-
sposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato 
con regio decreto. 

 Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere pro-
mossi di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le fi nanze. 

 Qualora sia intervenuta l’autorizzazione, di cui al primo comma, la 
rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono 
assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccet-
tuati i casi di confl itto di interessi con lo Stato o con le regioni. 

 Salve le ipotesi di confl itto, ove tali amministrazioni ed enti inten-
dano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, deb-
bono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di 
vigilanza. 

 Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti 
regionali, previa deliberazione degli organi competenti».   

  Note all’art. 21:
      — Si riporta il testo dell’art. 2, comma 1 del decreto legislativo 

23 luglio 1999, n. 242, come modifi cato dal presente decreto:  
 «Art. 2    (Statuto)   . — 1. Il CONI è la Confederazione delle federa-

zioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate e si con-
forma ai princìpi dell’ordinamento sportivo internazionale, in armonia 
con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico in-
ternazionale, di seguito denominato CIO. L’ente cura l’organizzazione 
ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la prepara-
zione degli atleti e l’approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi 
e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali. 
Cura inoltre, nell’àmbito dell’ordinamento sportivo, anche d’intesa con 
la commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela 
della salute nelle attività sportive, istituita ai sensi dell’art. 3, della legge 
14 dicembre 2000, n. 376, l’adozione di misure di prevenzione e re-
pressione dell’uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fi siche 
degli atleti nelle attività sportive, nonché la promozione della massima 
diffusione della pratica sportiva, per i normodotati, nei limiti di quan-
to stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, 
n. 616. Il CONI, inoltre, assume e promuove le opportune iniziative 
contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport». 

 — Il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, modifi cato dal 
presente decreto, è pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   29 luglio 1999, 
n. 176. 

 — Il testo della legge 15 luglio 2003, 189 (Norme per la promo-
zione della pratica dello sport da parte delle persone disabili), modifi -
cata dal presente decreto, è pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale   25 luglio 
2003, n. 171.   
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 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELLA SALUTE

  DECRETO  27 febbraio 2017 .

      Indizione della «Giornata per la donazione degli organi», 
per l’anno 2017.    

     IL MINISTRO DELLA SALUTE 

 Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 27 marzo 2000, pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale   
30 giugno 2000, n. 151, con la quale, fra l’altro, viene 
demandata al Ministero della salute per l’anno 2001 e 
successivi, l’indizione della «Giornata per la donazione 
degli organi»; 

 Visto l’art. 1, della predetta direttiva che stabilisce che 
in tale giornata le amministrazioni pubbliche assumono e 
sostengono, nell’ambito delle rispettive competenze, ini-
ziative volte a favorire l’informazione e la promozione 
della donazione di organi fi nalizzata al trapianto, come 
disciplinata dalle vigenti disposizioni; 

 Visto l’art. 1, comma 2, della predetta direttiva che 
dispone che, entro il mese di febbraio, il Ministro della 
salute stabilisca, con proprio decreto, la data della cele-
brazione della Giornata nazionale in un periodo compreso 
tra il 21 marzo e il 31 maggio; 

 Preso atto che il Centro nazionale trapianti e le Asso-
ciazioni di volontariato e di pazienti più rappresentative 
a livello nazionale quali: Associazione italiana per la do-
nazione di organi, tessuti e cellule (AIDO) - Associazione 
nazionale emodializzati (ANED) - Associazione donatori 

midollo osseo (ADMO) - Associazione cardio trapian-
tati italiana (ACTI) - Associazione italiana trapiantati di 
fegato (AITF) - Confederazione forum nazionale delle 
associazioni di nefropatici, trapiantati d’organo e di vo-
lontariato (FORUM) - Federazione nazionale delle as-
sociazioni di volontariato per le malattie epatiche ed il 
trapianto di fegato (LIVER-POOL) - Associazione Marta 
Russo Onlus - hanno convenuto di individuare la «Gior-
nata per la donazione degli organi» nel giorno 28 maggio 
2017; 

  Decreta:  

 1. La «Giornata per la donazione degli organi», per 
l’anno 2017, è indetta per il giorno 28 maggio 2017. 

 2. In tale giornata le amministrazioni pubbliche assu-
mono e sostengono, nell’ambito delle rispettive compe-
tenze, iniziative volte a favorire l’informazione e la pro-
mozione della donazione di organi fi nalizzata al trapianto, 
come disciplinata dalle vigenti disposizioni. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi -
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 27 febbraio 2017 

 Il Ministro: LORENZIN   
  Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2017

Uffi cio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e 
politiche sociali, reg.ne prev. n. 227
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