
  

DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 2018, n. 26   

Norma di attuazione dello Statuto  speciale  della  regione  autonoma 

Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste recante  modifiche  ed  integrazioni  al 

decreto  legislativo  22  maggio  2001,  n.  263,   in   materia   di 

accertamento   della   conoscenza   della   lingua    francese    per 

l'assegnazione di sedi notarili. (18G00051)  

(GU n.74 del 29-3-2018)  

   
 Vigente al: 13-4-2018   

   
  

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  

  

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;  

  Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4,  che  approva 

lo Statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste;  

  Visto  l'articolo  48-bis  dello   Statuto   speciale,   introdotto 

dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;  

  Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89,  recante  «Sull'ordinamento 

del notariato e degli archivi notarili» e successive modificazioni;  

  Visto il decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 263, recante «Norme 

di attuazione dello Statuto speciale della regione Valle  d'Aosta  in 

materia di accertamento della conoscenza della  lingua  francese  per 

l'assegnazione di sedi notarili»;  

  Vista la proposta della  Commissione  paritetica,  approvata  nella 

riunione del 30 gennaio 2018;  

  Acquisito  il  parere   del   Consiglio   regionale   della   Valle 

d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 6 febbraio 2018;  

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella 

riunione del 22 febbraio 2018;  

  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di 

concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno,  dell'economia 

e  delle  finanze  e   per   la   semplificazione   e   la   pubblica 

amministrazione;  

  

                                Emana  

                  il seguente decreto legislativo:  

  

                               Art. 1  

  

Modificazioni del decreto legislativo 22  maggio  2001,  n.  263,  in 

  materia di accertamento della conoscenza della lingua francese  per 

  l'assegnazione di sedi notarili  

  

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 2001, 

n. 263, dopo le parole: «di una sede nella regione», sono inserite le 

seguenti: «e per l'esercizio  nella  stessa  regione  delle  funzioni 

notarili ai sensi dell'articolo 26, secondo  comma,  della  legge  16 

febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni.».  

  2. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo  22  maggio  2001,  n. 

263, e' aggiunto il seguente articolo 2-bis:  

  «Art. 2-bis. - 1. Nel Comune di  Aosta  rimane  stabilita  la  sede 

dell'Archivio notarile distrettuale per la regione.».  

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito 

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica 

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 

osservare.  



    Dato a Roma, addi' 2 marzo 2018  

  

                             MATTARELLA  

  

                                Gentiloni  Silveri,  Presidente   del 

                                Consiglio dei ministri  

  

                                Orlando, Ministro della giustizia  

  

                                Minniti, Ministro dell'interno  

  

                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e 

                                delle finanze  

  

                                Madia,      Ministro      per      la 

                                semplificazione   e    la    pubblica 

                                amministrazione  

  

Visto, il Guardasigilli: Orlando  

  

 


