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LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI
DECRETO

DEL

PRESIDENTE

DELLA

REPUBBLICA

22 luglio 1998, n. 322.

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trat-

Regolamento recante modalita© per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regio-

tamento dei dati personali;
Visto

il

decreto

legislativo

8 maggio 1998, n. 135,

nale sulle attivita© produttive e all'imposta sul valore aggiunto,

recante disposizioni in materia di trattamento di dati

ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre

particolari da parte di soggetti pubblici;

1996, n. 662.

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
concernente la riforma delle sanzioni tributarie non
penali in materia di imposte dirette, di imposta sul

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto

l'articolo

87,

quinto

comma,

della

valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma del-

Costitu-

q), della legge 23

dicem-

bre 1996, n. 662;

zione;
Visto

il

decreto

29 settembre

1973,

del

Presidente

n. 600,

della

concernente

Repubblica
disposizioni

comuni in materia di accertamento delle imposte sui

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

zione e la razionalizzazione puo© essere effettuata con

con

modificazioni,

n. 649,

concernente

dalla

legge

25 novembre

disposizioni

da

emanare

ai

sensi

dell'articolo

17,

comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto
conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito,

Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 24 dicembre 1996, n. 662, il quale stabilisce che la semplificaregolamenti

redditi;

1983,

l'articolo 3, comma 133, lettera

relative

ad

alcune ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi
di capitali;

Considerato che al fine di semplificare le modalita© di
presentazione delle dichiarazioni tramite centri autorizzati di assistenza fiscale, e© opportuno modificare anche
il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 395
del l992;

Visto l'articolo 78, commi da 10 a 24, della legge
30 dicembre 1991, n. 413, che prevede che i possessori
di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli
articoli 46 e 47, comma 1, lettere

a) e d), del testo unico

delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e

Visto l'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi
del 1 giugno 1998;

agli

Considerato che il rilievo del Consiglio di Stato in

obblighi di dichiarazione anche presentando ai soggetti

ordine all'articolo 1, comma 5, puo© essere rispettato

eroganti i redditi stessi, apposita dichiarazione redatta

attraverso

su

con

con la quale e© chiarito che la mancata sottoscrizione

propria

della dichiarazione delle societa© e degli enti soggetti

successive

modificazioni,

stampato

decreto

conforme

ministeriale

e

al

possono

adempiere

modello

sottoscritta

approvato

sotto

la

una

modifica

della

disposizione

indicata

all'imposta sul reddito delle persone giuridiche da parte

responsabilita©;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale e© stato approvato il
regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti di
imposta e dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, in
attuazione dell'articolo 78, comma 18, della citata legge

delle persone fisiche che costituiscono l'organo di controllo non costituisce causa di nullita© e che la stessa
puo© essere regolarizzata salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni;
Vista

30 dicembre 1991, n. 413;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti

la

deliberazione

del

Consiglio

dei

Ministri,

adottata nella riunione del 3 luglio 1998;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;

dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e

Emana

dell'imposta sul valore aggiunto, nonchë di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

il seguente regolamento:

Visto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313,
concernente norme in materia di imposta sul valore

Art. 1.

aggiunto;

Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni
in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
concernente

l'istituzione

dell'imposta

regionale

sulle

attivita© produttive, revisione degli scaglioni, delle ali-

1. Ai fini delle imposte dirette e dell'imposta regionale

addizionale regionale a tale imposta, nonchë di rior-

redatte,

dino della disciplina dei tributi locali;

modelli approvati con decreto dirigenziale, da pubbliö 4 ö

sulle

attivita©

quote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una

a

pena

di

produttive

le

nullita©,

stampati

su

dichiarazioni

sono

conformi

ai
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care nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 febbraio del-

conto entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto

l'anno in cui sono utilizzati. Il decreto di approvazione

costitutivo,

dei modelli di dichiarazione dei sostituti d'imposta di

quella unificata annuale, entro un mese dall'approva-

cui all'articolo 4, comma 1, e dei modelli di dichiara-

zione del bilancio o del rendiconto. Se il bilancio non e©

zione da presentare ai sostituti di imposta di cui all'arti-

stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione

colo

1991,

e© presentata entro un mese dalla scadenza del termine

n. 413, e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il

stesso. La presentazione della dichiarazione in via tele-

78,

comma

10,

della

legge

30 dicembre

presentano

la

dichiarazione,

compresa

31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui i modelli

matica, compresa quella unificata, e© effettuata entro

stessi devono essere utilizzati.

due mesi dall'approvazione del bilancio o del rendi-

2. Gli stampati possono essere ritirati gratuitamente
presso gli uffici comunali ovvero acquistati presso le
rivenditorie autorizzate. Con decreto dirigenziale, da
pubblicare

Gazzetta

prezzo degli stampati posti in vendita e l'aggio spet-

quella unificata annuale, entro sei mesi dalla fine del

tante

periodo

Per

sono

particolari

stabiliti

3. Gli altri soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche presentano la dichiarazione, compresa

rivenditori.

Ufficiale,

vazione.

il

ai

nella

conto o dalla scadenza del termine stabilito per l'appro-

stampati,

con

d'imposta.

La

presentazione

della

dichiara-

decreto dirigenziale, puo© essere stabilito che la distribu-

zione in via telematica, compresa quella unificata, e©

zione sia fatta direttamente dagli uffici dell'amministra-

effettuata entro sette mesi dalla fine del periodo d'im-

zione finanziaria ovvero mediante spedizione al contri-

posta.

buente.

4.

Qualora

il

termine

per

la

presentazione

delle

3. La dichiarazione e© sottoscritta, a pena di nullita©,

dichiarazioni dei redditi da redigere sui modelli di cui

dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale

all'articolo 1, comma 1, da approvarsi entro il 15 feb-

o negoziale. La nullita© e© sanata se il contribuente prov-

braio dell'anno in cui devono essere utilizzati, scada

vede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevi-

tra il 1 gennaio ed il 30 aprile dello stesso anno, la pre-

mento dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate terri-

sentazione delle stesse e© effettuata nel mese di maggio

torialmente competente.

e la trasmissione telematica nel mese di giugno.

4. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone

5. I sostituti di imposta che non sono tenuti alla pre-

fisiche e© sottoscritta, a pena di nullita©, dal rappresen-

sentazione della dichiarazione unificata annuale pre-

tante legale, e in mancanza da chi ne ha l'amministra-

sentano la dichiarazione tra il 1 e il 30 aprile di ciascun

zione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale.

anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente.

La nullita© e© sanata se il soggetto tenuto a sottoscrivere

La presentazione della dichiarazione in via telematica

la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal

e© effettuata entro il 31 maggio.

ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate
territorialmente competente.

6. Per gli interessi e gli altri proventi di cui ai commi
da 1 a 3-bis dell'articolo 26 del decreto del Presidente

5. La dichiarazione delle societa© e degli enti soggetti

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e per quelli

all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presso

assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai sensi del-

i

quali

esiste

un

organo

di

controllo,

e©

sottoscritta

l'ultimo comma dello stesso articolo e dell'articolo 7,

anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal

commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno, 1996, n. 323,

presidente se si tratta di organo collegiale. La dichiara-

convertito,

zione priva di tale sottoscrizione e© valida, salva l'appli-

1996, n. 425, nonchë per i premi e per le vincite di cui

cazione della sanzione di cui all'articolo 9, comma 5,

all'articolo 30, del decreto del Presidente della Repub-

del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e suc-

blica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti all'imposta

cessive modificazioni.

sul

6. In caso di presentazione della dichiarazione in via
telematica, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del pre-

reddito

con

modificazioni,

delle

dichiarazione

persone

dalla

giuridiche

contestualmente

alla

legge

8

agosto

presentano

dichiarazione

la
dei

redditi propri.

sente articolo si applicano con riferimento alla dichia-

7. Sono considerate valide le dichiarazioni presentate

razione che gli stessi soggetti sono tenuti a conservare.

entro trenta giorni dalla scadenza del termine, salva
restando l'applicazione delle sanzioni amministrative
per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo

Art. 2.

superiore a trenta giorni si considerano omesse, ma

Termine per la presentazione della dichiarazione

costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle

in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.

imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e

1. Le persone fisiche e le societa© o le associazioni di
cui

all'articolo

6,

del

decreto

del

Presidente

delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.

della

8. Salva l'applicazione delle sanzioni amministrative,

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano la

la dichiarazione dei redditi, la dichiarazione dell'impo-

dichiarazione, compresa quella unificata annuale, tra il

sta regionale sulle attivita© produttive e la dichiarazione

1 maggio ed il 30 giugno di ciascun anno. La presenta-

dei sostituti d'imposta possono essere integrate per cor-

zione della dichiarazione in via telematica, compresa

reggere errori od omissioni mediante successiva dichia-

quella unificata, e© effettuata entro il 31 ottobre di cia-

razione da redigere secondo le modalita© stabilite per le

scun anno.

medesime dichiarazioni e da presentare all'amministra-

2. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, tenuti all'approvazione del bilancio o del rendi-

zione finanziaria per il tramite di un ufficio della Poste
italiane S.p.a. convenzionata.
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del

scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo

professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione

giorno feriale successivo.

all'esercizio dell'attivita© da parte dei centri autorizzati
di assistenza fiscale.
5. La dichiarazione puo© essere presentata all'ammini-

Art. 3.

strazione finanziaria anche mediante spedizione effet-

Presentazione delle dichiarazioni
in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.
1.

La

dichiarazione

e©

presentata

tuata dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza

gratuitamente

la data di spedizione.

all'amministrazione finanziaria, per il tramite di una

6. Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche se

banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a., conven-

non richiesta, ricevuta di presentazione della dichiara-

zionate. I contribuenti con periodo di imposta coinci-

zione. Il soggetto incaricato ai sensi de1 comma 3 rila-

dente

alla presentazione

scia al contribuente o al sostituto di imposta, entro il

della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale

termine previsto per la presentazione della dichiara-

sulle attivita© produttive, della dichiarazione annuale ai

zione per il tramite di una banca o di un ufficio postale,

fini dell'imposta sul valore aggiunto e di quella del

copia della dichiarazione contenente l'impegno a tra-

sostituto d'imposta, qualora abbiano effettuato ritenute

smettere in via telematica all'amministrazione finanzia-

alla fonte nei riguardi di non piu© di dieci soggetti, pre-

ria i dati in essa contenuti e, entro quindici giorni suc-

sentano

Con

cessivi a quello in cui l'amministrazione finanziaria ha

decreto dirigenziale puo© essere esclusa dalla dichiara-

comunicato l'avvenuto ricevimento della dichiarazione,

zione unificata la dichiarazione del sostituto di imposta

copia della relativa attestazione.

con l'anno

la

solare

obbligati

dichiarazione

unificata

annuale.

qualora contenga particolari tipologie di ritenute alla
fonte.

7. Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono in
via

2. La dichiarazione e© presentata in via telematica
all'amministrazione

finanziaria

direttamente

societa© di cui all'articolo 87, comma 1, lettera

dalle

a),

telematica

le

dichiarazioni

all'amministrazione

finanziaria entro cinque mesi dalla data di scadenza
del termine di presentazione delle dichiarazioni stesse.

del

8. La dichiarazione si considera presentata nel giorno

testo unico delle imposte sui redditi, approvato con

in cui e© consegnata dal contribuente alla banca o all'uf-

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

ficio

1986, n. 917, con capitale sociale superiore a 5 miliardi

finanziaria

di lire e dagli enti di cui al comma 1, lettera

mente o da parte dei soggetti di cui al comma 3.

b),

dello

stesso articolo 87, con patrimonio netto superiore a 5
miliardi di lire nonchë dai soggetti incaricati ai sensi
del comma 3. Il collegamento telematico con l'amministrazione finanziaria e© gratuito.

si

considerano

soggetti

incaricati

della

ovvero

mediante

trasmessa
procedure

all'amministrazione
telematiche

diretta-

9. Le societa© e gli enti che trasmettono la dichiarazione direttamente all'amministrazione finanziaria e i
soggetti incaricati della predisposizione della dichiarazione

3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni

postale

conservano,

per

il

periodo

previsto

dall'arti-

colo 43, del decreto del Presidente della Repubblica

trasmissione

29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione della quale

gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti,

o la trasmissione, debitamente sottoscritta e redatta su

dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti

modello conforme a quello approvato con il decreto di

del lavoro;

cui all'articolo 1. I documenti rilasciati dal soggetto

delle stesse:

a)

l'amministrazione finanziaria puo© chiedere l'esibizione

b) i soggetti iscritti alla data del 30

settembre 1993

nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipol-

incaricato di predisporre la dichiarazione sono conservati dal contribuente o dal sostituto d'imposta per il
periodo previsto dall'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
10. La prova della presentazione della dichiarazione

lenti o diploma di ragioneria;

e© data dalla ricevuta della banca o dell'ufficio postale

c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 78, commi 1, lettere a) e b),

o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al

e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

d)

i centri autorizzati di assistenza fiscale per le

imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;

e)

comma 5 ovvero dalla comunicazione dell'amministrazione

finanziaria

attestante

l'avvenuto

ricevimento

della dichiarazione presentata in via telematica.
11. Le modalita© tecniche di trasmissione delle dichiarazioni sono stabilite con decreto dirigenziale da pub-

gli altri incaricati individuati con decreto del

blicare nella

Gazzetta Ufficiale.

Le modalita© di svolgi-

Ministro delle finanze a mezzo dei quali i soggetti di

mento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da

cui alle lettere precedenti trasmettono le dichiarazioni.

parte delle banche e della Poste italiane S.p.a., com-

4. I soggetti di cui al comma 3 sono abilitati dall'am-

prese la misura del compenso spettante e le conse-

ministrazione finanziaria alla trasmissione dei dati con-

guenze derivanti dalle irregolarita© commesse nello svol-

e©

revocata

gimento del servizio, sono stabilite mediante distinte

quando nello svolgimento dell'attivita© di trasmissione

convenzioni, approvate con decreto del Ministro delle

delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute

finanze, di

irregolarita© , ovvero in presenza di provvedimenti di

bilancio e della programmazione economica. La misura

tenuti

nelle

dichiarazioni.

L'abilitazione

ö 6 ö
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del compenso e© determinata tenendo conto dei costi del

di lavoratori dipendenti non inferiore alle venti unita©

servizio e del numero complessivo delle dichiarazioni

presentano la dichiarazione di cui al presente articolo

ricevute.

mediante la consegna ad un ufficio della Poste italiane

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano

S.p.a. di supporti magnetici, predisposti sulla base di

anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti

programmi elettronici forniti o prestabiliti dall'ammini-

imposte sostitutive delle imposte sui redditi.

strazione finanziaria.

13. Ai soggetti incaricati della trasmissione telema-

6. La dichiarazione non e© presentata per i compensi e

tica si applica l'articolo 12-bis, comma 1, del decreto

le altre somme soggetti a ritenuta su compensi e altri

del

1973,

redditi corrisposti dallo Stato, ai sensi dell'articolo 29

n. 600, e per le convenzioni e i decreti ivi previsti si

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-

intendono, rispettivamente, le convenzioni e i decreti

bre 1973, n. 600.

Presidente

della

Repubblica

29 settembre

di cui al comma 11 del presente articolo.
Art. 5.
Art. 4.

Dichiarazione nei casi di liquidazione

Dichiarazione dei sostituti d'imposta

1. In caso di liquidazione di societa© o enti soggetti

1. Salvo quanto previsto per la dichiarazione unifi-

all'imposta

sul

reddito

delle

persone

giuridiche,

di

cata, i soggetti indicati nel titolo III del decreto del Pre-

societa© o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico

sidente

n. 600,

delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Pre-

obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispon-

sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di

dono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a rite-

imprese individuali, il liquidatore nominato con prov-

nute

vedimento

della

alla

Repubblica

fonte

secondo

29 settembre 1973,

le

disposizioni

dello

stesso

dell'autorita©

giudiziaria

presenta,

entro

dichiarazione

quattro mesi dalla data in cui ha effetto la delibera-

unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto

zione di messa in liquidazione, la dichiarazione relativa

nazionale per la previdenza sociale (INPS) e dei premi

al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta

dovuti all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro

e

gli infortuni sul lavoro (INAIL), relativa a tutti i perci-

dichiarazione relativa al risultato finale delle opera-

pienti.

zioni di liquidazione entro quattro mesi dalla chiusura

titolo,

presentano

annualmente

una

2. La dichiarazione indica i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta, per la

la

data

stessa.

Lo

stesso

liquidatore

presenta

la

della liquidazione stessa o dal deposito del bilancio
finale, se prescritto.

sotto

2. Nel caso in cui il liquidatore non sia nominato con

qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contri-

provvedimento dell'autorita© giudiziaria lo stesso, o in

buti e dei premi, nonchë per l'effettuazione dei controlli

mancanza il rappresentante legale, presenta le dichiara-

e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiara-

zioni di cui al comma 1 entro l'ordinario termine per la

zione, esclusi quelli che l'amministrazione finanziaria,

presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

determinazione

dell'ammontare

dei

compensi,

l'INPS e l'INAIL sono in grado di acquisire diretta-

3. Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo d'im-

mente e sostituisce le dichiarazioni previste ai fini con-

posta in corso alla data indicata nel comma 1 sono pre-

tributivi e assicurativi.

sentate, nei termini stabiliti dall'articolo 2, la dichiara-

3. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di

zione relativa alla residua frazione del detto periodo e

concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della

quelle relative ad ogni successivo periodo d'imposta.

programmazione economica e del lavoro e della previ-

4. Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta

denza sociale, la dichiarazione unica di cui al comma 1

amministrativa le dichiarazioni di cui al comma 1 sono

puo© essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri

presentate, anche se si tratta di imprese individuali, dal

enti e casse.

curatore

o

dal

commissario

liquidatore,

rispettiva-

4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle

mente entro quattro mesi dalla nomina ed entro quattro

ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di

mesi dalla chiusura del fallimento e della liquidazione,

cui all'articolo 1 sono conservati per il periodo previsto

e le dichiarazioni di cui al comma 3 sono presentate sol-

dall'articolo 43, del decreto del Presidente della Repub-

tanto se vi e© stato esercizio provvisorio.

blica 29 settembre 1973, n. 600, e sono esibiti o tra-

5.

Resta

smessi, su richiesta, all'ufficio competente. La conser-

l'obbligo

vazione delle attestazioni relative ai versamenti contri-

d'imposta.

butivi

e

assicurativi

resta

disciplinata

dalle

di

fermo,

anche

presentare

le

durante

la

dichiarazioni

liquidazione,
dei

sostituti

leggi

speciali.

Art. 6.

5. Salvo l'obbligo di presentazione telematica della

Dichiarazione congiunta

dichiarazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 3,

in materia di imposte sui redditi

comma 2, nonchë l'obbligo di presentazione di dichiarazione unificata di cui all'articolo 3, comma 1, secondo

1. I coniugi non legalmente ed effettivamente separati

periodo, i sostituti d'imposta che, durante il periodo di

dei lavoratori dipendenti e dei pensionati possono pre-

imposta cui la dichiarazione si riferisce, abbiano corri-

sentare

sposto

colo

compensi

o

emolumenti,

anche

per

periodi

discontinui o inferiori a dodici mensilita©, ad un numero

78,

la

dichiarazione

comma

10,

dei

della

redditi

legge

di

cui

all'arti-

30 dicembre

1991,

n. 413, in forma congiunta semprechë non siano posses-
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sori dei redditi di cui agli articoli 49, primo comma, e 51

dell'anno precedente a quello in cui e© utilizzato. La pre-

del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con

sentazione della dichiarazione in via telematica e© effet-

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

tuata entro il mese di aprile da parte delle societa© ed

1986, n. 917, o dei redditi la cui dichiarazione richieda

enti e degli intermediari indicati nell'articolo 3, commi

particolari oneri e obblighi formali.

2 e 3, ed entro il mese di settembre da parte dei soggetti
indicati nel comma 11 del medesimo articolo 3. La
dichiarazione annuale e© presentata anche dai contri-

Art. 7.

buenti che non hanno effettuato operazioni imponibili.

Centri di assistenza fiscale
per lavoratori dipendenti e pensionati

Sono esonerati dalla dichiarazione i contribuenti che
nell'anno solare precedente hanno registrato esclusiva-

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, recante regolamento concernente
l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati
da parte dei sostituti d'imposta e dei Centri autorizzati
di assistenza fiscale, sono apportate le seguenti modifi-

a)

il

comma

1

dell'articolo

2

e©

sostituito

dal

seguente:

1.

I

sostituti

d'imposta

che

prestano

l'assistenza

fiscale possono, entro il 15 gennaio di ogni anno, richiedere ai soggetti interessati la preventiva comunicazione
che gli stessi intendono avvalersi della detta assistenza.
Tale comunicazione deve pervenire entro i successivi
trenta giorni.ý;

b) i commi 5 e 6 dell'articolo 15 sono sostituiti dai
seguenti:
û

5.

Entro il mese di luglio, il centro di assistenza

fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati trasmette
in

operazioni

esenti

dall'imposta

di

cui

all'arti-

colo 10 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, salvo che siano tenuti alle rettifiche

delle

detrazioni

di

cui

all'articolo

19-

bis2

del

medesimo decreto.
2. Nella dichiarazione sono indicati i dati e gli ele-

che:

û

mente

via

telematica

all'amministrazione

finanziaria

le

dichiarazioni dei redditi, comprensive delle scelte ai fini
della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle scelte effettuate ai sensi

menti necessari per l'individuazione del contribuente,
per la determinazione dell'ammontare delle operazioni
e dell'imposta e per l'effettuazione dei controlli, nonchë
gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione,
esclusi

quelli

che

l'amministrazione

e©

finanziaria

in

grado di acquisire direttamente.
3. Le detrazioni sono esercitate entro il termine stabilito dall'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del
decreto

del

Presidente

della

Repubblica

26 ottobre

1972, n. 633.
4. Le dichiarazioni di cui all'articolo 74decreto

del

Presidente

della

bis del citato

Repubblica

n.

633

del

1972, semprechë i relativi termini di presentazione non
siano ancora scaduti, sono presentate dai curatori o
dai commissari liquidatori con le modalita© e i termini
di cui ai commi precedenti.

dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 gennaio 1997,

5. Per le operazioni registrate nella parte dell'anno

n. 2, secondo le modalita© stabilite nel decreto del Presi-

solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o alla

dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e suc-

dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa, i

cessive modificazioni ed integrazioni.

curatori o i commissari liquidatori, entro quattro mesi

6. Le apposite dichiarazioni dei redditi, i relativi prospetti di liquidazione delle somme dovute in base alle
stesse e le schede per l'effettuazione delle scelte di cui
al comma 2 sono conservati, da parte del centro di assistenza,

per

la

durata

prevista

dall'articolo

43

del

dalla

nomina,

presentano

anche

l'apposita

dichiara-

zione al competente ufficio IVA o delle entrate, ove istituito, ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo della
procedura concorsuale.
6.

Per

la

sottoscrizione

e

la

presentazione

della

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto

1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.

si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, com-

© chiedere l'esibizione
L'amministrazione finanziaria puo

mi 3 e 4, articolo 2, commi 7, 8 e 9 e all'articolo 3.

o la trasmissione delle dichiarazioni, delle schede e dei
prospetti di liquidazione.ý;

7. I soggetti di cui all'articolo 73, primo comma, lettera

c) il comma 1 dell'articolo 14 e© abrogato.

e),

del decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972, n. 633, eseguono i versamenti dell'imposta sul valore aggiunto secondo le modalita© e i termini

Art. 8.

Dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore
aggiunto e di versamenti unitari da parte di determinati
contribuenti.

indicati

capo

terzo

del

decreto

legislativo

Art. 9.

Disposizioni finali e transitorie

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3 relativamente
alla dichiarazione unificata, il contribuente presenta

nel

9 luglio 1997, n. 241.

1.

Per

l'anno

1998,

le

dichiarazioni

predisposte

tra il 1 febbraio ed il 15 marzo di ciascun anno la

mediante l'utilizzo dei sistemi informatici sono presen-

dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto

tate all'amministrazione finanziaria per il tramite di

dovuta per l'anno solare precedente, redatta in confor-

un ufficio della Poste italiane S.p.a. convenzionata,

mita© al modello approvato con decreto dirigenziale da

mentre le altre sono presentate per il tramite di una

pubblicare nella

banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a., conven-

Gazzetta Ufficiale entro il 20

dicembre
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zionate, secondo le modalita© stabilite nel decreto di cui

1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge

all'articolo 1. Si applicano le disposizioni stabilite dal-

25 novembre 1983, n. 649, le parole da: ûe devonoý a

l'articolo 3.

ûdecreto n. 600ý sono soppresse.

2. Per l'anno 1999 sono presentate esclusivamente per

10. I riferimenti alle disposizioni indicate nei commi

il tramite di una banca o di un ufficio della Poste ita-

precedenti, contenuti in ogni atto normativo, si inten-

liane S.p.a., convenzionate:

dono fatti alle disposizioni del presente regolamento.

a)

le

dichiarazioni

dei

redditi,

comprese

quelle

riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi, da redigere su modelli approvati con decreti emanati nel corso del 1998;

b)
decreto
1972,

le

dichiarazioni

del

di

Presidente

n. 633,

da

cui

della

redigere

all'articolo

Repubblica

su

modelli

7426

bis

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normaé fatto obbligo a chiuntivi della Repubblica italiana. E
que spetti di osservarlo e di farlo osservare.

del
Dato a Roma, add|© 22 luglio 1998

ottobre

approvati

con

decreto ministeriale 15 gennaio 1998.

é LFARO
SCA

Presidente del Consiglio dei Ministri
Visco, Ministro delle finanze

3. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 8,
comma 1, lettere

b) e c), del decreto legislativo 9

Prodi,

luglio

1997, n. 241, si applicano alle dichiarazioni presentate
a decorrere dal 1 gennaio 1998.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, nel decreto legislativo 9 luglio

il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1998
Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 5

Visto,

1997, n. 241, si intendono abrogati gli articoli 4, 5, 6, 7,
8, comma 1, lettera

a),

11, comma 1, lettera

e),

öööö

e 12,

comma 4, e, nel decreto legislativo 2 settembre 1997,

N O T E

n. 313, si intende abrogato l'articolo 4, comma 1, let-

c).

tera

Avvertenza:

5. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano alle
dichiarazioni

presentate

a

decorrere

dal

1 gennaio

Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

1999.

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facili-

6. A decorrere dal 1 gennaio 1999, ai sensi dell'arti-

tare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e© ope-

colo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i

rato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legisla-

commi 11 e 12 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre

tivi qui trascritti.

1991, n. 413, si intendono abrogati. Con effetto dalla

Note alle premesse:

data di entrata in vigore del presente regolamento, ai

ö L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Pre-

sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto

sidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare

1988, n. 400, il primo comma dell'articolo 17 della legge

i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
ö Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

13 aprile 1977, n. 114, si intende abrogato.

n. 600, reca: ûDisposizioni comuni in materia di accertamento delle

7. Qualora sia presentata dai coniugi dichiarazione

imposte sui redditiý.

separata essendo stata presentata per l'anno precedente

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

dichiarazione congiunta e, conformemente alle risul-

n. 633, reca: ûDisposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina del-

tanze di tale dichiarazione, sia stato omesso o versato
in

misura

inferiore

l'acconto

rispetto

all'imposta

dovuta da uno dei coniugi, non si applicano le sanzioni
e gli interessi previsti per l'omesso o insufficiente versa-

l'imposta sul valore aggiuntoý.
ö Il decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, concerne disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitali.

mento degli acconti.
8.

Dal

1 gennaio

ö Si riporta il testo dei commi da 10 a 24, dell'art. 78, della legge

1999,

ai

sensi

dell'articolo

17,

comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si intende
abrogato l'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dalla stessa
data si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2,

30 dicembre 1991, n. 413:
û10. I possessori dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indi-

a), d) e g), con esclusione
delle indennita© percepite dai membri del Parlamento europeo, del testo
cati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere

unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
possono adempiere agli obblighi di dichiarazione anche presentando

comma 5, e 4 del presente regolamento.

ai soggetti eroganti i redditi stessi, entro il mese di febbraio, apposita

9. Dalla data di entrata in vigore del presente regola-

dichiarazione redatta su stampato conforme al modello approvato

mento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge

con decreto del Ministro delle finanze, sottoscritta sotto la propria

23 agosto 1988, n. 400, gli articoli 8, 9, 10 e 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

responsabilita©. Nella dichiarazione debbono essere indicati, oltre agli
elementi prescritti da disposizioni di carattere generale, i dati e le
notizie relativi agli eventuali altri redditi posseduti, agli oneri deduci-

1973, n. 600, gli articoli 28 e 37 del decreto del Presi-

bili ed a tutti gli altri elementi necessari per la determinazione del red-

dente

dito imponibile e per la liquidazione dell'imposta. Alla dichiarazione

della

Repubblica

commi 172, lettera

e),

26 ottobre

1972,

n. 633,

e

i

178 e 179, dell'articolo 3, della

legge 23 dicembre 1996, n. 662, si intendono abrogati e
nell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 30 settembre

non debbono essere allegati i documenti probatori indicati nell'art. 3
del

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

29

settembre

1973,

n. 600, e successive modificazioni; detti documenti dovranno essere
esibiti solo su richiesta dei competenti uffici finanziari e dovranno
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essere conservati presso il domicilio fiscale del contribuente per la

bre 1973, n. 600, e successive modificazioni, su supporto magnetico,

durata prevista dall'art. 43 dello stesso decreto del Presidente della

hanno diritto ad un ulteriore compenso di L. 5.000 per ciascun lavora-

Repubblica n. 600 del 1973. I lavoratori dipendenti e pensionati che

tore dipendente. (Comma cos|© modificato dall'art. 62, comma 1, lettera

adempiano agli obblighi di dichiarazione dei redditi secondo quanto

d), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331).

disposto dal presente comma, possono operare la scelta ai fini della
destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche

mediante

la

sottoscrizione

di

apposite

schede

conformi

a

modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da consegnare in busta sigillata al sostituto di imposta.

17. Se, in sede di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria delle dichiarazioni dei redditi di cui ai commi 10 e 21 e delle
dichiarazioni di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, emergono violazioni commesse dal
sostituto d'imposta, si applicano le sanzioni previste dallo stesso

11. Ai fini della dichiarazione congiunta, possono avvalersi della

decreto n. 600 del 1973 e dal decreto del Presidente della Repubblica

facolta© di cui al comma 10 i coniugi che possiedono solo redditi fon-

29 settembre 1973, n. 602, per le violazioni commesse dal contri-

diari di cui all'art. 22 del testo unico delle imposte sui redditi, appro-

buente. In caso di inosservanza delle disposizioni dei commi da 10 a

vato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

16, diverse da quelle di cui al precedente periodo, si applica al sosti-

n. 9l7, e che si trovino nella condizione di cui al comma 4 dell'art. 12

tuto di imposta la pena pecuniaria prevista dall'art. 53 del citato

dello stesso testo unico.

decreto n. 600 del 1973. (Comma cos|© sostituito dall'art. 5, comma 1,

12. Non possono in ogni caso avvalersi della facolta© di cui al

lettera b), del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330).

comma 10 i lavoratori dipendenti e pensionati possessori dei redditi

18. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente

di cui agli articoli 49, comma 1, e 51 del testo unico delle imposte sui

legge, saranno emanati e pubblicati, ai sensi dell'art. 17 della legge

redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22

23 agosto 1988, n. 400, i regolamenti per l'attuazione di quanto previ-

dicembre 1986, n. 9l7, nonchë i possessori dei redditi la cui dichiara-

sto dal comma 10 al comma 24 del presente articolo, secondo i criteri

zione richieda particolari oneri e obblighi formali.

ivi enunciati. Nei regolamenti medesimi sara© previsto che le disposizioni

13. Il sostituto d'imposta ha l'obbligo:
a) di ricevere le apposite dichiarazioni e le schede indicate nel

previste

dal

comma 10

al

comma

24

del

presente

articolo

abbiano effetto a decorrere dal 1 gennaio 1993.

comma 10;

19. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, nomina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della pre-

b) di controllarne la regolarita© formale;
c) di eseguire la liquidazione delle imposte sui redditi e dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale;

sente legge una commissione presieduta da un sottosegretario di Stato
e composta di otto membri di cui due dipendenti dal Ministero del
tesoro, due dal Ministero delle finanze e due dal Ministero del lavoro

d) di effettuare i conseguenti conguagli rispetto alle ritenute

e della previdenza sociale, un esperto dell'anagrafe tributaria e un

d'acconto operate e ai versamenti d'acconto effettuati nell'anno d'im-

esperto del sistema informativo dell'INPS per definire i tempi e le

posta cui la dichiarazione si riferisce;

modalita© organizzative per dare attuazione per i dipendenti pubblici

e) di provvedere alla conservazione delle dichiarazioni di cui

e pensionati alle disposizioni dal comma 10 al comma 24 del presente
articolo.

al comma 10.
13-bis. I sostituti d'imposta non sono obbligati a svolgere le attivita©

20. Possono essere costituiti i Centri di assistenza fiscale anche

previste dal comma 13 qualora abbiano costituito centri di assistenza

dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e dei pensio-

fiscale di cui al comma 20 ovvero abbiano stipulato convenzioni con

nati rappresentate nel CNEL, ovvero da uno o piu© sostituti d'imposta

uno o piu© centri di assistenza di cui alle lettere a) e b) del comma 1 ovvero

di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-

di cui al comma 20, esclusi quelli costituiti dalle organizzazioni sindacali

bre 1973, n. 600, e successive modificazioni, aventi complessivamente

dei lavoratori dipendenti e dei pensionati anche quali promotrici di isti-

almeno cinquantamila aderenti o dipendenti. I Centri hanno natura

tuti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo

privata e debbono essere costituiti nella forma di societa© di capitali

provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804. In entrambi i casi trovano

con capitale minimo di 100 milioni di lire.

applicazione le disposizioni dei commi da 21 a 24. Per i sostituti d'imposta resta fermo l'obbligo di tener conto, ai fini del conguaglio da
effettuare in sede di ritenuta d'acconto, del risultato contabile delle
liquidazioni delle dichiarazioni dei redditi presentate ai Centri di assistenza; nessun compenso e© dovuto ai sostituti d'imposta per tale
adempimento. (Comma cos|© sostituito dall'art. 62, comma 1, lettera c),
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331).

21. I Centri possono svolgere per conto degli utenti le attivita©
sostitutive dell'obbligo di presentazione della dichiariazione dei redditi. A tal fine debbono provvedere: alla raccolta, al controllo ed alla
conservazione delle apposite dichiarazioni scritte; alla raccolta delle
schede conformi a modello approvato con decreto del Ministro delle
finanze, sottoscritte dal contribuente, contenenti le scelte operate
dagli utenti ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul

14. Il debito o credito conseguente alla liquidazione dell'imposta

reddito delle persone fisiche per scopi di interesse sociale o di carat-

e©, rispettivamente, aggiunto o detratto a carico delle ritenute d'ac-

tere umanitario ovvero per scopi di carattere religioso o caritativo, di

conto relative al periodo d'imposta in corso al momento della presen-

cui all'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e delle leggi 22

tazione della dichiarazione. Il prospetto della liquidazione delle impo-

novembre 1988, n. 516 e n. 517; all'elaborazione e all'invio all'ammini-

ste, contenente gli elementi di calcolo ed il risultato del conguaglio

strazione finanziaria su supporti magnetici, formati sulla base di pro-

finale, deve essere consegnato al dichiarante entro il mese di aprile.

grammi elettronici forniti o comunque prestabiliti dall'amministra-

Alle ritenute d'acconto relative al periodo d'imposta in corso debbono

zione stessa, delle dichiarazioni dei redditi; all'invio all'amministra-

essere aggiunti, alle rispettive scadenze, anche i versamenti d'acconto

zione finanziaria delle suddette schede; alla consegna di copia della

dovuti.

dichiarazione al contribuente; alla comunicazione ai sostituti d'impo-

15. Il sostituto d'imposta, eseguite le operazioni indicate nei

sta del risultato finale della dichiarazione stessa, ai fini del conguaglio

commi 13 e 14 del presente articolo ed adempiuti gli obblighi indicati

a credito o a debito in sede di ritenuta d'acconto. Alla dichiarazione

nell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

non debbono essere allegati i documenti probatori indicati nell'art. 3

1973, n, 600, deve trasmettere all'amministrazione finanziaria, entro

del

il mese di luglio, le apposite dichiarazioni ricevute, rispettando i ter-

n. 600, e successive modificazioni; detti documenti dovranno essere

mini e le modalita© stabiliti con il decreto di cui all'art. 8 del citato

esibiti solo su richiesta dei competenti uffici finanziari e dovranno

decreto n. 600 del 1973. La trasmissione delle dichiarazioni deve avve-

essere conservati presso il domicilio fiscale del contribuente per la

nire con le modalita© previste dall'art. 12 del citato decreto n. 600 del

durata prevista dall'art. 43 dello stesso decreto del Presidente della

1973, per la presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

Repubblica n. 600 del l973.

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

29

settembre

1973,

Il sostituto d'imposta deve inoltre inviare all'amministrazione finan-

22. Per le attivita© di cui al comma 21 ai Centri di assistenza di cui

ziaria le schede per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'im-

al comma 20, a quelli costituiti dalle associazioni di lavoratori promo-

posta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 10. (Comma

trici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo

cos|© sostituito, con effetto 1 gennaio 1999, dall'art. 9, comma 2, del

del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nonchë a

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).

quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 che hanno stipulato le

16. Per le operazioni previste dal comma 10 al comma 15 del pre-

convenzioni previste dal comma 13-bis, spetta un compenso, a carico

sente articolo spetta ai sostituti d'imposta un compenso a carico del

del bilancio dello Stato, nella misura unitaria di L. 20.000 per cia-

bilancio dello Stato nella misura unitaria di L. 20.000 per ciascuna

scuna dichiarazione. Tale compenso e© erogato direttamente dall'am-

dichiarazione; qualora questi ultimi inviino la dichiarazione di cui

ministrazione finanziaria sulla base delle dichiarazioni dei redditi e

all'art.

delle relative schede di cui al comma 21, inviate all'amministrazione

7

del

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

29 settem-
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stessa. Il pagamento del compenso e© disposto in relazione al numero

ö Si riporta il testo del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135,

delle dichiarazioni presenti nei supporti magnetici di cui al com-

concernente disposizioni in materia di trattamento di dati particolari

ma 21, ovvero trasmesse per via telematica, che l'amministrazione ela-

da parte di soggetti pubblici:

bora entro otto mesi dal termine di presentazione dei supporti stessi.
é consentita a favore di ciascun Centro autorizzato di assistenza
E
fiscale, dietro presentazione di appositi elenchi riassuntivi sottoscritti

ûArt. 1 (Disposizione transitoria). ö 1. Nell'art. 41, comma 5,
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, la parola: ``dodici'' e© sostituita
dalla seguente: ``diciotto''ý.

dal direttore tecnico del Centro di assistenza e previa verifica dell'avvenuto inoltro delle dichiarazioni dei redditi e delle relative schede ai
competenti

uffici

dell'amministrazione

finanziaria,

l'erogazione

in

via provvisoria di una quota pari all'ottanta per cento del compenso
spettante. L'erogazione del compenso provvisorio e© disposta entro

ûArt. 2 (Trattamento dei dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dell'imposta del valore aggiunto). ö 1. Dopo l'art. 12 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni ed integrazioni, e© inserito il seguente:
``Art. 12-bis (Trattamento dei dati risultanti dalla dichiarazione dei

novanta giorni dalla presentazione delle fatture e degli elenchi riassuntivi. Le modalita© di corresponsione del compenso sono stabilite

redditi e dell'imposta sul valore aggiunto). ö 1.

con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro

ed i soggetti comunque incaricati ai sensi dell'art. 12 di trasmettere la

I sostituti d'imposta

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da ema-

dichiarazione all'Amministrazione finanziaria, possono trattare i dati

nare e pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 giugno di ciascun

connessi alle dichiarazioni per le sole finalita© di prestazione del servi-

anno. Le modalita© di corresponsione del compenso per l'anno 1997

zio e per il tempo a cio© necessario, adottando specifiche misure indivi-

sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con

duate nelle convenzioni di cui al comma 11 del predetto art. 12, volte

il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

ad assicurare la riservatezza e la sicurezza delle informazioni anche

da emanare e pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio

con riferimento ai soggetti da essi designati come responsabili o inca-

1998. La misura dei compensi previsti nel comma 16 e nel presente

ricati ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675. Con il decreto di

comma sara© adeguata ogni anno, con effetto dall'anno 1997, con

cui al comma 11 dell'art. 12 sono individuate, altres|©, le modalita© per

decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del

inserire nei modelli di dichiarazione l'informativa all'interessato e l'e-

tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con l'applica-

spressione del consenso relativo ai trattamenti, da parte dei soggetti

zione di una percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al

di cui al precedente periodo, dei dati personali di cui all'art. 22,

consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertata dall'ISTAT,

comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, connessi alle dichiara-

rilevata

nell'anno

precedente.

(Comma

cos|©

sostituito,

con

effetto

zioni.

1 gennaio 1998, dall'art. 14, comma 14, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449).

2. Limitatamente alle dichiarazioni presentate nel 1998, l'informativa di cui all'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, s'intende
resa attraverso i modelli di dichiarazione ed il consenso di cui al

23. Se, in sede di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria delle dichiarazioni dei redditi dei lavoratori dipendenti e dei

comma 1 e© validamente espresso con la sottoscrizione delle dichiarazioni.''ý.

pensionati, emergono violazioni commesse dal Centro di assistenza,
si applicano agli stessi le sanzioni previste dai decreti del Presidente

ö Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602, per le violazioni

riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte

commesse dal contribuente. In caso di inosservanza delle disposizioni

dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a

del comma 21, diverse da quelle di cui al precedente periodo, si

norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre

applica al lavoratore dipendente o pensionato la pena pecuniaria pre-

1996, n. 662, e© pubblicato nel supplemento ordinario n. 4/L alla Gaz-

vista dall'art. 53 del citato decreto n. 600 del 1973. Si applicano le

zetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1998.

disposizioni del primo periodo del comma 7 per quanto riguarda l'eö Si

sercizio del diritto di rivalsa. (Comma cos|© sostituito dall'art. 5, com-

riporta

il

testo

del

comma

136

dell'art.

3

della

legge

24 dicembre 1996, n. 662:

ma 1, lettera c), del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330).

û136. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplifi24. Con riferimento a quanto previsto dal comma 20 al comma
23, sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 4, ultimo periodo,
5, 6, 7, terzo periodo e 8ý.

cazione

delle

procedure

di

attuazione

delle

norme

tributarie,

gli

adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati
con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992,
n. 395, con il quale e© stato approvato il regolamento concernente l'as-

per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settoreý.

sistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti di imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della citata legge 30 dicembre 1991,

ö Si riporta il testo dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
ûArt. 17 (Regolamenti). ö 1. Con decreto del Presidente della

n. 413, e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 1 ottobre 1992.

Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
ö Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme
di

semplificazione

degli

adempimenti

dei

contribuenti

in

sede

di

dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonchë

parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997.

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riser-

ö Il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente

vate alla competenza regionale;

norme in materia di imposta sul valore aggiunto e© pubblicato nel sup-

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di

plemento ordinario n. 188/L alla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 set-

atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comun-

tembre 1997.

que riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni

ö Il

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente

pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita© produttive, revisione
degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione

e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali].

di una addizionale regionale a tale imposta, nonchë di riordino della
disciplina dei tributi locali e© pubblicato sul supplemento ordinario
n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono
emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le

ö La legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle

leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta© regola-

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

mentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della

dichiarazioni e© pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 dell'8 gen-

materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto

naio 1997.

dall'entrata in vigore delle norme regolamentariý.
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2. L'Ente poste italiane e le banche operano una ritenuta del 27

ö Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 9 del decreto legisla-

per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corri-

tivo 18 dicembre 1997, n. 471:
û5. I componenti degli organi di controllo delle societa© e degli

sposti ai titolari di conti correnti e dai depositi, anche se rappresentati

enti soggetti all'imposta sui redditi delle persone giuridiche che sotto-

da certificati. La predetta ritenuta e© operata dalle banche anche sui

scrivono la dichiarazione dei redditi o la dichiarazione annuale ai fini

buoni fruttiferi da esse emessi. Non sono soggetti alla ritenuta:

dell'imposta sul valore aggiunto senza denunciare la mancanza delle

a) gli interessi e gli altri proventi corrisposti da banche ita-

scritture contabili sono puniti con la sanzione amministrativa da lire

liane o da filiali italiane di banche estere a banche con sede all'estero

quattro milioni a lire venti milioni. Gli stessi soggetti, se non sotto-

o a filiali estere di banche italiane;

scrivono tali dichiarazioni senza giustificato motivo, sono puniti con
la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro
milioniý.

b) gli interessi derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e l'Ente poste italiane;
c) gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e conti correnti
intestati al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione

Note all'art. 1:

economica, nonchë gli interessi sul ``Fondo di ammortamento dei

ö Per il testo dell'art. 78, comma 10, della legge 30 dicembre
1991, n. 413, vedi in note alle premesse.

titoli di Stato'' di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge 27 ottobre
1993, n. 43, e sugli altri fondi finalizzati alla gestione del debito pubblico.

