
 

Ministero della Salute  
IL MINISTRO  

 

VISTA la legge 20 marzo 1975, n. 70, recante “Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del 

rapporto di lavoro del personale dipendente”; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, recante “Delega al Governo per il con-

ferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e 

per la semplificazione amministrativa; 

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante “Riordinamento del sistema degli enti pub-

blici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 2010 di “Riclassificazione della Lega 

italiana per la lotta contro i tumori, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, della legge 20 marzo 1975, n. 

70”; 

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante “Riorganizzazione degli enti vigilati dal Mi-

nistero della salute, a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183” e, in particolare, 

l’articolo 20, comma 2, secondo cui con deliberazione del Consiglio direttivo nazionale, approvata con 

decreto del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, la  LILT adegua il  

proprio Statuto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto; 
 

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante il “Codice del Terzo settore, a norma 

dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, e successive modificazioni; 
 

VISTO il decreto del Ministro della salute 23 agosto 2019 con il quale, previa intesa con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, è stato approvato lo Statuto della Lega italiana per la lotta contro i tumori 

(LILT); 

VISTE le delibere del 9 e del 25 settembre 2021, del 25 novembre 2021 e del 26 gennaio 2022, con le 

quali il Consiglio Direttivo Nazionale della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) ha apportato 

modifiche al vigente Statuto; 

ACQUISITA l’intesa del Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del 

citato decreto legislativo n. 106 del 2012; 

 

DECRETA: 

Art. 1 

                                                               (Approvazione Statuto) 

1. Ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, citato in premessa, è 

approvato lo Statuto della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT), nel testo allegato al presente 

decreto. 

 

 



 

Art. 2. 

 (Disposizioni finanziarie) 

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica. 

2. All’attuazione delle disposizioni del presente decreto, le amministrazioni interessate provvedono con le 
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

 

Art. 3. 

 (Disposizioni finali) 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta uf-

ficiale della Repubblica italiana. 

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana. 
 

 

                                                                                                  IL MINISTRO 

                                                                                      Roberto Speranza 
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