
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 

 
DPCM n. 1 del 1° agosto 2008 

Pubblicato, per comunicato, nella Gazzetta Ufficiale 26 agosto 2008, n. 199.  

 

Comunicato relativo all'adozione del «Regolamento sullo stato giuridico ed economico del 

personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia 

informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna 

(AISI)». 

 

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° agosto 2008, è stato adottato 

il «Regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale del Dipartimento delle 

informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e 

dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)», in attuazione dell'art. 21, comma 1, della 

legge 3 agosto 2007, n. 124. 

Ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto, le disposizioni ivi contenute entreranno in 

vigore il quindicesimo giorno dopo la comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana, e contestualmente all'entrata in vigore degli altri regolamenti previsti dall'art. 44, comma 3, 

della citata legge. 

 

 

 

**** 

 

 

 
DPCM n. 2 del 1° agosto 2008 

Pubblicato, per comunicato, nella Gazzetta Ufficiale 26 agosto 2008, n. 199.  

 

Comunicato relativo all'adozione del «Regolamento che definisce l'ordinamento e 

l'organizzazione del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) ed i compiti degli 

Uffici istituiti nel suo ambito, nonché le procedure per l'accertamento per il rilascio e la 

revoca del NOS». 

 

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° agosto 2008, è stato adottato 

il «Regolamento che definisce l'ordinamento e l'organizzazione del Dipartimento delle informazioni 

per la sicurezza (DIS) ed i compiti degli uffici istituiti nel suo ambito, nonché le procedure per 

l'accertamento per il rilascio e la revoca del NOS», in attuazione dell'art. 4, comma 7, della legge 3 

agosto 2007, n. 124. 

Ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto, le disposizioni ivi contenute entreranno in vigore 

il quindicesimo giorno dopo la comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e 

contestualmente all'entrata in vigore degli altri regolamenti previsti dall'art. 44, comma 3, della 

citata legge. 

 

 

 

**** 

 



DPCM n. 3 del 1° agosto 2008 

  

Comunicato relativo all'adozione del «Regolamento che definisce l'organizzazione ed il 

funzionamento dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna». 

Pubblicato, per comunicato, nella Gazzetta Ufficiale 26 agosto 2008, n. 199.  

 

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° agosto 2008, è stato adottato 

il «Regolamento che definisce l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia informazioni e 

sicurezza esterna», in attuazione dell'art. 6, comma 10, della legge 3 agosto 2007, n. 124. 

Ai sensi dell'art. 24, comma 4, del decreto, le disposizioni ivi contenute entreranno in vigore 

il quindicesimo giorno dopo la comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e 

contestualmente all'entrata in vigore degli altri regolamenti previsti dall'art. 44, comma 3, della 

citata legge. 

 

 

**** 

 
DPCM n. 4 del 1° agosto 2008 

  

Comunicato relativo all'adozione del «Regolamento che definisce l'organizzazione ed il 

funzionamento dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna». 

Pubblicato, per comunicato, nella Gazzetta Ufficiale 26 agosto 2008, n. 199.  

   

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° agosto 2008, è stato adottato 

il «Regolamento che definisce l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia informazioni e 

sicurezza interna», in attuazione all'art. 7, comma 10, della legge 3 agosto 2007, n. 124. 

Ai sensi dell'art. 21, comma 4, del decreto, le disposizioni ivi contenute entreranno in vigore 

il quindicesimo giorno dopo la comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e 

contestualmente all'entrata in vigore degli altri regolamenti previsti dall'art. 44, comma 3, della 

citata legge. 

 

**** 

 

 
DPCM n. 5 del 1° agosto 2008 

  

Comunicato relativo all'adozione del «Regolamento che disciplina le funzioni di contabilità 

finanziaria e patrimoniale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) e dei 

Servizi di informazione per la sicurezza (AISE e AISi)». 

Pubblicato, per comunicato, nella Gazzetta Ufficiale 26 agosto 2008, n. 199.  

 

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° agosto 2008, è stato adottato 

il «Regolamento che disciplina le funzioni di contabilità finanziaria e patrimoniale del Dipartimento 

delle informazioni per la sicurezza (DIS) e dei Servizi di informazione per la sicurezza (AISE e 

AISi)», in attuazione dell'art. 29, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124. 

Ai sensi dell'art. 32, comma 4, del decreto, le disposizioni ivi contenute entreranno in vigore 

il quindicesimo giorno dopo la comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e 

contestualmente all'entrata in vigore degli altri regolamenti previsti dall'art. 44, comma 3, della 

citata legge. 

 