ö Per il testo dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, vedi note alle premesse.

3. Quando gli interessi e gli altri proventi di cui ai commi 1 e 2
sono dovuti da soggetti non residenti, le ritenute ivi previste sono
operate dai soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 che intervengono nella loro riscossione, con l'aliquota del 27 ovvero del 12,50

Note all'art. 2:

per cento, sugli interessi e gli altri proventi di cui al comma 1, secondo

ö Il testo degli articoli 6 e 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e© il seguente:
ûArt. 6 (Dichiarazione delle societa© semplici, in nome collettivo, in
accomandita semplice ed equiparate). ö 1. Le societa© semplici, in
nome collettivo e in accomandita semplice indicate nell'art. 5 del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le societa© e le associazioni
ad esse equiparate a norma dello stesso articolo devono presentare la
dichiarazione agli effetti dell'imposta locale sui redditi da esse dovuta
e agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute dai soci o dagli associati.
2. La dichiarazione deve contenere le indicazioni prescritte nel
secondo comma dell'art. 1 e nel primo comma dell'art. 4.

che la scadenza dei titoli sia o meno inferiore a diciotto mesi, nonchë
con l'aliquota del 27 per cento, sugli interessi ed altri proventi di cui
al comma 2, indipendentemente dalla scadenza. Qualora il rimborso
delle

obbligazioni

e

titoli

similari

con

scadenza

non

inferiore

a

diciotto mesi, abbia luogo prima di tale scadenza, e© dovuta dai percipienti una somma pari al 20 per cento degli interessi e degli altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso. Tale somma
e© prelevata dai soggetti di cui al primo comma dell'art. 23 che intervengono nella riscossione degli interessi ed altri proventi ovvero nel
rimborso nei confronti di soggetti residenti. Quando i soggetti di cui
al primo comma dell'art. 23 intervengono nelle cessioni di obbligazioni o titoli similari emessi da soggetti non residenti la ritenuta e© operata sugli interessi ed altri proventi riconosciuti al cedente nel corrispettivo. Il cedente od il possessore del titolo rendono noti gli interessi
e gli altri proventi maturati durante il periodo di possesso. La ritenuta

3. I soggetti di cui al comma 1, anche se non obbligati da altre

non e© operata quando il percipiente certifichi la sua qualita© di sog-

norme devono redigere e conservare, per il periodo indicato nel-

getto non residente ed attesti il periodo di possesso dei titoli. La rite-

l'art. 22, il bilancio, composto dallo stato patrimoniale e dal conto

nuta del presente comma e© operata con l'aliquota dell 12,50 per cento

dei profitti e delle perdite, relativo al periodo d'imposta. I ricavi, i

anche sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri

costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposi-

titoli di cui all'art. 31 decreto del Presidente della Repubblica 29 set-

zioni del capo VI del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi,

tembre 1973, n. 601, nonchë di quelli con regime fiscale equiparato,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, indipendente-

1986, n. 917, per la determinazione dell'imponibile devono essere indi-

mente dalla scadenza.

cati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio.
4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano ai soggetti che,
ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il
regime di contabilita© ordinaria, nonchë alle societa© semplici e alle
societa© ed associazioni ad esse equiparate.

3-bis. I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono i proventi di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1 dell'art. 41 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui predetti pro-

5. I soggetti di cui al comma 1 devono conservare, per il periodo
previsto dall'art. 43, le certificazioni dei sostituti di imposta, i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con
riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o
detraibili, nonchë ogni altro documento previsto dal decreto di cui
all'art. 8. Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competenteý.

venti una ritenuta con l'aliquota del 12,50 per cento ovvero con la
maggiore aliquota a cui sarebbero assoggettabili gli interessi ed altri
proventi dei titoli sottostanti nei confronti dei soggetti cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Nel caso dei rapporti indicati nella lettera g-bis), la predetta ritenuta e© operata, in
luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri
proventi dei titoli ivi indicati, maturati nel periodo di durata dei pre-

ûArt. 26 (Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale). ö 1. I

detti rapporti.

soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che hanno emesso,
obbligazioni e titoli similari operano una ritenuta del 27 per cento,
con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai

4. Le ritenute previste nei commi da 1 a 3-bis sono applicate a
titolo di conto nei confronti di:

possessori. L'aliquota della ritenuta e© ridotta al 12,50 per cento per le

a) imprenditori individuali, se i titoli, i depositi e conti cor-

obbligazioni e titoli similari, con scadenza non inferiore a diciotto

renti, nonchë i rapporti da cui gli interessi ed altri proventi derivano

mesi, e per le cambiali finanziarie. Tuttavia, se i titoli indicati nel pre-

sono relativi all'impresa ai sensi dell'art. 77 del testo unico delle impo-

cedente periodo sono emessi da societa© od enti, diversi dalle banche,

ste sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

il cui capitale e© rappresentato da azioni non negoziate in mercati rego-

22 dicembre 1986, n. 917;

lamentati italiani ovvero da quote, l'aliquota del 12,50 per cento si
applica a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore al tasso ufficiale di sconto aumen-

b) societa©

in nome collettivo,

in

accomandita

semplice

ed

equiparate di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi;

tato di due terzi, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in

c) societa© ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87 del mede-

mercati regolamentati italiani o collocati mediante offerta al pubblico

simo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle

ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione, ovvero di

societa© e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. La rite-

un terzo, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti.

nuta di cui al comma 3-bis e© applicata a titolo di acconto, qualora i

Qualora il rimborso delle obbligazioni e dei titoli similari con sca-

proventi derivanti dai titoli sottostanti non sarebbero assoggettabili

denza, non inferiore a diciotto mesi, abbia luogo prima di tale sca-

a ritenuta a titolo di imposta nei confronti dei soggetti a cui siano

denza, sugli interessi e altri proventi maturati fino al momento del-

imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Le predette

l'anticipato rimborso, e© dovuta dall'emittente una somma pari al 20

ritenute sono applicate a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti

per cento.

esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni
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altro caso. Non sono soggetti tuttavia a ritenuta i proventi indicati nei

da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilita© ,

commi 3 e 3-bis corrisposti a societa© in nome collettivo, in accoman-

quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse,

dita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del testo unico, alle societa©

corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e

ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87 del testo unico delle impo-

dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, sono soggetti

ste sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facolta© di rivalsa,

22 dicembre 1986, n. 917, e alle stabili organizzazioni delle societa© ed

con esclusione dei casi in cui altre disposizioni gia© prevedano l'appli-

enti di cui alla lettera d) dello stesso art. 87.

cazione di ritenute alla fonte. Le ritenute alla fonte non si applicano

5. I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 operano una
ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto, con obbligo di rivalsa,
sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei
commi precedenti e da quelli per i quali sia prevista l'applicazione di
altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la predetta ritenuta e©

se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio
attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo
soggetto non supera l'importo di L. 50.000; se il detto valore e© superiore al citato limite, lo stesso e© assoggettato interamente a ritenuta.
Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

applicata a titolo d'imposta ed e© operata anche sui proventi conseguiti

L'aliquota della ritenuta e© stabilita nel dieci per cento per i premi

nell'esercizio d'impresa commerciale. L'aliquota della ritenuta e© stabi-

delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a

lita al 27 per cento se i percipienti sono residenti negli Stati o territori

favore di enti e comitati di beneficenza, nel venti per cento sui premi

a regime fiscale privilegiato individuati con il decreto de Ministro

dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competi-

delle finanze emanato ai sensi del comma 7-bis dell'art. 76 del testo

zioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i

unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente

partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilita© o sull'alea o

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La predetta ritenuta e© ope-

su entrambe, nel venticinque per cento in ogni altro caso.

rata anche sugli interessi ed altri proventi dei prestiti di denaro corri-

Se i premi sono costituiti da beni diversi dal denaro o da servizi, i

sposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appar-

vincitori, hanno facolta© , se chi eroga il premio intende esercitare la

tenenti all'impresa erogante, e si applica a titolo d'imposta sui pro-

rivalsa, di chiedere un premio di valore inferiore gia© prestabilito, dif-

venti che concorrono a formare il reddito di soggetti non residenti ed
a titolo d'acconto, in ogni altro casoý.

ferente per quanto possibile, rispetto al primo, di un importo pari
all'imposta gravante sul premio originario. Le eventuali differenze

ö Il testo dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno

sono conguagliate in denaro.
La ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto, delle lotterie nazio-

1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,

nali, dei giochi di abilita© e dei concorsi pronostici esercitati dallo

n. 425, e© il seguente:
ûArt. 7 (Redditi di capitale). ö 1. Sui proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e

Stato, e© compresa nel prelievo operato dallo Stato, in applicazione
delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attivita© di gioco.
La ritenuta sulle vincite dei giochi di abilita© e dei concorsi prono-

da titoli similari, a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti, effettuati fuori dall'esercizio di attivita© produttive di reddito
d'impresa da parte di persone fisiche, nonchë da parte di societa© semplici ed equiparate di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui red-

stici

esercitati

dal

Comitato

olimpico

nazionale

italiano

e

dalla

Unione nazionale incremento razze equine e© compresa nell'imposta
unica prevista dalle leggi vigenti.

diti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-

L'imposta sulle vincite nelle scommesse al totalizzatore ed al

bre 1986, n. 917, di enti non commerciali o di soggetti non residenti

libro e© compresa nell'importo dei diritti erariali dovuti a norma di

senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, indipendente-

legge.

mente da ogni altro tipo di prelievo previsto per i proventi medesimi,
e© dovuta una somma pari al 20 per cento degli importi maturati nel
periodo d'imposta. I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23
del

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

29

settembre

La ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate

e©

compresa

nell'imposta

sugli

spettacoli

di

cui

all'art. 3

del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640ý.

1973,

n. 600, che hanno ricevuto i predetti depositi, provvedono entro il
giorno 15 del mese successivo a quello in cui i proventi sono erogati,
al versamento diretto della somma al concessionario della riscossione, competente in ragione del loro domicilio fiscale, trattenendone
l'importo sui proventi corrisposti. In caso di estinzione del deposito
prima della corresponsione dei proventi, l'avente diritto e© tenuto

Note all'art. 3:
ö Il testo dell'art. 87, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e© il seguente:

a fornire ai predetti soggetti la provvista nella misura del 20 per cento
degli

importi

maturati

e

non

corrisposti

nel

periodo

di

durata

del deposito. (Comma cos|© modificato, in sede di conversione, dalla

ûArt. 87 (Soggetti passivi). ö 1. Sono soggetti all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche:
a) le societa© per azioni e in accomandita per azioni, le societa© a

legge 8 agosto 1996, n. 425).
2. Per i depositi effettuati presso soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, la somma dovuta e© pre-

responsabilita© limitata, le scieta© cooperative e le societa© di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;

levata, da parte della banca o di altro intermediario finanziario, a

b) gli enti pubblici privati, diversi dalle societa©, residenti nel

carico dei relativi proventi all'atto della corresponsione dei medesimi

territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale

ovvero ricevendone provvista dall'avente diritto. Il prelievo non deve

l'esercizio di attivita©, commerciali;

essere eseguito qualora il depositario non residente certifichi con atto

c) gli enti pubblici e privati, diversi dalle societa©, residenti nel

redatto in forma autentica, su richiesta del depositante, che il deposito

territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o princi-

non e© finalizzato, direttamente o indirettamente, alla concessione di

pale l'esercizio di attivita© commerciali;

finanziamenti ad imprese residenti. La certificazione non puo© essere
rilasciata da soggetti residenti in Paesi con i quali la Repubblica italiana non ha stipulato convenzioni contro le doppie imposizioni e ai
fini sanzionatori e© equiparata alla dichiarazione sostitutiva di atto
notorio. I proventi non percepiti per il tramite di banche o di altri
intermediari finanziari devono essere indicati nella dichiarazione dei
redditi e su di essi e© dovuta la somma determinata ai sensi del
comma 1ý.

d) le societa© e gli enti di ogni tipo, con o senza personalita© giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle societa© , di cui alle lettere b) e c) del
primo comma, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non
appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra
le societa© e gli enti di cui alla lettera d) del primo comma sono com-

ö Il testo dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblcia

prese anche le societa© e le associazioni indicate nell'art. 5.

29 settembre 1973, n. 600, e© il seguente:

3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le

ûArt. 30 (Ritenuta sui premi e sulle vincite). ö I premi derivanti
da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'art. 6 del testo unico delle

societa© e gli enti che, per la maggior parte del periodo d'imposta,
hanno la sede legale, o la sede dell'amministrazione, o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

della

4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente e© determi-

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli altri premi comunque diversi

nato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti

imposte

sui

redditi,

approvato

con

decreto

del

Presidente
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in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o regi-

cui all'art. 18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito com-

strata. Per oggetto principale si intende l'attivita© essenziale per realiz-

plessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente

zare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costi-

corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente;

tutivo o dallo statuto.

d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e

4-bis. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle pre-

delle indennita© equipollenti e delle altre indennita© e somme di cui

dette forme, l'oggetto principale dell'ente residente e© determinato in

all'art. 16, comma 1, lettera a), del citato testo unico con i criteri di

base all'attivita© effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale

cui all'art. 17, dello stesso testo unico;

disposizione si applica in ogni caso agli enti non residentiý.
e) sulla parte imponibile delle somme e valori di cui all'art. 48,
ö Si riporta il testo de1l'art. 78, commi l e 2, della legge 30

del citato testo unico, non compresi nell'art. 16, comma 1, lettera a),
dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi, con l'aliquota stabilita

dicembre 1991, n. 413:
ûArt. 78. ö 1. Sono istituiti per l'esercizio delle attivita© di assi-

per il primo scaglione di reddito.

stenza fiscale i ûCentri autorizzati di assistenza fiscaleý. I Centri pos-

2. Gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti aventi

sono essere costituiti da una ovvero da piu© associazioni, istituite da

carattere fisso e continuativo devono effettuare entro il 28 febbraio o

almeno cinque anni, rientranti in uno dei seguenti gruppi:

entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto, se questa e© ante-

a) associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, presenti

b) associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, diverse
da quelle indicate nella lettera a) se, con decreto del Ministro delle
finanze,

ne

e©

riconosciuta

la

rilevanza

nazionale

in

riore all'anno, il conguaglio di cui al comma 3 dell'art. 23 con le
modalita© in esso stabilite. A tal fine, all'inizio del rapporto, il sosti-

nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

relazione

al

numero di iscritti ed al territorio in cui svolgono la loro attivita©.

tuito deve specificare quale delle opzioni previste al comma 2 dell'art. 23 intende adottare in caso di incapienza delle retribuzioni a
subire il prelievo delle imposte. Ai fini delle operazioni di conguaglio
i soggetti e gli altri organi che corrispondono compensi e retribuzioni
non aventi carattere fisso e continuativo devono comunicare ai pre-

2. Le organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere

detti uffici, entro la fine dell'anno e, comunque, non oltre il 12 gen-

a) e b) del comma 1 possono essere autorizzate, con decreto del Mini-

naio dell'anno successivo, l'ammontare delle somme corrisposte, l'im-

stro delle

porto degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali, compresi

finanze alla costituzione dei centri previa delega della pro-

pria associazione nazionaleý.

quelli a carico del datore di lavoro e le ritenute effettuate. Per le

ö Il testo dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e© il seguente:

devono

essere

notificati,

a

effettuata su supporto magnetico secondo specifiche tecniche approvate con apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il

ûArt. 43 (Termine per l'accertamento). ö Gli avvisi di accertamento

somme e i valori a carattere ricorrente la comunicazione deve essere

pena

di

decadenza,

entro

Ministro delle finanze. Qualora, alla data di cessazione del rapporto

il

di lavoro, l'ammontare degli emolumenti dovuti non consenta la inte-

31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui e© stata presen-

grale applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza e© recupe-

tata la dichiarazione.

rata mediante ritenuta sulle competenze di altra natura che siano

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo I

liquidate anche da altro soggetto in dipendenza del cessato rapporto
di lavoro. Si applicano anche le disposizioni dell'art. 23, comma 4.

l'avviso di accertamento puo© essere notificato fino al 31 dicembre del
quinto

anno

successivo

a

quello

in

cui

la

dichiarazione

avrebbe

dovuto essere presentata.

3. Le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e
della Corte costituzionale, nonchë della Presidenza della Repubblica
e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale, che corrispon-

Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti

dono le somme e i valori di cui al comma 1, effettuano, all'atto del

aumento

pagamento, una ritenuta d'acconto dell'imposta sul reddito delle per-

mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta

sone fisiche con i criteri indicati nello stesso comma. Le medesime

l'accertamento

puo©

essere

integrato

o

modificato

in

conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specifica-

amministrazioni, all'atto del pagamento delle indennita© e degli asse-

mente indicati, a pena di nullita© , i nuovi elementi e gli atti o fatti attra-

gni vitalizi di cui all'art. 47, comma 1, lettera g), del testo unico delle

verso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposteý.

imposte

sui

redditi,

approvato

con

decreto

del

Presidente

della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, applicano una ritenuta a titolo
ö Per il testo dell'art. 12-bis, comma 1, del decreto del Presidente

di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, commisurata

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, vedi in note alle premesse.

alla parte imponibile di dette indennita© e assegni, con le aliquote
determinate secondo i criteri indicati nel comma 1. Si applicano le
disposizioni di cui al comma 2.

Note all'art. 4:

4. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori di cui ai commi
ö Per il testo dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, vedi in nota all'art. 3.

precedenti non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali
pagamenti in denaro, il sostituito e© tenuto a versare al sostituto l'im-

ö Il testo dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica

porto corrispondente all'ammontare della ritenuta.

29 settembre 1973, n. 600, e© il seguente:

5. Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di cui al comma

ûArt. 29 (Ritenuta sui compensi e altri redditi corrisposti dallo

3, che corrispondono i compensi e le altre somme di cui agli articoli

Stato). ö 1. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con

24, 25, 25-bis e 28 effettuano all'atto del pagamento le ritenute stabi-

ordinamento autonomo, che corrispondono le somme e i valori di

lite dalle disposizioni stesseý.

cui all'art. 23, devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta
diretta

in

acconto

dell'imposta

sul

reddito

delle

persone

fisiche

dovuta dai percipienti. La ritenuta e© operata con le seguenti modalita©:

Note all'art. 5:

a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'art. 48, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), aventi carattere

ö Si riporta il testo dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui
redditi,

fisso e continuativo, con i criteri e le modalita© di cui al comma 2 dell'art. 23;

approvato

con

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917:
ûArt. 5 (Redditi prodotti in forma associata). ö 1. I redditi delle
societa© semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice resi-

b) sulle mensilita© aggiuntive e sui compensi della stessa natura,

denti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipen-

nonchë su ogni altra somma o valore diversi da quelle di cui alla let-

dentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di

tera a) e sulla parte imponibile delle indennita© di cui all'art. 48,

partecipazione agli utili.

commi 5, 6, 7 e 8 del citato testo unico, con la aliquota applicabile allo
scaglione di reddito piu© elevato della categoria o classe di stipendio
del percipiente all'atto del pagamento o, in mancanza, con l'aliquota
del primo scaglione di reddito;

2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate
diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata
di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data

c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui
all'art. 16, comma 1, lettera b), del citato testo unico, con i criteri di

anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti
non risulta determinato, le quote si presumono uguali.
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c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1

a) le societa© di armamento sono equiparate alle societa© in
nome collettivo o alle societa© in accomandita semplice secondo che

dell'art. 41 quando l'apporto e© costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;

siano state costituite all'unanimita© o a maggioranza;

d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci

b) le societa© di fatto sono equiparate alle societa© in nome collettivo o alle societa© semplici secondo che abbiano o non abbiano per

fondatori di societa© per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita© limitata;

oggetto l'esercizio di attivita© commerciali;

e) le indennita© per la cessazione dei rapporti di agenzia;

c) le associazioni senza personalita© giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono

f) i redditi derivanti dall'attivita© di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349.

equiparate alle societa© semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al
secondo

comma

puo©

essere

redatto

fino

alla

presentazione

della

dichiarazione dei redditi dell'associazione;

3. Per i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo, di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, si

d) si considerano residenti le societa© e le associazioni che per
la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede

applicano le disposizioni relative ai redditi indicati alla lettera a) del
comma 2ý.

dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.
L'oggetto principale e© determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e
in mancanza, in base all'attivita© effettivamente esercitata.

ûArt. 51 (Redditi d'impresa). ö 1. Sono redditi d'impresa quelli
che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di
imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale,
ancorchë non esclusiva, delle attivita© indicate nell'art. 2195 del codice

4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230-bis del codice

civile e delle attivita© indicate alle lettere b) e c) del comma 2 del-

civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla

l'art. 29 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in

dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun

forma d'impresa.

familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la

2. Sono inoltre considerati redditi d'impresa:

sua attivita© di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota

a) i redditi derivanti dall'esercizio di attivita© organizzate in

di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a con-

forma d'impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano

dizione:
a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominati-

nell'art. 2195 del codice civile;
b) i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave, tor-

vamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinita© con
l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata

biere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;

anteriore all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione
dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;

c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle
attivita© agricole di cui all'art. 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spet-

b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'in-

tino ai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87

dicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari

nonchë alle societa© in nome collettivo e in accomandita semplice.

e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualita© e
quantita© del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo
continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;

3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attivita© commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attivita© indicate nel presente articoloý.

c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei
redditi, di aver prestato la sua attivita© di lavro nell'impresa in modo
continuativo e prevalente.

Nota all'art. 7:

5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il
coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo
gradoý.

ö Il testo degli articoli 2 e 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, come modificati dal presente
decreto, e© il seguente:
ûArt. 2 (Termini e modalita© di presentazione della dichiarazione).

Note all'art. 6:

ö 1. I soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 1 che intendano adem-

ö Per il testo dell'art. 78, comma 10, della legge 30 dicembre
1991, n. 413, vedi in note alle premesse.

sui

redditi,

approvato

con

tuto di imposta, ne danno comunicazione al sostituto stesso entro il
15 gennaio dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferi-

ö Si riporta il testo degli articoli 49 e 51 del testo unico delle
imposte

piere agli obblighi di dichiarazione dei redditi avvalendosi del sosti-

decreto

del

Presidente

della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

sce. In caso di mancata comunicazione, il sostituto di imposta e© esonerato dall'obbligo di assistenza. I soggetti per i quali il rapporto con
il

sostituto

di

imposta

si

instaura

successivamente

alla

data

del

15 gennaio, sono esonerati dall'onere della comunicazione.

ûArt. 49 (Redditi di lavoro autonomo). ö 1. Sono redditi di
2. I soggetti indicati nel comma 1, agli effetti di quanto disposto

lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorchë non esclusiva, di attivita© di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio
in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 5.

dal titolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, adempiono
all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando ai soggetti eroganti

i

redditi

stessi,

una

apposita

dichiarazione

entro

il

mese

di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce.

2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:

Tale dichiarazione, redatta su stampato conforme al modello appro-

a) i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o

vato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gaz-

revisore di societa©, associazioni e altri enti con o senza personalita©

zetta Ufficiale, deve essere sottoscritta dal contribuente o da chi ne

giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili,

ha la rappresentanza legale o negoziale, che ne assume la responsabi-

dalla partecipazione a collegi e commissioni ed altri rapporti di colla-

lita©.

borazione coordinata e continuativa. Si considerano tali i rapporti
aventi per oggetto la prestazione di attivita© , non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente ai sensi del
comma 1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un
determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica

3. Gli stampati sono ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali e gli uffici delle entrate; possono essere anche distribuiti secondo
modalita© stabilite dal Dipartimento delle entrate del Ministero delle
finanze, ovvero acquistati presso le rivendite autorizzate. Il Ministro
delle finanze, con il decreto di cui al comma 2, fissa il prezzo di vendita degli stampati ed il compenso spettante ai rivenditori.
4. L'apposita dichiarazione, il cui modello e© approvato con il

prestabilita;
b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte
dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e
di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in

decreto previsto dal comma 2, deve contenere gli elementi necessari
per la determinazione dei redditi, esclusi quelli che sono stati erogati
dal sostituto al quale la dichiarazione viene presentata.
5. La dichiarazione deve contenere, altres|©, tutti gli elementi

campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti
nell'esercizio di imprese commerciali;

necessari per la liquidazione delle imposte e del contributo per le pre-
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stazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31, commi 8, 9 e

magnetico e le buste contenenti le schede di cui all'art. 2, comma 7,

11, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni ed

secondo le modalita© stabilite nel decreto da emanare ai sensi del-

integrazioni.

l'art. 8

6. Alla dichiarazione non devono essere allegati i certificati dei

del

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

29 settembre

1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.

sostituti di imposta, le attestazioni relative alle detrazioni per carichi

6. Le apposite dichiarazioni dei redditi di cui all'art. 14 ed i rela-

di famiglia, i documenti probatori degli oneri deducibili në altra docu-

tivi prospetti di liquidazione delle imposte e dell'eventuale contributo

mentazione. Tale documentazione dovra© essere conservata presso il

al Servizio sanitario nazionale devono essere conservati, da parte del

domicilio fiscale del contribuente per la durata prevista dall'art. 43

Centro di assistenza, per la durata prevista dall'art. 43 del decreto

del

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

29 settembre

1973,

modificazioni

finanziaria puo© chiedere l'esibizione o la trasmissione dell'originale o

chiedere l'esibizione o la trasmissione delle dichiarazioni e dei pro-

di copia autenticata di detta documentazione, unitamente a copia

integrazioni.

L'Amministrazione

finanziaria

spetti di liquidazioneý.

della dichiarazione contenente il prospetto di liquidazione delle imposte di cui all'art. 3, comma 3.

ed

puo©

n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni. L'amministrazione

ö Si riporta il testo dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985,
n. 222:

7. I soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, operano la scelta ai fini
della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e
dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui
all'art. 8, terzo comma, della Costituzione, mediante la sottoscrizione
di apposite schede, conformi al modello approvato con decreto del

ûArt. 47. ö Le somme da corrispondere a far tempo dal 1 gennaio 1987 e sino a tutto il 1989 alla Conferenza episcopale italiana e
al Fondo edifici di culto in forza delle presenti norme sono iscritte in
appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
verso contestuale soppressione del capitolo n. 4493, del medesimo
stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello

Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le

stato di previsione del Ministero dell'interno, nonchë del capitolo

schede devono essere consegnate in ogni caso al sostituto di imposta

n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

in busta chiusa e contrassegnata dall'interessato sui lembi di chiusura.
Sulla busta vanno indicate le generalita© ed il codice fiscale del contribuente.

A decorrere dell'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli
uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, e© destinata, in parte, a

8. La dichiarazione di cui al comma 2 puo© comunque essere inte-

scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione

grata dal contribuente, per i redditi non erogati dal sostituto d'impo-

statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della

sta, mediante successiva dichiarazione dei redditi, da presentare entro

Chiesa cattolica.

i termini di cui all'art. 9, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni
ed integrazioni, con le modalita© di cui all'art. 12 dello stesso decreto.
9. I contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui
all'art. 4, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 2 marzo 1989,
n. 69,

convertito,

con

modificazioni,

dalla

legge

27

aprile

Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite
sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei
contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte
espresse.

1989,

Per gli anni finanziari 1990, 1991 e 1992 lo Stato corrisponde,

n. 154, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle disposizioni

entro il mese di marzo di ciascun anno, alla Conferenza episcopale

ivi richiamate, ne danno comunicazione al sostituto d'imposta indi-

italiana a titolo di anticipo e salvo conguaglio complessivo entro il

cando, sotto la propria responsabilita© , l'importo delle somme che,

mese di giugno 1996, una somma pari al contributo alla stessa corri-

per effetto delle predette disposizioni, ritengono dovute. Tale comuni-

sposto nell'anno 1989, a norma dell'art. 50.

cazione va effettuata in sede di dichiarazione di cui al comma 2 per
la prima rata d'acconto, e mediante apposita comunicazione, da presentare entro il mese di settembre, per la seconda rata d'accontoý.

A decorrere dall'anno finanziario 1993, lo Stato corrisponde
annualmente, entro il mese di giugno alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio entro il mese di gennaio

ûArt. 15 (Controllo della dichiarazione e liquidazione delle imposte

del terzo periodo d'imposta successivo, una somma calcolata sull'im-

e del contributo al Servizio sanitario nazionale). ö 1. Il centro autoriz-

porto liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali rela-

zato di assistenza fiscale, con le modalita© previste nell'art. 3, commi

tive

1 e 2, riceve le apposite dichiarazioni e le buste contenenti le schede

Chiesa cattolicaý.

di cui rispettivamente all'art. 14, comma 4, e all'art. 2, comma 7, controlla la regolarita© formale delle dichiarazioni, liquida le relative
imposte compreso l'eventuale contributo al Servizio sanitario nazio-

al

terzo

periodo

d'imposta

precedente

con

destinazione

alla

ö Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 2 gennaio
1997, n. 2:
ûArt. 1 (Destinazione del quattro per mille dell'IRPEF al finanzia-

nale e determina le rate di acconto.
2. Il centro di assistenza comunica al sostituto, indicato all'art.
14, comma 5, il risultato contabile finale della dichiarazione di cui al
comma 1, ai fini del conguaglio a credito o a debito, da effettuare in
sede di ritenuta d'acconto. Tale comunicazione, da redigere su stampato conforme al modello approvato con il decreto del Ministro delle

mento della politica). ö 1. All'atto della dichiarazione annuale dei
redditi delle persone fisiche, nonchë della presentazione dei modelli
101 e 102, ciascun contribuente puo© destinare una quota pari allo 0,4
per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento dei movimenti e partiti politiciý.

finanze di cui all'art. 2 comma 2, e© consegnata, entro il 5 maggio, agli
enti che erogano pensioni, ed entro il 15 maggio, agli altri sostituti di

ö Per il testo dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, vedi in note all'art. 3.

imposta. Per i soggetti amministrati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dal Ministero del tesoro e dalle altre amministrazioni
dello Stato la consegna avviene mediante supporti magnetici. I sosti-

Note all'art. 8:

tuti di imposta rilasciano al centro di assistenza ricevuta dell'avvenuta comunicazione, da redigere su stampato conforme al modello
approvato con lo stesso decreto del Ministro delle finanze di cui

ö Si riporta il testo degli articoli 10, 19, 19-bis2, 73 e 74-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
ûArt.

all'art. 2, comma 2.
3. Entro il 15 maggio il centro di assistenza consegna al dichiarante copia della dichiarazione dei redditi, controllata ed elaborata,
contenente anche i dati identificativi del centro di assistenza stesso
ed il prospetto di liquidazione delle imposte e dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale. Nel prospetto, oltre agli elementi
di calcolo ed al risultato del conguaglio finale, sono indicati anche
gli importi dei versamenti d'acconto eventualmente dovuti.

convalidato

mediante

sottoscrizione,

dal

direttore

tecnico

responsabile di cui all'art. 10.

finanziaria,

le

esenti

dall'imposta).

ö

1.

Sono

esenti

1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le
operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fidejussioni e di altre garanzie e la gestione di
garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento,
le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi,
commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi
comuni di investimento, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta;

5. Entro il mese di luglio, il centro di assistenza trasmette all'Amministrazione

(Operazioni

conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti

4. Il prospetto di liquidazione, di cui all'art. 3, comma 3, deve
essere

10

dall'imposta:

dichiazioni

dei

redditi

su

supporto

2)
vitalizio;

ö 16 ö
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3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a

18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione

crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione

rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie sog-

e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio;

gette a vigilanza, ai sensi dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanita-

4) le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli
non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuate la custodia
e l'amministrazione dei titoli; le operazioni, incluse le negoziazioni e

rie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive
modificazioni,

ovvero

individuate

con

decreto

del

Ministro

della

sanita©, di concerto con il Ministro delle finanze;

le opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative a valori

19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o

mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli. Si considerano in

da cliniche e case di cura convenzionate, nonchë da societa© di mutuo

particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finan-

soccorso con personalita© giuridica e da ONLUS compresa la sommi-

ziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e

nistrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonchë le prestazioni

le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi

di cura rese da stabilimenti termali;

di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di
denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi
di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute,
su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate;

20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventu© e
quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS,

5) le operazioni relative alla riscossione dei tributi comprese

comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura

quelle relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contri-

di libri e materiali didattici, ancorchë fornite da istituzioni, collegi o

buenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende e istituti

pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonchë le

di credito;

lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da inse-

6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie

gnanti a titolo personale;

nazionali, nonchë quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle
scommesse di cui al decreto ministeriale 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge
24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giuocate;

21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case
di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventu© di cui alla legge 21 marzo
1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;

7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere,
diverse da quelle indicate al numero precedente, nonchë quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle ope-

22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e
quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti,
ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili;
23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del per-

razioni di sorte locali autorizzate;
8) le locazioni non finanziarie e gli affitti, relative cessioni,

sonale dipendente;
24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma san-

risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse
da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti

guigno;

urbanistici non prevedano la destinazione edificatoria, ed i fabbricati,
comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati

25) (soppresso dall'art. 5, comma 2, della legge 22 dicembre 1980,
n. 889);

durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, esclusi quelli
strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di
diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e quelli destinati

26) (abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge
30 dicembre 1993, n. 557);
27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri;

ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti
per la vendita;

27-bis) i canoni dovuti da imprese pubbliche, ivi comprese le

8-bis) le cessioni di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a

aziende municipalizzate, o private per l'affidamento in concessione

destinazione abitativa, effettuate da soggetti diversi dalle imprese

di costruzione e di esercizio di impianti, comprese le discariche, desti-

costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche

nati

tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'art. 31, primo

urbani, speciali, tossici o nocivi, solidi e liquidi;

allo

comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero
dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attivita©
esercitata la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni;

smaltimento,

al

riciclaggio

o alla distruzione dei rifiuti

27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare
o ambulatoriale, in comunita© e simili, in favore degli anziani ed inabili
adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati

9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione

psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento

relative alle operazioni di cui ai numeri da 1) a 7) nonchë quelle rela-

e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni

tive all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto cor-

sanitarie

rente, effettuate in relazione a rapporti di cui siano parti la banca

all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalita©

d'Italia e l'Ufficio italiano cambi o, le banche agenti ai sensi del-

di assistenza sociale e da ONLUS, direttamente;

l'art. 4, ultimo comma, del presente decreto;

riconosciute

che

erogano

assistenza

pubblica,

previste

27-quater) le prestazioni delle compagnie barracellari di cui

10) (soppresso dall'art. 34, comma 3, lettera d), del decreto-legge

all'art. 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382;

2 marzo 1989, n. 69);
11) le cessioni di oro in lingotti, pani, verghe, bottoni, granuli;
12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad enti pubblici,

27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati
o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2ý.

associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalita©
ûArt. 19 (Detrazione). ö 1. Per la determinazione dell'imposta

di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca

dovuta a norma del primo comma dell'art. 17 o dell'eccedenza di cui

scientifica e alle ONLUS;
13) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a favore delle popolazioni colpite da calamita© naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi
della legge 8 dicembre 1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992,

al secondo comma dell'art. 30, e© detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o
dovuta

dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in

relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio del-

n. 225;
14)

prestazioni

di

trasporto

urbano

di

persone

effettuate

mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si
considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o
tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri;

l'impresa aste o professione. Il diritto alla detrazione dell'imposta
relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in
cui l'imposta diviene esigibile e puo© essere esercitato, al piu© tardi,
con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in
cui il diritto alla detrazione e© sorto ed alle condizioni esistenti al
momento della nascita del diritto medesimo.

15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli
all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate e da ONLUS;
16) le prestazioni relative ai servizi postali;

gette all'imposta, salvo il disposto dell'art. 19-bis2. In nessun caso e©

17) (abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge
30 dicembre 1993, n. 557);

2. Non e© detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non sogdetraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni o
servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio.
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3. La indetraibilita© di cui al comma 2 non si applica se le operazioni ivi indicate sono costituite da:

a)

operazioni di cui agli articoli 8, 8-

bis e 9 o a queste assimi-

decreto-legge 31 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,

effettuate

fuori

dal

territorio

dello

Stato

le

quali, se effettuate nel territorio dello Stato, darebbero diritto alla
detrazione dell'imposta;

c)
d) ed f);
d)
c)

operazioni di

208

6. In caso di cessione di un bene ammortizzabile durante il
soluzione per gli anni mancanti al compimento del periodo di rettifica, considerando a tal fine la percentuale di detrazione pari al cento
per cento se la cessione e© soggetta ad imposta, ma l'ammontare dell'imposta detraibile non puo© eccedere quello dell'imposta relativa alla

dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
operazioni

- n.

periodo di rettifica, la rettifica della detrazione va operata in unica

late dalla legge, ivi comprese quelle di cui agli articoli 40 e 41 del

b)
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cui all'art. 2, terzo

comma, lettere

a, b),

cessione del bene.
7.

Se

i

beni

ammortizzabili

sono

acquisiti

in

dipendenza

di

fusione, di scissione, di cessione o conferimento di aziende, compresi
i complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano con riferimento alla data
in cui i beni sono stati acquistati dalla societa© incorporata o dalle

cessioni di cui all'art. 10, numero 11);

societa© partecipanti alla fusione, dalla societa© scissa o dal soggetto

operazioni non soggette all'imposta per effetto delle dispo-

cedente o conferente. I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati a
fornire ai cessionari o conferitari i dati rilevanti ai fini delle rettifiche.

sizioni di cui all'art. 74, commi primo, settimo e ottavo.

8. Le disposizioni del presente articolo relative ai beni ammortiz4. Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all'imposta la detrazione non e© ammessa per la quota imputabile
a tali utilizzazioni e l'ammontare indetraibile e© determinato secondo
criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati.
Gli stessi criteri si applicano per determinare la quota di imposta
indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati
o comunque estranei all'esercizio dell'impresa, arte e professione.
5. Ai contribuenti che esercitano sia attivita© che danno luogo ad

zabili

devono

intendersi

riferite

anche

ai beni

immateriali

di

cui

all'art. 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Agli effetti del presente articolo i fabbricati o porzioni di fabbricati
sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo di rettifica e© stabilito in dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione. Per l'imposta assolta sull'acquisto di aree fabbricabili l'obbligo di rettifica decennale decorre dalla data di ultimazione dei fab-

operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attivita© che

bricati

danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell'art. 10, il diritto alla

relativa ai fabbricati ovvero alle singole unita© immobiliari, soggette a

detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale alla prima

rettifica, che siano compresi in edifici o complessi di edifici acquistati,

categoria di operazioni e il relativo ammontare e© determinato appli-

costruiti o ristrutturati unitariamente, deve essere determinata sulla

cando la percentuale di detrazione di cui all'art. 19-

base di parametri unitari, costituiti dal metro quadrato o dal metro

bis. Nel corso del-

insistenti

sulle aree medesime. L'imputazione

dell'imposta

l'anno la detrazione e© provvisoriamente operata con l'applicazione

cubo, o da parametri similari, che rispettino la proporzionalita© fra l'o-

della percentuale di detrazione dell'anno precedente, salvo conguaglio

nere complessivo dell'imposta relativa ai costi di acquisto, costru-

alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano l'attivita© operano la detra-

zione o ristrutturazione, e la parte di costo dei fabbricati o unita©

zione in base ad una percentuale di detrazione determinata presunti-

immobiliari specificamente attribuibile alle operazioni che non danno

vamente, salvo conguaglio alla fine dell'annoý.

diritto alla detrazione dell'imposta.

bis2 (Rettifica della detrazione). ö 1. La detrazione del-

9. Le rettifiche delle detrazioni di cui ai commi precedenti sono

l'imposta relativa ai beni non ammortizzabili ed ai servizi e© rettificata

effettuate nella dichiarazione relativa all'anno in cui si verificano gli

in aumento o in diminuzione qualora i beni ed i servizi medesimi sono

eventi che le determinano, sulla base delle risultanze delle scritture

utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione

contabili obbligatorieý.

ûArt. 19-

Modalita© e termini speciali).

in misura diversa da quella inizialmente operata. Ai fini di tale rettifica si tiene conto esclusivamente della prima utilizzazione dei beni e

ûArt. 73 (

ö 1. Il Ministro delle

finanze, con propri decreti, puo© determinare le modalita© ed i termini:

dei servizi.

a)

per l'emissione, numerazione, registrazione, conservazione

2. Per i beni ammortizzabili, la rettifica di cui al comma 1 e© ese-

delle fatture o per la registrazione dei corrispettivi relativi ad opera-

guita in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell'anno della loro

zioni effettuate dalla stessa impresa in diversi settori di attivita© e ad

entrata in funzione ovvero nei quattro anni successivi ed e© calcolata

operazioni effettuate a mezzo di sedi secondarie od altre dipendenze

con riferimento a tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni man-

di cui al secondo comma dell'art. 35 e di commissionari, nonchë per

canti al compimento del quinquennio.

la registrazione dei relativi acquisti;

b)

3. Se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel

per l'emissione delle fatture relative a cessioni di beni ine-

regime di detrazione dell'imposta sugli acquisti o nell'attivita© compor-

renti a contratti estimatori, a cessioni di imballaggi e recipienti di cui

tano la detrazione dell'imposta in misura diversa da quella gia© ope-

all'art. 15, n. 4), non restituiti in conformita© alle pattuizioni contrat-

rata, la rettifica e© eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non

tuali e a cessioni di beni il cui prezzo e© commisurato ad elementi non

ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, e©

ancora conosciuti alla data di effettuazione dell'operazione;

eseguita se non sono trascorsi quattro anni da quello della

loro

entrata in funzione.

c) per l'emissione, numerazione, registrazione e conservazione
delle fatture relative a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di

4. La detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di beni ammor-

arti e professioni per le quali risulti particolarmente onerosa e com-

tizzabili, nonchë alle prestazioni di servizi relative alla trasforma-

plessa l'osservanza degli obblighi di cui al titolo secondo del presente

zione, al riattamento o alla ristrutturazione dei beni stessi, operata ai

decreto;

sensi dell'art. 19, comma 5, e© altres|©, soggetta a rettifica, in ciascuno
dei quattro anni successivi a quello della loro entrata in funzione, in
caso di variazione della percentuale di detrazione superiore a dieci
punti. La rettifica si effettua aumentando o diminuendo l'imposta
annuale in ragione di un quinto della differenza tra l'ammontare della
detrazione operata e quello corrispondente alla percentuale di detra-

d)
dei

per le annotazioni prescritte dal presente decreto da parte

contribuenti

che

utilizzano

macchine

elettro-contabili,

fermo

restando l'obbligo di tenere conto, nelle dichiarazioni annuali e nelle
liquidazioni periodiche, di tutte le operazioni soggette a registrazione
nel periodo cui le dichiarazioni e liquidazioni stesse si riferiscono;

zione dell'anno di competenza. Se l'anno o gli anni di acquisto o di

e) per l'emissione, numerazione e registrazione delle fatture, le

produzione del bene ammortizzabile non coincidono con quello della

liquidazioni periodiche e i versamenti relativi alle somministrazioni

sua entrata in funzione, la prima rettifica e© eseguita, per tutta l'impo-

di acqua, gas, energia elettrica e simili e all'esercizio di impianti di

sta relativa al bene, in base alla percentuale di detrazione definitiva

lampade votive.

di quest'ultimo anno anche se lo scostamento non e© superiore a dieci

2. Con decreti del Ministro delle finanze possono inoltre essere

punti. La rettifica puo© essere eseguita anche se la variazione della per-

determinate le formalita© che devono essere osservate per effettuare,

centuale di detrazione non e© superiore a dieci punti a condizione che

senza applicazione dell'imposta, la restituzione alle imprese produt-

il soggetto passivo adotti lo stesso criterio per almeno cinque anni

trici o la sostituzione gratuita di beni invenduti previste da disposi-

consecutivi e ne dia comunicazione con la dichiarazione annuale nella

zioni legislative, usi commerciali o clausole contrattuali. Per determi-

quale inizia ad avvalersi di detta facolta©.

nate categorie di beni, contenuti in recipienti, imballaggi e simili per

5. Ai fini del presente articolo non si considerano ammortizzabili
i beni di costo unitario non superiore ad un milione di lire, në quelli

la diretta vendita al consumo, potra© essere disposta l'applicazione dei
contrassegni di Stato atti a garantire il pagamento dell'imposta.
3. Il Ministro delle finanze puo© disporre con propri decreti stabi-

il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul
reddito e© superiore al venticinque per cento.

lendo le relative modalita© , che le dichiarazioni delle societa© control-
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late siano presentate dall'ente o societa© controllante all'ufficio del

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la determinazione dell'im-

proprio domicilio fiscale e che i versamenti di cui agli articoli 27, 30

ponibile devono essere indicati in apposito prospetto qualora non

e 33 siano fatti all'ufficio stesso per l'ammontare complessivamente

risultanti dal bilancio o dal rendiconto.

dovuto dall'ente o societa© controllante e dalle societa© controllate, al
netto delle eccedenze detraibili. Le dichiarazioni, sottoscritte anche
dall'ente o societa© controllante, devono essere presentate anche agli
uffici del domicilio fiscale delle societa© controllate, fermi restando gli
altri obblighi e le responsabilita© delle societa© stesse. Si considera controllata la societa© le cui azioni o quote sono possedute dall'altra per
oltre la meta© fin dall'inizio dell'anno solare precedenteý.

