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  15G00202

    DECRETO LEGISLATIVO  4 novembre 2015 , n.  186 .

      Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti modifi che e integrazioni al de-
creto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei 
rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
 Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato 

con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante «Norme di attuazione dello Statu-

to speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti 
dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari»; 

 Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall’articolo 107, secondo comma, del ci-
tato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2015; 
 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell’interno, della giustizia, 

dell’economia e delle fi nanze e per la semplifi cazione e la pubblica amministrazione; 

  EMANA    
il seguente decreto legislativo:    

  Art. 1.

     1. Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, è sostituito dal seguente: «Norme 
di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della 
lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari.».   

  Art. 2.

      1. Dopo l’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, è inserito il seguente:  
 «1  -bis  . Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le persone fi siche e giuridiche, a prescindere dalla 

loro nazionalità, residenza, domicilio o sede.».   