2. Gli enti indicati alla lettera c) del comma 1 dell'art. 87 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della

Repubblica

22 dicembre

1986,

n. 917,

devono

conservare

il

bilancio relativo alle attivita© commerciali eventualmente esercitate.
La disposizione non si applica agli enti che ammessi a regimi contabili
semplificati non hanno optato per il regime ordinario.
3. Le societa© e gli enti indicati alla lettera d) del comma 1 del-

ûArt. 74-bis (Disposizioni per il fallimento e la liquidazione coatta

l'art. 87

del

testo unico

delle

imposte

sui

redditi,

approvato

con

amministrativa). ö 1. Per le operazioni effettuate anteriormente alla

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa,

devono conservare il bilancio relativo alle attivita© esercitate nel terri-

gli obblighi di fatturazione e registrazione, semprechë i relativi ter-

torio dello Stato mediante stabili organizzazioni. Non sono obbligati

mini non siano ancora scaduti, devono essere adempiuti dal curatore

alla

o dal commissario liquidatore entro quattro mesi dalla nomina. Entro

o le associazioni equiparate në gli enti non commerciali che non

lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione relativa

esercitano

all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, semprechë il relativo

ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il

termine non sia ancora scaduto, nonche© apposita dichiarazione con

regime ordinario.

le indicazioni e gli allegati di cui agli articoli 28 e 29, relativamente
alle operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla
dichiarazione di fallimento, o di liquidazione coatta amministrativa e
ai sensi del presente comma.

conservazione
nel

del

territorio

bilancio
dello

le

societa©

Stato

semplici

attivita©

e

societa©

le

commerciali

o

che,

4. Le certificazioni dei sostituti d'imposta e i documenti probatori dei versamenti eseguiti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi e degli oneri di cui agli articoli 110, 110-bis, 113 e 114 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente

2. Per le operazioni effettuate successivamente all'apertura del

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonchë ogni altro docu-

gli

mento previsto dal decreto di cui all'art. 8 devono essere conservati

adempimenti previsti dal presente decreto, anche se e© stato disposto

per il periodo previsto dall'art. 43. Le certificazioni e i documenti

l'esercizio provvisorio, devono essere eseguiti dal curatore o dal com-

devono

missario liquidatore. Le fatture devono essere emesse entro trenta

tente''ý.

fallimento

all'inizio

della

liquidazione

coatta

amministrativa

essere

esibiti

o

trasmessi

su

richiesta,

all'ufficio

compe-

giorni dal momento di effettuazione delle operazioni e le liquidazioni

ûArt. 3 (Dichiarazione delle societa© semplici, in nome collettivo, in

periodiche di cui agli articoli 27 e 33 devono essere eseguite solo se

accomandita semplice ed equiparate). ö 1. L'art. 6 del decreto del Pre-

nel mese o trimestre siano state registrate operazioni imponibiliý.

sidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

600, e© sostituito dal

seguente: ``Art. 6 (Dichiarazione delle societa© semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate). ö 1. Le societa© semplici,

Note all'art. 9:

in nome collettivo e in accomandita semplice indicate nell'art. 5 del

ö Per il testo dell'art. 74-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 vedi le note all'art. 8.

dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le societa© e le asso-

ö Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3 e 8, comma 1, lettere b) e
c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241:

delle persone fisiche). ö 1. L'art. 3 del decreto del Presidente della
29 settembre 1973,

n. 600,

ciazioni a esse equiparate a norma dello stesso articolo devono presentare la dichiarazione agli effetti dell'imposta locale sui redditi da
esse dovuta e agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

ûArt. 1 (Certificazioni e documenti riguardanti la dichiarazione
Repubblica

testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presi-

riguardante

e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute dai soci o
dagli associati.

l'accertamento

delle imposte sui redditi e© sostituito dal seguente: ``Art. 3 (Certifica-

2. La dichiarazione deve contenere le indicazioni prescritte nel
secondo comma dell'art. 1 e nel primo comma dell'art. 4.

zioni e documenti riguardanti la dichiarazione delle persone fisiche).
ö 1. Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi
dell'art. 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
anche se non obbligati da altre norme devono redigere e conservare,
per il periodo indicato nell'art. 22, il bilancio, composto dallo stato
patrimoniale e dal conto dei profitti e delle perdite, relativo al periodo
d'imposta. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari,
secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del citato testo unico,
per la determinazione del reddito d'impresa devono essere indicati in

3. I soggetti di cui al comma 1, anche se non obbligati da altre
norme devono redigere e conservare, per il periodo indicato nell'art. 22, il bilancio, composto dallo stato patrimoniale e dal conto
dei profitti e delle perdite, relativo al periodo d'imposta. I ricavi, i
costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, per la determinazione dell'imponibile devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio.
4. Le disposizioni del comma 3, non si applicano ai soggetti che,

apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio.

ammessi
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti che,
ammessi

a regimi contabili

semplificati non

hanno optato per

il

a regimi contabili

semplificati

non hanno

optato

per

il

regime di contabilita© ordinaria, nonchë alle societa© semplici e alle
societa© e associazioni a esse equiparate.

regime di contabilita© ordinaria.

5. I soggetti di cui al comma 1 devono conservare, per il periodo

3. I contribuenti devono conservare per il periodo previsto dal-

previsto dall'art. 43, le certificazioni dei sostituti di imposta, i docu-

l'art. 43, le certificazioni dei sostituti d'imposta, nonchë i documenti

menti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con

probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferi-

riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o

mento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detrai-

detraibili, nonchë ogni altro documento previsto dal decreto di cui

bili e ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'art. 8. Le

all'art. 8. Le certificazioni e i documenti devono essere esibiti o tra-

certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o trasmessi su

smessi, su richiesta, all'ufficio competente''.ý.

richiesta all'ufficio competente''ý.

ûArt. 8 (Disposizioni in materia di dichiarazioni e di determina-

ûArt. 2. (Certificazioni e documentazioni riguardanti la dichiara-

zione del reddito in base alle scritture contabili). ö 1. Al decreto del

zione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche). ö

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono appor-

1. L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

tate le seguenti modificazioni:

1973, n. 600, e© sostituito dal seguente: ``Art. 5 (Certificazioni e docu-

a) (omissis);

mentazioni riguardanti la dichiarazione dei soggetti all'imposta sul red-

b) nell'art. 38, terzo comma le parole: ``e dai relativi allegati''

dito delle persone giuridiche). ö 1. I soggetti all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche devono conservare, per il periodo indicato

sono soppresse;

nell'art. 22, il bilancio o il rendiconto, nonchë i relativi verbali e rela-

c) nell'art. 39, secondo comma, la lettera b) e© abrogataý.

zioni, cui sono obbligati dal codice civile, da leggi speciali o dallo statuto. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari,

ö Si riporta il testo degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, comma 1, lettera

secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del testo unico delle

a), 11, comma 1, lettera e), e 12, comma 4, del decreto legislativo 9

imposte

luglio 1997, n. 241, come abrogati dal presente decreto:

sui

redditi,

approvato

con

decreto

del

Presidente

della
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ûArt. 4 (Dichiarazione dei sostituti d'imposta). ö 1. L'art. 7 del

ûArt. 6 (Termini per la presentazione delle dichiarazioni). ö 1.

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,

L'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

e© sostituito dal seguente: ``Art. 7 (Dichiarazione dei sostituti d'impo-

1973, n. 600, e© sostituito dal seguente: ``Art. 9 (Termini per la presenta-

sta). ö 1. I soggetti indicati nel titolo III, che corrispondono com-

zione delle dichiarazioni). ö 1. Le persone fisiche e le societa© o le asso-

pensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le

ciazioni di cui all'art. 6 devono presentare la dichiarazione, compresa

disposizioni dello stesso titolo, devono presentare annualmente appo-

quella unificata annuale, tra il 1 maggio e il 30 giugno di ciascun

sita dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto

anno. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve

nazionale per la previdenza sociale (INPS) e dei premi dovuti all'Isti-

essere effettuata entro il 30 settembre di ciascun anno, rispettando i

tuto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro

termini e le modalita© stabiliti con il decreto di cui all'art. 8.

(INAIL), relativa a tutti i percipienti. Si applica la disposizione dell'art. 12, comma 1, secondo periodo.

2. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche,
tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto entro un termine

2. La dichiarazione deve indicare i dati e gli elementi necessari

stabilito

dalla

legge

o

dall'atto

costitutivo,

devono

presentare

la

per l'individuazione del sostituto d'imposta, per la determinazione

dichiarazione, compresa quella unificata annuale, entro un mese dal-

dell'ammontare dei compensi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle

l'approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio non e© stato

ritenute, dei contributi e dei premi, nonchë per l'effettuazione dei con-

approvato nel termine stabilito, la dichiarazione deve essere presen-

trolli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi

tata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. La presenta-

quelli che l'amministrazione finanziaria, l'INPS e l'INAIL sono in

zione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro

grado di acquisire direttamente e sostituisce le dichiarazioni previste

due mesi dall'approvazione del bilancio o del rendiconto o dalla sca-

ai fini contributivi e assicurativi.

denza del termine stabilito per l'approvazione, rispettando i termini e

3. La dicharazione e© unica anche ai fini dei contributi dovuti ad
altri enti e casse. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di
concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza

le modalita© stabiliti con il decreto di cui all'art. 8. Qualora il termine
di due mesi scada anteriormente al 1 giugno la trasmissione in via
telematica deve essere effettuata nel mese di giugno.
3. Gli altri soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridi-

sociale, sono stabilite le relative modalita© di attuazione.
4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute e ogni
altro documento previsto dal decreto di cui all'art. 8 devono essere
conservati per il periodo previsto dall'art. 43 e devono essere esibiti o
trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. La conservazione delle
attestazioni relative ai versamenti contributivi e assicurativi resta

che devono presentare la dichiarazione, compresa quella unificata
annuale, entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro
sette mesi dalla fine del periodo d'imposta rispettando i termini e le
modalita stabiliti con il decreto di cui all'art. 8.
4. I sostituti d'imposta che non sono tenuti alla presentazione

disciplinata dalle leggi speciali.
5. La dichiarazione non deve essere presentata per i compensi e le
altre somme soggetti a ritenuta ai sensi dell'art. 29''ý.
ûArt. 5

(Redazione

e

sottoscrizione

delle

dichiarazioni).

ö

1. L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e© sostituito dal seguente: ``Art. 8 (Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni). ö 1. Le dichiarazioni devono essere redatte,
a pena di nullita© , su stampati conformi ai modelli approvati con
decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 febbraio dell'anno in cui devono essere utilizzati. Il
decreto di approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti
d'imposta di cui all'art. 7, comma 1, primo periodo, e dei modelli di
dichiarazione di cui all'art. 78, comma 10, della legge 30 dicembre
1991, n. 413, e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre
dell'anno precedente a quello in cui i modelli stessi devono essere utilizzati.
2. Gli stampati possono essere ritirati gratuitamente presso gli
uffici comunali ovvero acquistati presso le rivendite autorizzate; tuttavia per particolari stampati il Ministro delle finanze puo© stabilire
che la distribuzione sia fatta direttamente dagli uffici dell'amministrazione finanziaria ovvero mediante spedizione al contribuente. Il Ministro delle finanze stabilisce il prezzo degli stampati posti in vendita e
l'aggio spettante ai rivenditori.
3. La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullita© , dal
contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La
nullita© e© sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro
trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle
entrate territorialmente competente.
4. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche deve
essere sottoscritta, a pena di nullita©, dal rappresentante legale, e in
mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. La nullita© e© sanata se il soggetto tenuto a sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente
competente.
5. La dichiarazione delle societa© e degli enti soggetti all'imposta
sul reddito delle persone giuridiche, presso i quali esiste un organo di
controllo, deve essere sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo
costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale. La
dichiarazione priva di tale sottoscrizione e© valida, salva l'applicazione
della sanzione di cui all'art. 53.

della dichiarazione unificata annuale devono presentare la dichiarazione tra il 1 e il 30 aprile di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente ovvero per gli utili di cui all'art. 27, dei quali
e© stata deliberata la distribuzione nell'anno solare precedente. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata
entro il 31 maggio, rispettando i termini e le modalita© stabiliti con il
decreto di cui all'art. 8.
5. Per gli interessi, i premi e gli altri frutti soggetti alla ritenuta di
cui ai primi tre commi dell'art. 26 e per quelli assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo, degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437 e
dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, nonchë
per i premi e per le vincite di cui all'art. 30, la dichiarazione deve
essere

presentata

contestualmente

alla

dichiarazione

dei

redditi

propri.
6. Le dichiarazioni presentate entro un mese dalla scadenza del
termine sono valide, salvo il disposto del sesto comma dell'art. 46.
Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore al mese si considerano omesse a tutti gli effetti, ma costituiscono titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e
delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.
7. La dichiarazione, diversa da quella di cui al comma 4, puo©
essere integrata, salvo il disposto del quinto comma dell'art. 54, per
correggere errori o omissioni, mediante

successiva dichiarazione da

redigere e presentare secondo le modalita© stabilite dagli articoli 8 e
12, entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il
secondo periodo d'imposta successivo, semprechë non siano iniziati
accessi, ispezioni e verifiche o la violazione non sia stata comunque
constatata ovvero non siano stati notificati gli inviti e le richieste di
cui all'art. 32''ý.
ûArt. 7 (Presentazione delle dichiarazioni). ö 1. L'art. 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e©
sostituito dal seguente: ``Art. 12 (Presentazione delle dichiarazioni).
ö 1. La dichiarazione e© presentata all'amministrazione finanziaria,
per il tramite di una banca o di un ufficio dell'Ente poste italiane, convenzionati. I contribuenti con periodo di imposta coincidente con
l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi,

della

dichiarazione

annuale

ai

fini

dell'imposta

sul

valore

aggiunto e di quella del sostituto d'imposta, qualora abbiano effet-

6. In caso di presentazione della dichiarazione in via telematica

tuato ritenute alla fonte nei riguardi di non piu© di dieci soggetti,

da parte delle societa© menzionate nel comma 1 dell'art. 12, ovvero

devono presentare la dichiarazione unificata annuale. Le societa© di

per il tramite dei soggetti incaricati ai sensi del comma 2 dello stesso

cui all'art. 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui

articolo, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo si

redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22

applicano con riferimento alla dichiarazione che gli stessi soggetti

dicembre 1986, n. 917, con capitale sociale superiore a 5 miliardi di

sono tenuti a conservare''ý.

lire devono presentare la dichiarazione in via telematica direttamente
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del

11. Le modalita© di attuazione delle disposizioni del presente arti-

comma 2 presentano la dichiarazione in via telematica. Il collega-

colo sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze da pubbli-

mento telematico con l'amministrazione finanziaria e© gratuito.

care nella Gazzetta Ufficiale. Le modalita© di svolgimento del servizio

all'amministrazione

finanziaria.

I

soggetti

incaricati

ai

sensi

2. Ai soli fini dell'applicazione del presente articolo si considerano soggetti incaricati della trasmissione della dichiarazione:

di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e dell'Ente poste
italiane, comprese la misura del compenso spettante e le conseguenze
derivanti dalle irregolarita© commesse nello svolgimento del servizio,

a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

sono stabilite mediante distinte convenzioni, approvate con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. La

b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di
periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigia-

misura del compenso e© determinata tenendo conto dei costi del servizio e del numero complessivo delle dichiarazioni ricevute.

nato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla

di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti

presentazione delle dichiarazioni riguardanti imposte sostitutive delle

o di diploma di ragioneria;

imposte sui redditi''.ý.

c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indi-

ûArt. 8 (Disposizioni in materia di dichiarazioni e di determina-

cate nell'art. 78, commi 1, lettere a) e b), e 2 della legge 30 dicembre

zione del reddito in base alle scritture contabili). ö 1.

1991, n. 413, le quali possono provvedervi anche a mezzo di altri sog-

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate

getti, individuati con decreto del Ministro delle finanze;

le seguenti modificazioni:

Al decreto del

a) nell'art. 10, primo comma, dopo le parole ``il liquidatore''

d) i centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i

sono aggiunte le seguenti: ``nominato con provvedimento dell'autorita©

lavoratori dipendenti e pensionati.
3. I soggetti di cui al comma 2 sono abilitati dall'amministrazione

giudiziaria'';ý.
ûArt. 11 (Dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto). ö 1. Al

finanziaria alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni,
subordinatamente alla stipulazione del contratto di assicurazione di

decreto

cui al comma 9. L'abilitazione e© revocata quando nello svolgimento

riguardante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto sono appor-

del

Presidente

della

Repubblica

26

ottobre

1972,

n. 633,

dell'attivita© di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse

tate le seguenti modificazioni:

gravi o ripetute irregolarita© , ovvero in presenza di provvedimenti di

a) l'art. 28 e© sostituito dal seguente: ``Art. 28 (Dichiarazione

sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o

annuale). ö 1. Tra il 1 febbraio e il 15 marzo di ciascun anno il contri-

in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita© da parte

buente deve presentare la dichiarazione relativa all'imposta dovuta

dei centri autorizzati di assistenza fiscale.

per l'anno solare precedente, redatta in conformita© al modello appro-

4. La dichiarazione puo© essere presentata all'amministrazione

vato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gaz-

finanziaria anche mediante spedizione effettuata dall'estero, utiliz-

zetta Ufficiale entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello in

zando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale

cui deve essere utilizzato. Sono esonerati dalla presentazione della

risulti con certezza la data di spedizione.

dichiarazione i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno

5. Le banche e gli uffici postali devono rilasciare, anche se non
richiesta, ricevuta di presentazione della dichiarazione. Il soggetto
incaricato ai sensi del comma 2, rilascia al contribuente o al sostituto
d'imposta, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione per il tramite di una banca o di un ufficio postale, copia della
dichiarazione contenente l'impegno a trasmettere in via telematica
all'amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti e, entro i quindici giorni successivi a quello in cui l'amministrazione finanziaria ha
comunicato l'avvenuto ricevimento della dichiarazione, copia della
relativa attestazione.
6. I soggetti di cui al comma 11 devono trasmettere in via telematica le dichiarazioni all'amministrazione finanziaria entro cinque mesi
dalla data di scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni
stesse.

registrato

operazioni

esenti

dall'imposta

di

cui

detrazione di cui all'art. 19-bis. I contribuenti con periodo d'imposta
coincidente, agli effetti delle imposte sui redditi, con l'anno solare,
obbligati alla presentazione anche della dichiarazione dei redditi e di
quella del sostituto d'imposta, qualora abbiano effettuato ritenute
alla fonte nei riguardi di non piu© di dieci soggetti, devono presentare,
entro il termine di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione unificata annuale,
redatta in conformita© all'art. 8 dello stesso decreto.
2. La dichiarazione deve indicare i dati e gli elementi necessari
per l'individuazione del contribuente, per la determinazione dell'ammontare delle operazioni e dell'imposta nonchë per l'effettuazione
dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione,
esclusi quelli che l'amministrazione finanziaria e© in grado di acquisire

7. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui e©

direttamente.

consegnata dal contribuente alla banca o all'ufficio postale ovvero
trasmessa all'amministrazione finanziaria mediante procedure tele-

3. Il contribuente perde il diritto alle detrazioni non computate
per i mesi di competenza në in sede di dichiarazione annuale.

matiche.
8.

esclusivamente

all'art. 10, salvo quelli tenuti alla effettuazione della rettifica della

Le

4. La dichiarazione annuale deve essere presentata anche dai
societa©

che

trasmettono

la

dichiarazione

direttamente

contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili'';

all'amministrazione finanziaria e i soggetti incaricati della predisposizione della dichiarazione conservano, per il periodo previsto dall'art. 43, la dichiarazione della quale l'amministrazione finanziaria
puo© chiedere l'esibizione o la trasmissione debitamente sottoscritta e
redatta su modello conforme a quello approvato con il decreto di cui
all'art. 8. I documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre
la dichiarazione devono essere conservati dal contribuente o dal sostituto d'imposta per il periodo previsto dall'art. 43.

b) nell'art. 30, primo comma, relativo al termine per il versamento della differenza tra l'ammontare dell'imposta e l'ammontare
delle somme gia© versate mensilmente, le parole: ``entro il 5 marzo di
ciascun anno'' sono sostituite dalle seguenti: ``entro il 15 marzo di ciascun anno ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle
somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,50 per
cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data'';

9. Salva l'applicazione delle disposizioni sul mandato e sul contratto d'opera professionale, in caso di mancata o tardiva presentazione della dichiarazione o di indicazione nella stessa di dati difformi
da quelli contenuti nella copia rilasciata al contribuente o al sostituto
d'imposta, i soggetti indicati nel comma 2 devono tenere indenne il

c) nell'art. 33, primo comma, lettera b), riguardante il termine
di versamento dell'imposta da parte dei contribuenti minori, le parole
``entro il 5 marzo di ciascun anno'' sono sostituite dalle seguenti:
``entro il 15 marzo di ciascun anno'';

contribuente dalle sanzioni amministrative eventualmente irrogate

d) nell'art. 35-bis, concernente gli obblighi degli eredi del con-

nei suoi confronti. A tal fine essi devono stipulare idoneo contratto

tribuente, il primo comma e© sostituito dal seguente: ``Gli obblighi

di assicurazione.

derivanti, a norma del presente decreto, dalle operazioni effettuate

10. La prova della presentazione della dichiarazione e© data dalla
ricevuta della banca o dell'ufficio postale o della ricevuta di invio
della raccomandata di cui al comma 4 ovvero dalla comunicazione
dell'amministrazione

finanziaria

attestante

l'avvenuto

ricevimento

della dichiarazione presentata in via telematica. Nessuna altra prova

dal

deceduto

possono

essere

adempiuti

dagli

eredi,

della data della morte del contribuente, entro i sei mesi da tale data'';
e) nell'art. 37, concernente presentazione delle dichiarazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma e© sostituito dal seguente: ``Le dichiara-

puo© essere addotta in contrasto con le risultanze dei predetti documenti.

contribuente

ancorchë i relativi termini siano scaduti non oltre quattro mesi prima

zioni previste dal presente decreto devono essere sottoscritte, a pena
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di nullita© , dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o

dei redditi di ciascuno di essi, compresi quelli di cui alla lettera c) del-

negoziale. La nullita© e© sanata se il contribuente provvede alla sotto-

l'art. 4,

scrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del-

bre 1973, n. 597, nel testo aggiunto con la presente legge. In tale ipo-

l'ufficio

tesi la dichiarazione va presentata all'ufficio delle imposte o all'ufficio

dell'imposta

sul

valore

aggiunto

territorialmente

compe-

del

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

29

settem-

del comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del

tente'';
2) nel secondo comma, concernente l'ufficio al quale va presentata la dichiarazione, e© aggiunto, in fine, il seguente periodo: ``La
dichiarazione annuale dei contribuenti con esercizio coincidente con

marito. Se soltanto la moglie e© residente nel territorio dello Stato, la
dichiarazione dei redditi dei coniugi deve essere presentata all'ufficio
del domicilio fiscale della moglie.

l'anno solare agli effetti della imposizione sui redditi deve essere pre-

Ai fini della liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone

sentata a norma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repub-

fisiche risultante dalla dichiarazione presentata a norma del comma

blica 29 settembre 1973, n. 600''ý.

precedente, le imposte nette determinate separatamente per ciascuno

ûArt. 12, comma 4. La detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili, nonchë alle prestazioni di servizi relative
alla trasformazione, al riattamento o alla ristrutturazione dei beni
stessi, operata ai sensi dell'art. 19, comma 5, e© altres|© soggetta a rettifica, in ciascuno dei quattro anni successivi a quello della loro entrata
in funzione, in caso di variazione della percentuale di detrazione supe-

dei coniugi si sommano e le ritenute e i crediti di imposta si applicano
sul loro ammontare complessivo (comma cos|© sostituito dall'art. 6,
primo comma, decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57).
Nell'ipotesi prevista nel primo comma, la notifica della cartella
dei pagamenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche iscritta
nei ruoli e© eseguita nei confronti del marito.
Gli accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i

riore a dieci punti. La rettifica si effettua aumentando o diminuendo
l'imposta annuale in ragione di un quinto della differenza tra l'am-

coniugi e notificati a norma del comma precedente.

montare della detrazione operata e quello corrispondente alla percen-

I coniugi sono responsabili in solido per il pagamento dell'impo-

tuale di detrazione dell'anno di competenza. Se l'anno o gli anni di

sta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome

acquisto o di produzione del bene ammortizzabile non coincidono

del maritoý.

con quello della sua entrata in funzione, la prima rettifica e© eseguita,
per tutta l'imposta relativa al bene, in base alla percentuale di detra-

ö Si riporta il testo degli articoli 7, 8, 9, 10 e 12 del decreto del

zione definitiva di quest'ultimo anno anche se lo scostamento non e©

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come abrogati

superiore a dieci punti. La rettifica puo© essere eseguita anche se la

dal presente decreto:

variazione della percentuale di detrazione non e© superiore a dieci

ûArt. 7 (Dichiarazione dei sostituti d'imposta). ö 1. I soggetti

punti a condizione che il soggetto passivo adotti lo stesso criterio per

indicati nel titolo III, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi

almeno cinque anni consecutivi e ne dia comunicazione con la dichia-

forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello

razione annuale nella quale inizia ad avvalersi di detta facolta© ý.

stesso titolo, devono presentare annualmente apposita dichiarazione

ö Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto
legislativo

2 settembre

1997,

n. 313,

come

abrogato

dal

presente

decreto:

unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la
previdenza sociale (INPS) e dei premi dovuti all'Istituto nazionale
per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), relativa
a tutti i percipienti. Si applica la disposizione dell'art. 12, comma 1,

ûArt. 4 (Modifiche agli obblighi contabili dei contribuenti). ö

secondo periodo.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
sono apportate le seguenti modificazioni:

2. La dichiarazione deve indicare i dati e gli elementi necessari
per l'individuazione del sostituto d'imposta, per la determinazione
dell'ammontare dei compensi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle

a) - b) (omissis);

ritenute, dei contributi e dei premi, nonchë per l'effettuazione dei con-

c) l'art. 28, come sostituito

dal

decreto legislativo 9 luglio

trolli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi

(Dichiarazione

quelli che l'amministrazione finanziaria, l'INPS e l'INAIL sono in

annuale). ö 1. Tra il 1 febbraio ed il 15 marzo di ciascun anno il con-

grado di acquisire direttamente e sostituisce le dichiarazioni previste

tribuente presenta, in duplice esemplare, la dichiarazione relativa

ai fini contributivi e assicurativi.

1997,

n. 241,

e©

sostituito

dal

seguente:

``Art.

28

all'anno solare precedente, redatta in conformita© al modello appro-

3. La dichiarazione e© unica anche ai fini dei contributi dovuti ad

vato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gaz-

altri enti e casse. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di

zetta Ufficiale entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello in

concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza

cui deve essere utilizzato. Sono esonerati dalla presentazione della

sociale, sono stabilite le relative modalita© di attuazione.

dichiarazione i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno

4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute e ogni

effettuato soltanto operazioni esenti ai sensi dell'art. 10 salvo che

altro documento previsto dal decreto di cui all'art. 8 devono essere

siano tenuti alle rettifiche delle detrazioni di cui all'art. 19-bis2. I con-

conservati per il periodo previsto dall'art. 43 e devono essere esibiti o

tribuenti con periodo d'imposta coincidente, agli effetti delle imposte

trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. La conservazione delle

sui redditi, con l'anno solare obbligati alla presentazione anche della

attestazioni relative ai versamenti contributivi e assicurativi resta

dichiarazione dei redditi e di quella del sostituto d'imposta, qualora

disciplinata dalle leggi speciali.

abbiano effettuato ritenute alla fonte nei riguardi di non piu© di dieci
soggetti,

devono

presentare,

entro

il

termine

di

cui

all'art. 9

del

5. La dichiarazione non deve essere presentata per i compensi e le
altre somme soggetti a ritenuta ai sensi dell'art. 29ý.

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la
dichiarazione unificata annuale, redatta in conformita© all'art. 8 dello
stesso decreto.

ûArt. 8 (Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni). ö 1. Le
dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullita©, su stampati
conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze,

2. La dichiarazione deve indicare i dati e gli elementi necessari

da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 febbraio dell'anno

per la individuazione del contribuente, per la determinazione dell'am-

in cui devono essere utilizzati. Il decreto di approvazione dei modelli

montare delle operazioni e dell'imposta, nonchë per l'effettuazione

di dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 7, comma 1,

dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione,

primo periodo, e dei modelli di dichiarazione di cui all'art. 78, comma

esclusi quelli che l'amministrazione finanziaria e© in grado di acquisire

10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e© pubblicato nella Gazzetta

direttamente.

Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui i

3. Il contribuente perde il diritto alle detrazioni non esercitate

modelli stessi devono essere utilizzati.

entro il termine stabilito dall'art. 19, comma 1, secondo periodo.

2. Gli stampati possono essere ritirati gratuitamente presso gli

4. La dichiarazione annuale deve essere presentata anche dai

uffici comunali ovvero acquistati presso le rivendite autorizzate; tuttavia per particolari stampati il Ministro delle finanze puo© stabilire

contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili''ý.

che la distribuzione sia fatta direttamente dagli uffici dell'amministraö Per il testo dell'art. 78, commi 11 e 12, della legge 30 dicembre

zione finanziaria ovvero mediante spedizione al contribuente. Il Mini-

1991, n. 413, come abrogati dal presente decreto, vedi in note alle pre-

stro delle finanze stabilisce il prezzo degli stampati posti in vendita e

messe.

l'aggio spettante ai rivenditori.

ö Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114,
primo comma, come abrogato dal presente decreto:

3. La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullita© , dal
contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La
nullita© e© sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro

é in facolta© dei coniugi non legalmente ed effettivaûArt. 17. ö E
mente separati, presentare su unico modello la dichiarazione unica

trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle
entrate territorialmente competente.
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ö 1. In caso di

essere sottoscritta, a pena di nullita©, dal rappresentante legale, e in

liquidazione di societa© o enti soggetti alla imposta sul reddito delle

mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rap-

persone giuridiche e di societa© o associazioni di cui all'art. 5 del

presentante negoziale. La nullita© e© sanata se il soggetto tenuto a sotto-

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, il

scrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal ricevi-

liquidatore nominato con provvedimento dell'autorita© giudiziaria, o

mento dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente

in mancanza il rappresentante legale, deve presentare entro quattro

competente.

mesi dalla data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquida-

5. La dichiarazione delle societa© e degli enti soggetti all'imposta
sul reddito delle persone giuridiche, presso i quali esiste un organo di

zione la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del
periodo d'imposta e la data stessa.

controllo, deve essere sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo

2. La dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni

costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale. La

di liquidazione deve essere presentata entro quattro mesi dalla chiu-

dichiarazione priva di tale sottoscrizione e© valida, salva l'applicazione

sura della liquidazione stessa o dal deposito del bilancio finale, se

della sanzione di cui all'art. 53.

prescritto.

6. In caso di presentazione della dichiarazione in via telematica

3. Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo d'imposta in

da parte delle societa© menzionate nel comma 1 dell'art. 12 ovvero per

corso alla data indicata nel primo comma, devono essere presentate,

il tramite dei soggetti incaricati ai sensi del comma 2 dello stesso arti-

nei termini stabiliti dall'art. 9, la dichiarazione relativa alla residua

colo, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo si appli-

frazione del detto periodo e quelle relative ad ogni successivo periodo

cano con riferimento alla dichiarazione che gli stessi soggetti sono

d'imposta.
4. Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa

tenuti a conservareý.
ûArt. 9

(Termini per la presentazione delle dichiarazioni). ö 1. Le

le dichiarazioni di cui al primo e secondo comma devono essere pre-

persone fisiche e le societa© o le associazioni di cui all'art. 6 devono

sentate, anche se si tratta di imprese individuali, dal curatore o dal

presentare la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, tra il

commissario liquidatore, rispettivamente entro quattro mesi dalla

1 maggio e il 30 giugno di ciascun anno. La presentazione della

nomina ed entro quattro mesi dalla chiusura del fallimento e della

dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro il 30 set-

liquidazione, e le dichiarazioni di cui al terzo comma devono essere

tembre di ciascun anno, rispettando i termini e le modalita© stabiliti

presentate soltanto se vi e© stato esercizio provvisorio.
5. Resta fermo, anche durante la liquidazione, l'obbligo di pre-

con il decreto di cui all'art. 8.
2. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche,
tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto entro un termine
stabilito

dalla

legge

o

dall'atto

costitutivo,

devono

presentare

sentare le dichiarazioni prescritte dal quarto comma dell'art. 9 nei termini ivi indicatiý.
ûArt. 12

la

(Presentazione delle dichiarazioni).

ö 1. La dichiara-

dichiarazione, compresa quella unificata annuale, entro un mese dal-

zione e© presentata all'amministrazione finanziaria, per il tramite di

l'approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio non e© stato

una banca o di un ufficio dell'Ente poste italiane, convenzionati. I

approvato nel termine stabilito, la dichiarazione deve essere presen-

contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare,

tata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. La presenta-

obbligati

zione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro

dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e di

due mesi dall'approvazione del bilancio o del rendiconto o dalla sca-

quella del sostituto d'imposta, qualora abbiano effettuato ritenute

denza del termine stabilito per l'approvazione, rispettando i termini e

alla fonte nei riguardi di non piu© di dieci soggetti, devono presentare

le modalita© stabiliti con il decreto di cui all'art. 8. Qualora il termine

la

di due mesi scada anteriormente al 1 giugno la trasmissione in via

comma 1, lettera

telematica deve essere effettuata nel mese di giugno.

vato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

3. Gli altri soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono presentare la dichiarazione, compresa quella unificata
annuale, entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro
sette mesi dalla fine del periodo d'imposta, rispettando i termini e le

alla

presentazione

dichiarazione

unificata

a)

della

dichiarazione

annuale.

Le

societa©

dei

di

redditi,

cui

della

all'art. 87,

del testo unico delle imposte sui redditi, appro-

n. 917, con capitale sociale superiore a 5 miliardi di lire devono presentare la dichiarazione in via telematica direttamente all'amministrazione finanziaria. I soggetti incaricati ai sensi del comma 2 presentano la dichiarazione in via telematica. Il collegamento telematico
con l'amministrazione finanziaria e© gratuito.
2. Ai soli fini dell'applicazione del presente articolo si conside-

modalita© stabiliti con il decreto di cui all'art. 8.
4. I sostituti d'imposta che non sono tenuti alla presentazione

rano soggetti incaricati della trasmissione della dichiarazione:

a)

della dichiarazione unificata annuale devono presentare la dichiarazione tra il 1 e il 30 aprile di ciascun anno per i pagamenti fatti nel-

gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragio-

nieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

l'anno solare precedente ovvero per gli utili di cui all'art. 27, dei quali

b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di

e© stata deliberata la distribuzione nell'anno solare precedente. La pre-

periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigia-

sentazione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata

nato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma

entro il 31 maggio, rispettando i termini e le modalita© stabiliti con il

di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti

decreto di cui all'art. 8.

o di diploma di ragioneria;

c)

5. Per gli interessi, i premi e gli altri frutti soggetti alla ritenuta di

le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indi-

a)

cate nell'art. 78, commi 1, lettere

nuta a titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso arti-

1991, n. 413, le quali possono provvedervi anche a mezzo di altri sog-

colo, degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378,

getti, individuati con decreto del Ministro delle finanze;

d) i centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437,
e dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323,
convertito,

con

modificazioni,

dalla

legge

8

agosto 1996,

e

b), e 2, della legge 30 dicembre

cui ai primi tre commi dell'art. 26 e per quelli assoggettati alla rite-

lavoratori dipendenti e pensionati.

n. 425,

3. I soggetti di cui al comma 2 sono abilitati dall'Amministra-

nonchë per i premi e per le vincite di cui all'art. 30, la dichiarazione

zione finanziaria alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiara-

deve essere presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi

zioni, subordinatamente alla stipulazione del contratto di assicura-

propri.

zione di cui al comma 9. L'abilitazione e© revocata quando nello svolgi-

6. Le dichiarazioni presentate entro un mese dalla scadenza del

mento

dell'attivita©

di

trasmissione

delle

dichiarazioni

vengono

termine sono valide, salvo il disposto del sesto comma dell'art. 46.

commesse gravi o ripetute irregolarita©, ovvero in presenza di provve-

Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore al mese si conside-

dimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del pro-

rano omesse a tutti gli effetti, ma costituiscono titolo per la riscos-

fessionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'at-

sione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e

tivita© da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale.

delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.

4. La dichiarazione puo© essere presentata all'amministrazione

7. La dichiarazione, diversa da quella di cui al comma 4, puo©

finanziaria anche mediante spedizione effettuata dall'estero, utiliz-

essere integrata, salvo il disposto del quinto comma dell'art. 54, per

zando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale

correggere errori o omissioni mediante successiva dichiarazione da

risulti con certezza la data di spedizione.

redigere e presentare secondo le modalita© stabilite dagli articoli 8 e

5. Le banche e gli uffici postali devono rilasciare, anche se non

12, entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il

richiesta, ricevuta di presentazione della dichiarazione. Il soggetto

secondo periodo d'imposta successivo, semprechë non siano iniziati

incaricato ai sensi del comma 2 rilascia al contribuente o al sostituto

accessi, ispezioni e verifiche o la violazione non sia stata comunque

d'imposta, entro il termine previsto per la presentazione della dichia-

constatata ovvero non siano stati notificati gli inviti e le richieste di

razione per il tramite di una banca o di un ufficio postale, copia della

cui all'art. 32ý.

dichiarazione contenente l'impegno a trasmettere in via telematica
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4. La dichiarazione annuale deve essere presentata anche dai
contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibiliý.

comunicato l'avvenuto ricevimento della dichiarazione, copia della
relativa attestazione.

- n.

ûArt. 37

(Presentazione delle dichiarazioni).

ö 1. Le dichiara-

zioni previste al presente decreto devono essere sottoscritte, a pena

6. I soggetti di cui al comma 11 devono trasmettere in via telema-

di nullita© , dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o

tica le dichiarazioni all'amministrazione finanziaria entro cinque mesi

negoziale. La nullita© e© sanata se il contribuente provvede alla sotto-

dalla data di scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni

scrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del-

stesse.

l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto territorialmente competente.

7. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui e©
consegnata dal contribuente alla banca o all'ufficio postale ovvero
trasmessa

all'amministrazione

finanziaria

mediante

procedure

telematiche.
8.

Le

societa©

che

trasmettono

la

dichiarazione

direttamente

all'amministrazione finanziaria e i soggetti incaricati della predisposizione della dichiarazione conservano, per il periodo previsto dal-

2. Le dichiarazioni sono presentate all'ufficio dell'imposta sul
valore aggiunto, il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta. La dichiarazione annuale dei contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare agli effetti della imposizione sui redditi deve
essere presentata a norma dell'art. 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

l'art. 43, la dichiarazione, della quale l'amministrazione finanziaria

3. Le dichiarazioni possono anche essere spedite all'ufficio a

puo© chiedere l'esibizione o la trasmissione, debitamente sottoscritta e

mezzo di lettera raccomandata e si considerano presentate nel giorno

redatta su modello conforme a quello approvato con il decreto di cui

in cui sono consegnate all'Ufficio postale, che deve apporre il timbro

all'art. 8. I documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre

a calendario anche sulla dichiarazione.

la dichiarazione devono essere conservati dal contribuente o dal sostituto d'imposta per il periodo previsto dall'art. 43.

4. La prova della presentazione della dichiarazione che dai protocolli, registri ed atti dell'Ufficio non risulti pervenuta non puo© essere

9. Salva l'applicazione delle disposizioni sul mandato e sul contratto d'opera professionale, in caso di mancata o tardiva presenta-

data che mediante la ricevuta dell'Ufficio o la ricevuta della raccomandata.

zione della dichiarazione o di indicazione nella stessa di dati difformi
da quelli contenuti nella copia rilasciata al contribuente o al sostituto
d'imposta, i soggetti indicati nel comma 2 devono tenere indenne il
contribuente dalle sanzioni amministrative eventualmente irrogate

5. Le dichiarazioni presentate entro trenta giorni dalla scadenza
del termine sono valide, salvo quanto stabilito nel primo comma dell'art. 43 e nel primo comma dell'art. 48.
6. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a trenta

nei suoi confronti. A tal fine essi devono stipulare idoneo contratto

giorni si considerano omesse a tutti gli effetti, ma costituiscono titolo

di assicurazione.
10. La prova della presentazione della dichiarazione e© data dalla

per la riscossione dell'imposta che ne risulta dovutaý.

ricevuta della banca o dell'ufficio postale o della ricevuta di invio
della raccomandata di cui al comma 4 ovvero dalla comunicazione
dell'amministrazione
della

dichiarazione

finanziaria
presentata

attestante
in

via

l'avvenuto

telematica.

ricevimento

Nessuna

altra

ö Si riporta il testo dei commi 172, lettera

û172. Gli adempimenti documentali e contabili di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed al decreto

11. Le modalita© di attuazione delle disposizioni del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella

3

decreto:

prova puo© essere addotta in contrasto con le risultanze dei predetti
documenti.

e), 178 e 179, dell'art.

della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come abrogato dal presente

Gazzetta Ufficiale. Le modalita© di svolgimento

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono semplificati e consistono nell'obbligo:

del servizio

di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e dell'Ente poste
italiane, comprese la misura del compenso spettante e le conseguenze

da

a) a d) (omissis);

e)

di presentare un modello di pagamento, approvato con

derivanti dalle irregolarita© commesse nello svolgimento del servizio,

decreto del Ministro delle finanze, indicante il volume d'affari, il

sono stabilite mediante distinte convenzioni, approvate con decreto

codice di attivita© e le ulteriori informazioni riportate nel modello, ivi

del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. La

incluse quelle sulle caratteristiche dell'attivita© svolta, anche ai fini del-

misura del compenso e© determinata tenendo conto dei costi del servi-

l'applicazione degli studi di settore; tale modello tiene luogo della

zio e del numero complessivo delle dichiarazioni ricevute.

dichiarazione

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla
presentazione delle dichiarazioni riguardanti imposte sostitutive delle
imposte sui redditiý.

prevista

ai

fini

dell'imposta

sul

valore

û178. I soggetti di cui ai commi da 171 a 176 possono liquidare
l'imposta sul reddito delle persone fisiche in apposita sezione del

ö Si riporta il testo degli articoli 28 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come abrogati dal presente decreto:
ûArt. 28

annuale

aggiunto;ý.

(Dichiarazione annuale).

modello

di

pagamento,

redatto

aggiunto, ai sensi della lettera

e)

ai

fini

dell'imposta

sul

valore

del comma 172; il modello di paga-

mento e© utilizzato anche ai fini del versamento del contributo al Servizio sanitario nazionale. Il presente comma e© applicabile ai contri-

ö 1. Tra il 1 febbraio ed il

buenti che non possiedono altri redditi soggetti all'imposta sul red-

15 marzo di ciascun anno il contribuente presenta, in duplice esem-

dito delle persone fisiche per un ammontare superiore ad un milione

plare, la dichiarazione relativa all'anno solare precedente, redatta in

di lire e l'imposta e© determinata applicando al reddito di cui al

conformita©

delle

comma 177 le aliquote di cui all'art. 11 del testo unico delle im-

entro il 20 dicembre

poste sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repub-

dell'anno precedente a quello in cui deve essere utilizzato. Sono esone-

blica 22 dicembre 1986, n. 917, tenendo conto delle detrazioni di

rati dalla presentazione della dichiarazione i contribuenti che nel-

imposta e delle ritenute subiteý.

al

modello

approvato

finanze da pubblicare nella

con

decreto

Gazzetta Ufficiale

del

Ministro

l'anno solare precedente hanno effettuato soltanto operazioni esenti
ai sensi dell'art. 10 salvo che siano tenuti alle rettifiche delle detrazioni di cui all'art. 19-

bis.2.

I contribuenti con periodo d'imposta

coincidente, agli effetti delle imposte sui redditi, con l'anno solare
obbligati alla presentazione anche della dichiarazione dei redditi di
quella del sostituto d'imposta, qualora abbiano effettuato ritenute

û179. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti le
modalita© ed i termini di presentazione del modello sostitutivo, di effettuazione delle liquidazioni periodiche e degli acconti delle imposte
sul reddito e del contributo al Servizio sanitario nazionale, tenendo
conto dell'unificazione dei dati e dei versamentiý.

alla fonte nei riguardi di non piu© di dieci soggetti, devono presentare,
entro il termine di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione unificata annuale,
redatta in conformita© all'art. 8 dello stesso decreto.

ö Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 5 del decreto-legge
30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 novembre 1983, n. 649:

2. La dichiarazione deve indicare i dati e gli elementi necessari

û2. I soggetti che corrispondono i proventi devono versare le rite-

per la individuazione del contribuente, per la determinazione dell'am-

nute alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro

montare delle operazioni e dell'imposta, nonchë per l'effettuazione

i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui le ritenute

dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione,

sono state operate e devono presentare annualmente entro il 31 marzo

esclusi quelli che l'amministrazione finanziaria e© in grado di acquisire

la dichiarazione di cui al primo e al quinto comma dell'art. 7 del pre-

direttamente.

detto decreto n. 600ý.

3. Il contribuente perde il diritto alle detrazioni non esercitate
entro il termine stabilito dall'art. 19, comma 1, secondo periodo.

98G0373
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
Decreta:

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Art. 1.

DECRETO 15 giugno 1998.
Proroga

dei

termini

previsti

A parziale modifica dell'art. 2, punto
dal

decreto

ministeriale

21 marzo 1997 relativo alla riapertura dei termini per le assun-

a),

del decreto

ministeriale 21 marzo 1997, le aziende di cui all'art. 1
dello stesso decreto ministeriale possono procedere alle
assunzioni entro il 31 dicembre 1999.

zioni ai sensi dell'art. 6 della legge 19 luglio 1994, n. 451.

Art. 2.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Le

Vista la legge 19 luglio 1994, n. 451, recante ulteriori
interventi urgenti a sostegno dell'occcupazione, ed in
particolare l'articolo 6 relativo alle misure sperimentali
in materia di occupazione;
Visto il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro

agevolazioni

previste

dall'art. 6

utilizzo dei fondi di cui all'art. 11 del decreto interministeriale 31 marzo 1994.
Il presente decreto verra© trasmesso alla Corte dei
conti per il visto e la registrazione.
Roma, 15 giugno 1998

occupazionale concordato il 20 dicembre 1993 tra i rap-

Il Ministro: Treu

presentanti delle OO.SS. dei lavoratori e dei datori di
previste misure per la realizzazione di un incremento
occupazionale di 5.000 unita©;
Visti i decreti ministeriali del 9 marzo 1995 e del

legge

sponibilita© economiche residuate a seguito del parziale

del 31 marzo 1994, relativo all'approvazione del piano

lavoro del settore calzaturiero, con il quale sono state

della

n. 451/1994 saranno concesse entro i limiti delle di-

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1998
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 221
98A7887

29 marzo 1995, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 10 aprile 1995 e il 4 maggio 1995, relativi al
riconoscimento alle imprese elencate negli stessi, del
beneficio dello sgravio degli oneri previdenziali e assi-

DECRETO 22 luglio 1998.

stenziali a loro carico per i lavoratori assunti secondo
Scioglimento di alcune societa© cooperative.

le modalita© previste nei piani aziendali;
Viste le norme del Trattato istitutivo della CEE del
25 marzo 1957 in materia di concorrenza ed in partico-

IL DIRIGENTE

della direzione provinciale del lavoro
servizio politiche del lavoro di Foggia

lare la sezione 3, articoli 92 o 93 concernenti ûaiuti concessi dagli Statiý;
Considerato che ai punti 3.2 e 3.4 della disciplina
comunitaria 92/c 213/02 in materia di aiuti di Stato

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello

adottata dalla Commissione UE in data 20 maggio

Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modifi-

1992 sono ritenuti non soggetti al divieto dell'art. 92,

cazioni ed integrazioni;

par 1, del suddetto Trattato, gli aiuti a favore delle picVisto l'art. 2544 del codice civile, cos|© come integrato

cole e medie imprese cosiddetti ûde minimisý;

dall'art. 18 della legge n. 59/1992;
Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1996 che, a
seguito

della

comunicazione

della

Commissione

CE

96/c 68/06 che fissa a 100.000 ECU l'importo massimo
degli aiuti ûde minimisý in un triennio, ha autorizzato
le imprese di cui ai sopracitati decreti ministeriali ad
effettuare ulteriori assunzioni fino a 7 unita©, se industriali e a 8 unita©, se artigiane;

pertura dei termini per le assunzioni ai sensi dell'art. 6
della legge n. 451/1994;
la

disponibilita©

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione
generale

della

cooperazione

demanda

alle

direzioni

provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di
scioglimento d'ufficio delle societa© cooperative edilizie,

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1997, sulla ria-

Verificata

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

senza nomina del commissario liquidatore;
Visti i verbali di ispezione ordinaria eseguiti nei confronti delle societa© cooperative appresso indicate da

capitolo

cui risulta che le medesime trovasi nelle condizioni pre-

1177 sullo stato di previsione del Ministero del lavoro

finanziaria

sul

viste dal comma 1, parte seconda del predetto articolo

per l'anno 1999;

del codice civile;
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facolta©

di

medicina

veterina-

ria, nonchë la ripartizione degli stessi fra le singole

rente i menzionati enti cooperativi;

Universita©;
Decreta

Vista la nota prot. E15997 del 24 luglio 1998 con la

lo scioglimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del

quale l'Universita© degli studi di Sassari porta a cono-

codice civile, senza far luogo alla nomina del commis-

scenza di aver deliberato l'attivazione, per il prossimo

sario

legge

anno accademico 1998-99, del diploma universitario in

n. 400 del 17 luglio 1975 delle sottoelencate societa© coo-

produzioni animali con orientamento in gestione e pro-

perative:

tezione della fauna e chiede l'autorizzazione alla limita-

liquidatore,

in

virtu©

dell'art. 2

della

societa© cooperativa ûAcquarioý a r.l., con sede in
Cerignola, costituita per rogito notaio F. P. Pelosi in
data 26 aprile 1982, repertorio n. 321, tribunale di Foggia, registro imprese n. 5683, B.U.S.C. n. 2679/191580;
societa© cooperativa ûIl gabbianoý a r.l., con sede in
Lucera,

rogito

Presidente

della

Repubblica

Ritenuto di dover determinare, per l'anno accademissione al corso di diploma universitario in produzioni animali con orientamento in gestione e protezione

n.

M.

del

nale

imprese

L.

decreto

in data 29 novembre 1988, repertorio n. 15850, triburegistro

notaio

il

mico 1998-99, il numero dei posti disponibili per l'am-

Lucera,

per

Visto

27 gennaio 1998, n. 25, art. 2, comma 4;

Follieri

di

costituita

zione dei posti per le immatricolazioni;

2444,

B.U.S.C.

n. 3879/238759;

della fauna afferente alla facolta© di medicina veterina-

societa© cooperativa ûArcobaleno 90ý a r.l., con
sede in Lucera, costituita per rogito notaio L. M. Follieri in data 12 giugno 1990, repertorio n. 20084, tribunale

di

Lucera,

registro

imprese

n.

2720,

B.U.S.C.

ria

con

riferimento

alle

potenzialita©

formative,

alle

strutture, attrezzature, personale docente e personale
tecnico

disponibili,

dall'Universita©

di

accademico 1998-99

dei

comunicate

Sassari;

n. 4082/248210;
societa© cooperativa ûA.M.D.G.ý a r.l., con sede in

Decreta:

S. Severo, costituita per rogito notaio M. D'Angelo
in data 9 dicembre 1985, repertorio n. 105616, tribunale

di

Foggia,

registro

imprese

n.

8039,

Art. 1.

B.U.S.C.

n. 3405/218542;
societa© cooperativa ûTorre Alemannaý a r.l., con
sede in Cerignola, costituita per rogito notaio S. Carbone in data 16 marzo 1984, repertorio n. 58299, tribunale

di

Foggia,

registro

imprese

n.

6998,

B.U.S.C.

n. 3117/210759.

1. Definizione

per l'anno

posti disponibili per le immatricolazioni al corso di
diploma universitario afferente alla facolta© di medicina
veterinaria dell'Universita© degli studi di Sassari e© fissato in n. 10 per gli studenti comunitari e extracomunitari residenti in Italia di cui all'art. 37, comma 5 della
legge n. 40/1 998.

Foggia, 22 luglio 1998
Il direttore:

Gonnella
Art. 2.

98A7888

1. L'ammissione degli studenti avviene attraverso una
procedura

concorsuale

definita

e

organizzata

dalla

é E DELLA
MINISTERO DELL'UNIVERSITA

Universita© degli studi che garantisce condizioni di pub-

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

blicita© e trasparenza.

DECRETO 30 luglio 1998.

Art. 3.
Definizione
sponibili

per

universitario

per
le

l'anno

accademico 1998-99

immatricolazioni

afferente

alla

facolta©

al
di

dei

corso

di

medicina

posti

di-

diploma

veterinaria

1. L'Universita© dispone l'ammissione degli studenti
in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti

dell'Universita© degli studi di Sassari.

messi a concorso.
é E DELLA
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
Roma, 30 luglio 1998

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 1998, con il
quale

sono

stati

definiti,

per

l'anno

p. Il Ministro:

accademico

1998/99 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di diploma univer-

98A7889
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MINISTERO

con i vini bianchi a denominazione di origine control-

PER LE POLITICHE AGRICOLE

lata ûOrvietoý e ûOrvieto Classicoý, ottenuti in una
zona di produzione in gran parte coincidente con quella
individuata dal proposto disciplinare di produzione dei

DECRETO 31 agosto 1998.
Riconoscimento della denominazione di origine controllata
ûRosso Orvietanoý o ûOrvietano Rossoý e approvazione del

vini a denominazione di origine controllata ûOrvietanoý in argomento;
Vista la nota integrativa trasmessa dal Consorzio

relativo disciplinare di produzione.

sopra citato con la quale si chiedeva il riconoscimento
della denominazione di origine controllata per i vini

IL DIRIGENTE

ûRosso Orvietanoý o ûOrvietano Rossoý e si dichia-

capo della sezione amministrativa del Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento

rava di accettare la decisione del Comitato condividendone le motivazioni;
Visto il parere favorevole del predetto Comitato alla
richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini ûRosso Orvietanoý o ûOrvietano Rossoý e la relativa proposta di disciplinare di

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

produzione, formulata dal Comitato medesimo, pubbli-

Gazzetta Ufficiale

12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela

cati nella

delle denominazioni di origine dei vini;

2 giugno 1998;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

- serie generale - n. 126 del

Considerato che non sono pervenute, nei termini e
nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della

degli interessati relative al parere e alla proposta sopra
citati;

predetta legge;
Repubblica

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al

20 aprile 1994, n. 348, con il quale e© stato emanato il

riconoscimento della denominazione di origine control-

regolamento recante la disciplina di riconoscimento di

lata per i vini ûRosso Orvietanoý o ûOrvietano Rossoý

denominazione di origine dei vini;

e all'approvazione del relativo disciplinare di produ-

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modi-

zione in conformita© al parere espresso dal sopra citato
Comitato;

fica all'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n, 164;
Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280

Considerato

che

l'art. 4

del

citato

regolamento

con il quale e© stato adottato il regolamento recante

20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il

norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul fun-

riconoscimento delle denominazioni di origine e l'ap-

zionamento

suo

provazione dei disciplinari di produzione, prevede che

ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazio-

le denominazioni di origine controllata vengono rico-

nale per la tutela e la valorizzazione delle denomina-

nosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengono

zioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche

approvati con decreto del dirigente responsabile del

dei vini;

procedimento;

della

sezione

amministrativa,

e

nel

Vista la domanda presentata dal Consorzio per la
Decreta:

tutela della denominazione di origine dei vini Orvieto
Classico

e

Orvieto,

legittimato

ai

sensi

dell'art. 1,

comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 348, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei
vini ûVelznaý;
Viste le risultanze della pubblica audizione concernente la domanda predetta, tenutasi in Orvieto (Terni)
il giorno 23 marzo 1998, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni, societa© e aziende
vitivinicole ed in particolare la richiesta unanime formulata

in

tale

sede

di

integrare

la

denominazione

ûVelznaý, oggetto di domanda di riconoscimento, con

Art. 1.
é riconosciuta la denominazione di origine controlE
lata

ûRosso

Orvietanoý

o

ûOrvietano

Rossoý

ed

e©

approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
La

denominazione

di

origine

controllata

ûRosso

Orvietanoý o ûOrvietano Rossoý e© riservata ai vini che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a
decorrere dalla vendemmia 1998.

la dizione alternativa di ûOrvietanoý;

Art. 2.

Vista la deliberazione del Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine

I soggetti che intendono porre in commercio, a par-

e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, adottata

tire gia© dalla vendemmia 1998, i vini a denominazione

nella riunione tenutasi nei giorni 6 e 7 aprile 1998, di

di origine controllata ûRosso Orvietanoý o ûOrvietano

eliminare

Rossoý sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti

il

riferimento

al

nome

ûVelznaý,

che

pur

facendo riferimento all'antico nome etrusco di Orvieto,

dell'art. 15

appariva di difficile collocazione geografica e quindi

denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscri-

non idoneo a definire un territorio, e di limitare l'utiliz-

zione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti della

zazione della denominazione ûOrvietanoý ai vini rossi

denominazione di origine controllata ûRosso Orvie-

prodotti nel territorio ricadente in parte della provincia

tanoý o ûOrvietano Rossoý entro sessanta giorni dalla

di Terni, evitando in tal modo una possibile confusione

data di pubblicazione del presente decreto.

ö 27 ö

della

legge

10 febbraio

1992,

n. 164,

la

7-9-1998

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Al solo fine dell'iscrizione di cui al comma precedente e in deroga a quanto disposto nel precedente
art. 1, le disposizioni concernenti l'annesso disciplinare
di produzione decorrono dalla data di pubblicazione
del presente decreto nella
Art. 3.
Per la produzione dei vini a denominazione di origine
controllata ûRosso Orvietanoý o ûOrvietano Rossoý,
in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla
data di entrata in vigore del medesimo, possono essere
iscritti a titolo provvisorio nell'albo previsto dall'art. 15
della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui
siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da
quelle indicate nel sopracitato art. 2, purchë non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la
produzione dei citati vini.
Allo scadere del predetto periodo provvisorio, i
vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati
d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti
vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro
composizione ampelografica alle disposizioni di cui
all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone
comunicazione al competente ufficio dell'assessorato
regionale dell'agricoltura.
Art. 4.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata ûRosso Orvietanoý o
ûOrvietano Rossoý e© tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione
Il presente decreto sara© pubblicato nella
della Repubblica italiana.
Roma, 31 agosto 1998
Gazzetta Ufficiale.
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ed eventualmente
vitigni secondari: Aleatico, Barbera, Cesanese comune,
Colorino, Dolcetto da soli o congiuntamente nella misura massima
del 30%.
I vini a denominazione di origine controllata ûRosso Orvietanoý
o ûOrvietano Rossoý con la specificazione di uno dei vitigni indicati
all'art. 1, devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai corrispondenti vitigni presenti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85%.
Possono concorrere alle produzione dei vini predetti uve a bacca
di colore analogo provenienti dai vitigni raccomandati e/o autorizzati
per la provincia di Terni, nella misura massima del 15% nell'ambito
aziendale.
Per la produzione del vino Cabernet possono concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, le uve delle varieta© di vitigno Cabernet
franc e Cabernet Sauvignon.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata ûRosso Orvietanoý o ûOrvietano Rossoý ricade nella provincia di Terni e comprende i terreni
vocati alla qualita© dell'intero territorio amministrativo dei comuni di
Allerona, Alviano, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro,
Ficulle, Guardea, Montecchio, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Orvieto, Porano e S.Venanzo.
Art. 4.
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei
vini a denominazione di origine controllata ûRosso Orvietanoý o
ûOrvietano Rossoý devono essere quelle normali della zona e atte a
conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita© .
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni dei vini a denominazione di origine controllata di cui si tratta.
Sono pertanto da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.
In particolare i vigneti devono essere situati ad una altitudine
non superiore ai 600 metri s.l.m. ed avere una esposizione adatta ad
assicurare una idonea maturazione delle uve.
Gazzetta
Per i nuovi impianti e i reimpianti la densita© dei ceppi per ettaro
in coltura specializzata non puo© essere inferiore a 2500 piante.
Ufficiale
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura
devono essere quelli normalmente usati o comunque atti a non modiIl dirigente: La Torre
ficare le caratteristiche delle uve e dei vini.
Eé vietata ogni pratica di forzatura.
öööööö
Eé consentita l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva per ettaro di coltura specializzata
Annesso e il titolo
alcolometrico volumico naturale minimo sono i seguenti:
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA ûROSSO ORVIETitolo alcolometrico
TANOý O ûORVIETANO ROSSOý.
Produzione uva volumico naturale
Tipologia
t/ettaro
minimo % vol.
ö
ö
ö
Art. 1.
ûRosso Orvietanoý o ûOrvietano
Rossoý, anche col nome del
La denominazione di origine controllata ûRosso Orvietanoý o
vitigno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10,0
11,0
ûOrvietano Rossoý e© riservata ai vini che rispondono alle condizioni
e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le
seguenti tipologie:
rosso e con riferimento al nome dei vitigni Aleatico, Cabernet,
Per i vigneti in coltura promiscua, la produzione massima di uva
Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Canaiolo, Ciliegiolo, Merlot, per ettaro
deve essere rapportata alla superficie effettivamente impePinot nero e Sangiovese.
gnata dalla vite.
Art. 2.
Art. 5.
I vini a denominazione di origine controllata ûRosso Orvietanoý
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona
o ûOrvietano Rossoý devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai
vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampe- di produzione delle uve di cui all'art. 3.
lografica:
Eé consentita la correzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei
per la tipologia ûOrvietano Rossoý o ûRosso Orvietanoý:
limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concenvitigni principali: Aleatico, Cabernet franc, Cabernet Sauvi- trati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della stessa denominagnon, Canaiolo R., Ciliegiolo, Merlot, Montepulciano, Pinot nero, zione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato
o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie ammesse.
Sangiovese da soli o congiuntamente per almeno il 70%;
Denominazione dei vini

Base ampelografica

Norme per la vinificazione
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Le operazioni di arricchimento non possono determinare un
aumento superiore ad un grado alcolometrico.
rosso rubino con riflessi violacei, talvolta tendenti al
Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in rossocolore:
mattone con l'invecchiamento;
conformita© delle norme comunitarie e nazionali.
profumo: vinoso, gradevole;
La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta
sapore: pieno, morbido, armonico;
correttiva e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
acidita© totale minima: 4,0 g/l;
Produzione massima
Tipologia
Resa uva/vino
di vino
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.
ö
ö
ö
ûRosso Orvietanoý o ûOrvietano
Rossoý, anche col nome del
colore: rosso rubino tendente al granato;
vitigno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70%
70 hl
profumo: intenso, persistente, caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo, caratteristico, armonico;
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
75%, anche se la produzione ad ettaro resta al disotto del massimo
acidita© totale minima: 4,0 g/l;
consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine
estratto secco netto minimo 18,0 g/l.
controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di
origine controllata per l'intero quantitativo.
I vini di cui all'art. 1 possono essere sottoposti ad un periodo di
invecchiamento, eventualmente in legno.
colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
profumo: vinoso, caratteristico;
Art. 6.
sapore: asciutto, armonico, gradevolmente tannico se giovane,
piacevolmente amarognolo, fruttato caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol.;
I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione
acidita© totale minima: 4,5 g/l;
al consumo, alle seguenti caratteristiche:
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.
Eé in facolta© del Ministero per le politiche agricole - Comitato
colore: rosso rubino vivace intenso, talvolta con riflessi violacei; nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di oriprofumo: vinoso intenso, talvolta erbaceo;
gine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con
proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidita© totale e l'estratto
sapore: morbido, elegante, vellutato;
secco netto.
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il
acidita© totale minima: 4,0 g/l;
sapore dei vini puo© rivelare percezione di legno.
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.
Art. 7.
colore: rosso granato con tonalita© violacee;
profumo: finemente aromatico, caratteristico;
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui
sapore: tipico, morbido, vellutato, talvolta amabile o dolce;
all'art. 1 e© vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol., di cui quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi
ûclassicoý, ûextraý, ûfineý, ûriservaý, ûsceltoý, ûselezionatoý e simialmeno 9,5% vol. svolto;
lari.
acidita© totale minima: 4,0 g/l;
Eé tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento
estratto secco netto minimo : 18,0 g/l.
a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme
oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore,
colore: rosso rubino intenso con lievi riflessi violacei, tendente al comunitarie,
della varieta© di vite, del modo di elaborazione e altre, purchë pertigranato con l'invecchiamento;
nenti ai vini di cui all'art. 1. Eé obbligatoria la menzione amabile o
profumo: intenso, persistente, caratteristico;
dolce ove prevista dalle tipologie.
sapore: asciutto, con retrogusto caratteristico, delicatamente
Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche che
erbaceo;
facciano riferimento a unita© amministrative, frazioni, aree, zone e
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
localita© dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino cos|©
qualificato e© stato ottenuto, e© consentito soltanto in conformita© al
acidita© totale minima: 4,0 g/l;
disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992.
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.
Eé consentito altres|© l'uso della indicazione aggiuntiva ûvignaý
seguita immediatamente dal relativo toponimo purchë le uve proventotalmente dai corrispondenti vigneti e siano rivendicate
colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento; gano
annualmente
ed iscritte nell'apposito albo dei vigneti previsto dalla
profumo: delicato, caratteristico;
legge 10 febbraio 1992, n. 164 tenuto presso la camera di commercio
I.A.A. di Terni.
sapore: vellutato con bouquet tipico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol.;
Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e© obbligatoria nel caso di recipienti di
acidita© totale minima: 4,0 g/l;
volume nominale fino a litri 5.
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.
Art. 8.
colore: rosso rubino intenso;
profumo: vinoso, delicato;
Per i vini di cui all'art. 1 confezionati in recipienti di contenuto
sapore: fruttato, con retrogusto caratteristico;
inferiore a litri 5,0 e© vietata la chiusura con tappo a corona, con
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
capsule a strappo e con altre chiusure similari al tappo corona.
acidita© totale minima: 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.
98A7890
ûRosso Orvietanoý o ûOrvietano Rossoý Merlot:

ûRosso Orvietanoý o ûOrvietano Rossoý Pinot nero:

ûRosso Orvietanoý o ûOrvietano Rossoý Sangiovese:

Caratteristiche al consumo

ûRosso Orvietanoý o ûOrvietano Rossoý:

ûRosso Orvietanoý o ûOrvietano Rossoý Aleatico:

Etichettatura, designazione, presentazione

ûRosso Orvietanoý o ûOrvietano Rossoý Cabernet o Cabernet franc o
Cabernet Sauvignon:

ûRosso Orvietano û o ûOrvietano Rossoý Canaiolo:

ûRosso Orvietanoý o ûOrvietano Rossoý Ciliegiolo:

Confezionamento
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DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI
COMITATO INTERMINISTERIALE

Vista

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

la

legge

27 dicembre

1997,

n. 450,

recante

disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998);
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, concernente

DELIBERAZIONE 9 luglio 1998.

il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanRipartizione di somme destinate alla promozione dell'occupazione, art. 25, legge 24 giugno 1997, n. 196 (Fondo per
l'occupazione, Fondo per lo sviluppo, promozione del lavoro
autonomo). (Deliberazione n. 66/98).

ziario 1998

ed

il

bilancio

plurinnale

per

il

triennio

1998-2000;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della

programmazione

economica

del

27 dicembre

1997, concernente la ripartizione in capitoli delle unita©
previsionali di base relative al bilancio di previsione

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

dello Stato per l'anno finanziario 1998;

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto

l'art.

54,

comma

13,

della

predetta

legge

n. 449/1997, che ha disposto l'abrogazione delle norme
Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio

che autorizzano la contrazione di mutui da parte del

1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge

tesoro destinati a specifiche

19 luglio 1993, n. 236, che ha istituito, presso il Mini-

altres|©, che alle relative spese pluriennali si provvede

stero del lavoro e della previdenza sociale, il Fondo per

nei limiti risultanti dalla tabella F allegata alla citata

l'occupazione

finalita©

per

connesse

all'attuazione

di

finalita© ed

ha previsto,

legge n. 450/1997;

misure straordinarie di politica attiva del lavoro, intese
a sostenere i livelli occupazionali attraverso il finanziamento di progetti di lavoro socialmente utili, di lavori

Visto il decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468,
concernente

la

revisione

della

disciplina

sui

lavori

socialmente utili, a norma dell'art. 22 della citata legge

di pubblica utilita© e di borse di lavoro;

n. 196/1997;
Visto l'art. 1-ter della medesima legge, che ha istituito
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
un apposito Fondo per lo sviluppo, in relazione agli
effetti

occupazionali

connessi

alla

realizzazione

di

nuovi programmi di reindustrializzazione, di interventi
per la

creazione

riconversione
priorita©
delle

per

di

nuove

iniziative

dell'apparato
l'attuazione

partecipazioni

produttive

produttivo

dei

statali,

esistente,

programmi
nonchë

e

per

di

di

con

Considerato che la tabella F della legge finanziaria
1998, per gli interventi di cui al citato art. 25 della legge
n. 196/1997, riporta per gli anni 1998, 1999 e 2001 e successivi, rispettivamente le somme di 1000 miliardi di
lire, 300 miliardi di lire e 200 miliardi di lire (cap. 9013
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, unita© previsionale 7.2.1.18);

riordino

promuovere

Vista la proposta del Ministro del lavoro e della previdenza

azioni di sviluppo a livello locale;

sociale,

concernente

il

riparto

del

predetto

finanziamento triennale di 1500 miliardi di lire secondo
Visto l'art. 9-septies del decreto-legge 1 ottobre 1996,
n. 510,

convertito,

con

modificazioni,

dalla

la seguente articolazione:

legge

28 novembre 1996, n. 608, che ha previsto, per la diffusione di forme di lavoro autonomo, la promozione di
progetti da avviare da parte di lavoratori inoccupati o

1999

2001

ö

ö

ö

(in miliardi di lire)

disoccupati residenti nelle regioni del Mezzogiorno;
Art. 1, comma 7, legge numeVisto l'art. 25 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in

1998

700

300

ö

250

ö

100

50

ö

100

296/1993

base al quale, per la realizzazione degli interventi a
carico del Fondo per l'occupazione e del Fondo per lo

Art. 1-ter, legge n. 236/1993

sviluppo, nonchë per gli interventi di cui al predetto

(Fondo per lo sviluppo)

decreto-legge

n. 510/1996,

convertito,

con

modifica-

zioni, dalla legge n. 608/1996, il Ministro del tesoro e©
autorizzato

a

contrarre

mutui

quindicennali

con

la

Art.

9-septies,

legge

nume-

ro 608/1996 (Promozione
lavoro autonomo)

Cassa depositi e prestiti, con oneri di ammortamento a
carico dello Stato a decorrere dal 1998;
Considerato che le risorse relative al Fondo per l'ocVista

la

legge

27 dicembre

1997,

n. 449,

recante

misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;

cupazione integrano quelle previste dalla citata legge
n. 453/1997 e dal decreto ministeriale del 27 dicem-

ö 30 ö
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bre 1997 ö pari a L. 932.252.506.000 nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, di cui L. 466.126.253.000 iscritte al capitolo
1176, unita© previsionale 3.1.2.2 e L. 466.126.253.000
iscritte al capitolo 6785, unita© previsionale 7.1.2.1 ö e
che le risorse previste per il Fondo per lo sviluppo tengono conto delle somme impegnate nelle precedenti fasi
per i progetti ed i piani di recupero presentati dalle
imprese e delle relative domande giacenti;
Vista la circolare n. 19 del 12 febbraio 1998 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, concernente
direttive per l'approvazione dei progetti di lavori socialmente utili;
Visto, in particolare, l'art. 7 della predetta circolare
n. 19/1998, il quale prevede, per il finanziamento dei
lavori socialmente utili nel biennio 1998-1999 (regime
transitorio):
a) l'acquisizione del parere della conferenza
Stato-regioni;
b) l'emanazione di decreti ministeriali per l'attribuzione delle risorse alle singole regioni, previa adozione, da parte delle commissioni regionali per l'impiego, di deliberazioni contenenti gli impegni relativi
alla copertura dei progetti di lavori di pubblica utilita©
o formativi, definiti nel programma biennale destinato
ai lavoratori inclusi nel regime transitorio;
Visto il parere espresso dalla conferenza unificata
Stato-citta© -autonomie locali in data 5 marzo 1998;
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delle commissioni regionali per l'impiego citate in premessa, si provvedera© all'assegnazione delle quote spettanti alle singole regioni.
Roma, 9 luglio 1998
Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 12 agosto 1998
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica,
foglio n. 206
98A7893

DELIBERAZIONE 9 luglio 1998.
Programma

nazionale

straordinario

di

investimenti

in

sanita©, art. 20, legge 11 marzo 1988, n. 67 - Finanziamento di
progetti della regione Emilia-Romagna a valere sulle quote
non utilizzate nel primo triennio.

(Deliberazione n. 67/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988,
n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per
Delibera:
l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, di cui
Per le finalita© indicate dall'art. 25 della legge 24 giu- 10.000 nel triennio 1988/1990;
gno 1997, n. 196, a valere sulle autorizzazioni di spesa Visto il citato comma 1 che autorizza le regioni e prodi cui alla tabella F della legge finanziaria 1998, vince autonome di Trento e Bolzano a ricorrere ad ope(cap. 9013 del Ministero del tesoro, del bilancio e della razioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e
programmazione economica, unita© previsionale prestiti e con gli istituti ed aziende di credito all'uopo
7.2.1.18), e© approvata la seguente ripartizione:
abilitati, per il finanziamento di progetti di immediata
realizzazione, fino ad un limite del 95% della spesa
ammissibile, secondo le modalita© stabilite da ultimo
1998
1999
2001
con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il
ö
ö
ö
Ministro della sanita© in data 23 settembre 1993;
(in miliardi di lire)
Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, converArt. 1, comma 7, legge nume- 700 300 ö
tito
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente
ro 296/1993
disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in partil'art. 4, con il quale sono state apportate modifiArt. 1-ter, legge n. 236/1993 250 ö 100 colare
cazioni
alla procedura prevista dall'art. 20 della legge
(Fondo per lo sviluppo)
n. 67/1988;
Visto il decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 509, conArt. 9-septies, legge nume- 50 ö 100
vertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, il quale
ro 608/1996 (Promozione
all'art. 3, quarto comma, dispone ûsono revocati dal
lavoro autonomo)
CIPE i finanziamenti relativi ai progetti inclusi nei proCon decreti del Ministro del lavoro e della previ- grammi di cui al citato art. 20 della legge 11 marzo
denza sociale, previa acquisizione delle deliberazioni 1988, n. 67, per i quali, entro il termine di cui al
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comma 2, non sia stata presentata la richiesta di finan- Considerato che i citati progetti esauriscono lo stanziamentoý e che, altres|©, dispone che ûla ridestinazione ziamento di lire 64.029 milioni assegnato alla regione
di detti finanziamenti, quale anticipazione sulla succes- Emilia-Romagna con la predetta deliberazione n. 52
siva quota, a favore delle regioni, delle province auto- del 21 marzo 1997;
nome e degli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 7,
30 dicembre 1991, n. 412, i cui interventi sono in avan- comma 4, del predetto decreto del Presidente della
zato stato di attuazione, e© effettuata dal CIPE, su pro- Repubblica n. 38/1998 al nucleo tecnico di valutaposta del Ministro della sanita© ý;
zione e verifica degli investimenti pubblici del Minidel tesoro, del bilancio e della programmazione
Visto l'art. 1 del decreto-legge 17 maggio1996, n. 280, stero
economica
materia di verifica sullo stato di realizzaconvertito dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, che ha dif- zione delle inopere
ferito al 31 luglio e al 31 agosto 1996 i termini preceden- mento pubblico; previste dai programmi di investitemente fissati dall'art. 3, comma 2, del citato decretolegge n. 509/1995;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
Delibera:
20 febbraio 1998, n. 38, concernente il regolamento
delle attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica A valere sulle risorse assegnate alla regione Emiliae disposizioni in materia di organizzazione e del perso- Romagna con la deliberazione n. 52 del 21 marzo 1997
citata in premessa, sono ammessi a finanziamento i
nale;
seguenti interventi:
Vista la propria deliberazione n. 52 in data 21 marzo
1997, pubblicata nella
- serie generale
- n. 156 del 7 luglio 1997, con la quale sono state revoMutuo a carico
cate e riassegnate, ai sensi del citato art. 3, comma 4,
dello Stato (1)
del decreto-legge n. 509/1996, convertito dalla legge Azienda USL
Progetto
(in
milioni di lire)
n. 34/96, lire 413.427 milioni, di cui 137.750 milioni in
ö
ö
ö
favore della regione Toscana, 64.029 milioni in favore
della regione Emilia-Romagna e 51.000 milioni in
favore della regione Lombardia;
Azienda USL Completamento del
6.000
polo socio-sanitaConsiderato che con la predetta deliberazione del di Parma
rio di Langhirano
21 marzo 1997 e© stato contestualmente ammesso a
finanziamento, tra gli altri, l'intervento della regione
Emilia-Romagna relativo al nuovo polo ospedaliero Azienda USL Completamento del 19.000
nuovo polo ospedadel basso ferrarese - Lagosanto (Ferrara) per un mutuo di Modena
liero di Baggiovara
a carico dello Stato ö a valere sulla disponibilita© di lire
64.029 milioni ö di lire 30.500 milioni;
öööö
Vista la propria deliberazione n. 135 del 5 agosto
(1) Al netto della quota del 5% a carico della regione.
1997, pubblicata nella
- serie generale - n. 243 del 17 ottobre 1997, con la quale, a valere Restano a carico della regione Emilia-Romagna gli
sulla predetta disponibilita© di lire 64.029 milioni, e© stato eventuali maggiori oneri derivanti da modifiche apporammesso a finanziamento l'intervento relativo all'ospe- tate alle aliquote I.V.A.
dale di base di S. Giovanni in Persiceto (Bologna), per
un mutuo a carico dello Stato pari a lire 8.529 milioni; L'unita© di verifica degli investimenti pubblici procedera© agli adempimenti di competenza, informando il
Viste le istanze di ammissione a finanziamento pre- CIPE della regolare attuazione della presente deliberasentate dalla regione Emilia-Romagna, relative al com- zione.
pletamento del polo socio-sanitario di Langhirano
(Parma) e del nuovo polo ospedaliero di Baggiovara
Roma, 9 luglio 1998
(Modena), rispettivamente per lire 6.000 milioni e lire
Ciampi
19.000 milioni, tuttora finanziabili attraverso la contrazione di mutui con rate di ammortamento a carico del
bilancio dello Stato in quanto afferenti alle quote residue del primo triennio di finanziamento, revocate e
riassegnate con la citata deliberazione n. 52 del
21 marzo 1997;
98A7894
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Il Presidente delegato:

Registrata alla Corte dei conti il 12 agosto 1998
Registro
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foglio n. 205
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bilancio
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programmazione
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é
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA
1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione

REGIONE LOMBARDIA

della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di
DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA

REGIONALE

riconosciuta rilevanza economico-sociale;

10 luglio 1998.

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Campodolcino dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della
giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realiz-

n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto
di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cos|©

zazione di ampliamento di un albergo da parte della societa©

come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giu-

Gianera Fratelli di Gianera Aldo e C. S.n.c. (Deliberazione

gno 1997, n. 18;

n. VI/37295).

Vista

la

deliberazione

della

giunta

regionale

n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto
ûApprovazione di rettifiche, integrazioni e correzioni

LA GIUNTA REGIONALE

di errori materiali agli elaborati del progetto di piano

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela
delle

bellezze

naturali

ed

il

relativo

regolamento

di

esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940,
n. 1357;

territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L.
n. VI/30195 del 25 luglio 1997ý;
Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85
il

vincolo

temporaneo

di

immodificabilita©

di

cui

ter della legge n. 431/1985 opera sino dall'en-

all'art. 1-

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repub-

trata in vigore del piano territoriale paesistico regionale

blica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate

e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto,

alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministra-

allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

tive in materia di protezione delle bellezze naturali;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R.,

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare

ter;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985,
cos|©

come

modificato

dall'art.

18

della

legge

regionale 9 giugno 1997, n. 18;
Vista

non

ter

facendo

l'art. 1-

l'art. 1-

n. 57,

pur

la

deliberazione
delle

aree

meno

il

regime

di

cui

al-

necessario verificare la compatibilita© dello stralcio con
il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato
nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di
anticipazione del piano paesistico stesso;

della

giunta

regionale

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto:
ûIndividuazione

venir

della legge n. 431/1985, rende pur sempre

di

particolare

interesse

ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431ý;
Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza
di una improrogabile necessita© di realizzare opere di
particolare

rilevanza

pubblica,

ovvero

economico-

sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati

assoluta di immodificabilita©, puo© predisporre un prov-

ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predi-

vedimento di stralcio delle aree interessate dal perime-

sposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-

tro

bis

della

individuato

dalla

delibera

n. 3859/85,

nel

quale

legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le

siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia

aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a

ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali

specifico e motivato provvedimento amministrativo

da assicurare una valutazione del patrimonio paesi-

lege

29 giugno 1939, n. 1497 ovvero

ope legis

ex

in forza

degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il
vincolo di inedificabilita© ed immodificabilita© dello stato

ter

dei luoghi previsto dall'art. 1-

la

deliberazione

riale paesistico;
Preso atto che il dirigente del servizio proponente
riferisce:

della legge 8 agosto

1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;
Vista

stico-ambientale conforme all'adottato piano territo-

della

giunta

regionale

che in data 27 maggio 1998 e© pervenuta l'istanza
del comune di Campodolcino (Sondrio), di richiesta di
stralcio

delle

aree

ai

sensi

ter

dell'art. 1-

della

legge

n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto ûCri-

n. 431/1985, da parte della societa© Gianera Fratelli di

teri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex

Gianera Aldo e C. s.n.c. per la realizzazione di amplia-

art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione

mento albergo;

di

opere

insistenti

ambientale
legge

su

individuate

8 agosto

1985,

aree

di

dalla
n.

particolare

regione

431,

con

a

interesse

norma

zionario competente, cos|© come risulta dalla relazione

deliberazione

agli atti del servizio, si evince che non sussistono esi-

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985ý;

genze assolute di immodificabilita© tali da giustificare

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971
del

27

maggio

1992,

con

la

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal fun-

della

quale

si

ravvisa

ter della legge

la permanenza del vincolo di cui all'art. 18 agosto 1985, n. 431;

l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rila-

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio propo-

scio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno

nente ritiene che vada riconosciuta la necessita© di rea-
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lizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esi-

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repub-

genza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali

blica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate

ad

alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministra-

essa

sottesi,

i

quali

rivestono

una

rilevanza

ed

urgenza tali che la giunta regionale non puo© esimersi

tive in materia di protezione delle bellezze naturali;

dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui
l'area in questione risulta assoggettata;
Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni

e

ritenuto

opportuno,

quindi,

stralciare

l'area

interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territo-

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare
l'art. 1-ter;
Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985,
n. 57,

Vista

riale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione
di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
Dato atto che la presente deliberazione non e© soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della

cos|©

come

modificato

dall'art.

18

della

legge

regionale 9 giugno 1997, n. 18;
la

deliberazione

della

giunta

regionale

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto:
ûIndividuazione

delle

aree

di

particolare

interesse

ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431ý;
Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione

legge n. 127 del 15 maggio 1997;

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati

Tutto cio© premesso;

ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predi-

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

sposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis della
legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le
aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a

Delibera:

specifico e motivato provvedimento amministrativo
1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa,

l'area

Campodolcino,

degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 ago-

foglio n. 10 mappale n. 76, dall'ambito territoriale n. 3

sto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il

individuato

regionale

vincolo di inedificabilita© ed immodificabilita© dello stato

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione

dei luoghi previsto dall'art. 1-ter della legge 8 agosto

di ampliamento albergo;

1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

2) di

ubicata

con

in

comune

deliberazione

ridefinire,

in

di

ex

lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero ope legis in forza

di

giunta

conseguenza

dello

stralcio

disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale
n.

3,

individuato

con

la

predetta

deliberazione

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
3)

di

pubblicare

la

presente

Vista

la

deliberazione

della

art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione
deliberazione

nella

di

opere

insistenti

su

aree

di

particolare

ambientale

dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e

legge

nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985ý;

dall'art.

1,

primo

regionale

teri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi

previsto

giunta

n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto ûCri-

comma,

legge

regionale

27 maggio 1985, n. 57, cos|© come modificato dalla legge
regionale 12 settembre 1986, n. 54.

individuate

8 agosto

1985,

dalla
n.

regione

431,

a

con

interesse

norma

della

deliberazione

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971
del

27

maggio

1992,

con

la

quale

si

ravvisa

l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rila-

Milano, 10 luglio 1998

Il segretario:

scio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno

Moroni

1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione
della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di
riconosciuta rilevanza economico-sociale;

98A7904

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione
n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto
di piano territoriale paesistico regionale ai sensi del-

DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA

REGIONALE

l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, cos|©
come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giu-

10 luglio 1998.
Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'am-

gno 1997, n. 18;
Vista

bito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta

la

deliberazione

della

giunta

regionale

regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione

n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto

di un fabbricato agricolo e opere accessorie per allevamento

ûApprovazione di rettifiche, integrazioni e correzioni

cavalli in localita© Tresenda da parte del sig. Martinelli Andrea.

di errori materiali agli elaborati del progetto di piano

(Deliberazione n. VI/37296).

territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L.
n. VI/30195 del 25 luglio 1997ý;
Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85

LA GIUNTA REGIONALE
il
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela

vincolo

temporaneo

di

immodificabilita©

di

cui

all'art. 1-ter della legge n. 431/1985 opera sino dall'en-

di

trata in vigore del piano territoriale paesistico regionale

esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940,

e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto,

n. 1357;

allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

delle

bellezze

naturali

ed

il

relativo

regolamento
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Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R.,
pur

non

facendo

venir

meno

il

regime

di

cui

al-

l'art. 1-ter della legge n. 431/1985, rende pur sempre

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione
di fabbricato agricolo e opere accessorie per allevamento cavalli in localita© Tresenda;

necessario verificare la compatibilita© dello stralcio con
il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato
nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di
anticipazione del piano paesistico stesso;

2) di
n.

2,

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza
rilevanza

pubblica,

ovvero

economico-

sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza
assoluta di immodificabilita©, puo© predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro

individuato

dalla

delibera

ridefinire,

in

conseguenza

dello

stralcio

disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale
individuato

con

la

predetta

deliberazione

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

di una improrogabile necessita© di realizzare opere di
particolare

Serie generale - n. 208

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

n. 3859/85,

nel

quale

3)

di

pubblicare

la presente

nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come
previsto

dall'art.

1,

primo

comma,

legge

regionale

27 maggio 1985, n. 57, cos|© come modificato dalla legge
regionale 12 settembre 1986, n. 54.
Milano, 10 luglio 1998

ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali

Il segretario:

da assicurare una valutazione del patrimonio paesiriale paesistico;

nella

dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e

siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia

stico-ambientale conforme all'adottato piano territo-

deliberazione

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi

Moroni

98A7905

Preso atto che il dirigente del servizio proponente
riferisce:
che in data 11 maggio 1998 e© pervenuta l'istanza
del comune di Livigno (Sondrio), di richiesta di stralcio
delle aree ai sensi dell'art. 1-ter della legge n. 431/1985,

DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA

REGIONALE

10 luglio 1998.
Stralcio di un'area ubicata nel comune di Esino Lario dal-

da parte del sig. Martinelli Andrea per la realizzazione

l'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della

di fabbricato agricolo e opere accessorie per alleva-

giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realiz-

mento cavalli in localita© Tresenda;

zazione di manutenzione edifici rurali da parte del comune

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal fun-

stesso. (Deliberazione n. VI/37297).

zionario competente, cos|© come risulta dalla relazione
agli atti del servizio, si evince che non sussistono esi-

LA GIUNTA REGIONALE

genze assolute di immodificabilita© tali da giustificare
la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter della legge
8 agosto 1985, n. 431;
Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessita© di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali
ad

essa

sottesi,

i

quali

rivestono

una

rilevanza

ed

urgenza tali che la giunta regionale non puo© esimersi
dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui
l'area in questione risulta assoggettata;
Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni

e

ritenuto

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela
delle

opportuno,

quindi,

stralciare

l'area

interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione
di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
Dato atto che la presente deliberazione non e© soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della
legge n. 127 del 15 maggio 1997;

bellezze

naturali

ed

il

relativo

regolamento

di

esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940,
n. 1357;
Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate
alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare
l'art. 1-ter;
Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985,
n. 57,

cos|©

come

modificato

dall'art.

18

della

legge

regionale 9 giugno 1997, n. 18;
Vista

la

deliberazione

della

giunta

regionale

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto:
ûIndividuazione

delle

aree

di

particolare

interesse

ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431ý;
Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione
n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati

Tutto cio© premesso;

ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predi-

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

sposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis della
legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le

Delibera:

aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in pre-

specifico e motivato provvedimento amministrativo

ex

messa, l'area ubicata in comune di Livigno, (Sondrio),

lege 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero ope legis in forza

foglio n. 59 mappali n. 45 e 157, dall'ambito territoriale

degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 ago-

n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale

sto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il
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vincolo di inedificabilita© ed immodificabilita© dello stato

ter

dei luoghi previsto dall'art. 1-
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della legge 8 agosto

- n.

208

Preso atto che il dirigente del servizio proponente
riferisce:

1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;
Vista

la

deliberazione

della

giunta

regionale

n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto ûCriteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex
art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione
di

opere

insistenti

ambientale
legge

su

aree

individuate

8 agosto

di

dalla

1985,

n.

particolare

regione

431,

a

con

interesse

norma

maggio

1992,

con

la

della legge n. 431/1985,

zione edifici rurali e strada;
che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, cos|© come risulta dalla relazione
agli atti del servizio, si evince che non sussistono esi-

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971
27

ter

delle aree ai sensi dell'art. 1-

da parte del comune per la realizzazione di manutenti-

della

deliberazione

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985ý;

del

che in data 31 marzo 1998 e© pervenuta l'istanza del
comune di Esito Lario (Lecco), di richiesta di stralcio

quale

si

ravvisa

l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rila-

gente assolute di immodificabilita© tali da giustificare la

ter

permanenza del vincolo di cui all'art. 1-

della legge

8 agosto 1985, n. 431;

scio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno
Preso atto inoltre che il dirigente del servizio propo-

1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione
della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di

nente ritiene che vada riconosciuta la necessita© di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esi-

riconosciuta rilevanza economico-sociale;

genza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali
Rilevato che la giunta regionale con deliberazione

ad

essa

sottesi,

i

quali

rivestono

una

rilevanza

ed

n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto

urgenza tali che la giunta regionale non puo© esimersi

di piano territoriale paesistico regionale ai sensi del-

dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestio-

l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cos|©

nali correlati al particolare regime di salvaguardia cui

come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giu-

l'area in questione risulta assoggettata;

gno 1997, n. 18;
Vista

la

deliberazione

della

giunta

regionale

n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto
ûApprovazione di rettifiche, integrazioni e correzioni
di errori materiali agli elaborati del progetto di piano
territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L.

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni

vincolo

ter

temporaneo

di

opportuno,

quindi,

stralciare

l'area

di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
Dato atto che la presente deliberazione non e© sog-

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85

all'art. 1-

ritenuto

riale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione

n. VI/30195 del 25 luglio 1997ý;

il

e

interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territo-

immodificabilita©

di

cui

getta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della
legge n. 127 del 15 maggio 1997;

della legge n. 431/1985 opera sino all'enTutto cio© premesso;

trata in vigore del piano territoriale paesistico regionale
e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;
Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R.,
pur

non

ter

facendo

l'art. 1-

venir

meno

il

regime

di

cui

al-

Delibera:

della legge n. 431/1985, rende pur sempre

necessario verificare la compatibilita© dello stralcio con
1) di stralciare, per le motivazioni di cui in pre-

il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato
nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di

messa, l'area ubicata in comune di Esino Lario (Lecco),
mappali numeri 2624 e 2623, foglio n. 19, relativamente

anticipazione del piano paesistico stesso;

al sedime degli interventi dall'ambito territoriale n. 6,
Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza

individuato

con

deliberazione

di

giunta

regionale

di una improrogabile necessita© di realizzare opere di

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione

particolare

di manutenzione edifici rurali;

rilevanza

pubblica,

ovvero

economico-

sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza

2) di

ridefinire,

in

conseguenza

dello

stralcio

assoluta di immodificabilita©, puo© predisporre un prov-

disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale

vedimento di stralcio delle aree interessate dal perime-

n.

tro

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

individuato

dalla

delibera

n. 3859/85,

nel

quale

6,

individuato

con

la

predetta

deliberazione

siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia
ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali

3)

di

pubblicare

la presente

deliberazione

nella

da assicurare una valutazione del patrimonio paesi-

Gazzetta Ufficiale

stico-ambientale conforme all'adottato piano territo-

dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e

riale paesistico;

nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come
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legge
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regionale

ambientale

individuate

dalla

regione

27 maggio 1985, n. 57, cos|© come modificato dalla legge

legge

regionale 12 settembre 1986, n. 54.

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985ý;

8 agosto

1985,

n.

431,

a

con

norma

della

deliberazione

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971

Milano, 10 luglio 1998

Il segretario:

Moroni

del

27

maggio

1992,

con

la

quale

si

ravvisa

l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno

98A7906

1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione
della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di
riconosciuta rilevanza economico-sociale;

DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione

REGIONALE

n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto

10 luglio 1998.
Stralcio di un'area ubicata nel comune di Oltre il Colle dall'ambito territoriale n. 12, individuato con deliberazione della
giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada intercomunale Colle di Zambla da parte
dell'amministrazione comunale.

di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cos|©
come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

(Deliberazione n. VI/37298).

Vista

la

deliberazione

della

giunta

regionale

n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto
ûApprovazione di rettifiche, integrazioni e correzioni

LA GIUNTA REGIONALE

di errori materiali agli elaborati del progetto di piano
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela
delle

bellezze

naturali

ed

il

relativo

regolamento

di

territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L.
n. VI/30195 del 25 luglio 1997ý;

esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940,
n. 1357;
Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate
alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministra-

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985,
cos|©

come

modificato

dall'art.

18

della

legge

regionale 9 giugno 1997, n. 18;
la

deliberazione

delle

aree

di

immodificabilita©

di

cui

e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto,

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R.,
non

facendo

venir

meno

il

regime

di

cui

al-

l'art. 1-ter della legge n. 431/1985, rende pur sempre
necessario verificare la compatibilita© dello stralcio con
il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato
nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di

della

giunta

regionale

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto
ûIndividuazione

temporaneo

trata in vigore del piano territoriale paesistico regionale

pur

l'art. 1-ter;

Vista

vincolo

all'art. 1-ter della legge n. 431/1985 opera sino all'en-

allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

tive in materia di protezione delle bellezze naturali;

n. 57,

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85
il

di

particolare

interesse

ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431ý;
Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione
n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati
ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis della
legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le
aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a
specifico e motivato provvedimento amministrativo

ex

lege 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero ope legis in forza
degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il

anticipazione del piano paesistico stesso;
Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza
di una improrogabile necessita© di realizzare opere di
particolare

rilevanza

pubblica,

ovvero

economico-

sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza
assoluta di immodificabilita©, puo© predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro

individuato

dalla

delibera

n. 3859/85,

nel

quale

siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia
ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali
da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

vincolo di inedificabilita© ed immodificabilita© dello stato
dei luoghi previsto dall'art. 1-ter della legge 8 agosto
1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente
riferisce:

regionale

che in data 30 gennaio 1998 e© pervenuta l'istanza

n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto ûCri-

del comune di Oltre il Colle (Bergamo), di richiesta di

teri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex

stralcio

art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione

n. 431/1985, per la realizzazione di strada intercomu-

di

nale Colle di Zambla;

Vista

opere

la

deliberazione

insistenti

su

aree

della

di

giunta

particolare

interesse
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che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal fun-

DELIBERAZIONE

agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigente assolute di immodificabilita© tali da giustificare la
permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter della legge
8 agosto 1985, n. 431;

DELLA

GIUNTA

REGIONALE

10 luglio 1998.

zionario competente, cos|© come risulta dalla relazione

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdisotto e relativi
mappali dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985,
per la realizzazione di una fognatura in localita© S. Colombano
- Forte di Oga, da parte del comune stesso.

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio propo-

(Deliberazione n.

VI/37299).

nente ritiene che vada riconosciuta la necessita© di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esiLA GIUNTA REGIONALE

genza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali
ad

essa

sottesi,

i

quali

rivestono

una

rilevanza

ed
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela

urgenza tali che la giunta regionale non puo© esimersi
dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestio-

delle

nali correlati al particolare regime di salvaguardia cui

esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940,

l'area in questione risulta assoggettata;

n. 1357;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni

e

ritenuto

opportuno,

quindi,

stralciare

l'area

interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 12, individuato e perimetrato con deliberazione

bellezze

naturali

ed

il

relativo

regolamento

di

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate
alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare

di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

l'art. 1-ter;
Dato atto che la presente deliberazione non e© soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della
legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985,
n. 57,

cos|©

come

modificato

dall'art.

18

della

legge

regionale 9 giugno 1997, n. 18;
Vista

Tutto cio© premesso;

la

deliberazione

della

giunta

regionale

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto
ûIndividuazione

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

delle

aree

di

particolare

interesse

ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431ý;
Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione

Delibera:

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati
ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predi-

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in pre-

sposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis della

messa, l'area ubicata in comune di Oltre il Colle, map-

legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le

pali numeri 3547, 2436/b, 3107/a e 3465/b, dall'ambito

aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a

territoriale

specifico e motivato provvedimento amministrativo

n.

12,

individuato

con

deliberazione

di

ex

giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per

lege 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero ope legis in forza

la

degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 ago-

realizzazione

di

strada

intercomunale

Colle

di

sto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il

Zambla;

vincolo di inedificabilita© ed immodificabilita© dello stato
stralcio

dei luoghi previsto dall'art. 1-ter della legge 8 agosto

disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale

1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

2) di

n.

12,

ridefinire,

individuato

in

con

conseguenza

la

predetta

dello

deliberazione

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
3)

di

pubblicare

la

presente

deliberazione

nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi
dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e
nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come
previsto

dall'art.

1,

primo

Vista

la

deliberazione

della

giunta

regionale

n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto ûCri-

comma,

legge

regionale

27 maggio 1985, n. 57, cos|© come modilicato dalla legge

teri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex
art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione
di

opere

legge

8 agosto

1985,

aree

di

dalla
n.

particolare

regione

431,

a

con

interesse

norma

della

deliberazione

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985ý;

del

Il segretario:

su

individuate

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971

regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 10 luglio 1998

insistenti

ambientale

Moroni

27

maggio

1992,

con

la

quale

si

ravvisa

l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno
1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione
della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di

98A7907

riconosciuta rilevanza economico-sociale;
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Rilevato che la giunta regionale con deliberazione

ad

essa

sottesi,

i

quali

rivestono

una

208

rilevanza

ed

n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto

urgenza tali che la giunta regionale non puo© esimersi

di piano territoriale paesistico regionale ai sensi del-

dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestio-

l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cos|©

nali correlati al particolare regime di salvaguardia cui

come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giu-

l'area in questione risulta assoggettata;

gno 1997, n. 18;
Vista

la

deliberazione

della

giunta

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considera-

regionale

n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto

zioni

ûApprovazione di rettifiche, integrazioni e correzioni

interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territo-

e

ritenuto

opportuno,

quindi,

stralciare

l'area

di errori materiali agli elaborati del progetto di piano

riale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione

territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L.

di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

n. VI/30195 del 25 luglio 1997ý;
Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85
il

vincolo

temporaneo

di

immodificabilita©

di

cui

all'art. 1-ter della legge n. 431/1985 opera sino all'en-

Dato atto che la presente deliberazione non e© soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della
legge n. 127 del 15 maggio 1997;

trata in vigore del piano territoriale paesistico regionale
Tutto cio© premesso;

e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto,
allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R.,
pur

non

facendo

venir

meno

il

regime

di

cui

al-

l'art. 1-ter della legge n. 431/1985, rende pur sempre
Delibera:

necessario verificare la compatibilita© dello stralcio con
il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato
nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di
anticipazione del piano paesistico stesso;

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdisotto (Son-

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza

drio), foglio n. 2, mappali numeri 11, 12, 13, 14, 18, 22,

di una improrogabile necessita© di realizzare opere di

foglio n. 3, mappali n. 460, 459, 455, 412, 413, 414, 415,

particolare

economico-

377, 378, 360, 220, 365, 217, 214, 155, 156, 157, 144, 141,

sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succi-

580, 140, 142, 136, 137, 138, 143, 148, 151, 526, 150, 554,

tate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza

198, 309, 558, 207, 203, 204, 205, 206, 561, 562, 563,

assoluta di immodificabilita©, puo© predisporre un prov-

564, 312, 317, 318, 319, 320, 329, 330, 339, foglio n. 4,

vedimento di stralcio delle aree interessate dal perime-

mappali numeri 157, 156, 154, 133, 150, 288, 147, 134,

tro

quale

135, 61, 67, 136, 137, 138, 68, 69, 62, 63, 59, 70, 65, 60,

siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia

66, 71, 50, 305, 287, 52, all'ambito territoriale n. 2, indi-

ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali

viduato

da assicurare una valutazione del patrimonio paesi-

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione

stico-ambientale conforme all'adottato piano territo-

di una fognatura in localita© S. Colombano - Forte di

riale paesistico;

Oga, da parte dell'amministrazione comunale;

rilevanza

individuato

dalla

pubblica,

delibera

ovvero

n. 3859/85,

nel

con

deliberazione

di

giunta

regionale

Preso atto che il dirigente del servizio proponente
2) di

riferisce:
che in data 3 marzo 1998 e© pervenuta l'istanza del
comune di Valdisotto (Sondrio), di richiesta di stralcio
delle aree ai sensi dell'art. 1-ter della legge n. 431/1985,

n.

di Oga;

in

conseguenza

dello

stralcio

2,

individuato

con

la

predetta

deliberazione

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

da parte dell'amministrazione comunale per la realizzazione di una fognatura in localita© S. Colombano - Forte

ridefinire,

disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale

3)

di

pubblicare

la presente

deliberazione

nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal fun-

bollettino ufficiale della regione Lombardia, come pre-

zionario competente, cos|© come risulta dalla relazione

visto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 mag-

agli atti del servizio, si evince che non sussistono esi-

gio 1985, n. 57, cos|© come modilicato dalla legge regio-

gente assolute di immodificabilita© tali da giustificare la

nale 12 settembre 1986, n. 54.

permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter della legge
8 agosto 1985, n. 431;

Milano, 10 luglio 1998

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio propo-

Il segretario:

nente ritiene che vada riconosciuta la necessita© di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali

98A7908
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Vista la delibera del consiglio di facolta© di medicina e
chirurgia del 3 marzo 1998;
Vista la delibera del senato accademico del 29 luglio
1998;
Decreta
di istituire il diploma universitario di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale.

IL RETTORE
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933,
n. 1592;
Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti sul testo unico delle leggi sulArt. 1.
l'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, 1.1. L'Universita© , facolta© di medicina e chirurgia,
disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e istituisce
il corso di diploma universitario di tecnico
successive modificazioni;
dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psiVista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al cosociale.
Governo per il riordinamento nella docenza universita- Il corso ha durata di tre anni e si conclude con un
ria e relativa fascia di formazione per la sperimenta- esame finale (esame di Stato con valore abilitante) con
zione organizzativa e didattica;
il rilascio del titolo di tecnico dell'educazione e della
Visto il decreto del Presidente della Repubblica riabilitazione psichiatrica e psicosociale.
11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza uni- Lo statuto dell'Universita© indica il numero massimo
versitaria e relativa fascia di formazione per la speri- di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso, in relamentazione organizzativa e didattica;
zione alle possibilita© formative.
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'i- 1.2. Il corso di diploma ha lo scopo di formare opestituzione del Ministero dell'universita© e della ricerca ratori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie
scientifica e tecnologica;
a svolgere un'attivita© professionale, compresa quella
nel campo della riabilitazione psichiatrica e
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, determina- educativa,
psicosociale,
individuale, familiare e di comunita© .
zione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma
di decreto del Presidente della Repubblica;
Art. 2.
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione
degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del
decreto del Presidente della Repubblica;
2.1. Il corso di diploma prevede 4600 ore di insegnaVisti i decreti legislativi n. 502 del 30 dicembre 1992 e mento
e di attivita© pratiche e di studio guidate, nonchë
n. 517 del 7 dicembre 1993, recanti il riordino della di tirocinio.
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della
Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed e©
legge n. 421 del 23 ottobre 1992;
organizzato
in cicli convenzionali (semestri); ogni
Ritenuta la necessita© di definire l'ordinamento didat- semestre comprende
di insegnamento e di attivita©
tico dei corsi di diploma universitario di area sanitaria pratiche e di studiooreguidate
(primo anno 650 ore,
per le figure professioriali approvate dal Ministero secondo anno 620 ore, terzo anno
460 ore).
della sanita© ;
Le
attivita©
pratiche
e
di
studio
guidate
comprendono
Riconosciuta la necessita© di modificare la tabella I almeno il 50% delle ore previste per ciascun
anno.
dell'ordinamento didattico universitario e di soppri- Il tirocinio professionale e© svolto per 720
ore nel
mere le tabelle XXXIX, XXXIX- , XXXIX- , XLI, primo anno (360 per semestre), 900 ore nel secondo
XLI- , XLI- , XLIdel medesimo, recanti gli anno (450 per semestre), e 1250 ore nel terzo anno (625
ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario per semestre).
di area sanitaria concernenti le figure professionali suddette;
2.2. Le attivita© didattiche sono ordinate in aree, che
gli obiettivi generali, culturali e professioRiconosciuta la necessita© di modificare la tabella I definiscono
nalizzanti.
dell'ordinamento didattico universitario e di aggiungere, dopo la tabella XVIII- , la tabella XVIII- , Le aree comprendono i corsi integrati, che definirecante gli ordinamenti didattici dei diplomi universi- scono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi
tari dell'area sanitaria;
semestri e corrispondono agli esami che debbono essere
ö 40 ö
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Finalita©, organizzazione, requisiti di accesso

Ordinamento didattico
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bis

ter

ter

quater

bis

ter
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sostenuti; ai corsi integrati afferiscono i settori scientifi-

rita© dei docenti dei singoli settori.
Nei

corsi

integrati

previsti

settore: L18C linguistica inglese.
A6. Tirocinio: attivita© tutoriale e di tirocinio guidato
da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai

dall'ordinamento

sono

attivabili le discipline ricomprese nei settori scientifico-disciplinari afferenti al corso integrato.
Le discipline attengono unicamente la titolarita© dei
docenti e non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

corsi integrati del semestre (360 ore).
I Anno - II semestre.
Area B - Funzioni neuropsicologiche (crediti: 6).
Obiettivo: lo studente deve acquisire nozioni generali
sul funzionamento dell'organismo umano e specificatamente del sistema nervoso centrale, nonchë le basi per

Esse sono attivate con atto programmatorio della
facolta© e sono in tale evenienza inserite nel manifesto
annuale degli studi, che e© anche forma di pubblicizzazione dei docenti.

la comprensione della dimensione psicologica delle funzioni verbali e gestuali.
B1. Corso integrato di fisiologia e neurofisiologia:
settore: E06A fisiologia umana.

2.3. Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi
didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari sono riportati nella tabella A.

B2. Corso integrato di psicologia generale e psicometria:
settori: M10B psicobiologia e psicologia fisiolo-

Obiettivo didattico del corso e© quello di fornire allo
studente le basi per comprendere le situazioni di disagio
psichico e psicosociale e porre in essere le metodologie
individuali, familiari, e di comunita© per la riabilitazione
ed il reinserimento sociale dei pazienti.

gica, M11E psicologia clinica.
B4. Corso integrato di fonetica e linguistica:
settori: F23D scienze infermieristiche e della riabilitazione neuropsichiatrica, F23F scienze di riabilitazione logopedica.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di
D.U.:

B5. Tirocinio: attivita© tutoriale e di tirocinio guidato
da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai

settori: B01B fisica, E05A biochimica, E06A fisiologia

208

A5. Inglese scientifico:

codisciplinari, che indicano le competenze scientificoprofessionali, mentre le discipline concernono le titola-

Serie generale - n.

umana,

umana,

E06A

E07X

farmacologia,

fisiologia,

E13X

E09A

biologia

anatomia
applicata,

F11A psichiatria, F11B neurologia, F19B neuropsichiatria infantile, F23D scienze infermieristiche e tecniche

corsi integrati del semestre (360 ore).
II Anno - I semestre.
Area C - Fisiopatologia generale (crediti: 6).
Obiettivo: lo studente deve acquisire i fondamenti
della dimensione patologica e terapeutica fisica e psico-

della riabilitazione neuropsichiatrica.
2.4. Lo standard formativo - pratico, comprensivo
del tirocinio, e© rivolto a far acquisire allo studente una
adeguata preparazione professionale ed e© specificato

patologica, apprendendo fondamenti della fisiopatologia generale e speciale, della farmacologia, dell'igiene e
della psicopatologia.
C1. Corso integrato di patologia generale e neuropa-

nella tabella B.

tologia:
settori: F04A patologia generale, F06B neuropato-

öööööö

logia.

Tabella A - Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di
studio esemplificativo e relativi settori scientifico-disci-

C2. Corso integrato di farmacologia e psicofarmacologia:
settori: E07X farmacologia, F11A psichiatria.

plinari.

C3. Corso integrato di igiene e medicina sociale:
I Anno - I semestre.

settori: F22A igiene generale ed applicata, F22B
medicina legale.

Area A - Propedeutica (crediti: 6).
Obiettivo: lo studente deve acquisire le basi per la
comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni

C4. Corso integrato di psicopatologia generale e dell'eta© evolutiva e dell'anziano:

biologici.

settori: F11A psichiatria, F23D scienze infermieri-

A1. Corso integrato di fisica, statistica e informa-

stiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica,
M11E psicologia clinica.

tica:

C5. Tirocinio: attivita© tutoriale e di tirocinio guidato

settori: B01B fisica, F01A statistica medica.
A2. Corso integrato di chimica medica e biochimica:
settore: E05A biochimica.

da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai
corsi integrati del semestre (450 ore).
II Anno - II semestre.

A3. Corso integrato di biologia e genetica:

Area D - Psichiatria, psicoterapia e psicopedagogia

settori: E13X biologia applicata, F03X genetica
medica.

(crediti: 6).
Obiettivo: lo studente deve acquisire i fondamenti

A4. Corso integrato di istologia ed anatomia:

teorici della psichiatria, nonchë elementi generali di psi-

settori: E09A anatomia umana, E09B istologia.

coterapia e psicopedagogia.

ö 41 ö
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F2. Corso

D1. Corso integrato di psichiatria:

integrato

Serie generale - n.

di

riabilitazione

speciale

208
psi-

chiatrica infantile:

settore: F11A psichiatria.

settori: F11A psichiatria, F23D scienze infermieri-

D2. Corso integrato di psicoterapia:
settori: F11A psichiatria, M11E psicologia clinica.
D3. Corso integrato di psicopedagogia:

stiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.
F3. Tirocinio: attivita© tutoriale e di tirocinio guidato
da svolgersi presso strutture di degenza, territoriali,

settori: M09E pedagogia speciale, M11E psicologia clinica.

residenziali e semiresidenziali e presso comunita© terapeutiche (625 ore).

D4. Tirocinio: attivita© tutoriale e di tirocinio guidato
öööööö

da svolgersi presso strutture di degenza, territoriali,
residenziali e semiresidenziali e presso comunita© terapeutiche (450 ore).

Tabella

B - Standard formativo - pratico del tecnico

dell'educazione

III Anno - I semestre.
Area E - Riabilitazione psichiatrica generale e tecniche
riabilitative specifiche (crediti: 5).

e

della

riabilitazione

psichiatrica

e

psicosociale.
Lo studente, per essere annesso all'esame finale, deve

Obiettivo: lo studente deve acquisire cognizioni di
riabilitazione psichiatrica, nonchë le tecniche riabilita-

aver partecipato ai seguenti atti o averli condotti in
prima persona:

tive specifiche, cognitive, di terapia occupazionale, di

A) Aver partecipato a 70 colloqui con persone con

espressivita© grafica e figurativa, di animazione teatrale

difficolta© psicologiche gravi o con gravi problemi psico-

e musicoterapia.

sociali, o con pazienti affetti da disturbi mentali ospi-

E1. Corso

integrato

di

riabilitazione

psichiatrica

generale:
settori: F11A psichiatria, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.
E2. Corso integrato di terapia comportamentale cognitiva e terapia occupazionale:

tati in diversi ambienti (strutture di degenza, servizi territoriali,

stiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

stiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.
psicoterapia

semi-residenziali,

rete

sociale

di

riferimento

(familiari,

amici,

medico di famiglia, datore e colleghi di lavoro, ecc.)
gravi

problemi

di

gruppo

e

familiare:

psicosociali,

o

paziente

affetto

da

disturbi mentali;
C) Aver partecipato a 70 riunioni con l'equipe
socio-sanitaria

settori: F11A psichiatria, F23D scienze infermieri-

di

e

B) Aver partecipato a 70 colloqui con componenti
della

E3. Corso integrato di tecniche riabilitative grafiche,
di animazione teatrale e musicoterapiche:

integrato

residenziali

della persona con difficolta© psicologiche gravi o con

settori: F11A psichiatria, F23D scienze infermieri-

E4. Corso

strutture

comunita© terapeutiche e servizi socio-sanitari);

(psichiatra,

responsabile

psicologo,

del

progetto

assistente

terapeutico

sociale,

infermiere

facenti parte del gruppo di lavoro) sviluppato per la
persona con difficolta© psicologiche gravi o con gravi
problemi

psicosociali, o paziente affetto

da disturbi

mentali;

settori: F11A psichiatria, F23D scienze infermieri-

D) Aver partecipato a 50 valutazioni mediante

stiche e tecniche della riabilitazione neuropichiatrica.

strumenti standardizzati (interviste, scale, questionari,

servizi

ecc.) della disabilita© sociale di persone con difficolta©

socio-sanitari e legislazione del cooperativismo e pri-

psicologiche gravi o con gravi problemi psicosociali, o

vato sociale:

di pazienti affetti da disturbi mentali, ed averne con-

E5. Corso

integrato

di

organizzazione

dei

settori: F11A psichiatria, F23D scienze infermieri-

dotte in prima persona almeno 20;
E) Aver partecipato a 30 valutazioni del carico

stiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

assistenziale e del benessere dei familiari o dei convi-

E6. Corso integrato di comunita© terapeutica:

venti che vivono e si prendono cura della persona con

settori: F11A psichiatria, F23D scienze infermieri-

difficolta© psicologiche gravi o con gravi problemi psico-

stiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

sociali, o con il paziente affetto da disturbi mentali, ed

E7. Tirocinio: attivita© tutoriale e di tirocinio guidato

averne condotte in prima persona almeno 15;

da svolgersi presso strutture di degenza, territoriali,

F) Aver partecipato a 50 incontri nell'ambito di

residenziali e semiresidenziali e presso comunita© tera-

progetti di socializzazione, ricreativi, di attivita© espres-

peutiche (625 ore).

sive e psicomotorie, o di gruppi di discussione per pro-

III Anno - II semestre.

blemi finalizzati allo sviluppo delle abilita© di vita;
G) Aver partecipato alla programmazione di 20

Area F - Riabilitazione psichiatrica speciale, infantile

progetti integrati di riabilitazione psichiatrica e psico-

e geriatrica (crediti: 5).
Obiettivo: Lo studente apprende tecniche riabilitative
specifiche per le patologie dell'eta© infantile e dell'anziano.
F1. Corso integrato di riabilitazione speciale psicogeriatrica:

sociale

individualizzati

per

persone

con

disabilita©

sociale, con valutazione e verifica degli esiti dei progetti
riabilitativi in base agli obiettivi di recupero;
H) Aver partecipato a 20 progetti di attivazione
ed intervento sulla rete sociale (rapporti con enti locali,
scuole, scuole di formazione professionale, agenzie di

settori: F11A psichiatria, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

lavoro,
riato,
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sociali, ecc.) finalizzati all'inserimento abitativo, scola-

Visti i decreti legislativi n. 502 del 30 dicembre 1992 e

stico/lavorativo e sociale, ed averne condotte in prima

n. 517 del 7 dicembre 1993, recanti il riordino della

persona almeno 10;

disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della

I)

Aver condotto in prima persona 15 interventi

legge n. 421 del 23 ottobre 1992;

specifici per la promozione e/o l'insegnamento di abi-

Ritenuta la necessita© di definire l'ordinamento didat-

lita© sociali delle persone con disabilita© sociali a livello

tico dei corsi di diploma universitario di area sanitaria

individuale e di gruppo;

per le figure professionali approvate dal Ministero della

L)

Aver

condotto

in

prima

persona

almeno

2

interventi psicoeducativi sui familiari e sui conviventi,

Sanita©;
Riconosciuta la necessita© di modificare la tabella II

che vivono e si prendono cura della persona con diffi-

dell'ordinamento

colta© psicologiche gravi o con gravi problemi psicoso-

mere le tabelle XXXIX, XXXIX-

bis, XXXIX-ter, XLI,

ciali, o con il paziente affetto da disturbi mentali;

XLI-

medesimo, recanti gli

M)

Aver partecipato a 10 sedute di equipe, impo-

state sul metodo di risoluzione dei problemi relativi agli
aspetti organizzativi del servizio.

Gazzetta

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

bis,

ter,

XLI-

didattico universitario

-quater del

XLI

e

di

soppri-

ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario
di area sanitaria concernenti le figure professionali suddette;
Riconosciuta la necessita© di modificare la tabella I
dell'ordinamento didattico universitario e di aggiungere, dopo la tabella XVIII-

bis,

ter,

la tabella XVIII-

recante gli ordinamenti didattici dei diplomi universi-

Palermo, 6 agosto 1998

Il rettore:

tari dell'area sanitaria;

Gullotti

Vista la delibera del consiglio di facolta© di medicina e
chirurgia del 3 marzo 1998;

98A7898

Vista la delibera del senato accademico del 29 luglio
1998;

Decreta

DECRETO RETTORALE 6 agosto 1998.

di istituire il diploma universitario per fisioterapista.

Istituzione del diploma universitario per fisioterapista.

Diploma universitario per fisioterapista

IL RETTORE
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,

approvato

con

regio

decreto

31 agosto

Art. 1.

1933,

Finalita©, organizzazione, requisiti di accesso

n. 1592;
Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifi-

1.1. Universita© - facolta© di medicina e chirurgia puo©

che ed aggiornamenti sul testo unico delle leggi sul-

istituire il corso di diploma universitario di fisioterapi-

l'istruzione

sta.

superiore,

convertito

nella

legge

2

gen-

naio 1936, n. 73;
Visto

il

regio

Il corso ha durata di tre anni e si conclude con esame
decreto

30 settembre

1938,

n. 1652,

disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e
successive modificazioni;
Vista

la

legge

21

1980,

n. 28,

delega

al

ria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
il

decreto

del

ûfisioterapistaý.

Lo

statuto

dell'Universita©

indica

il

numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno
di corso, in relazione alle possibilita© formative.

febbraio

governo per il riordinamento nella docenza universita-

Visto

finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma di

Presidente

1.2. Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori sanitari in grado, nell'ambito degli atti di propria
competenza di svolgere in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di preven-

della

Repubblica

zione, cura e riabilitazione nelle aree della motoricita©,

11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza uni-

delle funzioni corticali superiori e di quelle viscorali

versitaria e relativa fascia di formazione per la speri-

conseguenti ad aventi patologici, a varia eziologia, con-

mentazione organizzativa e didattica;

genita, ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'i-

1994, n. 74.

stituzione del Ministero universita© ricerca scientifica e
tecnologica;

Art. 2.

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, determina-

Ordinamento didattico

zione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma
di decreto del Presidente della Repubblica;

2.1. Il corso di diploma prevede attivita© didattiche e

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione

di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito della

degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del

normativa comunitaria ed e© suddiviso in cicli conven-

decreto del Presidente della Repubblica;

zionali (semestri) le attivita© sono articolate in lezioni
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B.

Tabella

A - Obiettivi didattici - aree didattiche, piano di

studio esemplificativo e relativi settori scientifico disciplinari.

I semestre.
Area A -

I Anno -

Propedeutica

(crediti 7.0).

- n. 208

Obiettivo: lo studente deve apprendere le basi per la
comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni
biologici e fisiologici.
A.1 Corso integrato di fisica medica statistica ed
informatica:
settori: B01B Fisica, F01X Statistica medica,
K05B Informatica.
A.2 Corso integrato di chimica medica e biochimica:
settore: E05A Biochimica.
A.3 Corso integrato di biologia genetica e microbiologia:
settori: E13X Biologia applicata, F03X Genetica
medica, F05X Microbiologia medica e clinica.
A.4 Corso integrato di anatomia umana e istologia:
settori: E9A Anatomia umana, E09B Istologia.
A.5 Corso integrato di Fisiologia umana e metodologia generale della riabilitazione:
settori: E06A Fisiologia umana, F23D Scienze
infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.
A.6 Corso di inglese scientifico:
settore: L18C Linguistica inglese.
A.7 Attivita© di tirocinio guidato: da svolgersi in servizi universitari ed ospedalieri (700 ore nell'intero
anno).
II semestre.
Area B (crediti 7.0).
Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi dell'anatomia e del funzionamento del sistema nervoso, le
nozioni di base di neurofisiologia, di elettronica delle
indagini neurofisiologiche; deve inoltre apprendere le
nozioni di base di psicologia e pedagogia.
B.1 Corso integrato di anatomo-fisiologia speciale
del sistema nervoso:
settori: E09A Anatomia umana, E06A Fisiologia
umana, B10X Biofisica medica.
B.2 Corso integrato di cinesiologia e metodi di riabilitazione generale:
settori: F16B Medicina fisica e riabilitativa, F23D
Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione
neuropsichiatrica.
B.3 Corso integrato di psicologia e pedagogia:
settori: M09A Pedagogia generale, M10A Psicologia generale, M11E Psicologia clinica.
B.4 Corso integrato di metodologia della riabilitazione:
settori: F16B Medicina fisica e riabilitativa, F23D
Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione
neuropsichiatrica.
B.5 Attivita© di tirocinio guidato: da svolgersi in
strutture ospedaliere ed extraospedaliere relativamente
ai corsi integrati del semestre (700 ore nell'intero anno).
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teoriche, studio clinico guidato, attivita© seminariali,
esercitazioni, attivita© di tirocinio, attivita© tutoriale, attivita© di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento personale.
Eé possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal II anno, percorsi didattici con finalita© professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in
particolari settori della professione, tali percorsi non
possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.
L'attivita© didattica programmata e© pari a 1.600 ore
complessive; quella pratica e© di 3.000 ore, delle quali
non oltre 600 dedicate ad attivita© seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di
gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attivita©
di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle
conoscenze teoriche nei singoli settori. Il consiglio della
scuola puo© aumentare l'attivita© didattica programmata
per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore
dedicate ad attivita© seminariali.
2.2. Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi
didattici i corsi integrati ed i relativi settore scientificodisciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno
indicati, sono riportati nella tabella
Obiettivo didattico del corso e© quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza dei fenomeni biologici e patologici e le basi di fisiopatologia
necessarie per procedere al recupero funzionale nelle
diverse situazioni cliniche suscettibili di recupero funzionale neuromotorio e delle funzioni visceriali; deve
inoltre acquisire le attitudini, ed i comportamenti per
potere, secondo la diagnosi e le prescrizioni del medico,
compiere le attivita© proprie della figura professionale.
Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di
D.U.: settori: B01B Fisica, E05A Biochimica, E06A
Fisiologia umana, E07X Farmacologia, E09A Anatomia umana, E13X Biologia applicata, F03X Genetica
medica, F04A Patologia generale, F05X Microbiologia
medica e clinica, F07A Medicina interna, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D Gastroenterologia, F07F
Nefrologia, F07H Reumatologia, F11B Neurologia,
F16A Malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F19B Neuropsichiatria infantile, F22A lgiene generale ed applicata, F22B Medicina
legale, M22C Medicina del lavoro, F23D Scienze infiermeristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, M11E Psicologia clinica.
2.3. Lo standard formativo pratico, comprensivo del
tirocinio, e© rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed e© specificato nella
tabella
A.

Serie generale

I Anno -

Anatomo-fisiologia del sistema nervoso e

riabilitazione generale
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Area C - Fisiopatologia generale, principi della riae

propedeutica

alla

riabilitazione

motoria

(crediti 6.0).
Obiettivo:

lo

208

D.5 Corso integrato di neuropsicologia e neurolin-

II Anno - I semestre.

bilitazione

Serie generale - n.

studente

deve

apprendere

le

basi

di

fisiopatologia applicabili alle diverse situazioni clini-

guistica:
settori: F11B Neurologia, F16B Medicina fisica e
riabilitaliva,

F19B

Neuropsichiatria

infantile,

F23D

Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione
neuropsichiatrica, M11E Psicologia clinica.

che, conoscere le basi dei principi farmacologici attivi

D.6 Attivita© di tirocinio pratico guidato: de effet-

sul sistema neuromuscolare, deve infine conoscere i

tuarsi presso strutture ospedaliere ed extraospedaliere

principi e le metodologie di valutazione e recupero nelle

(1000 ore nell'intero anno).

principali affezioni suscettibili di riabilitazione.
C.1 Corso integrato di patologia generale e farmacologia:
settori:

E07X

Farmacologia,

F04A

Patologia

generale.

III Anno - I semestre.
Area E - Metodi e tecniche della riabilitazione (crediti
4.0).
Obiettivo:

C.2 Corso integrato di neurologia:

modalita©

settori: F11B Neurologia, F12B Neurochirurgia,
F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

di

lo

studente

intervento

deve

apprendere

integrato

in

principi

e

riabilitazione

e

metodologie e tecniche di riabilitazione in eta© evolutiva.
E.1 Corso integrato di metodologia e tecniche della
riabilitazione motoria speciale (cinesiterapia, terapia

C.3 Corso integrato di patologia dell'apparato locomotore:

occupazionale, protesiologia ed ortesiologia, massoterapia speciale ed ergonomia):

settori: F07H Reumatologia, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitativa.

settori: F11B Neurologia, F16B Medicina fisica e
rabilitativa, F23D Scienze infermieristiche e tecniche
della riabilitazione neuropsichiatrica.

C.4 Corso integrato di metodologia generale della
riabilitazione motoria e fisioterapia strumentale:

E.2 Corso integrato di metodologia e tecniche della
riabilitazione in neuropsichiatria infantile:

settori: F16B Medicina fisica e riabilitativa, F23D
Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione
neuropsichiatrica.
C.5 Attivita© di tirocinio pratico guidato: da effetturarsi presso strutture sanitarie ospedaliere ed extra-

settori:

F19B

Neuropsichiatria

infantile,

F23D

Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione
neuropsichiatrica.
E.3 Corso integrato di medicina materno-fetale:
settori: F19A Pediatria, F20X Ginecologia ed oste-

ospedaliere (1000 ore nell'intero anno).

trica, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della
riabilitazione neuropsichiatrica.

II Anno - II semestre.
Area D - Medicina interna e specialita© mediche e disa-

E.4 Corso integrato di economia sanitaria:
settori: F22A Igiene generale e specialistica, E23D

bilita© delle funzioni viscerali (crediti 6.0).
Obiettivo: lo studente deve apprendere la fisiopatologia, applicabile alle situazioni cliniche, riguardo alle
diverse affezioni di

organi ed apparati

che possano

neuropsichiatrica, P01B Politica economica.
E.5 Attivita© di tirocinio pratico: da effettuarsi presso
strutture specialistiche ospedaliere ed extraospedaliere

richiedere procedure riabilitative.
D.1 Corso integrato di metodologia generale e tecniche della riabilitazione neuromotoria:
settori: F11B Neurologia, F16B Medicina fisica e
riabilitativa, F23D Scienze infermieristiche e tecniche
della riabilitazione neuropsichiatrica.
D.2 Corso integrato di medicina generale e specialistica:

di recupero e rieducazione funzionale; il tirocinio comporta un progressiva assunzione di responsabilita© professionale (1.300 ore nell'intero anno).

III Anno - II semestre.
Area F - Metodi e tecniche della riabilitazione speciale
(crediti 3.0).

settori: F04C Oncologa medica, F07A Medicina
interna,
F07C

Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione

F07B

Malattie

Malattie

dell'apparato

dell'apparato

respiratorio,

cardiovascolare,

F07D

Gastroenterologia, F07F Nefrologia.

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi e le
metodologie di riabilitazione neuropsicologica, di intervento riabilitativo nelle disabilita© discerali, nonchë le
nozioni fondamentali di medicina sociale, legislazione

D.3 Corso integrato di geriatria:

ed organizzazione sanitaria.

settori: E07A Medicina interna, F16B Medicina
fisica e riabilitativa, F23D Scienze irfermieristiche e

F.1 Corso integrato di metodologia e tecniche della
riabilitazione neuropsicologica:

tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

settori: F11B Neurologia, F16B Medicina fisica e

D.4 Corso integrato di psichiatria:

riabilitativa, F23D Scienze infermieristiche e tecniche

settori: F11A Psichiatria, F19B Neuropsichiatria
infantile.

della riabilitazione neuropsichiatria, M11E Psicologia
clinica.
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F.2 Corso integrato di riabilitazione delle disabilita©
viscerali e delle disabilita© speciali:

F07B

Malattie

dell'apparato

respiratorio,

Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D Gastroenterologia,

F07F

Nefrologia,

manuale, terapia strumentale ed idroterapia, chinesiterapia,

settori: F04C Oncologia medica, F07A Medicina
interna,

F07H

Serie generale - n. 208

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

terapia

manuale,

rieducazione

neuromotoria,

neuropsicologica e psicomotoria, rieducazione respiratoria, rieducazione cardiologica, rieducazione viscerale,
terapia occupazionale ed ergonomia;
frequenza, a rotazione e per almeno un mese cia-

Reumatologia,
Scienze

scuno delle seguenti strutture cliniche chirurgia gene-

infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsi-

rale, chirurgie specialistiche, geriatrica, fnedicina gene-

chiatrica.

rale, medicina generale, medicina specialistica, medi-

F16B

Medicina

F.3 Corso

fisica

integrato

e

riabilitativa,

di

igiene

F23D

generale

e

speciale,

settori: F22A Igiene generale ed applicata, F22B
Medicina

legale,

F22C

Medicina

del

lavoro,

Q05A

Sociologia generale.
F.4 Corso integrato di diritto sanitario, deontologia

F22L

Medicina

materno-infantile,

neurologia,

tologia.
Nel regolamento didattico di ogni ateneo verranno
eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti
ed il relativo peso specifico od altre integrazioni.

legale,

N10X

Diritto

Palermo 6 agosto 1998

F.5 Attivita© di tirocinio pratico: da effettuarsi presso

Il rettore: G

strutture specialistiche ospedaliere ed extraospedaliere,
con progressiva assunzione di responsabilita© professionale (1.300 ore nell'intero anno).

abella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

amministrativo.

T

neuropsichiatria,

Il presente decreto sara© pubblicato nella

generale e bioetica applicata:
settori:

cina

ortopedia, recupero e rieducazione funzionale, reuma-

medicina sociale e medicina del lavoro:

ullotti

98A7900

B - Standard formativo pratico e tirocinio.

é DI FERRARA
UNIVERSITA

Lo studente, per essere ammesso all'esame finale,
deve aver compiuto in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, i seguenti interventi di

DECRETO RETTORALE 23 luglio 1998.
Modificazioni allo statuto dell'Universita©.

prevenzione, cura e riabilitazione (decreto ministeriale
14 settembre 1994, n. 741):

IL RETTORE

definizione in dieci casi del programma di riabilitazione;

Visto lo statuto dell'Universita© degli studi di Ferrara,

relazione scritta su almeno tre soggetti sani in eta©

approvato con decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1951, n. 964 e successive modificazioni;

evolutiva;
relazione scritta su almeno tre soggetti sani in eta©

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,

adulta;
osservazione

del

trattamento

riabilitativo

di

almeno venti soggetti (o per almeno 150 ore) in eta© evolutiva e di almeno venti soggetti (o per almeno 150 ore)

approvato

con

regio

decreto

31 agosto

1933,

n. 1592 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e

in eta© adulta geriatrica;
trattamento riabilitativo (comprensivo di valutazione e verifica), effettuato sotto la guida del fisioterapista di almeno cinquanta soggetti (o per almeno 250
ore) in eta© evolutiva e di almeno cento soggetti (o per
almeno 600 ore) in eta© adulta e geriatrica;

successive modificazioni;
Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare

trattamento riabilitativo (comprensivo di valutazione e verifica) effettuato autonomamente in almeno
quaranta soggetti (o per almeno 300 ore) in eta© evolutiva ed in cento soggetti (o per almeno 1000 ore) in eta©
adulta e/o geriatrica;

l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

30 dicembre 1995, con il quale e© stato approvato il
piano di sviluppo delle universita© 1994-96;

relazione scritta ed esposizione di otto casi valutazione e programmazione del piano di trattamento;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, commi
95, 101 e 119 relativa all'autonomia didattica;

compilazione di dieci cartelle cliniche riabilitalive;

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1997 ine-

effettuazione di quattro consegne scritte;

rente modificazioni all'ordinamento didattico universi-

effettuazione di almeno cento delle seguenti proce-

tario relativamente ai corsi di diploma universitario di

dure terapeutiche: valutazione funzionale, chinesiologia e neurologia, teste muscolari ed articolari, massoterapia

muscolare

e

connettivale,

linfodrenaggio

area medica;
Vista la proposta di modifica allo statuto formulata
dal senato accademico nella seduta del 16 dicembre
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Serie generale

1997, acquisiti i pareri favorevoli del consiglio della
facolta© di medicina e chirurgia e del consiglio di amministrazione;
Rilevata la necessita© di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del
testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

- n. 208

Il tirocinio professionale e© svolto per 720 ore nel
primo anno (360 per semestre), 900 ore nel secondo
anno (450 per semestre), e 1250 ore nel terzo anno (625
per semestre).
2. Le attivita© didattiche sono ordinate in aree, che
definiscono gli obiettivi generali, culturali e professionalizzanti. Le aree comprendono i corsi integrati, che
definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei
Decreta:
diversi semestri e corrispondono agli esami che debessere sostenuti; ai corsi integrati afferiscono i
Lo statuto dell'Universita© degli studi di Ferrara, bono
ûsettori
scientifico-disciplinariý che indicano le compeapprovato con il decreto indicato in premessa, e© ulte- tenze scientifico-professionali,
mentre le discipline conriormente modificato come segue:
cernono le titolarita© dei docenti dei singoli settori.
Nei corsi integrati previsti dall'ordinamento sono
Titolo 3
attivabili le discipline ricomprese nei settori scientificodisciplinari afferenti al corso integrato. Le discipline
ORDINAMENTO DIDATTICO DEI CORSI
attengono unicamente la titolarita© dei docenti e non
DI DIPLOMA UNIVERSITARI
danno luogo a verifiche di profitto autonome.
3. Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi
didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico
Facoltaé di medicina e chirurgia
disciplinari sono riportati nella tabella
Art. 3.3.15.
Obiettivo didattico del corso e© quello di fornire allo
studente le basi per comprendere le situazioni di disagio
psichico e psicosociale e porre in essere le metodologie
individuali familiari, e di comunita© per la riabilitazione
ed il reinserimento sociale dei pazienti.
Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di
1. L'Universita© , facolta© di medicina e chirurgia, D.U.:
istituisce il corso di diploma universitario di tecnico
dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e Settori: B0IB fisica, E0SA biochimica, E06A fisiologia umana, E07X farmacologia, E09A anatomia
psicosociale.
E13X biologia applicata, F11A psichiatria,
Il corso ha durata di tre anni e si conclude con un umana,
F1IB
neurologia,
F19B neuropsichiatria infantile,
esame finale (esame di Stato con valore abilitante) con F23D scienze infermieristiche
e tecniche della riabilitail rilascio del titolo di tecnico dell'educazione e della zione neuropsichiatrica.
riabilitazione psichiatrica e psicosociale.
4. Lo standard formativo-pratico, comprensivo del
Il numero degli studenti iscrivibili al primo anno di tirocinio,
e© rivolto a far acquisire allo studente una adecorso e© fissato annualmente dal senato accademico, su guata preparazione professionale ed e© specificato nella
proposta del consiglio del corso di diploma e previa tabella .
approvazione del consiglio della facolta© di medicina e Tabella - Obiettivi didattici, aree didattiche,
chirurgia, ognuno per le proprie competenze, in base piano di studio esemplificativo e relativi settori scientialle risorse disponibili ed alle esigenze del mercato del fico-disciplinari.
lavoro, nel rispetto dell'art. 9, comma 4, della legge
n. 341/1990.
I semestre.
2. Il corso di diploma ha lo scopo di formare opera- Area A - Propedeutica (crediti 6).
tori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a Obiettivo: lo studente deve acquisire le basi per la
svolgere un'attivita© professionale, compresa quella edu- comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni
cativa, nel campo della riabilitazione psichiatrica e psi- biologici.
cosociale, individuale, familiare e di comunita© .
1 - corso integrato di fisica, statistica e informatica;
settori: B0IB fisica, F01X statistica medica.
1. Il corso di diploma prevede 4600 ore di insegna- 2 - corso integrato di chimica medica e biochimica;
mento e di attivita© pratiche e di studio guidate, nonchë settore: E05A biochimica.
di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrali e 3 - corso integrato di biologia e genetica.
discipline ed e© organizzato in cicli convenzionali (seme- Settori: E13X biologia applicata, F03X genetica
stri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e medica 4, corso integrato di istologia ed anatomia.
di attivita© pratiche e di studio guidate (primo anno 650 Settori: E09A anatomia umana, E09B istologia 5,
ore, secondo anno 620 ore, terzo anno 460 ore). Le atti- inglese
scientifico.
vita© pratiche e di studio guidate comprendono almeno
Settore: L18C linguistica inglese.
il 50% delle ore previste per ciascun anno.
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6 - tirocinio: attivita© tutoriale e di tirocinio guidato
da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai
corsi integrati del semestre (360 ore).
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Settori: M09E pedagogia speciale, M11E psicologia
clinica.
4 - tirocinio: attivita© tutoriale e di tirocinio giudato
da svolgersi presso strutture di degenza, territoriali,

I Anno - II semestre.

residenziali e semiresidenziali e presso comunita© tera-

Area B - Funzioni neuropsicologiche (crediti 6)

peutiche (450 ore).

Obiettivo: Lo studente deve acquisire nozioni generali sul funzionamento dell'organismo umano e specificatamente del sistema nervoso centrale, nonchë le basi
per la comprensione della dimensione psicologica delle
funzioni verbali e gestuali.

Area E - Riabilitazione psichiatrica generale e tecniche riabilitative specifiche (crediti 5)
Obiettivo: lo studente deve acquisire cognizioni di

1 - corso integrato di fisiologia e neurofisiologia; settore: E06A fisiologia umana.

riabilitazione psichiatrica nonchë le tecniche riabilitative specifiche, cognitive, di terapia occupazionale, di

2 - corso integrato di psicologia generale e psicome-

espressivita© grafica e figurativa, di animazione teatrale
e musicoterapia.

tria.
Settori: MI0B psicobiologia e psicologia fisiologica,
M11E psicologia clinica.

Settori:

F23D

scienze

infermieristiche

Settori: F11A psichiatria, F23D scienze infermieristi-

e

tecniche

della riabilitazione neuropsichiatrica, F23F scienze di
riabilitazione audiometriche, audioprotesiche e logopediche.

da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai
corsi integrati del semestre (360 ore).

-

corso

integrato

di

terapia

comportamentale

Obiettivo: lo studente deve acquisire i fondamenti
patologica, apprendendo fondamenti della fisiopatologia generale e speciale, della farmacologia, dell'igiene e
della psicopatologia.
1 - corso integrato di patologia generale e neuropatologia.
Settori: F04A patologia generale, F06B neuropatologia 2, corso integrato di farmacologia e psicofarmacologia settori: E07X farmacologia, F11A psichiatria 3,
igiene

di

igiene

generale

e

ed

medicina

applicata,

sociale
F22B

settori:

medicina

legale 4, corso integrato di psicopatologia generale e
dell'eta© evolutiva e dell'anziano.

della

riabilitazione

neuropsichiatrica,

M11E psicologia clinica.

Settori: F11A psichiatria, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.
5

-

corso

integrato

di

organizzazione

dei

servizi

socio-sanitari e legislazione del cooperativismo e privato sociale.
Settori: F11A psichiatria, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.
6 - corso integrato di comunita© terapeutica.
Settori: F11A psichiatria, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

da svolgersi presso strutture di degenza, territoriali,
residenziali e semiresidenziali e presso comunita© terapeutiche (625 ore)

5 - tirocinio: attivita© tutoriale e di tirocinio guidato
da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai
corsi integrati del semestre (450 ore).

III Anno - II semestre.
Area F - Riabilitazione psichiatrica speciale, infantile e geriatrica (crediti 5).

II Anno - II semestre.

Obiettivo: lo studente apprende tecniche riabilitative

Area D - Psichiatria, psicoterapia e psicopedagogia
(crediti 6).

specifiche per le patologie dell'eta© infantile e dell'anziano.

Obiettivo: lo studente deve acquisire i fondamenti
teorici della psichiatria, nonchë elementi generali di psicoterapia e psicopedagogia.

1 - corso integrato di riabilitazione speciale psicogeriatrica.
Settori: F11A psichiatria, F23D scienze infermieristi-

1 - corso integrato di psichiatria.

che e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

Settore: F11A psichiatria.

2 - corso integrato di riabilitazione speciale psichiatrica infantile.

2 - corso integrato di psicoterapia.
Settori: F11A psichiatria, M11E psicologia clinica 3,
corso integrato di psicopedagogia.

4 - corso integrato di psicoterapia di gruppo e familiare.

7 - tirocinio: attivita© tutoriale e di tirocinio guidato

Settori: F11A psichiatria, F23D scienze infermieristitecniche

3 - corso integrato di tecniche riabilitative grafiche di

che e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

della dimensione patologica e terapeutica fisica e psico-

integrato

che e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

Settori: F11A psichiatria, F23D scienze infermieristi-

Area C - Fisiopatologia generale (crediti 6)

e

2

cognitiva e terapia occupazionale.

animazione teatrale e musicoterapiche

II Anno - I semestre.

F22A

che e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

Settori: F11A psichiatria, F23D scienze infermieristi-

5 - tirocinio: attivita© tutoriale e di tirocinio guidato

corso

1 - corso integrato di riabilitazione psichiatrica generale.

4 - corso integrato di fonetica e linguistica.

che

III Anno - I semestre.

Settori: F11A psichiatria, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

ö 48 ö

GAZZETTA UFFICIALE

7-9-1998

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

Serie generale - n. 208

3 - tirocinio: attivita© tutoriale e di tirocinio guidato

tariato,

da svolgersi presso strutture di degenza, territoriali,

sociali,

residenziali e semiresidenziali e presso comunita© tera-

scolastico/lavorativo e sociale, ed averne condotte in

peutiche (625 ore).

prima persona almeno 10;

associazioni
ecc.)

di

familiari,

finalizzati

altre

associazioni

all'inserimento

abitativo,

I) aver condotto in prima persona 15 interventi

öööööö

specifici per la promozione e/o l'insegnamento di abi-

Tabella

lita© sociali delle persone con disabilita© sociali a livello
B - Standard formativo-pratico del tecnico del-

individuale e di gruppo;

l'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicoL) aver condotto in prima persona almeno 2 inter-

sociale.

venti psico-educativi sui familiari e sui conviventi, che
finale,

vivono e si prendono cura della persona con difficolta©

deve aver partecipato ai seguenti atti o averli condotti

psicologiche gravi o con gravi problemi psicosociali, o

in prima persona:

con il paziente affetto da disturbi mentali;

Lo

studente

per

essere

ammesso

all'esame

A) aver partecipato a 70 colloqui con persone con
difficolta© psicologiche gravi o con gravi problemi psicosociali, o con pazienti affetti da disturbi mentali ospitati in diversi ambienti (strutture di degenza, servizi ter-

M) aver partecipato a 10 sedute di ëquipe, impostate sul metodo di risoluzione dei problemi relativi agli
aspetti organizzativi del servizio.

ritoriali, strutture residenziali e semiresidenziali, comu-

Ferrara, 23 luglio 1998

nita© terapeutiche e servizi socio-sanitari);
Il rettore:

B) aver partecipato a 70 colloqui con componenti
della

rete

sociale

di

riferimento

(familiari,

Del Piaz

amici,

medico di famiglia, datore e colleghi di lavoro, ecc.)

98A7899

della persona con difficolta© psicologiche gravi o con
gravi

problemi

psicosociali,

o

paziente

affetto

da

disturbi mentali;
C) aver

partecipato

socio-sanitaria
(psichiatra,

a

responsabile

psicologo,

70

riunioni

del

con

progetto

assistente

é DI MACERATA
UNIVERSITA

l'ëquipe

terapeutico

sociale,

infermiere

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1997.

facenti parte del gruppo di lavoro sviluppato per la
persona con difficolta© psicologiche gravi o con gravi
problemi

psicosociali,

o paziente

affetto

Modificazione allo statuto dell'Universita©.

da disturbi

mentali;
D) aver

partecipato

a

50

valutazioni

IL RETTORE

mediante

strumenti standardizzati (interviste, scale, questionari,
ecc.) della disabilita© sociale di persone con difficolta©

Visto lo statuto di autonomia;

psicologiche gravi o con gravi problemi psicosociali, o
di pazienti affetti da disturbi mentali, ed averne con-

Considerata l'opportunita© di integrare lo statuto con
un emendamento che chiarisca che i professori fuori

dotte in prima persona almeno 20;
E) aver partecipato a 30 valutazioni del carico
assistenziale e del benessere dei familiari o dei conviventi che vivono e si prendono cura della persona con
difficolta© psicologiche gravi o con gravi problemi psicosociali, o con il paziente affetto da disturbi mentali, ed
averne condotte in prima persona almeno 15;

ruolo possano accedere alle cariche accademiche cos|©
come previsto dalla legislazione vigente;
Vista la delibera del senato accademico del 15 ottobre 1997;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del

F) aver partecipato a 50 incontri nell'ambito di

17 ottobre 1997;

progetti di socializzazione, ricreativi, di attivita© espressive e psicomotorie, o di gruppi di discussione per pro-

Decreta:

blemi finalizzati allo sviluppo delle abilita© di vita;
G) aver partecipato alla programmazione di 20
progetti integrati di riabilitazione psichiatrica e psicosociale

individualizzati

per

persone

con

disabilita©

sociale, con valutazione e verifica degli esiti dei progetti

Nello statuto di autonomia la dicitura ûprofessori
di ruoloý e© sostituita dalla dicitura ûprofessori di ruolo
e fuori ruoloý.

riabilitativi in base agli obiettivi di recupero;

Macerata, 30 ottobre 1997

H) aver partecipato a 20 progetti di attivazione ed
Il rettore:

intervento sulla rete sociale (rapporti con enti locali,
scuole,

scuole

di

formazione

professionale,

agenzie

di lavoro, cooperative sociali, associazioni di volon-

98A7902
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é ûLA SAPIENZAý
UNIVERSITA

é DI MODENA
UNIVERSITA

DI ROMA
DECRETO RETTORALE 30 luglio 1998.
DECRETO RETTORALE 7 agosto 1998.
Modificazioni allo statuto dell'Universita©.
Modificazione allo statuto dell'Universita©.

IL RETTORE
IL RETTORE
Visto
Visto

lo

Sapienzaý

dell'Universita©

statuto
di

Roma,

approvato

degli

con

studi

regio

ûLa

decreto

lo

dell'Universita©

statuto

degli

studi

di

Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926,
n. 2035, e successive modificazioni;

14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed
Visto il testo unico delle leggi sulla istruzione su-

integrazioni;

periore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933,
Visto il testo unico delle leggi sulla istruzione su-

n. 1592, e successive modificazioni;

periore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933,
Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071,

n. 1592;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

successive modificazioni;

Visto

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

del

Presidente

della

Repubblica

del

Presidente

della

Repubblica

28 ottobre 1991;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
il

il

10 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Visto

convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale e©
stato istituito il Ministero dell'universita© e della ricerca
scientifica e tecnologica, in particolare l'art. 16, com-

decreto

ma 1, relativo alle modifiche di statuto;

12 aprile 1994;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visto

il

decreto

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, commi 95 e

6 maggio 1994;

seguenti;
Vista

la

nota

di

indirizzo

del

Ministero

dell'uni-

versita© e della ricerca scientifica e tecnologica in data

Vista la nota d'indirizzo del Ministero dell'universita©
e della ricerca scientifica e tecnologica del 16 giugno

16 giugno 1998;
Vista la delibera del senato accademico del 3 apri-

1998;
Visto l'ordinamento didattico tabella XXV-bis -

le 1998;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del
7 luglio 1998;

Gaz-

zetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 1996 relativo al
diploma universitario in biologia;
Vista la proposta di modifica statutaria approvata
dagli

Decreta:

organi

accademici

nelle

rispettive

sedute

del

29 luglio 1998;

Lo statuto dell'Universita© degli studi ûLa Sapienzaý

Rilevata

la

necessita©

di

apportare

la

modifica

di

di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati

statuto in deroga al termine di cui all'art. 17 del testo

nelle premesse, e© ulteriormente modificato come segue:

unico 31 agosto 1933, n. 1592;

al

titolo

XIV

dello

statuto

dell'Universita©

ûLa

Sapienzaý la denominazione della scuola di ingegneria
aerospaziale

rimane

invariata,

mentre

viene

Decreta:

confer-

mata la variazione di denominazione del diploma di

Lo

statuto

dell'Universita© degli

studi

di

Modena,

laurea rilasciato dalla scuola stessa e cioe© da ingegneria

approvato e modificato con i decreti indicati nelle pre-

aerospazionale a ûingegneria astronauticaý.

messe, e© ulteriormente modificato come appresso:

Il presente decreto sara© pubblicato nella

all'art.

Gazzetta

83,

nell'elenco

dei

titoli

conferiti

dalla

facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali e© inse-

Ufficiale della Repubblica italiana.

rito il diploma universitario in biologia;
Roma, 7 agosto 1998

dopo l'art. 111, relativo al diploma in matematica

Il rettore: D'Ascenzo

vengono inseriti i seguenti articoli relativi al diploma
universitario in biologia, con spostamento della nume-

98A7903

razione degli articoli successivi.
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Diploma universitario in biologia

applicata I e IIý si articolano in 160 ore annuali cia-

naturali e© istituito il diploma universitario integrato di
diploma

universitario

in

biologia

ha

lo

scopo di formare tecnici di livello universitario in grado
di

effettuare

autonome

208

tiva attivita© didattica. I corsi di ûbiologia sperimentale

Presso la facolta© di scienze matematiche, fisiche e

Il

- n.

ciascuno comprendente almeno 12 settimane di effet-

Art. 112.

biologia.
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valutazioni

scuno nel II e III anno.

I Anno - I semestre.
Chimica (12 ECTS):

nell'applicazione

chimica generale ed inorganica - C03X - 40 ore;

delle conoscenze scientifiche acquisite nell'ambito delle

laboratorio di chimica - C03X - 40 ore;

scienze biologiche ed ecologiche. La durata del corso

chimica biorganica - C05X - 40 ore;

di diploma e© stabilito in tre anni; eventuali indirizzi
vengono stabiliti anno per anno. Al compimento degli

Biologia generale I (18 ECTS):

studi viene conseguito il titolo di diplomato in biologia.

zoologia - E02A - 40 ore;
genetica - E11X - 40 ore;

Art. 113.

biologia vegetale - E01A - 40 ore;
L'iscrizione al corso e© regolata in conformita© alle

laboratorio linguistico (inglese) (1 ECTS) - 40 ore.

norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti a ciascun anno accademico
e© stabilito annualmente dal senato accademico, sentito
il consiglio della facolta© di scienze matematiche, fisiche

II semestre.
Fisica applicata (6 ECTS):

e naturali in base alle strutture disponibili, alle esigenze

metodi fisici della biologia - B01B - 40 ore;

del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati

laboratorio di fisica - B01B - 40 ore.

dal Ministro dell'Universita© e della ricerca scientifica e
tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge

Biochimica (14 ECTS):

n. 341/1990. Le modalita© di eventuali prove di ammis-

chimica biologica - E05A - 40 ore;

sione sono stabilite dal consiglio della facolta© di scienze

biochimica applicata - E05A - 40 ore.

matematiche, fisiche e naturali.

Matematica applicata (6 ECTS):
metodi matematici e statistici - A02B/A03X/A02A -

Art. 114.
Ai

fini

del

proseguimento

40 ore;

degli

studi

il

corso

di

diploma di cui all'art. 1 e© considerato affine al corso di

laboratorio di programmazione e calcolo - A04A 40 ore;

laurea in scienze biologiche. Sono comunque riconosci-

laboratorio linguistico (inglese) (1 ECTS) - 40 ore.

bili ai fini del conseguimento della laurea in scienze biologiche

tutti

gli

insegnamenti

del

diploma

universi-

tario che sono comuni al corso di laurea in scienze
biologiche.

II Anno - I e II semestre.
Reso noto il manifesto degli studi del corso ogni studente che intende iscriversi al II anno deve articolare
un proprio piano di studi da sottoporre all'approva-

Art. 115.

zione vincolante del consiglio di corso di diploma nel
quale propone:

L'attivita© complessiva comprende non meno di 560

a)
b)

ore il primo anno, non meno di 360 ore il secondo e
terzo anno. Essa e© comprensiva delle esercitazioni, teoriche

e

di

laboratorio,

seminari,

corsi

monografici,

dimostrazioni, attivita© guidata, visite tecniche e misure
di campagna, prove parziali di accertamento, corre-

due

diverse

strutture

esterne

nelle

quali

Biologia generale II (10 ECTS):
ecologia - E03A - 40 ore;

spondenti ai due moduli di laboratorio del secondo e

microbiologia generale - E12X - 40 ore;

terzo anno devono essere svolte presso aziende e quali-

siano stipulate apposite convenzioni.

le

vorrebbe svolgere i LABSA I e II.

zioni e discussione di elaborati, etc. Le attivita© corri-

ficati enti e laboratori pubblici e privati con i quali si

i pacchetti di indirizzo che intende frequentare;

n. 1 pacchetto di indirizzo a scelta (coerente) 80 ore - (8 - 12 ECTS);
LABSA I in strutture esterne di servizi o di produzione - 160 ore (8 - 14 ECTS).

Art. 116.
Gli insegnamenti sono organizzati sulla base di unita©
didattiche o moduli. Ogni unita© didattica comprende
40

ore

complessive.

Ogni

insegnamento

comprende

una, due, tre o quattro unita© didattiche. Ciascun anno
di corso e© articolato in due periodi didattici (semestri),

III Anno - I e II semestre.
n.

1

pacchetto

di

indirizzo

a

scelta

(coerente)

-

indirizzo

a

scelta

(coerente)

-

80 ore - (8 - 12 ECTS);
n.

1

pacchetto

di

80 ore - (8 - 12 ECTS);

ö 51 ö
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LABSA II in strutture esterne di servizi o di produzione - 160 ore (8 - 14 ECTS).

- n.
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Il diplomando dovra© utilizzare tali stages per acquisire una formazione tecnica orientata coerente con i
pacchetti di indirizzo scelti e tale da determinare una

Elenco dei corsi ûPacchetti di indirizzoý:

caratterizzazione del proprio titolo di diploma universitario.

Strutture cellulari:

Al momento dell'iscrizione al II anno di corso dovra©

citologia e istologia - E02B - 40 ore;

essere disponibile un elenco delle strutture convenzio-

citochimica ed istochimica - E02B - 40 ore;

nate per i LABSA e dei posti disponibili in ciascuna di

Sistemi molecolari:

esse per ogni anno accademico. Il numero programmato

biologia molecolare - E04B - 40 ore;

di

iscrizioni

al

corso

dovra©

tenere

conto

del

numero totale di LABSA disponibili anno per anno in

fisiologia cellulare - E04A - 40 ore;

modo da permettere allo studente di programmare in

Genetica:

anticipo la successione dei LABSA che intende frequentare a partire dal II anno di corso, purchë in pari con

genetica molecolare - E11X - 40 ore;

le prove di profitto dei corsi gia© frequentati. Durante

microbiologia applicata - E12X - 40 ore;

tali stages il diplomando completa la propria forma-

Processi evolutivi:

zione culturale e tecnica e prepara una memoria scritta
di taglio tecnologico, nella quale sviluppa le esperienze

evoluzione biologica - E02A - 40 ore;

fatte

anatomia comparata - E02B - 40 ore;

durante

tali

periodi

che

costituisce

ûla

tesi

di

diplomaý da discutere in sede di esame di diploma.

Sistemi vegetali:

I LABSA I e II danno ECTS utilizzabili anche per i

fisiologia vegetale - E01E - 40 ore;

LABS I e II del corso di laurea in scienze biologiche,

biosistematica vegetale - E01B - 40 ore;

non viceversa.

Sistemi animali:
Art 117.

fisiologia generale - E04A - 40 ore;

Per l'ammissione all'esame di diploma e© necessario

fisiologia ambientale - E04A - 40 ore;

aver superato le prove di valutazione relative agli inse-

Bioambienti:

gnamenti formativi di base e agli insegnamenti opzio-

microbiologia applicata - E12X - 40 ore;

nali per complessive 30 unita© didattiche o moduli e

ecologia quantitativa - E03A - 40 ore;

non piu© di 10 esami. Delle 30 unita© didattiche 16 sono
comuni a tutti gli indirizzi.

Igiene applicata:
igiene - F22A - 40 ore;

Art. 118.

igiene degli alimenti - F22A - 40 ore;
Il consiglio dei docenti di diploma determina, con

Nutrizione:

apposito regolamento, in conformita© del regolamento

anatomia umana - E09A - 40 ore;

didattico

fisiologia della nutrizione - E04A - 40 ore;

diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11,

Ateneo,

l'articolazione

del

corso

di

comma 2, della legge n. 341/1990.

Patologia:

In

patologia generale - F04A - 40 ore;

particolare,

nel

regolamento

sara©

riportato

il

piano degli studi, il rispetto dei vincoli di ore comples-

immunologia - F04A - 40 ore;

sive di didattica e di area disciplinare di cui all'art. 5.

Strutture vegetali:

Nel manifesto degli studi saranno individuati:

a)

botanica - E01A - 40 ore;

i corsi ufficiali di insegnamento (mono discipli-

nari od integrati) con le relative denominazioni;

biosistematica vegetale - E01A - 40 ore;

b)
c)

Strutture animali:
anatomia comparata - E02B - 40 ore;

la durata di ciascun corso di insegnamento;
la collocazione degli insegnamenti nei succes-

sivi periodi didattici;

biologia dello sviluppo - E02B - 40 ore;

d)

Farmacologia:

le prove di valutazione degli studenti.

Il presente decreto sara© pubblicato nella

farmacologia - E07X - 40 ore;

Ufficiale della Repubblica italiana.

tossicologia - E07X - 40 ore.

Gazzetta

Modena, 30 luglio 1998

I LABSA I e II (laboratorio di biologia sperimentale

Il rettore: Cipolli

applicata) costituiscono 2 stages di 60 ore ciascuno da
frequentare presso laboratori, agenzie e imprese private
o pubbliche convenzionate con l'Ateneo.

di

98A7901
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C O O R DI NAT I

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 11 giugno 1998,
n. 180

(in

Gazzetta

Ufficiale

-

serie

dell'11 giugno 1998), convertito, con

generale

-

n. 134

modificazioni,

dalla

legge 3 agosto 1998, n. 267 (in Gazzetta Ufficiale - serie
generale

-

n. 183

del

7

agosto

1998),

recante:

ûMisure

urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a
favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione
Campaniaý.

E

Serie generale - n. 208

AG G IO R NAT I

n. 120 del 26 maggio 1998. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del predetto Comitato
dei Ministri, sono definiti i termini essenziali per gli
adempimenti previsti dall'articolo 17 della citata legge
n. 183 del 1989, e successive modificazioni.
2. Il Comitato dei Ministri di cui al comma 1 definisce,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, programmi di interventi urgenti, anche attra-

Avvertenza:

verso azioni di manuntenzione dei bacini idrografici, per

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto cor-

la riduzione del rischio idrogeologico, tenendo conto dei

redato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regola-

programmi gia© in essere da parte delle autorita© di bacino

mento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della

di rilievo nazionale, nelle zone nelle quali la maggiore vul-

Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana;

nerabilita© del territorio si lega a maggiori pericoli per le

approvato con

persone, le cose ed il patrimonio ambientale. Per la realiz-

decreto

del

Presidente

della

Repubblica 14 marzo

1986, n. 217.

zazione degli interventi possono essere adottate, su pro-

Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della

posta dei Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici e
d'intesa con le regioni interessate, le ordinanze di cui

Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facili-

n. 225. Entro il 30 settembre 1998, su proposta del Comi-

tare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e© ope-

tato dei Ministri, di cui al comma 1, d'intesa con la Confe-

rato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.

renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, e© adottato
un atto di indirizzo e coordinamento che individui i criteri
relativi agli adempimenti di cui al comma 1 e al presente
comma.

Art. 1.

2-bis. Per l'attivita© istruttoria relativa agli adempi-

Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico

menti di cui ai commi 1 e 2 i Ministri competenti si avval-

e misure di prevenzione per le aree a rischio

gono dei Dipartimenti della protezione civile e per i ser1. Entro il 30 giugno 1999, le autorita© di bacino di
rilievo

nazionale

Corpo forestale dello Stato, delle regioni, delle autorita©

restanti bacini adottano, ove non si sia gia© provveduto,

di bacino di rilievo nazionale, del Gruppo nazionale per

piani

idrogeologico,

la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio

redatti ai sensi del comma 6-ter dell'articolo 17 della

nazionale delle ricerche e, per gli aspetti ambientali, del-

legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifica-

l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

di

interregionale

bacino

per

e

le

l'assetto

regioni

per

vizi tecnici nazionali, nonchë della collaborazione del

i

stralcio

e

zioni, che contengano in particolare l'individuazione e
la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico.
Entro la stessa data sono comunque adottate le misure
di salvaguardia con il contenuto di cui al comma 6-bis
dell'articolo 17 della legge n. 183 del 1989, oltre che con
i contenuti di cui alla lettera d)

del comma 3 del mede-

simo articolo 17, per le aree a rischio idrogeologico. Scaduto detto termine, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della
medesima legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni, adotta in via sostitutiva gli atti relativi all'individuazione, alla perimetrazione e alla salvaguardia. Qualora le misure di salvaguardia siano adottate in assenza
dei piani stralcio, di cui all'articolo 17, comma 6-ter, della
legge n. 183 del 1989, esse rimangono in vigore sino alla
approvazione dei piani di bacino. Per i comuni della
Campania

colpiti

dagli

eventi

idrogeologici

del

5

e

6 maggio 1998 valgono le perimetrazioni delle aree a

3. Ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 183 del 1989,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le Amministrazioni statali, gli enti
pubblici, le societa© per azioni a prevalente partecipazione
pubblica, le universita© e gli istituti di ricerca nonchë gli
enti di gestione degli acquedotti ed i soggetti titolari di
concessioni

per

grandi

derivazioni

di

acqua

pubblica

comunicano a ciascuna regione i dati storici e conoscitivi del territorio e dell'ambiente in loro possesso, senza
oneri ed in forma riproducibile. Le regioni acquisiscono
con le stesse modalita© le ulteriori informazioni utili
presso tutte le amministrazioni pubbliche; i dati acquisiti sono resi disponibili per gli enti locali. Le regioni
comunicano al Comitato dei Ministri di cui alla legge
n. 183 del 1989 gli atti adottati ai sensi dei commi 1 e 2
del presente articolo riguardanti i bacini idrografici interregionali e regionali.

rischio e le misure provvisorie di salvaguardia previste

4. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di

dall'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Ministro

cui ai commi 1 e 2, gli organi di protezione civile, come

dell'interno, delegato per il coordinamento della prote-

definiti

zione

civile, n. 2787

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, provvedono

nella

Gazzetta

del

Ufficiale

21 maggio 1998, pubblicata
della

Repubblica

italiana

dalla

legge

24 febbraio

1992,

n. 225,

e

dal

a predisporre, per le aree a rischio idrogeologico, con
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priorita© assegnata a quelle in cui la maggiore vulnerabilita© del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone,
le cose e il patrimonio ambientale, piani urgenti di emerdelle

popolazioni

interessate,

compreso

208

tita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte,
ai sensi del comma 6-bis, le opportune misure inibitorie e cautelative
in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinatiý.

genza contenenti le misure per la salvaguardia dell'incolumita©

Serie generale - n.

ö Il comma 6-bis del medesimo art. 17 cos|© recita:

il

û6-bis. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorita©

preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preven-

di bacino, tramite il comitato istituzionale, adottano misure di salva-

tiva, anche utilizzando i sistemi di monitoraggio di cui

gurdia con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di
alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo valle ed ai contenuti di cui alle

all'articolo 2.

lettere b), c), f), l) ed m) del comma 3. Le misure di salvaguardia sono

5. Nei piani stralcio di cui al comma 1 sono individuati

immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione

le infrastrutture e i manufatti che determinano il rischio

del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre

idrogeologico. Sulla base di tali individuazioni le regioni
stabiliscono le misure di incentivazione a cui i soggetti

anni. In caso di mancata attuazione o di inosservanza, da parte delle
regioni, delle province e dei comuni, delle misure di salvaguardia e
qualora da cio© possa derivare un grave danno al territorio, il Ministro

proprietari possono accedere al fine di adeguare le infra-

dei lavori pubblici, previa diffida ad adempiere entro congruo termine

strutture e di rilocalizzare fuori dell'area a rischio le atti-

da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare

vita© produttive e le abitazioni private.

A tale

fine

le

le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavori o di attivita© antropiche, dandone comunica-

regioni, acquisito il parere degli enti locali interessati,

zione

predispongono,

di

attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma riguarda un uffi-

entrata in vigore del presente decreto, con criteri di

cio periferico dello Stato, il Ministo dei lavori pubblici informa senza

entro

diciotto

mesi

dalla

data

priorita© connessi al livello di rischio, un piano per l'adeguamento,

determinando

altres|©

un

congruo

termine,

preventiva

indugio

il

alle

Ministro

amministrazioni

competente

da

competenti. Se la

cui

l'ufficio

mancata

dipende,

il

quale

assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessita© di un intervento cautelare per evitare un grave

delle infrastrutture e per la concessione di incentivi

danno al territorio, il Ministro competente, di concerto con il Mini-

finanziari per la rilocalizzazione delle attivita© produt-

stro dei lavori pubblici, adotta l'ordinanza cautelare di cui al presente

tive e delle abitazioni private, realizzate in conformita©

commaý.

alla normativa urbanistica edilizia o condonate. Gli

ö L'art. 4 della medesima legge n. 183/1989, cos|© recita:

incentivi sono attivati nei limiti della quota dei fondi
introitati ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del decreto

Art. 4 (Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Comitato dei
Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della

legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e riguardano anche

difesa del suolo). ö 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su pro-

gli oneri per la demolizione dei manufatti; il terreno di

posta del Ministro dei lavori pubblici ovvero del Comitato dei Mini-

risulta viene acquisito al patrimonio indisponibile dei
comuni.

All'abbattimento

dei

manufatti

si

provvede

anche con le modalita© di cui all'articolo 2, comma 56,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ove i soggetti
interessati non si avvalgano della facolta© di usufruire

stri di cui al comma 2 nel caso di cui alla lettera d), e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, approva con proprio decreto:
a) le deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attivita© di cui agli articoli 2 e 3, nonchë
per la verifica ed il controllo dei piani di bacino, dei programmi di
intervento e di quelli di gestione;

delle predette incentivazioni, essi decadono da eventuali benefici connessi ai danni derivanti agli insedia-

b) gli atti relativi alla delimitazione dei bacini di rilievo nazionale e interregionale;

menti di loro proprieta© in conseguenza del verificarsi
di calamita© naturali.

c) i piani di bacino di rilievo nazionale, sentito il Comitato
nazionale per la difesa del suolo di cui all'art. 6 e previo parere del

5-bis. All'articolo 45 del regio decreto 29 luglio 1927,

Consiglio superiore dei lavori pubblici;

n. 1443, e successive modificazioni, e© aggiunto, in fine, il

d) il programma nazionale di intervento, di cui all'art. 25,
comma 3;

seguente comma:
ûQuando dalla coltivazione di cave e torbiere derivi

e) gli atti volti a provvedere in via sostitutiva in caso di persistente inattivita© dei soggetti ai quali sono demandate le funzione pre-

grave pericolo di dissesto idrogeologico, tale da compor-

viste dalla presente legge, qualora si tratti di attivita© da svolgersi entro

tare rischio per la sicurezza delle persone e degli insedia-

termini essenziali, avuto riguardo alle obbligazioni assunte o alla

menti umani, la regione, salvo diversa disposizione regio-

natura degli interventi;

nale in materia, puo© prescrivere, con ordinanza del presidente

indicante

un

termine,

interventi

di

messa

in

f) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel settore
disciplinato dalla presente legge.

sicurezza a carico del conduttore. In caso di non ottempe-

é istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il
2. E

ranza alle prescrizioni, la regione puo©, con deliberazione

Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi

motivata della giunta, disporre la revoca immediata del-

nel settore della divesa del suolo. Il Comitato presieduto dal Presi-

l'autorizzazione e l'acquisizione della cava al patrimonio

dente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, da un Ministro
membro del Comitato stesso, e© composto dai Ministri dei lavori pub-

indisponibile della regione. Qualora la cava faccia parte

blici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, per il coordina-

del

mento della protezione civile, per gli interventi straordinari nel Mez-

patrimonio

indisponibile

della

regione,

la

giunta

zogiorno, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i beni

regionale dispone la revoca della concessioneý.

culturali e ambientali.
3. Il Comitato dei Ministri ha funzioni di alta vigilanza sui servizi

Riferimenti normativi:

tecnici nazionali ed adotta gli atti di indirizzo e di coordinamento
ö L'art. 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183,
recante: ûNorme per il riassetto organizzativo e funzionale

della

delle loro attivita©. Propone al Presidente del Consiglio dei Ministri lo
schema

di

programma

nazionale

di

intevento,

di

cui

all'art. 25,

comma 3, che coordina con quelli delle regioni e degli altri enti pub-

difesa del suoloý, cos|© recita:
û6-ter. I piani di bacino idrografico possono essere redatti ed

blici a carattere nazionale, verificandone l'attuazione.

approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzio-

4. Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica, il Comi-

nali che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali e interrelate

tato dei Ministri si avvale delle strutture delle amministrazioni statali

rispetto ai contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garan-

competenti.
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i)

I principi degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al

- n.

208

la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipo-

presente articolo sono preventivamente sottoposti alla Conferenza

tesi di governo e gestione tra loro diverse, del rapporto costi-benefici,

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province auto-

dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali

nome di Trento e di Bolzanoý.

interventi previsti;

ö L'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998,
recante: ûPrimi inteventi urgenti per fronteggiare i danni conseguenti
alle avversita© atmosferiche e agli eventi franosi che nei giorni 5 e
6 maggio 1998 hanno colpito il territorio delle province di Salerno,
Avellino e Casertaý, cos|© recita:

l)

la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione

dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione del
buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei litorali;

m)

l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e

û2. Il Dipartimento della protezione civile trasmette ai comuni

prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai

interessati la perimetrazione delle aree a rischio, elabora avvalendosi

fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della

del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche

prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;

n)

(GNDCI) del CNR e del Servizio geologico nazionale e predispone,
d'intesa con i comuni, i relativi piani di emergenza. I comuni adottano
misure di salvaguardia immediatamente vincolanti, che devono prevedere in particolare il divieto di realizzare nelle predette areee nuovi
insediamenti pubblici o privati ed opere di qualsiasi natura, ad ecce-

le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versa-

mento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che
comunque possono incidere sulle qualita© dei corpi idrici superficiali e
sotterranei;

o)
p)

zione di quelle finalizzate a ridurre il rischio idrogeologico o al ripristino delle infrastrutture essenziali che non ostacolino il deflusso delle

le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza;
il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specifica-

acque. Tale vincolo restera© in vigore fino a quando le opere di messa

zione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri e delle por-

in sicurezza non saranno state realizzate, potendosi prevedere, con la

tate;

q)

stessa procedura, una progressiva riduzione delle aree a rischio. Sull'attuazione,

da

parte

dei

comuni

delle

disposizioni

del

presente

comma, vigilano le rispettive provinceý.

r)

(Valore, finalita© e contenuti del piano di bacino).

quantita©;

mento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale
sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate
alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche
ed ambientali del territorio interessato.

le priorita© degli interventi ed il loro organico sviluppo nel

tempo, in relazione alla gravita© del dissesto.
4. I piani di bacino sono coordinati con i programmi nazionali,
regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo. Di
conseguenza, le autorita© competenti, in particolare, provvedono entro
dodici mesi dall'approvazione del piano di bacino ad adeguare i piani
territoriali e i programmi regionali previsti dalla legge 27 dicembre

2. Il piano di bacino e© redatto, ai sensi dell'art. 31, primo comma,

a)

s)

ö 1. Il

piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore ed e© lo stru-

lettera

il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le deriva-

zioni che per altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e secondo le

ö L'art. 17 della sopracitata legge n. 183/1989, cos|© recita:
ûArt. 17

il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la naviga-

zione od altre;

1977, n. 984; i piani di risanamento delle acque previsti dalla legge

del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,

10 maggio 1976, n. 319; i piani di smaltimento di rifiuti di cui al

n. 616, in base agli indirizzi, metodi e criteri fissati dal Presidente del

decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; i

Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici

piani

previa deliberazione del Comitato nazionale per la difesa del suolo.

colo 1-

Studi ed interventi sono condotti con particolare riferimento ai bacini

modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; i piani di disinquina-

montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo-valle.

mento di cui all'art. 7, legge 8 luglio 1986, n. 349; i piani generali di

3. Il piano di bacino persegue le finalita© indicate all'art. 3 ed, in

bis

cui

all'art.

5,

legge

29 giugno

1939,

n. 1497,

e

all'arti-

del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con

bonifica.
5. Le disposizioni del piano di bacino approvato hanno carattere

particolare, contiene:

a)

di

in conformita© a quanto previsto dall'art. 2, il quadro cono-

scitivo organizzativo ed aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed

immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici,
nonchë per i soggetti privati, ove trattasi di pescrizioni dichiarate di
tale efficacia dallo stesso piano di bacino.
6. Fermo il disposto del comma 5, le regioni, entro novanta

intercomunali, nonche© dei vincoli, relativi al bacino, di cui al regio

Gazzetta Ufficiale o nei bollet-

decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ed alle leggi 1 giugno 1939,

giorni dalla data di pubblicazione nella

n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e loro successive modificazioni ed

tini ufficiali dell'approvazione del piano di bacino, emanano ove

integrazioni;

necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso

b)

la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in

atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonchë delle relative
cause;

c)

nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente
interessati dal piano di bacino sono comunque tenuti a rispettare le
prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non
provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri

le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo,

strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle

la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque

predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblica-

e dei suoli;

zione dell'approvazione del piano di bacino, all'adeguamento provve-

d)

l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione: dei

dono d'ufficio le regioni.
6-

pericoli di inondazione e della gravita© ed estensione del dissesto; del

bis. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorita©

perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di

di bacino, tramite il comitato istituzionale, adottano misure di salva-

riequilibrio territoriale nonchë del tempo necessario per assicurare

guardia con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di

l'efficacia degli inteventi;

alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo valle ed ai contenuti di cui alle

e)

lettere
la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche,

agrarie, forestali ed estrattive;

f)

b), c), f), l) ed m) del comma 3. Le misure di salvaguardia sono

immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione
del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre

la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere

anni. In caso di mancata attuazione o di inosservanza, da parte delle

idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di

regioni, delle province e dei comuni delle misure di salavaguardia e

bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e

qualora da cio© possa derivare un grave danno al territorio, il Ministro

di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conserva-

dei lavori pubblici, previa diffida ad adempiere entro congruo termine

zione del suolo ed alla tutela dell'ambiente;

da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare

g)

il proseguimento ed il completamento delle opere indicate

alla precedente lettera

f), qualora siano gia© state intraprese con stan-

ziamenti disposti da leggi speciali e da leggi ordinarie di bilancio;

h)

le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei

litorali marini che sottendono il bacino idrografico;

le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a caratere inibitorio di opere, di lavori o di attivita© antropiche, dandone comunicazione

preventiva

alle

amministrazioni

competenti. Se la

mancata

attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma riguarda un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dei lavori pubblici informa senza
indugio
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assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se per-

ö Il testo dell'art. 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443

mane la necessita© di un intervento cautelare per evitare un grave

(Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltiva-

danno al territorio, il Ministro competente, di concerto con il Mini-

zione delle miniere del Regno), e successive modificazioni, cos|© come

stro dei lavori pubblici, adotta l'ordinanza cautelare di cui al presente

modificato dalla presente legge, e© il seguente:

comma.

ûArt. 45. ö Le cave e le torbiere sono lasciate in disponibilita© del

6-ter. I piani di bacino idrografico possono essere redatti ed

proprietario del suolo.

approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzio-

Quando il proprietario non intraprenda la coltivazione della

nali che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali e interrelate

cava o torbiera o non dia ad essa sufficiente sviluppo, l'ingegnere

rispetto ai contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garan-

capo del distretto minerario puo© prefiggere un termine per l'inizio, la

tita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte,

ripresa o la intensificazione dei lavori. Trascorso infruttuosamente il

ai sensi del comma 6-bis, le opportune misure inibitorie e cautelative

termine prefisso, l'ingegnere capo del distretto minerario puo© dare la

in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinatiý.

concessione della cava e della torbiera in conformita© delle norme contenute nel titolo II del presente decreto, in quanto applicabili. Quando

ö L'art.

5,

comma

2,

della

legge

24 febbraio

1992,

n. 225,

la concessione abbia per oggetto la coltivazione di torbiere interes-

recante: ûIstituzione del Servizio nazionale di protezione civileý, cos|©

santi la bonifica idraulica, sara© preventivamente inteso il competente

recita:

ufficio del genio civile.

û2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti

Contro i provvedimenti dell'ingegnere capo del dipartimento

alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di

minerario,

quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordi-

ammesso ricorso gerarchico al Ministro per l'industria e per il com-

nanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi

mercio, che decide sentito il Consiglio superiore delle miniere.

generali dell'ordinamento giuridicoý.

2

(Attivita©

conoscitiva).

conceda

la

coltivazione

della

cava

o

torbiera,

e©

Al proprietario e© corrisposto il valore degli impianti, dei lavori
utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava o la tor-

ö L'art. 2 della sopracitata legge n. 183/1989, cos|© recita:
ûArt.

che

ö

1.

Nell'attivita©

biera.

conoscitiva,

svolta per le finalita© della presente legge e riferita all'intero territorio
nazionale, si intendono comprese le azioni di: raccolta, elaborazione,
archiviazione e diffusione dei dati, accertamento, sperimentazione,
ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni
generali di rischio; formazione ed aggiornamento delle carte temati-

I diritti spettanti ai terzi sulla cava o sulla torbiera si risolvono
sulle somme assegnate al proprietario a termini del comma precedente.
Sono applicabili in ogni caso alle cave e alle torbiere le disposizioni degli articoli 29, 31 e 32.

che del territorio; valutazione e studio degli effetti conseguenti alla

Quando dalla coltivazione di cave e torbiere derivi grave pericolo di

esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti di opere previsti

dissesto idrogeologico, tale da comportare rischio per la sicurezza delle

dalla presente legge; attuazione di ogni iniziativa a carattere cono-

persone e degli insediamenti umani, la regione, salvo diversa disposi-

scitivo ritenuta necessaria per il conseguimento delle finalita© di cui

zione regionale in materia, puo© prescrivere, con ordinanza del presidente

all'art. 1.

indicante un termine, interventi di messa in sicurezza a carico del con-

2. L'attivita© conoscitiva di cui al presente articolo e© svolta, sulla
base delle deliberazioni di cui all'art. 4, comma 1, secondo criteri,
metodi e standards di raccolta, elaborazione e consultazione, nonchë
modalita© di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici
comunque operanti nel settore, che garantiscano la possibilita© di
omogenea elaborazione ed analisi e la costituzione e gestione, ad

duttore. In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, la regione puo©,
con deliberazione motivata della giunta, disporre la revoca immediata
dell'autorizzazione e l'acquisizione della cava al patrimonio indisponibile della regione. Qualora la cava faccia parte del patrimonio indisponibile della regione, la giunta regionale dispone la revoca della concessioneý.

opera dei servizi tecnici nazionali, di un unico sistema informativo,
cui vanno raccordati i sistemi informativi regionali e quelli delle pro-

Art. 2.

vince autonome.

Potenziamento delle strutture tecniche

é fatto obbligo alle amministrazioni dello Stato, anche ad
3. E
ordinamento autonomo, nonchë alle istituzioni ed agli enti pubblici,

per la difesa del suolo e la protezione dell'ambiente

anche economici, che comunque raccolgano dati nel settore della
difesa del suolo, di trasmetterli alla regione territorialmente interessata

ed

ai

competenti

secondo

le

modalita©

servizi

definite

tecnici
ai

sensi

nazionali,
del

di

comma

2

cui
del

all'art. 9,
presente

articoloý.

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, qualora non abbiano gia© provveduto,
le regioni costituiscono e rendono operativi i comitati
per i bacini di rilievo regionale ai sensi delle lettere a)

ö La legge 24 febbraio 1992, n. 225, reca: ûIstituzione del Servizio nazionale della protezione civileý.

ed h) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 18 maggio
1989,

ö Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca: ûConferi-

n. 183,

e

successive

modificazioni.

Le

regioni

competenti, per i bacini interregionali, procedono entro

mento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed

tre mesi ai medesimi adempimenti. Decorsi i predetti

agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,

termini, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Comi-

n. 59ý.

tato dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 1, e sentita

ö Il testo dell'art. 86, comma 2, del citato decreto legislativo

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

n. 112 del 1998, e© il seguente:
û2. I proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono

conferisce entro trenta giorni l'attribuzione delle relative

introitati dalla regione e destinati, sentiti gli enti locali interessati, al

funzioni in via sostitutiva. Le regioni nel cui territorio

finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'as-

ricadano bacini idrografici definiti di rilievo interregio-

setto idraulico e idrogeologico sulla base delle linee programmatiche
di bacinoý.

nale ai sensi dell'articolo 15 della citata legge n. 183 del
1989, previa intesa con le regioni confinanti, possono

ö L'art. 2, comma 56, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996,
recante: ûMisure di razionalizzazione della finanza pubblicaý, cos|©
recita:

aggregarli ai bacini di rilievo regionale residuali, costituendo

un'unica

autorita©

di bacino

interregionale

o

regionale. La composizione dei comitati istituzionali

û56. Qualora sia necessario procedere alla demolizione di opere
abusive e© possibile avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle
opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della

delle autorita© di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 12, comma 3, della medesima legge n. 183 del

difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa fra il

1989, e© integrata dal Ministro delegato per il coordina-

Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro della difesaý.

mento della protezione civile.
ö 56 ö
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indagine,

del
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del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dall'articolo 9 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.
5. Il Ministro dell'ambiente, per lo svolgimento delle
attivita©

di

propria

competenza

di

cui

al

presente

decreto, si avvale di una segreteria tecnica composta
da venti esperti di elevata qualificazione. Gli esperti
sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente
per un periodo di due anni; con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sono
determinati i compensi spettanti a detti esperti.
6. L'Agenzia
entro

limite

per la protezione

bilancio, puo© attivare fino a cinquanta rapporti di colla-

genza, personale tecnico con contratto di diritto privato a

borazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto

tempo determinato nel limite massimo complessivo di

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. L'Agenzia puo© altres|©

trenta unita©.

avvalersi, entro il predetto limite finanziario, di un condi

proprie

dell'am-

nale sono autorizzate ad assumere, con procedure d'ur-

massimo

delle

disponibilita©

biente,

tingente

il

nazionale

di lire 1.500 milioni le autorita© di bacino di rilievo nazio-

cinquanta

unita©

di

di

personale

3. Le autorita© di bacino di rilievo nazionale sono

appartenente alle amministrazioni dello Stato, agli enti

autorizzate, a decorrere dal 1 gennaio 1999, secondo

pubblici, anche economici, ed alle societa© a partecipa-

le procedure e nei limiti indicati dall'articolo 39 della

zione pubblica in liquidazione; tale personale e© posto,

legge 27 dicembre 1997, n. 449, a provvedere alla totale

previo

copertura

organiche,

comando, distacco, aspettativa, o comunque messo a

diminuiti del numero di unita© del personale inquadrato,

disposizione dell'Agenzia entro quindici giorni dalla

di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 7 agosto

richiesta, secondo le disposizioni dei rispettivi ordina-

1990, n. 253, secondo le procedure previste dall'arti-

menti. I relativi costi restano ad esclusivo carico delle

colo 12, comma 8-quater, del decreto-legge 5 ottobre

amministrazioni pubbliche di appartenenza; sono inte-

1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge

ramente rimborsati quelli a carico delle societa© private

4 dicembre 1993, n. 493.

e degli enti pubblici economici.

dei

posti

vacanti

nelle

piante

4. Per le attivita© di indagine, monitoraggio e controllo
dei rischi naturali e per quelle connesse all'attuazione del
presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
e© autorizzata a

rimodulare la

Dipartimento per i

servizi

dotazione organica del

tecnici

nazionali

di

cui

al

decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993,
n. 106, e successive modificazioni, anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80, entro il limite massimo del totale dei posti in
organico gia© complessivamente previsti. I posti vacanti

7.

consenso

Entro

dell'interessato,

novanta

giorni

dalla

in

data

posizione

di

entrata

di

in

vigore del presente decreto, il Comitato dei Ministri di
cui al comma 1 dell'articolo 1, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome, adotta un programma per il
potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico, mirato alla realizzazione di una copertura omogenea del territorio nazionale. Il programma
e© predisposto, sulla base del censimento degli strumenti
e delle reti esistenti, dal Servizio idrografico e mareografico nazionale, d'intesa con il Dipartimento della
protezione civile, sentite le autorita© di bacino di rilievo

sono coperti, secondo le seguenti modalita©:

nazionale, le regioni ed il Gruppo nazionale per la
a) inquadramento a domanda, da presentare entro

difesa

dalle

catastrofi

idrogeologiche

del

Consiglio

trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

nazionale

della legge di conversione del presente decreto, del perso-

piano finanziario triennale, nei limiti delle risorse di

nale in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo,

cui all'articolo 8, comma 3, con l'indicazione analitica

mediante corrispondente soppressione dei posti in orga-

dei costi di realizzazione e di gestione delle reti. Queste

nico presso le amministrazioni o gli enti di provenienza,

ultime assicurano l'unitarieta©, a livello di bacino idro-

nonchë del personale a contratto a tempo determinato;

grafico, dell'elaborazione in tempo reale dei dati rilevati

b) con le procedure di cui all'articolo 39, comma 8,
della

legge

27 dicembre 1997,

n. 449,

nel

rispetto

di

quanto previsto dal comma 16 del medesimo articolo 39.

delle

ricerche.

Il

programma

contiene

un

dai sistemi di monitoraggio, nonchë un sistema automatico atto a garantire le funzioni di pre-allarme e
allarme ai fini di protezione civile.
7-bis. Le regioni che non ne siano datate possono prov-

4-bis. Ai soli fini della predisposizione delle graduato-

vedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della

rie dei concorsi a posti di dirigente tecnico nei ruoli del

legge di conversione del presente decreto, alla costitu-

Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, banditi ai

zione dell'ufficio geologico regionale che puo© essere volto

sensi dell'articolo 28, comma 9, del decreto legislativo

a garantire, tramite adeguati profili tecnico-professionali,

3 febbraio 1993, n. 29, e© considerata titolo preferenziale

il soddisfacimento di esigenze conoscitive, sperimentali,

l'anzianita© di servizio prestato in carriera direttiva, ricon-

di controllo ed allertamento, nonchë il servizio di polizia

giunto ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, lettera b),

idraulica e assistenza agli enti locali.
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dai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e per i beni culturali ed

a)

e

h),

ambientali,
della citata legge numero

183/1989, cos|© recita:

ovvero da

sottosegretari delegati;

dai presidenti delle

giunte regionali delle regioni il cui territorio e© maggiormente interessato, ovvero da assessori delegati; dal segretario generale dell'autorita©

û1. Le regioni, ove occorra d'intesa tra loro, esercitano le fun-

di bacino che partecipa con voto consultivoý.

zioni ad esse trasferite e delegate ai sensi della presente legge, ed
in particolare quelle di gestione delle risorse d'acqua e di terra e, tra

ö Per il titolo del D.Lgs. n. 112/1988, vedi in nota all'art. 1.

l'altro:

a) delimitano i bacini idrografici di propria competenza;
b) - g) (Omissis);
h) attivano la costituzione di comitati per i bacini di rilievo
regionale e di rilievo interregionale e stabiliscono le modalita© di consultazione di enti, organismi, associazioni e privati interessati, in
ordine alla redazione dei piani di bacinoý.

ö L'art. 39 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, recante:
ûMisure per la stabilizzazione della finanza pubblicaý, cos|© recita:
ûArt. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle
amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione
del part-time). ö 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalita© e
di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi com-

ö L'art. 15 della citata legge n. 183/1989, cos|© recita:
ûArt. 15

(Bacini di rilievo interregionale).

patibilmente con le disponibilita© finanziarie e di bilancio, gli organi

ö 1. Bacini di rilievo

a)

di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla progammazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle

interregionale sono:

unita© di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

per il versante adriatico:
1) Lemere (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, fatto salvo quano previsto per il personale della scuola

2) Fissaro-Tartaro-Canal Bianco (Lombardia, Veneto);

dell'art. 40, il numero complessivo dei dipenenti in servizio e© valutato

3) Reno (Toscana, Emilia-Romagna);

su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con

4) Marecchia (Toscana, Emilia-Romagna, Marche);

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

5) Conca (Marche, Emilia-Romagna);

Per l'anno 1998, il predetto decreto e© emanato entro il 31 gennaio dello

6) Tronto (Marche, Lazio, Abruzzo);

stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale

7) Sangro (Abruzzo, Molise);

in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore

8) Trigno (Abruzzo, Molise);

all'1 per cento rispetto al numero delle unita© in servizio al 31 dicembre
1997. Per l'anno 1999, viene assicurata un'ulteriore riduzione comples-

9) Saccione (Molise, Puglia);

siva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1999 in misura

10) Fortore (Campania, Molise, Puglia);

non inferiore allo 0,5 per cento rispetto al numero delle unita© in servi-

11) Ofanto (Campania, Basilicata, Puglia);

b)

zio al 31 dicembre 1998.

per il versante ionico:
3. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la fun-

1) Bradano (Puglia, Basilicata);

zione pubblica e del Ministro del tesoro, del bilancio e della program-

2) Sinni (Basilicata, Calabria;

c)

mazione economica, delibera trimestralmente il numero delle assunzioni delle singole amministrazioni di cui al comma 2 sulla base di cri-

per il versante tirrenico:

teri di priorita© che assicurino in ogni caso le esigenze della giustizia e

1) Magra (Liguria, Toscana);

il pieno adempimento dei compiti di sicurezza pubblica affidati alle

2) Fiora (Toscana, Lazio);

Forze di polizia e ai vigili del fuoco, nell'osservanza di quanto dispo-

3) Sele (Campania, Basilicata);

sto dai commi 1 e 2. In sede di prima applicazione, tra i criteri si tiene
conto delle procedure concorsuali avviate alla data del 27 settembre

4) Noce (Basilicata, Calabria);

1997, nonchë di quanto previsto dai commi 23 e 24 del presente arti-

5) Lao (Basilicata, Calabria).

colo e dal comma 4 dell'art. 42. Le assunzioni sono subordinate alla

2. Nei predetti bacini sono trasferite alle regioni territorialmente

indisponibilita© di personale da trasferire secondo procedure di mobi-

competenti le funzioni amministrative relative alle opere idrauliche e

lita© attuate anche in deroga alle disposizioni vigenti, fermi restando i

delegate le funzioni amministrative relative alle risorse idriche. Le

criteri generali indicati dall'art. 35 del decreto legislativo 3 febbraio

regioni esercitano le predette funzioni previa adozione di specifiche

1993, n. 29, e successive modificazioni. Le disposizioni del presente

intese.

articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali

3. Le regioni territorialmente competenti definiscono, d'intesa:

a)

comitato tecnico;

b)
c)
d)

o derogatorie.

la formazione del comitato istituzionale di bacino e del

4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si
procede comunque all'assunzione di 3.800 unita© di personale, secondo

il piano di bacino;

le modalita© di cui ai commi da 5 a 15.

la programmazione degli interventi;
le modalita© di svolgimento delle funzioni amministrative

per la gestione del bacino, ivi comprese la progettazione, la realizzazione, la gestione e il finanziamento degli incentivi, degli interventi e

5. Per il potenziamento delle attivita© di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalita© di cui al
comma 8 all'assunzione di 2.400 unita© di personale.

delle opere.

6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previ-

4. Qualora l'intesa di cui al comma 2 non venga conseguita entro

denza, si provvede altres|© all'assunzione di 300 unita© di personale

un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presi-

destinate al servizio ispettivo delle direzioni provinciali e regionali

dente del Consiglio dei Ministri, previa diffida ad adempiere entro

del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita© di

trenta giorni, istituisce, su proposta del Ministro dei lavori pubblici,

personale destinate all'attivita© dell'Istituto nazionale della previdenza

il comitato istituzionale di bacino ed il comitato tecnico, di cui al

sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non infe-

comma 3, lettera

riore di unita© al servizio ispettivo.

a)ý.

ö La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: ûDelega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la
riforma della pubblica amministrazione per la semplificazione amministrativaý; l'art. 12, comma 3, cos|© recita:

7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,

û3. Il comitato istituzionale e© presieduto dal Ministro dei lavori

entro novanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente

pubblici, ovvero dal Ministro dell'ambiente per quanto attiene al risa-

legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, ai

namento delle acque, la tutela dei suoli dall'inquinamento e la salva-

sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono

guardia dell'ecosistema fluviale, ed e© composto: dai Ministri predetti;

indicati i criteri e le modalita©, nonchë i processi formativi, per disci-
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plinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle ammini-

mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a rispo-

strazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in mate-

sta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e

ria di mobilita© volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle dire-

specifica, nonchë delle attitudini ad acquisire le professionalita© spe-

zioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previ-

cialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, infor-

denza sociale.

matico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professio-

8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalita©:

a)

nale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale

sono

ammessi

a

sostenere

un

colloquio

interdisciplinare.

i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispon-

Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno,

dente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia auto-

in corrispondente professionalita©, ai piani o progetti di cui all'art. 6

noma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione

del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,

periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;

dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.

b)

il numero dei posti da mettere a concorso nella settima

15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite

qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale e© determi-

di 200 unita© complessive, con le procedure previste dal comma 3, per-

nato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscon-

sonale dotato di alta professionalita©, anche al di fuori della dotazione

trabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale mede-

organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dal-

sima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provin-

l'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle

cia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di

necessita© sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedi-

settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le

menti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle

ultime due qualifiche, la disponibilita© dei posti vacanti. Per il profilo

stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di

professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da

cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.

mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalita© , avendo a
riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere
direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;

c)

16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate
all'indisponibilita© di idonei in concorsi gia© espletati le cui graduatorie
siano state approvate a decorrere dal 1 gennaio 1994 secondo quanto

i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su

previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,

una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamneto del

che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8, della legge

grado di cultura generale e specifica, nonchë delle attitudini ad acqui-

23 dicembre 1994, n. 724.

sire

professionalita©

le

specialistiche

nei

settori

giuridico,

tecnico,

informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;

d)

17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, e ulteriormente differito
alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordi-

la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamnete nell'am-

namenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.

bito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;

e)

18. Fermo quando disposto dall'art. 1, comma 57, della legge

ciascun candidato puo© partecipare ad un sola procedura

concorsuale.

23 dicembre 1996, n. 662, una percentuale non inferiore al 10 per
cento delle assunzioni comunque effettuate deve avvenire con con-

9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'art. 11, settimo e ottavo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in
materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo
comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonchë quelle di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme piu© efficaci di contrasto e prevenzione
del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui
all'art. 55, comma 2, lettera

b), del decreto del Presidente della Repub-

blica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale di alta professionalita© destinato ad operare in sede regionale,

tratto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non
superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. Una ulteriore percentuale di assunzioni non inferiore al 10 per cento deve avvenire
con contratto di formazione e lavoro, disciplinato ai sensi dell'art. 44
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli
enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le universita©
e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di
personale.

nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette

20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni

sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito peri-

necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 18, ade-

ferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi

guando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una ridu-

del comma 5, nonchë altri funzionari gia© addetti agli specifici settori,

zione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici

scelti

con organico superiore a 200 unita© si applica anche il disposto di cui

sulla

base

della

loro

esperienza

professionale

e

formativa,

ai commi 2 e 3.

secondo criteri e modalita© di carattere oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al com-

21. Per le attivita© connesse all'attuazione del presente articolo, la

ma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organi-

Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro, del

che delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura com-

bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di per-

plessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso

sonale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al

del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i sin-

contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400,

goli ruoli.

per un numero massimo di 25 unita©.

12.

(Omissis).

22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la

13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano validita© per un periodo di diciotto
mesi dalla data della loro approvazione.

Presidenza del Consiglio dei Ministri e© autorizzata, in deroga ad ogni
altra disposizione, ad avvalersi, per non piu© di un triennio, di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori
ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unita© , appartenente alle
amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del

14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonchë ad enti pubblici eco-

beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Mini-

nomici. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma 14,

stero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto

della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente

disposto dai commi 1 e 2, e© autorizzato, nei limiti delle dotazioni orga-

comma mantiene il trattamento economico fondamentale e accesso-

niche complessive, ad assumere 600 unita© di personale anche in ecce-

rio delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri

denza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme

rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Il servizio prestato

restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e© valutabile ai fini

sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale

della progressione della carriera e dei concorsi.
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ottobre 1996,

lavori pubblici puo© bandire pubblici concorsi per l'assunzione del per-

n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,

sonale dirigenziale e direttivo di livello VIII e VII necessario per la

n. 608, le parole: 31 dicembre 1997 sono sostituite dalle seguenti:

copertura e nei limiti delle piante organiche come determinate dal-

31 dicembre 1998. Al comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre

l'art. 16, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 253. Alla copertura

1995, n. 549, come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera

della

degli organici puo© farsi altres|© luogo mediante passaggio diretto nei

legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole: 31 dicembre 1997 sono sosti-

ruoli delle autorita© del personale attualmente in servizio presso le

tuite dalle seguenti: 31 dicembre 1998. L'eventuale trasformazione

medesime autorita© di bacino in posizione di comando o di colloca-

dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'am-

mento fuori ruolo, e comunque mediante processi di mobilita©. Al rela-

bito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente

tivo onere, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1993, in lire 2.500

articolo.

milioni per l'anno 1994 e in lire 7.500 milioni annui a decorrere dal-

23. All'art.

9,

comma

19,

del

decreto-legge

1

c),

24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita© complessiva di giovani iscritti
alle liste di leva di cui all'art. 37 del decreto del Presidente dlla Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio
ausiliario di leva nelle Forze di polizia, e© incrementato di 3.000 unita© ,

l'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro
per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministriý.

da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al
Corpo della guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche.

ö Il D.P.R. n. 106 del 5 aprile 1993, reca: ûRegolamento concernente

25. Al fine di incentivare la trasformazone del rapporto di lavoro
dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo

la

riorganizzazione

ed

il

potenziamento

dei

Servizi

tecnici

nazionali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183ý.

in ogni caso che cio© non si ripercuota negativamente sulla funzionalita© degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunita© montane, la contrattazione collettiva puo©

ö L'art. 6 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, recante: ûRaziona-

prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di

lizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revi-

obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonchë ad altri istituti con-

sione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma del-

trattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano

l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421ý, cos|© recita:

applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misuua
non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario
adottato. I decreti

di cui all'art. 1, comma 58-

bis,

della legge 23

ûArt. 6

(Individuazione di uffici e piante organiche).

ö 1. Nelle

amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e nelle

dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 28

universita© l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale

marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 mag-

e delle relative funzioni e© disposta mediante regolamento governativo,

gio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla

su proposta del Ministro competente, d'intesa con la Presidenza del

data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la tasfor-

Consiglio di Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il

mazione del rapporto di lavoro a tempo parziale puo© essere negata

Ministro del tesoro. L'individuazione degli uffici corrispondenti ad

esclusivamente nel caso in cui l'attivita© che il dipendente intende svol-

altro livello dirigenziale e delle relative funzioni e© disposta con regola-

gere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione

mento adottato dal Ministro competente, d'intesa con il Presidente

di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedi-

del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, su proposta

mento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la

del dirigente generale competente.

Presidenza del Consiglio di Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica.

2. Il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di regolamento di

26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da

cui al comma 1 e© reso entro trenta giorni dalla ricezione della richie-

tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in

sta.

vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri

adottato.

Decorso

tale

termine,

il

regolamento

puo©

comunque

essere

e le modalita© indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualita© dell'interesse del dipendente.

3. Nelle amministrazioni di cui al comma 1, la consistenza delle

27. Le disposizioni dell'art. 1. commi 58 e 59, della legge 23

piante organiche e© determinata previa verifica dei carichi di lavoro

dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo par-

ed e© approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,

ziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti

su proposta del Ministro competente, formulata d'intesa con il Mini-

locali finchë non diversamente disposto da ciascun ente con proprio

stero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica, previa

atto normativo.

informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresen-

28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1, comma 62,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di finanza

tative sul piano nazionale. Qualora la definizione delle piante organiche comporti maggiori oneri finanziari, si provvede con legge.

agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso
delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, non e© opponibile il segreto d'ufficioý.

4. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero
degli affari esteri, nonchë per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di
polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate
dalle normative di settore, in quanto compatibili.

ö L'art. 16, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 253, recante:
ûDisposizioni integrative della legge 18 maggio 1989 n. 183, recante

5. L'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del

n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia

suoloý, cos|© recita:

ad ordinamento civile, va interpretato nel senso che al predetto perso-

û2. Fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 1 e

nale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto.

comunque solo a partire dal 1 gennaio 1991, ciascun comitato istituzionale delle autorita© di bacino di rilievo nazionale fissa, su proposta

6. Le attribuzioni del Ministero dell'universita© e della ricerca

del segretario generale, la propria pianta organica del personale con

scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e ammini-

annesso regolamento entro il limite di quaranta unita©, elevato a ses-

strativo universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all'universita© di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astro-

santa per l'autorita© di bacino del Poý.
ö L'art. 12, comma 8-

quater,

nomici, astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero deldel D.L. 5 ottobre 1993, n. 398,

l'universita©

e della ricerca scientifica e tecnologica in

materia di

recante: ûDisposizioni per l'accelerazione degli investimenti a soste-

personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del perso-

gno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti, in

nale di ricerca.

materia ediliziaý, cos|© recita:

quater.

Al fine di garantire la funzionalita© delle autorita© di

7. Per il personale delle universita©, degli osservatori astronomici

bacino di rilievo nazionale nell'esercizio delle attivita© di competenza

e degli enti di ricerca, i trasferimenti sono disposti dall'universita© , dal-

e di quelle attribuite ai sensi del presente articolo, il Ministro dei

l'osservatorio o ente, a domanda dell'interessato e previo assenso del-

û8-
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noma, di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione
periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;

scientifica e tecnologicaý.

b)

il numero dei posti da mettere a concorso nella settima

ö Il testo dell'art. 28, comma 9, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29

qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale e© determi-

(Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbli-

nato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscon-

che e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a

trabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale mede-

norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e© il seguente:

sima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di

û9. Nella prima applicazione del presente decreto e, comunque,

settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le

non oltre tre anni dalla data della sua entrata in vigore, la meta© dei

ultime due qualifiche, la disponibilta© dei posti vacanti. Per il profilo

posti della qualifica di dirigente conferibili mediante il concorso per

professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da

esami di cui al comma 2 e© attribuita attraverso concorso per titoli di

mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalita© , avendo a

servizio professionali e di cultura integrato da colloquio. Al concorso
sono ammessi a partecipare i dipendenti in possesso di diploma di

riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere
direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;

laurea, provenienti dalla ex carriera direttiva della stessa amministra-

c)

zione od ente, ovvero assunti tramite concorso per esami in qualifiche

i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su

corrispondenti, e che abbiano maturato un'anzianita di nove anni di

una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del

effettivo servizio nella predetta carriera o qualifica. Il decreto di cui

grado di cultura generale e specifica, nonchë delle attitudini ad acqui-

al comma 6 definisce i criteri per la composizione delle commissioni
esaminatrici e per la valutazione dei titoli, prevedendo una valutazione preferenziale dei titoli di servizio del personale che appartenga
alle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e 15, legge
9 marzo 1989, n. 88. Per lo stesso periodo, al personale del Ministero

sire

bis del

decreto-legge 19 dicembre 1984,

n. 858, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985,

professionalita©

settori

giuridico,

tecnico,

nere un colloquio interdisciplinare;

d)

la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'am-

bito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;

e)
bis, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 3 aprile

nei

superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a soste-

n. 19ý.

ö Il testo dell'art. 14-

specialistiche

zioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno

dell'interno non compreso tra quello indicato nel comma 4 dell'art. 2,
continua ad applicarsi l'art. 1-

le

informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le fun-

ciascun candidato puo© partecipare ad una sola procedura

concorsualeý.

1996, n. 96 (Trasferimento delle competenze dei soppressi Diparti-

û16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate

mento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per

all'indisponibilita© di idonei in concorsi gia© espletati le cui graduatorie

la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3

siano state approvate a decorrere dal 1 gennaio 1994 secondo quanto

della

del

previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,

decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile

che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8, della legge

1995, n. 104, e© il seguente:

23 dicembre 1994, n. 724ý.

legge

19

ûArt. 14-

dicembre

1992,

n.

488),

introdotto

dall'art.

bis (Trattamento economico del personale). ö

9

1. Il perö L'art. 7, comma 6, del gia© citato D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29,

sonale di cui all'art. 14, comma 1, nonchë il personale che sia gia©
volontariamente, anche a seguito di domanda di revoca espressa entro

cos|© recita:

il 28 febbraio 1994, cessato dal servizio dopo la data del 12 ottobre
û6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in ser-

1993 e che ne faccia apposita domanda entro il 31 luglio 1994, puo©
optare

alternativamente

per

uno

dei

seguenti

trattamenti

duali ad esperti di provata competenza, determinando preventiva-

economici:

mente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazioneý.

a) (Omissis);
b)

vizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi indivi-

ricongiungimento del servizio prestato presso l'Agenzia e di

Art. 3.

quello prestato successivamente alla data del 12 ottobre 1993 con il
servizio prestato presso l'amnnnistrazione di assegnazione. Al dipendente e© attribuito lo stipendio iniziale della qualifica attribuitagli ai
fini dell'inquadramento, comprensivo dell'indennita© integrativa spe-

Disposizioni in materia di termini e di servizio di leva

ciale ed incrementato di un importo, calcolato secondo le modalita©
previste per le qualifiche dirigenziali statali, corrispondente ai bienni

1. Nei confronti dei soggetti che, alla data del 5 mag-

di anzianita© nell'ultima qualifica rivestita e valutata ai fini dell'inqua-

gio 1998, erano residenti o avevano sede operativa nei

dramento alla data del 13 ottobre 1993. Al dipendente, in aggiunta
alla retribuzione come sopra determinata, e© attribuito un assegno per-

comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1,

sonale pensionabile, riassorbibile con qualsiasi successivo migliora-

dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per

mento, pari alla differenza tra la predetta retribuzione e lo stipendio

il coordinamento della protezione civile, n. 2787 del

gia© percepito presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, ma comunque non superiore a lire 1.500.000

21 maggio

1998,

pubblicata

nella

Gazzetta Ufficiale

lorde mensili. Le altre indennita© eventualmente spettanti presso l'am-

della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998,

ministrazione di destinazione, diverse dall'indennita© integrativa spe-

sono sospesi, sino al 31 dicembre 1998, i termini di pre-

ciale, sono corrisposte solo nella misura eventualmente eccedente

scrizione

l'importo del

predetto assegno

personale. Ai fini previdenziali

si

applica l'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Il trattamento di fine

e

sostanziali

quelli
e

perentori,

processuali

legali

e

comportanti

convenzionali,
decadenze

da

rapporto costituito presso l'INA, di cui all'art. 14, comma 4, e© corri-

qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel

sposto al momento della cessazione dal servizio presso l'amministra-

periodo dal 5 maggio 1998 al 31 dicembre 1998. Sono,

zione di assegnazione, aggiuntivamente all'indennita© di buonuscita. I

inoltre, sospesi per lo stesso periodo tutti i termini rela-

servizi gia© coperti dall'iscrizione previdenziale presso l'INA non sono
riscattabili ai fini dell'indennita© di buonuscitaý.

tivi ai processi esecutivi, mobiliari o immobiliari, nonchë ad ogni titolo di credito avente forza esecutiva

ö I commi 8 e 16 dell'art. 39 della legge n. 449/1997 gia© citata,
cos|© recitano:
û8. Le

assunzioni,

qualsiasi genere
sono

effettuate

con

i

seguenti

criteri

e

modalita©:

a)

creato prima del 5 maggio 1998 e alle rate dei mutui di
in

scadenza nel

medesimo

periodo.

Sono, altres|©, sospesi per il predetto periodo i termini
di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del

i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispon-

pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attivita©

dente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia auto-

difensiva e per la presentazione di ricorsi amministra-
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tivi e giurisdizionali, relativamente ai procedimenti di

anche ai soggetti interessati alla chiamata alle armi per

erogazione

il servizio militare di leva o il servizio sostitutivo civile

delle

sanzioni

amministrative

pecuniarie.

Sono comunque eseguite immediatamente le contesta-

realtivamente all'anno 1998.

zioni dell'illecito e le consegne dei relativi processi verbali al trasgressore. Le sospensioni relative ai termini
previsti dalle norme vigenti per l'esercizio da parte dell'Amministrazione

finanziaria

dei

poteri

di

Riferimenti normativi:

accerta-

mento e di verifica di dichiarazioni e di versamenti

ö L'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998;
citata nell'art. 1, cos|© recita:

effettuati dai contribuenti sono disciplinate con ordinanze del Ministro dell'interno, delegato per il coordi-

û1. Gli interventi previsti dalla presente ordinanza sono riferiti ai
territori dei comuni di Quindici provincia di Avellino, S. Felice a Can-

namento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 5

cello della provincia di Caserta, Bracigliano, Sarno e Siano della pro-

della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Le camere di com-

vincia di Salerno, gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi veri-

mercio, industria, artigianato e agricoltura curano gra-

ficatisi nei giorni 5 e 6 maggio 1998ý.

tuitamente la pubblicazione di rettifica a favore dei soggetti che hanno subito protesti nel periodo di sospen-

ö L'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, gia© citata nell'art. 1, cos|© recita:

sione dei termini, anche ad istanza di chi ha richiesto
la levata del protesto. Alla ripresa del decorso dei termini
di

cui

al

presente comma,

il

compimento dei

relativi

ûArt. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza). ö 1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei
Ministri,

su

proposta

del

Presidente

del

Consiglio

dei

Ministri,

adempimenti non da© luogo all'applicazione di sanzioni

ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per

per il periodo di sospensione dei termini.

il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto

2. Le

controversie

relative

all'esecuzione

di

opere

pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di
territori colpiti da calamita© naturali non possono essere

riferimento alla qualita© ed alla natura degli eventi. Con le medesime
modalita© si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al
venir meno dei relativi presupposti.
2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla

devolute a collegi arbitrali. Sono fatti salvi i lodi gia©
emessi e le controversie per le quali sia stata gia© notificata la domanda di arbitrato alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Per l'esecuzione dei provvedimenti

giurisdizionali

seguito

delle

e

dei

controversie

lodi

relative

arbitrali

emessi

all'esecuzione

dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto
previsto dagli articoli, 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze
in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

a

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega

di

ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento

opere pubbliche di cui al presente comma, il termime

della protezione civile, puo© emanare altres|© ordinanze finalizzate ad

previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre

evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le

1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1997, n. 30, e© fissato in centottanta giorni.

predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei
Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega

2-bis. La esecuzione delle procedure giudiziarie finaliz-

ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della

zate al rilascio, per scadenza, dei fondi rustici comunque

protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e

condotti, nei territori dei comuni individuati ai sensi del
comma 1, e© sospesa fino alla fine dell'annata agraria suc-

3 del presente articolo, puo© avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega
dell'incarico, i tempi e le modalita© del suo esercizio.

cessiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e

3. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio

devono essere motivate.

civile relativamente agli anni 1998, 1999 e 2000, residenti

6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pub-

nei comuni di cui al comma 1, anche se gia© incorporati ed

blicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonchë tra-

in servizio, sono, a domanda, impiegati, fino al 31 dicem-

smesse ai sindaci interessati affinchë vengano pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142ý.

bre 2000, come coadiutori del personale delle amministrazioni dello Stato, della regione e degli enti territoriali,

ö L'art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, recante: ûDisposi-

presso i comuni di residenza. I soggetti non ancora incor-

zioni in materia tributaria, finanziaria e contabile a complemento

porati possono ottenere, a domanda, il differimento della

della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997ý, cos|© recita:

chiamata alle armi fino al 31 dicembre 2000, ovvero l'as-

ûArt. 14 (Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche ammini-

segnazione alla sede piu© vicina al comune di residenza. I

strazioni). ö 1. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici

soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile
relativamente agli anni 1998, 1999 e 2000, residenti alla

non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e
comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il ter-

data del 5 maggio 1998 nei comuni di cui al comma 1, le

mine di sessanta giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima

cui abitazioni principali siano state oggetto di ordinanza

di tale termine il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione

di sgombero a seguito di inagibilita© totale o parziale sono,
a domanda, dispensati dal servizio militare di leva o dal

forzata nei confronti delle suddette amministrazioni ed enti, në possono essere posti in essere atti esecutivi.
2. Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti

servizio civile e se gia© in servizio, a domanda, ottengono

dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di dispo-

il congedo anticipato.

nibilita©

3-bis. I benefici previsti dall'articolo 4 del decretolegge 6 settembre 1996, n. 467, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 novembre 1996, n. 569, si applicano

finanziarie

mediante

emissione

nel
di

pertinente
uno

capitolo,

speciale

ordine

dispone
di

il

pagamento

pagamento

rivolto

all'istituto tesoriere da regolare in conto sospeso. La reintegrazione
dei capitoli avviene a carico del fondo previsto dall'art. 7 della legge
5 agosto 1978, n. 468, in deroga alle prescrizioni dell'ultimo comma.
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delibera del Comitato di cui all'articolo 3 della stessa
ordinanza. Per l'accesso alle aree di cui al comma 1, si
applicano le seguenti priorita©:

3. L'impignorabilita© dei fondi di cui all'art. 1, del decreto-legge
25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge

a) attivita© produttive distrutte o gravemente dan-

22 luglio 1994, n. 460, e© estesa, con decorrenza dall'esercizio finanzia-

neggiate dagli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998

rio 1993, anche alle somme destinate ai progetti finanziari con il fondo

o i cui manufatti costituiscono ostacolo al regolare

nazionale di intervento per la lotta alla droga, istituito con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, alle somme

deflusso delle acque;

destinate alle spese di missione del Dipartimento della protezione
civile, nonchë a quelle destinate agli organi istituiti dagli articoli 3, 4
e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

b) altre

attivita©

produttive

ubicate

nelle

aree

a

rischio;
c) nuovi insediamenti produttivi;

4. Nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, dopo

c-bis) insediamenti sanitari.

le parole: ``Polizia di Stato'' sono inserite le parole: ``della Polizia peni-

3. Alle

tenziaria e del Corpo forestale dello Stato''ý.

imprese

industriali,

artigianali,

agro-indu-

striali, commerciali, turistico-alberghiere e agrituristiö Il testo dell'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 novembre 1996, n. 569
(Proroga e sospensione di termini per i soggetti colpiti dagli eventi

che, che in conseguenza degli eventi calamitosi del 5 e
6 maggio

1998

sono

state

distrutte

o

hanno

subito

alluvionali verificatisi nelle province di Lucca, Massa-Carrara, Udine

danni agli immobili, impianti, macchinari e scorte in

e Pordenone nel mese di giugno 1996), e© il seguente:

misura superiore al 50 per cento del loro valore, sono

ûArt. 4 (Disposizioni sulla leva). ö 1. Ai soggetti interessati alla

concessi finanziamenti agevolati, a condizione che dette

chiamata alle armi per il servizio militare di leva o il servizio sostitu-

imprese rilocalizzino le proprie attivita© in condizione

tivo civile relativamente agli anni 1996 e 1997, residenti nei comuni

di sicurezza, al di fuori delle zone a rischio di cui al

di cui all'art. 1, comma 1, sono estese le disposizioni di cui all'art. 12

comma 1, nell'ambito dello stesso comune o di comuni

del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22ý.

limitrofi. Detti finanziamenti sono concessi in aggiunta
a quanto previsto dall'articolo 20 dell'ordinanza indicata al comma 1 e sono rapportati al danno subito da

Art. 4.

beni

immobili,

impianti,

macchinari

e

scorte

e

agli

oneri per la rilocalizzazione, relativi all'acquisizione di
Piani di insediamenti produttivi

aree idonee, alla realizzazione degli insediamenti e al

e rilocalizzazione delle attivita© produttive

trasferimento di attrezzature, impianti produttivi e abitazioni

funzionali

all'impresa

stessa,

nel

limite

della

1. I comuni di cui all'articolo 3, comma 1, entro

pari capacita© produttiva, nonchë per la demolizione e il

trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

ripristino delle aree dismesse. Le aree di risulta sono

decreto,

individuano,

l'unita©

del

acquisite al patrimonio indisponibile del comune. Resta

Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeo-

a carico del beneficiario un onere non inferiore al 2 per

logiche del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui

cento della rata di ammortamento. I benefici sono com-

all'articolo

del

plessivamente concessi fino al 95 per cento per spesa

21 maggio 1998, che si pronuncia entro dieci giorni dalla

prevista non superiore a lire 2 miliardi, fino al 75 per

richiesta, le aree in condizioni di sicurezza destinate agli

cento per spesa prevista non superiore a lire 10 miliardi

insediamenti produttivi e sanitari, ai fini della rilocalizza-

e fino al 50 per cento per spesa prevista superiore a

zione in queste ultime aree delle attivita© produttive e di

lire 10 miliardi. I finanziamenti sono concessi anche

quelle che operano nel settore sanitario ubicate nelle zone

alle imprese che contestualmente ampliano la propria

a rischio di cui all'articolo 1, comma 2, della stessa ordi-

capacita© produttiva o attuano interventi di innovazione

nanza. La deliberazione e© pubblicata nel Foglio annunci

tecnologica, fermi restando i relativi oneri a carico del-

legali, in due quotidiani a tiratura nazionale, nonchë a

l'impresa medesima.

4,

comma

sentita

2,

operativa

dell'ordinanza

n. 2787

mezzo di manifesti di avviso alla popolazione, ed e©
approvata dalle province, ove gia© delegate, con delibera
consiliare, entro trenta giorni dalla ricezione; decorso tale
termine la deliberazione si intende approvata; l'approvazione costituisce variante agli strumenti urbanistici a
tutti gli effetti di legge. Scaduto il termine di cui al presente

comma

per

l'adozione

della

deliberazione

da

parte del comune, le province provvedono in via sostitutiva.

4.

Il

commissario

delegato,

di

cui

all'articolo

2

dell'ordinanza indicata al comma 1, sentiti la regione
Campania

e

il

comitato

di

cui

all'articolo

3

della

stessa ordinanza, stabilisce, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, procedure
e

modalita©

per

l'erogazione

dei

benefici

di

cui

al

comma 3. Con le stesse modalita© si determinano criteri
e procedure per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese che documentino di aver sub|©to, in con-

2. Gli interventi per la realizzazione delle infrastrut-

seguenza dell'evento franoso, una riduzione delle proattivita©

ture e delle opere di urbanizzazione per le aree di cui al

prie

comma 1 sono ricompresi nel piano di cui all'articolo 2

menti provvede il presidente della regione Campania,

dell'ordinanza indicata al comma 1 e sono realizzati,

avvalendosi anche di enti e societa© a partecipazione

nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste, previa

regionale. Al fine di agevolare l'accesso al credito, la
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regione Campania puo© erogare appositi contributi alle
strutture di garanzia fidi gia© esistenti ed operanti nel
territorio regionale.
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tenere, altres|©, conto delle connessioni con gli interventi, se ancora
realizzabili, gia© previsti nel piano infrastrutturale di emergenza di cui
alle ordinanze n. 2499 del 25 gennaio 1997 e n. 2558 del 30 aprile
1997, e successive modifiche ed integrazioni; il piano dovra© raccordarsi con i programmi delle autorita© di bacino territorialmente com-

5. A fronte di un fabbisogno stimato, per gli inter-

petenti. Il piano dovra© prevedere stralci da predisporre tra venti e

venti di cui al presente articolo, in lire 30 miliardi, il

quarantacinque giorni dalla data della presente ordinanza, relativi

Dipartimento della protezione civile e© autorizzato a

agli

concorrere con contributi pluriennali di lire 4 miliardi
annui, a decorrere dal 1998 e fino al 2007, per la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui che la
regione Campania e© autorizzata a contrarre, anche in

di

somma urgenza,

necessari

per

la

riduzione

del

luoghi.
4. Per l'attuazione del piano sono utilizzabili, oltre ai fondi previsti dalla presente ordinanza, anche eventuali risorse finanziarie comunitarie, statali, regionali e degli enti locali.

deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. Al relativo onere si provvede con utilizzo

interventi

rischio idrogeologico e per il ripristino, ove possibile, dello stato dei

5. Per l'espletamento dei propri compiti il commissario si avvale
degli uffici regionali e delle altre amministrazioni interessate.

delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta

dalla

tabella

C

della

legge

27

dicembre

1997,

n. 450, riguardante il finanziamento del fondo per la
protezione

civile,

che

viene

6. Il piano di cui al comma 2 viene sottoposto, anche per stralci,
alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile e puo© essere
rimodulato e integrato con la stessa procedura.

corrispondentemente

ridotto di pari importo. Eventuali risorse residue, una

7. Il commiassario costituisce presso ogni comune gruppi di rilevamento con il compito di censire gli edifici pubblici e privati con ina-

volta completati gli interventi di cui al presente articolo,

gibilita© totale e parziale e quelli da demolire perchë non piu© recupera-

vengono utilizzate per gli interventi di cui alla citata ordi-

bili. I gruppi sono costituiti da tecnici della regione, delle province,

nanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2787 del 21 maggio 1998.

dei comuni e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed operano sulla
base di schede predisposte dal gruppo di lavoro di cui all'art. 4,
comma 1. I sindaci provvedono, sulla base delle indicazioni dei gruppi
di rilevamento, ad emettere ordinanze di sgombero totale o parziale

Riferimenti normativi:

o di demolizione. Gli interventi di demolizione sono eseguiti prioritariamente dalle squadre del Corpo nazione dei vigili del fuoco e dal

ö L'art. 4, comma 2, dell'ordinanza n. 2787, gia© citata in nota

genio militare, secondo programmi coordinati dai centri operativi
misti territorialmente competentiý.

all'art. 3, cos|© recita:
û2. Il GNDCI del CNR, attraverso la specifica unita© operativa

é istituito un comitato presieduto dal SottosegretaûArt. 3. ö 1. E

gia© costituita presso l'Universita© di Salerno, assicura la prosecuzione

rio di Stato per il coordinamento della protezione civile o suo dele-

delle indagini e delle attivita© di supporto tecnico e di monitoraggio,

gato, e composto dal presidente della regione Campania, dai prefetti,

finalizzate alla gestione dei piani di emergenza, predisponendo anche

dai presidenti delle province e dai sindaci dei comuni danneggiati o

l'attivazione di idonei presidi territoriali. L'unita© operativa, provvede,

loro delegati. Alle riunioni del comitato possono essere invitati rap-

altres|©, a individuare, tra venti e quarantacinque giorni, avvalendosi

presentanti di amministrazioni pubbliche e private interessate. Le

anche della collaborazione dei servizi tecnici nazionali e dei segretari

spese per la partecipazione alle riunioni del comitato gravano sui

generali delle autorita© di bacino territorialmente competenti, gli inter-

bilanci degli enti di appartenenza dei componenti. Per l'espletamento

venti urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico nei territori

dei propri compiti il comitato si avvale delle competenti strutture del

dei comuni di cui all'art. 1 e a fornire le relative linee di indirizzo per

Dipartimento della protezione civile.

le progettazioniý.

2. Il Comitato promuove l'organica collaborazione di tutte le istitu-

ö Gli articoli 20, 2 e 3 della medesima ordinanza, cos|© recitano:

zioni interessate, predispone, entro novanta giorni dalla data della presente ordinanza, il piano di cui all'art. 2, comma 2, avvalendosi del

ûArt. 20. ö 1. Per favorire l'immediata ripresa delle attivita© pro-

gruppo di lavoro di cui all'art. 4, comma 1, individua i soggetti attuatori

duttive, industriali, agricole, zootecniche e agroindustriali, artigia-

degli interventi, provvede alla ripartizione delle risorse disponibili e

nali, commerciali, turistiche e di servizi gravemente danneggiate, il

vigila sulla attuazione degli interventi di cui agli articoli 2, 19 e 20ý.

commissario delegato e© autorizzato ad erogare ad ogni soggetto interessato, sulla base di apposita perizia giurata, un contributo rappor-

Art. 5.

tato al danno subito fino al 30 per cento del danno medesimo e con
un massimo di 300 milioni di lire. Per i danni fino a 10 milioni la perizia giurata potra© essere sostituita da autocertificazione ai sensi della

Altri interventi a favore delle attivita© produttive

legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

e del lavoro autonomo

2. Il commissario provvede a definire i criteri per la concessione
dei contributi, tenendo conto delle disponibilita© stabilite nel piano
finanziario adottato dal comitato di cui all'art. 3.
3. Il contributo costituisce anticipazione su eventuali future provvidenze a qualunque titolo corrisposte a favore delle attivita© di cui al
comma 1ý.

commissario delegato per gli interventi disciplinati dalla presente
ordinanza, con esclusione di quelli affidati ai prefetti di cui all'art. 9.
2. Il commissario delegato provvede all'approvazione del piano
interventi

22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede,

ûArt. 2. ö 1. Il presidente della regione Campania e© nominato

di

1. Ai fini della concessione nel 1998 delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge

infrastrutturali

di

emergenza

e

di

quelli

di

somma

con riferimento alle domande relative al primo bando
pubblicato

dopo

la

data

di

entrata

in

vigore

del

presente decreto, alla formazione di un'ulteriore graduatoria delle iniziative ammissibili, relativa alle unita©

urgenza relativi alla prima sistemazione idrogeologica nonchë all'at-

produttive

tuazione del piano stesso e all'erogazione delle somme occorrenti ai

comma 1. Nelle predette graduatorie sono inserite:

ubicate

nei

comuni

di

cui

all'articolo

3,

soggetti attuatori secondo criteri e modalita© stabilite dal comitato di

a) le iniziative riferite alle unita© produttive sopra

cui all'art. 3.
3. Gli interventi previsti dal piano devono comprendere anche le
opere necessarie a prevenire il ripetersi dei rischi e danni per la popo-

indicate, ivi incluse quelle rivolte alla delocalizzazione
delle predette unita© produttive;

lazione e le infrastrutture, in concomitanza di eventi analoghi a quelli

b) le iniziative per la realizzazione di nuove unita©

verificatisi, nonchë le piu© urgenti indagini e attivita© progettuali per
avviare il riassetto idrogeologico delle aree interessate. Il piano deve

produttive.
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ö L'art. 6, comma 4, lettera a), numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del

1-bis. L'inserimento di cui al comma 1 e© operato d'ufficio per le istanze gia© avanzate ai sensi dell'articolo 1,

Serie generale - n.

decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
20 ottobre 1995, n. 527, recante: ûRegolamento recante le modalita© e
le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in

vertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992,

favore delle attivita© produttive nelle aree depresse del Paeseý, cos|©

n. 488, nei comuni di cui all'articolo 3, comma 1, del pre-

recita:

sente decreto qualora non siano state gia© oggetto di un

û4. Ai fini della formazione di ciascuna graduatoria:

provvedimento di esclusione.

a) si calcolano, per ciascuna iniziativa, i seguenti cinque indi-

2. Le graduatorie di cui al comma 1 sono formate con
l'utilizzazione

degli

indicatori

di

cui

all'articolo

6,

catori di cui al punto 5, lettera c5) della delibera CIPE 27 aprile 1995
e successive modifiche e integrazioni, sulla base degli esiti istruttori
della banca concessionaria e, per quanto concerne il valore dell'agevo-

comma 4, lettera a), numeri 1, 2, 3, 4 e 5, del regola-

lazione richiesta, di quanto indicato dall'imprendore nel modulo di

mento adottato con decreto del Ministro dell'industria,

domanda:

del

commercio

e

dell'artigianato

20

ottobre

1995,

3. Fino al 31 dicembre 1998, per la concessione delle
agevolazioni previste dall'articolo 9-septies, comma 4,
del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito,
con

modificazioni,

dalla

legge

1) valore del capitale proprio investito nell'iniziativa rispetto
all'investimento complessivo;

n. 527, e successive modificazioni.

28

novembre

1996,

n. 608, e successive modificazioni, hanno preferenza le
domande presentate dai soggetti di cui al comma 1
della citata disposizione, residenti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza

2) numero di occupati attivati dall'iniziativa rispetto all'investimento complessivo;
3) valore dell'agevolazione massima ammissibile rispetto a
quella richiesta;
4)

3-bis. Per i patti territoriali e i contratti d'area che

5)

coordinamento

dall'iniziativa

sulla

punteggio

complessivo

conseguito

dall'iniziativa

sulla

n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992,
n. 488 (Modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina
organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), e© il seguente:

comma 1, della citata ordinanza del Ministro dell'interno
il

conseguito

ö Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992,

comprendono i comuni individuati ai sensi dell'articolo 1,
per

complessivo

base delle prestazioni ambientali di cui al comma 6, lettera f)ý.

indicata all'articolo 3, comma 1.

delegato

punteggio

base delle specifiche priorita© regionali di cui al comma 6, lettera e);

della

protezione

û2. Il Comitato interministeriale per la programmazione econo-

civile,

mica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il coordinamento

n. 2787 del 21 maggio 1998, il Ministero del tesoro, del

della politica industriale (CIPI), nell'ambito delle rispettive compe-

bilancio e della programmazione economica e il CIPE, in

tenze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge

sede di esame, di approvazione e di finanziamento, assicurano agli stessi un iter amministrativo preferenziale.

di conversione del presente decreto, previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei Ministri, definiscono le disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla base dei seguenti criteri:
a) le agevolazioni sono calcolate in ``equivalente sovvenzione

Riferimenti normativi:

netto'' secondo i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla vigente
normativa della Comunita© economica europea (CEE) in materia di

ö L'art. 1, comma 2, del D.-L. 22 ottobre 1992, n. 415, recante:

concorrenza e di aiuti regionali;

ûModifiche della legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina
b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere attuata

organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiornoý, cos|© recita:

secondo un'articolazione territoriale e settoriale e per tipologia di iniû2. Il Comitato interministeriale per la programmazione econo-

ziative che concentri l'intervento straordinario nelle aree depresse del

mica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il coordinamento

territorio nazionale, anche in riferimento alle particolari condizioni

della politica industriale (CIPI), nell'ambito delle rispettive compe-

delle aree montane, nei settori a maggiore redditivita© anche sociale

tenze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge

identificati nella stessa delibera;

di conversione del presente decreto, previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei Ministri, definiscono le disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla base dei seguenti criteri:

c) le agevolazioni debbono essere corrisposte utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione della redditivita© delle iniziative ai fini della loro selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assi-

a) le agevolazioni sono calcolate in ``equivalente sovvenzione

curino la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine crono-

netto'' secondo i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla vigente

logico

normativa della Comunita© economica europea (CEE) in materia di

monitoraggio e, per le iniziative di piccole dimensioni, maggiore effi-

concorrenza e di aiuti regionali;

cienza mediante il ricorso anche a sistemi di tutoraggio;

nell'esame

delle

domande

ed

il

ricorso

a

sistemi

di

b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere attuata

d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la realizzazione

secondo un'articolazione territoriale e settoriale e per tipologia di ini-

dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti per le agevo-

ziative che concentri l'intervento straordinario nelle aree depresse del

lazioni industriali con provvedimento di concessione provvisoria non

territorio nazionale, anche in riferimento alle particolari condizioni

potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'inter-

delle aree montane, nei settori a maggiore redditivita© anche sociale

vento finanziario risultanti in sede di consuntivo.

identificati nella stessa delibera;

3. Restano ferme le disposizioni della legge 1 marzo 1986, n. 64,

c) le agevolazioni debbono essere corrisposte utilizzando mec-

per gli interventi di agevolazione alle attivita© produttive che alla data

canismi che garantiscano la valutazione della redditivita© delle inizia-

di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, risul-

tive ai fini della loro selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assi-

tavano:

curino la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine cronologico

nell'esame

delle

domande

ed

il

ricorso

a

sistemi

di

monitoraggio e, per le iniziative di piccole dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a sistemi di tutoraggio;
d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la realizzazione
dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti per le agevo-

a) inseriti nei contratti di programma gia© approvati dal CIPI
o negli accordi di programma stipulati ai sensi dell'art. 7 della legge
1 marzo 1986, n. 64;
b) deliberati in linea tecnica dall'Agenzia per la promozione
dello sviluppo del Mezzogiorno;

lazioni industriali con provvedimento di concessione provvisoria non

c) relativi a centri di ricerca e progetti di ricerca, non inclusi

potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'inter-

nei contratti di programma, per i quali e© stato emanato il provvedi-

vento finanziario risultanti in sede di consuntivoý.

mento di ammissibilita©;
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d) deliberati dalle regioni meridionali o dagli istituti di credito
convenzionati con le regioni stesse ai sensi dell'art. 9, comma 14, della
legge 1 marzo 1986, n. 64, fino alla concorrenza massima di lire 200
miliardi dello stanziamento previsto dal comma 1 del presente arti-

contributi

pari

ai
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strettamente

connessi agli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998,
rispetto al 1997, per l'imposta comunale sugli immobili,
la tassa sui rifiuti solidi urbani e l'imposta sulla pubbli-

colo;
e) richiesti con domanda acquisita dagli organismi abilitati

cita©, ciascun tributo singolarmente considerato. I con-

anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 ago-

tributi sono assegnati sulla base di analitiche certifica-

sto 1992, n. 363, ivi comprese quelle riferite ad iniziative indotte dalla

zioni verificate dal Ministero dell'interno.

realizzazione dei

contratti

di

programma e degli

accordi

di pro-

gramma, purchë siano stati avviati a realizzazione gli investimenti

2. Per l'anno 1998 ai comuni di cui al comma 1 e© con-

alla predetta data ovvero riguardino investimenti per i quali risulta

cesso un ulteriore contributo pari al 30 per cento dei

stipulato il contratto di locazione finanziaria con le societa© conven-

contributi ordinari e consolidati assegnati ai comuni

zionate, quelli deliberati o approvati dagli istituti di credito abilitatiý.

per l'anno 1997 e dell'imposta comunale sugli immobili

ö L'art. 9-septies, comma 4, del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510,

al 4 per mille a suo tempo detratta. Gli oneri derivanti

recante: ûDisposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili,

dal presente comma sono posti a carico dell'autorizza-

di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenzialeý, cos|©

zione di spesa di cui all'articolo 8, comma 6.

recita:
û4. Per le finalita© di cui al comma 1 la Societa© per l'imprendito-

3. Ai pagamenti a carico del bilancio dello Stato a

rialita© giovanile S.p.a. concede ai soggetti la cui proposta sia ritenuta

favore degli enti di cui al comma 1 non si applicano,

valida da un punto di vista tecnico-economico, le seguenti agevola-

per l'anno in corso, i limiti previsti dal comma 2 dell'ar-

zioni:

ticolo 47 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Fermo
a) fino a trenta milioni a fondo perduto, per l'acquisto docu-

mentato, di attrezzature;

restando il monitoraggio degli andamenti della spesa
dei suddetti enti territoriali, per gli stessi non si applica

b) fino a venti milioni di prestito restituibile in cinque anni
con garanzie da acquisire sull'investimento, mediante iscrizione di

inoltre

la

sospensione

dei

pagamenti

prevista

dal

comma 5 dell'articolo 48 della stessa legge.

privilegio speciale;
c) fino a dieci milioni, a fondo perduto, per spese di esercizio
sostenute nel primo anno di attivita©;

4. Ai comuni di cui al comma 1 e© comunicata la terza
rata

dei

trasferimenti

erariali

relativi

all'anno 1998,

indipendentemente dalla presentazione della certifica-

d) l'affiancamento di un tutor specializzatoý.

zione prevista dalla disposizione di cui all'articolo 9,

ö L'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2787 gia© citata, e© riportato
in nota all'art. 3.

comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30.

Art. 5-bis.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati
complessivamente in lire 13 miliardi, si provvede con le

Misure a favore della proprieta© coltivatrice

disponibilita© di cui all'articolo 8, comma 6. Gli incre1. La Cassa per la formazione della proprieta© conta-

menti di contributi di cui al presente articolo hanno

dina e© autorizzata fino al 31 dicembre 1999 a compiere

carattere straordinario e non costituiscono base di cal-

operazioni di acquisto e di rivendita, anche relative a ter-

colo per la determinazione dei contributi degli anni suc-

reni di ridotte dimensioni, con tasso di interesse del 2 per

cessivi.

cento, in favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri,
compartecipanti e braccianti, singoli ed associati, anche

Riferimenti normativi:

in cooperativa, residenti nei comuni individuati ai sensi
dell'articolo

3,

comma

1,

i

quali

intendano

ampliare

ovvero costituire imprese nelle zone colpite o in zone con-

ö Gli articoli 47, comma 2, e 48, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante ûMisure per la stabilizzazione della finanza
pubblicaý, cos|© recitano:
ûArt. 47, comma 2. Le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto-

termini.
2. Per gli stessi acquirenti le spese inerenti al ripristino

legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1997, n. 30, sono prorogate per gli anni dal 1998 al

o alla realizzazione delle indispensabili opere di migliora-

2000 nei confronti degli enti locali diversi da quelli indicati nel comma

mento fondiario a servizio dei terreni acquistati potranno

1 con estensione, ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abi-

essere dalla Cassa stessa conglobate nel debito contratto
per l'acquisizione dei terreni.

tanti, della stessa base di calcolo stabilita per gli altri enti locali; le
scadenze e i riferimenti temporali ivi indicati sono da intendersi riferiti a ciascun annoý.

3. Nel caso in cui gli assegnatari intendano avvalersi,
per l'escuzione delle stesse opere, di mutui a tasso agevo-

ûArt. 48, comma 5. In attesa delle indicazioni delle predette Conferenze e della adozione delle relative misure, le regioni e gli enti locali
interessati sospendono i pagamenti ad eccezione di quelli che possono

lato, la Cassa e© autorizzata a prestare fideiussioni agli

arrecare danni patrimoniali all'ente o a soggetti che intrattengono

istituti di credito concedenti il mutuo fino alla concor-

con l'ente rapporti giuridici e negozialiý.

renza del relativo importo di spesa ritenuto ammissibile
dagli organi tecnici regionali.

ö L'art. 9, comma 6, del D.Lgs. 31 dicembre 1996, n. 669,
recante: ûDisposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e
contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per
l'anno 1997ý, cos|© recita:

Art. 6.

û6. Nella comunicazione relativa alla scadenza di ottobre, di cui
al comma 3, sono esclusi gli enti che entro il 15 settembre 1997 non

Interventi a favore dei comuni

abbiano presentato al Ministero dell'interno la certificazione relativa

1. Ai comuni di cui all'articolo 3, comma 1, sono
assegnati dal Ministero dell'interno, per l'anno 1998,

al bilancio preventivo 1997, e al conto consuntivo 1995. Detti enti
sono inclusi in apposite comunicazioni suppletive solo ad avvenuta
presentazione di dette certificazioniý.
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predette economie possono essere utilizzate anche per
interventi

Disposizioni in materia di fabbricati demoliti

di

forestazione

protettiva-produttiva,

ivi

comprese le opere di manutenzione e di assetto idro-

a tutela della pubblica e privata incolumita©

geologico delle zone di cui al comma 1, effettuati da

1. All'articolo 15-sexies, comma 3, del decreto-legge

comunita© montane, consorzi di bonifica e cooperative

29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni,

agricole e forestali costituite alla data del 31 dicembre

dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, dopo le parole: ûdelle

1997.

indennita© di espropriazioneý sono inserite le seguenti: ûo
per il sub|©to detrimentoý.

Riferimenti normativi:

ö Il testo dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordi-

Riferimenti normativi:

namento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricolö Il testo dell'art. 15-sexies, comma 3, del decreto-legge 29

tura), e© il seguente:

dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
é istituito presso la camera
ûArt. 8 (Registro delle imprese). ö 1. E

febbraio 1996, n. 74 (Interventi urgenti a favore delle zone colpite da
eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonchë misure urgenti in materia di prote-

di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188
del codice civile.

zione civile), cos|© come modificato dalla presente legge di conversione, e© il seguente:

2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformita© agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonchë alle

û3. Per il recupero del patrimonio edilizio danneggiato dal bradi-

disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 8

sismo nell'area flegrea e dal terremoto del 1980, di cui all'art. 1,

del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal pre-

commi 1-ter e 1-quater, del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623,

sidente del tribunale del capoluogo di provincia.

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748,
nonchë per la corresponsione delle indennita© di espropriazione o per
il sub|© to detrimento dei fabbricati demoliti a tutela della pubblica e privata incolumita©, il Dipartimento della protezione civile e© autorizzato
a trasferire al comune di Pozzuoli gli stanziamenti indicati nella

3. L'ufficio e© retto da un conservatore nominato dalla giunta
nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della
camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore e© pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale.
4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle imprese gli

tabella D della legge 23 dicembre 1994, n. 725, e nella tabella D della

imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, i piccoli

legge 28 dicembre 1995, n. 550ý.

imprenditori di cui all'art. 2083 del medesimo codice e le societa© semplici. Le imprese artigiane iscritte agli albi di cui alla legge 8 agosto

Art. 7.

1985, n. 443, sono altres|© annotate in una sezione speciale del registro

Tutela dei territori montani e attivita© agro-forestali

delle imprese.
5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione

1. Ai fini della salvaguardia e del ripristino delle condizioni di equilibrio del sistema idrogeologico e forestale,
la regione Campania e le comunita© montane possono predisporre nelle zone montane incluse o connesse, sotto il

anagrafica e di pubblicita© notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi
speciali.
6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione,
secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare comple-

profilo idrogeologico, con i comuni di cui all'articolo 3,

tezza e organicita© di pubblicita© per tutte le imprese soggette ad iscri-

comma 1, con priorita© per le zone colpite dai disastri idro-

zione, garantendo la tempestivita© dell'informazione su tutto il territo-

geologici del 5 e 6 maggio 1998, specifici progetti agroforestali di tutela del territorio individuando prioritariamente i settori e le zone di intervento.

rio nazionale.
7. Il sistema di pubblicita© di cui al presente articolo deve trovare
piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data le camere di

2. La realizzazione dei progetti di cui al comma 1 e la
gestione della successiva manutenzione, ove prevista, e©

commercio continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di
cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934,
n. 2011, e successive modificazioni.

affidata prioritariamente ai giovani di eta© inferiore ai
quaranta anni, che alla data del 31 dicembre 1997 risul-

8. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del com-

tino associati in societa© di persone, ovvero in forma coo-

mercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giusti-

perativa, a condizione che almeno due terzi dei soci siano

zia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-

in possesso del suddetto requisito di eta© e siano residenti
nei comuni di cui all'articolo 3, comma 1, ovvero ai coltivatori diretti, agli imprenditori agricoli, alle societa© semplici, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8
della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

sente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo
che dovranno prevedere in particolare:
a) il coordinamento della pubblicita© realizzata attraverso il
registro delle imprese con il Bollettino ufficiale delle societa© per azioni
e a responsabilita© limitata e con il Bollettino ufficiale delle societa©
cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e successive

3. All'articolo 17, comma 4, primo periodo, della
legge 7 agosto 1997, n. 266, le parole da: ûLe economieý

modificazioni;
b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a
chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro

fino a: ûdelle azioni organiche in agricolturaý sono

delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine

sostituite dalle seguenti: ûLe economie derivanti dalle

richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonchë

somme destinate alle azioni organiche in agricoltura di

di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti

cui alle deliberazioni del CIPE del 10 luglio 1985, dell'8 aprile 1987 e del 3 agosto 1988, nonchë quelle derivanti dalle somme assegnate dal CIPE per i progetti
speciali

promozionali

in

agricoltura

di

cui

all'arti-

l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformita© alle
norme vigenti;
c) particolari procedure agevolative e semplificative per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi di oneri a carico delle imprese;

colo 19, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995,
n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104ý. Le

d) l'acquisizione

e

l'utilizzazione

da parte

delle

camere

di

commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed
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sezioni

Serie generale - n.

l'importo

del

diritto

annuale

di

cui

all'art. 18, comma 1, lettera b), e© determinato, in sede di prima appli-

e delle persone effettivamente impegnati nelle operazioni
di soccorso.

cazione della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali.

Art. 7-ter.

é abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo unico
10. E
approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive

Borse di lavoro

modificazioni.
11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle imprese,

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata

della legge di convesione del presente decreto, le imprese

in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli
atti comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro delle

site nei comuni di cui all'articolo 3, comma 1, che abbiano
i requisiti e soddisfino le condizioni di cui all'articolo 5

imprese.
12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10 entrano in vigore
alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8.
13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e

del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, hanno facolta©
di presentare la dichiarazione, di cui all'articolo 6 del
medesimo decreto legislativo, di disponibilita© ad acco-

all'archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine di

gliere presso le proprie sedi giovani per svolgere borse di

cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gra-

lavoro. L'INPS e© autorizzato, nei limiti delle risorse esi-

tuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano

stenti, ad individuare le imprese ammesse all'attivazione

previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalita© disposte dal regolamento di cui al comma 8ý.

delle borse di lavoro, inserendole con priorita© nelle graduatorie provinciali esistenti. Le imprese, entro trenta

ö Il testo dell'art. 17, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 266
(Interventi urgenti per l'economia), cos|© come modificato dalla presente legge di conversione, e© il seguente:
û4. Le economie derivanti dalle somme destinate alle azioni organi-

giorni dalla comunicazione loro rivolta dall'INPS, attivano le borse di lavoro secondo le modalita© di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 280 del 1997.

che in agricoltura di cui alle deliberazioni del CIPE del 10 luglio 1985,
dell'8 aprile 1987 e del 3 agosto 1988, nonchë quelle derivanti dalle
somme assegnate dal CIPE per i progetti speciali promozionali in agri-

Riferimenti normativi:

coltura di cui all'art. 19, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995,
n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono destinate al
finanziamento

di

un

progetto

speciale

promozionale,

nelle

aree

interne gia© delimitate nell'ambito del progetto speciale n. 33 della sop-

ö Il testo degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 280 (Attuazione della delega conferita dall'art. 26 della legge
24 giugno 1997, n. 196, in materia di interventi a favore di giovani
inoccupati nel Mezzogiorno), e© il seguente:

pressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno,
volto alla realizzazione di impianti per la trasformazione agro-industriale dei prodotti agricoli e di centrali di commercializzazione degli
stessi prodotti, ad attivita© di valorizzazione mediante studi, creazione
di marchi di denominazione di origine controllata, nonchë ad attivita©
di promozione per la diffusione in Italia ed all'estero dei prodotti agricoli tipici. Possono accedere al suddetto finanziamento tutti i produttori agricoli singoli, o comunque associati, nonchë le cooperative
agricole o i consorzi di cooperative agricole localizzati nei territori

ûArt. 5 (Campo e condizioni di applicazione). ö 1. Le borse di
lavoro possono essere svolte presso imprese appartenenti ai settori di
attivita© D (manifatturiere), G (commercio all'ingrosso e al dettaglio;
riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa),
H (alberghi e ristoranti), I (trasporti, magazzinaggio e comunicazione), J (intermediazione monetaria e finanziaria), K (attivita© immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attivita© professionali ed
imprenditoriali).

interessati. Il commissario ad acta di cui all'art. 19, comma 5, del

2. Le borse di lavoro non possono riguardare le attivita© a carat-

decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile

tere stagionale di cui all'art. 1, secondo comma, lettera a), della legge

1995, n. 104, predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata

18 aprile 1962, n. 230, elencate nel decreto del Presidente della Repub-

in vigore della presente legge, il progetto di cui al presente comma e

blica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive integrazioni e modificazioni,

le norme di attuazione da presentare al CIPE per l'approvazione,

nonchë le attivita© riferite ad intensificazioni produttive o di servizio

curandone la successiva attuazione e riferendone trimestralmente al

in determinati e limitati periodi dell'anno, di cui all'art. 1 del decreto-

Ministero per le politiche agricole e al Ministero del bilancio e della

legge 3 dicembre 1977, n. 876, convertito, con modificazioni, dalla

programmazione economicaý.

legge 3 febbraio 1978, n. 18, e all'art. 8-bis, comma 2, del decreto-legge
29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 marzo 1983, n. 79, per le quali si sia fatto ricorso ad assunzioni a

Art. 7-bis.

tempo determinato nei dodici mesi precedenti.

Misure a favore delle organizzazioni di volontariato
di protezione civile

3. Le imprese che possono attivare le borse di lavoro sono quelle
che, alla data della dichiarazione di disponibilita© di cui all'art. 6,
comma 1, abbiano almeno due dipendenti e non piu© di cento, ad eccezione delle imprese appartenenti al settore di attivita© G (commercio

1. Per concorrere alle spese straordinarie sostenute in

all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli, motocicli e di

occasione degli interventi connessi alle recenti emergenze

beni personali e per la casa) che devono avere almeno cinque dipen-

di carattere nazionale, il Dipartimento della protezione
civile e© autorizzato ad erogare, nel 1998, alle organizza-

denti e non piu© di cento. Nel computo numerico dei limiti aziendali
sono compresi i lavoratori assunti con contratto di formazione e
lavoro, con contratto di apprendistato e con contratto di reinseri-

zioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'appo-

mento, mentre non sono ricompresi i lavoratori assunti con contratto

sito elenco, contributi straordinari nei limiti delle disponi-

a termine. I lavoratori con contratto a tempo parziale sono conside-

bilita© esistenti sul
l'unita©

previsionale

pertinente capitolo di bilancio deldi

base

6.1.2.2.

ûAssociazioni

rati pro quota.
4. Per poter attivare le borse di lavoro le imprese non devono aver

di

volontariatoý dello stato di previsione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri. All'assegnazione dei contributi
si provvede con decreto del Sottosegretario di Stato dele-

licenziato personale, salvo che per giusta causa o per raggiungimento
dei requisiti del pensionamento di vecchiaia, nel corso dei dodici mesi
precedenti la dichiarazione di disponibilita© di cui all'art. 6, comma 1,
e i giovani impegnati devono essere ad incremento del personale
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mediamente occupato nel medesimo periodo. Le imprese aventi un

5. Entro quindici giorni dalla emanazione del decreto di cui

numero di dipendenti inferiore alla media degli ultimi dodici mesi

all'art. 2, comma 1, l'INPS e© autorizzato, nei limiti delle risorse fissate

non possono attivare borse di lavoro. Il computo dei lavoratori ai fini

nello stesso, ad individuare le imprese ammesse all'attivazione delle

del presente comma e© fatto secondo gli stessi criteri di cui al comma 3.

borse di lavoro, sulla base di una graduatoria provinciale elaborata,

Le imprese, ai fini del presente comma, devono essere in regola con

innanzitutto tra le imprese aventi i requisiti di priorita© di cui al

il versamento

previsti

comma 3 e, successivamente, le altre imprese, secondo l'ordine crono-

dalle vigenti disposizioni di legge, ivi comprese le norme sul condono

logico di presentazione, ovvero, in caso di domande presentate nello

previdenziale, e devono rispettare i contratti collettivi nazionali di

stesso giorno, secondo la maggiore dimensione dell'impresa. L'INPS

lavoro, ivi comprese le condizioni particolari ammesse per i contratti

comunica a tutte le imprese che hanno inviato la dichiarazione di

di riallineamento.

disponibilita©

dei

contributi previdenziali

ed assistenziali

5. L'effetto incrementale delle borse di lavoro deve essere mante-

l'inserimento

o

il

non

inserimento

tra

le

imprese

ammesse alla attivazione delle borse di lavoro.

nuto durante la loro durata; le borse di lavoro non possono essere uti-

6. Le imprese, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al

lizzate in sostituzione di attivita© svolte da dipendenti, salvo che non

comma 5, attivano le borse di lavoro mediante la scelta nominativa

intervenga l'effettiva assunzione dei giovani, anche durante lo svolgi-

dei giovani aventi i requisiti di cui all'art. 1, ed in possesso della rela-

mento delle borse di lavoro.

tiva certificazione rilasciata dalle sezioni circoscrizionali per l'im-

6. La durata delle borse di lavoro e© articolata nel modo seguente:

piego, dando comunicazione dei nominativi alle sedi INPS territorialmente competenti ed allegando copia della documentazione compro-

a) presso le imprese sino a 15 dipendenti, la durata e© di undici

vante gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 6. Le borse di lavoro

mesi per i giovani senza diploma di scuola secondaria superiore o lau-

non possono essere attivate per piu© di un parente o affine fino al terzo

rea e di dieci mesi per i giovani con diploma di scuola secondaria

grado del titolare dell'impresa e non possono essere attivate nei con-

superiore o laurea;

fronti del coniugeý.

b) presso le imprese con piu© di 15 dipendenti, la durata e©
rispettivamente, per le stesse categorie di giovani, di dodici mesi e di

Art. 7-quater.

undici mesi;
c) presso le imprese appartenenti all'artigianato artistico, la

Mantenimento in bilancio di fondi

durata e© sempre di dodici mesi.
7. Ai giovani impegnati nelle borse di lavoro viene corrisposto il
sussidio di cui all'art. 14, comma 4 del decreto-legge 16 maggio 1994,
n. 299,

convertito,

con

modificazioni,

dalla

legge 19

luglio 1994,

1. Le disponibilita© iscritte nel capitolo 7587 dello stato
di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

n. 451, come modificato dal decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, con-

concernente ûInterventi in favore dei comuni della Valtel-

vertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Tale

lina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val

sussidio viene erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale

Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e

(INPS) a seguito di attestazione mensile, secondo le modalita© comunicate dall'INPS, da parte dell'impresa della effettiva partecipazione
alle attivita© previste, con predisposizione di procedure automatiche

centrale colpite dalle eccezionali avversita© atmosferiche
dei mesi di luglio e agosto 1987ý, possono essere utiliz-

di accesso ai benefici, nei limiti insuperabili delle risorse preordinate

zate nell'esercizio 1999 al fine di proseguire interventi in

allo scopo. L'orario di impegno presso le imprese e© a tempo parziale

corso di attuazione.

per 20 ore settimanali e per non piu© di otto ore giornaliereý.
ûArt. 6 (Procedure). ö 1. Entro due mesi dalla data di entrata in

Art. 7-quinquies.

vigore del presente decreto le imprese, aventi i requisiti e le condizioni
di cui all'art. 5, presentano all'INPS, anche tramite le organizzazioni
datoriali

di

categoria,

un'apposita

dichiarazione

di

Utilizzazione di alloggi nel comune di Striano

disponibilita© ,

secondo il modello B allegato al presente decreto, ad accogliere presso
le proprie sedi i giovani per svolgere le borse di lavoro.

1. Per favorire il superamento della grave crisi abita-

2. I requisiti e le condizioni di cui all'art. 5 sono dichiarati con

tiva determinatasi a seguito dell'evento calamitoso che

apposita autocertificazione da parte dell'impresa nella dichiarazione

ha colpito alcuni comuni della Campania nei giorni 5 e

é comunque fatta salva la facolta©
di disponibilita© di cui al comma 1. E
di verificare la veridicita© e la autenticita© delle attestazioni prodotte.
In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di

cui

3. Nell'ammissione alla possibilita© di attivare le borse di lavoro,
priorita©

le

imprese

che

abbiano

di

bacino

idrografico,

degli

interventi

di

ripristino

e

manutenzione dei sistemi idraulici, il commissario dele-

all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

hanno

6 maggio 1998 e per assicurare il coordinamento, su scala

almeno

uno

dei

seguenti

requisiti:

gato nominato ai sensi dell'ordinanza del Ministro dell'interno

delegato

per

il

coordinamento

della

protezione

civile n. 2787 del 21 maggio 1998, provvede agli interventi

a) imprese le cui dichiarazioni siano presentate dalle associa-

necessari per l'utilizzazione degli alloggi realizzati nel

zioni datoriali unitamente all'impegno delle medesime di erogare

comune di Striano ai sensi del titolo VIII della legge

almeno 40 ore di formazione teorica, in modo collettivo, sulla normativa del lavoro e della prevenzione degli infortuni in raccordo con il

14 maggio 1981, n. 219, dell'impianto di depurazione a

sistema di formazione professionale regionale o con organismi con-

servizio degli alloggi stessi e delle opere connesse alla

venzionati con il medesimo;

sistemazione dell'asta valliva dei Regi lagni, di cui all'ar-

b) imprese artigiane, il cui titolare si impegni a svolgere atti-

ticolo 22 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, con-

vita© formativa, per almeno 40 ore con esclusione del semplice affian-

vertito,

camento, in qualita© di tutore ovvero imprese, appartenenti alla cate-

n. 341.

con

modificazioni,

dalla

legge

8 agosto 1995,

goria ISTAT K-74, il cui titolare sia un libero professionista che

2. Il commissario delegato, per gli interventi di cui al

assuma analogo impegno.
4. Entro dieci giorni dal termine di cui al comma 1, l'INPS comu-

comma 1, subentra nei rapporti contrattuali in corso, uti-

nica al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione

lizzando le deroghe stabilite dall'ordinanza di cui al mede-

generale per l'impiego, alle regioni - assessorati al lavoro ed alle pro-

simo comma 1, e provvede a realizzarli nei limiti delle

vince interessate, i dati relativi alle prenotazioni presentate dalle
imprese, secondo il settore di attivita© , le dimensioni dell'impresa, la

risorse previste dal citato articolo 22 del decreto-legge

durata delle borse di lavoro, la presenza delle condizioni di priorita©

n. 244 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge

di cui al comma 3 e l'ambito provinciale.

n. 341 del 1995.
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3. All'assegnazione degli alloggi nel comune di Striano
provvede il commissario delegato secondo criteri stabiliti
con propria ordinanza.

Serie generale - n.

208

Sono altres|© validi gli atti, i provvedimenti e i rapporti sorti a seguito
delle procedure straordinarie adottate dai funzionari incaricati del
CIPE sulla base dei medesimi decreti-legge.
6. Il termine del 30 giugno 1990 previsto dall'articolo 5 della

Riferimenti normativi:

legge 31 maggio 1990, n. 128, e© ulteriormente prorogato al 31 dicem-

ö Il titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 (Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75,
recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli
eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti
organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti), reca:

bre 1995 per la conclusione delle procedure concorsuali. Il

tervento finanziario dello Stato previsto dall'art. 12, comma 5, della
legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni e integrazioni.

ûIntervento statale per l'edilizia a Napoli.ý.

7. Entro il 31 dicembre 1995 il comune di Napoli e© autorizzato ad

ö Il testo dell'art. 22 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito,

con

modificazioni,

dalla

legge

predetto

termine e© da considerare perentorio ai fini del riconoscimento dell'in-

8 agosto

1995,

n. 341

assumere,

in

seguito

all'espletamento

del

concorso

previsto

dal-

l'art. 12, legge 28 ottobre 1986, n. 730, il personale convenzionato

(Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pub-

dai commissari straordinari del Governo ed ancora

blici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse), e© il

data di indizione del concorso medesimo. Detto personale, ai sensi

seguente:

della medesima normativa, e© iscritto in un ruolo speciale ad esauri-

ûArt. 22 (Disposizioni in materia di alloggi e di opere infrastrutturali per l'intervento a Napoli ex titolo VIII della legge 14 maggio 1981,
n. 219). ö 1. Gli alloggi realizzati in Napoli e nei comuni contermini
ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 ed indicati
nel decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 178
alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1994, sono acquisiti,
all'atto

del

trasferimento,

i

primi

al

patrimonio

disponibile

del

comune di Napoli e gli altri al patrimonio dell'Istituto autonomo per
le case popolari, di seguito denominato IACP, della provincia di
Napoli. Il comune di Napoli e l'IACP della provincia di Napoli subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto. Il comune di
Napoli, e l'IACP procedono, entro il termine di cui al comma 2, al
completamento delle operazioni ancora in corso, ivi compreso l'intervento di recupero edilizio nel comune di Afragola indicato nel sud-

in servizio alla

mento da istituirsi presso il comune di Napoli. Per la predetta finalita©
e© assegnata al comune di Napoli, a titolo di concorso statale nella
spesa, la complessiva somma di lire 3 miliardi, in ragione di lire 1,5
miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. Il termine del 31 dicembre 1995 e© da considerare perentorio ai fini del riconoscimento del
concorso finanziario dello Stato previsto dall'art. 12, comma 5, della
legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni. Al relativo
onere si provvede, quanto a lire 1,5 miliardi per l'anno 1995, mediante
utilizzo delle disponibilita© del capitolo 8908 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e, quanto a lire 1,5 miliardi
per l'anno 1996, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni
per l'anno 1996 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995/1997, al medesimo capitolo, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 17, comma 3,
della legge 11 marzo 1988, n. 67.
8. Le somme disponibili per il completamento del programma di

detto decreto ministeriale ed al collaudo definitivo delle opere ove

cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n 219, iscritte al capitolo

non intervenuto.
2. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le altre
opere infrastrutturali, individuate negli allegati al citato decreto del
Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre
1994, sono acquisite all'atto del trasferimento al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni, enti o amministrazioni indicati negli
allegati stessi, previa consegna degli atti tecnici, amministrativi, contabili prodotti dalla amministrazione cedente e constatazione dello
stato di consistenza della infrastruttura. I comuni, gli enti e le amministrazioni subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in
atto, procedono al completamento delle operazioni ancora in corso
ed al collaudo definitivo delle opere ove non intervenuto entro il termine del 31 dicembre 1996.

8908 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, non ancora trasferite alla data del 31 dicembre 1995 al funzionario incaricato dal
CIPE ai sensi dell'articolo 84 della medesima legge 14 maggio 1981,
n. 219, sono assegnate ad apposito capitolo da istituire nello stato di
previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica ai fini del successivo trasferimento agli enti e amministrazioni
indicate nel decreto del Ministro del bilancio e della programmazione
economica 4 novembre 1994 e nella presente disposizione. Le predette
somme possono essere utilizzate anche per far fronte al fabbisogno
derivante dai maggiori oneri per incremento dell'aliquota IVA, per
definizione del contenzioso e per le spese di avvio gestionale e di
primo impianto da parte dei comuni e dell'IACP di Napoli. Il Mini-

3. Gli alloggi e le opere di cui ai commi 1 e 2 sono trasferiti nello
stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del trasferi-

stro del tesoro e© autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.

mento. I collaudi definitivi potranno riguardare anche singole opere
o gruppi di opere strettamente connesse e funzionali tra loro e destinate al medesimo ente. A tal fine, ogni rapporto concessorio unitario
puo© essere scisso, se necessario, in relazione ai soggetti destinatari
che cureranno i successivi adempimenti.
4. In relazione a quanto disposto ai commi 1 e 2, le somme non
ancora trasferite ai comuni, agli enti ed alle amministrazioni richiamate, le somme non ancora utilizzate dagli stessi come individuate
negli allegati a), b) e c) del decreto del Ministro del bilancio e della
programmazione economica 4 novembre 1994, nonchë quelle indicate

9. Il termine del 30 giugno 1995 di cui agli articoli 1, 4 e 5 del
decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica
4 novembre 1994 e© prorogato al 31 dicembre 1995. I termini di cui
all'art. 6 dello stesso decreto ministeriale sono prorogati di sei mesi.
9-bis. Le controversie derivanti dai rapporti posti in essere ai
sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive
modificazioni, e pendenti alla data del 31 dicembre 1995, restano nella
competenza dell'Avvocatura dello Stato che agisce in difesa degli enti
proprietari.

al comma 3 dell'articolo 3 del medesimo decreto ministeriale, sono

10. Restano ferme le disposizioni del decreto del Ministro del

trasferite al comune di Napoli e all'IACP della provincia di Napoli

bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, non

ed agli altri enti e amministrazioni, secondo le rispettive competenze.

incompatibili con le norme del presente decreto e comunque quelle

5. I beni mobili gia© in dotazione alle strutture commissariali,

attinenti a trasferimenti di fondiý.

come inventariati dalle stesse, sono trasferiti al comune di Napoli
per il ramo citta© di Napoli e all'IACP della provincia di Napoli per il
ramo di competenza.

Art. 8.

5-bis. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati dai com-

Disposizioni finanziarie

missari straordinari del Governo, anche tramite loro funzionari delegati, sulla base del d.-l. 13 marzo 1987, n. 79, del d.-l. 28 aprile 1987,
n. 155, del d.-l. 27 giugno 1987, n. 243, del d.-l. 28 agosto 1987, n. 354,
del d.-l. 9 ottobre 1987, n. 415, del d.-l. 3 dicembre 1987, n. 492, del
d.-l. 8 febbraio 1988, n. 28, del d.-l. 12 aprile 1988, n. 115, del d.-l.

1. Per le attivita© di individuazione e perimetrazione
delle aree a rischio di cui all'articolo 1, comma 1, e per

28 giugno 1988, n. 237, e del d.-l. 22 ottobre 1988, n. 450, e sono fatti

le esigenze di cui all'articolo 2, comma 2, e© autorizzata

salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodotti al 29 marzo 1989.

la spesa di lire 100.000 milioni per l'anno 1998 da iscri-
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versi su apposita unita© previsionale di base dello stato

Serie generale - n.

6. Per la prosecuzione

degli

interventi

urgenti

208
ed

di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e

indifferibili necessari a fronteggiare l'emergenza nella

della programmazione economica; la ripartizione tra le

regione Campania connessa agli eventi calamitosi del

regioni e© effettuata dal Comitato dei Ministri di cui

5 e 6 maggio 1998, nonchë per i maggiori oneri soste-

all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e suc-

nuti in occasione della crisi sismica iniziata il 26 set-

cessive modificazioni ed integrazioni, d'intesa con la

tembre 1997 nelle regioni Marche e Umbria, e© autoriz-

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

zata la spesa di lire 130 miliardi da iscriversi sul capitolo
7615 dell'unita© previsionale di base ûFondo della prote-

regioni e le province autonome.

zione civileý dello stato di previsione della Presidenza

2. Per l'attuazione degli interventi e delle misure di

del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1998.

salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 2, e© autoriz-

7. A valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 6,

zata la spesa di lire 110.000 milioni per l'anno 1998 e di

un importo pari a lire 3 miliardi e© destinato agli inter-

lire 495.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000

venti urgenti sui beni del patrimonio storico-artistico

da iscriversi su apposita unita© previsionale di base dello

della regione Campania danneggiati dagli eventi cala-

stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

mitosi del 5 e 6 maggio 1998, individuati dalle competenti sovrintendenze per i beni ambientali, architetto-

3. Per l'attivita© prevista dall'articolo 2, comma 7, e©

nici, artistici e storici e da ricomprendere nel piano di

autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno

cui

1998 e di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni

miliardi e© assegnato al commissario delegato di cui

1999 e 2000 da assegnarsi al Dipartimento per i servizi

all'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il

tecnici nazionali.

coordinamento
1

4. All'onere di cui ai commi 1, 2, e 3, pari complessi-

all'articolo

ottobre

4,

comma

della

1997,

2,

e

l'importo

protezione

pubblicata

civile,

nella

di

lire

n. 2669

Gazzetta

n. 235 dell'8 ottobre 1997, per la prosecuzione degli
interventi

515.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si

storico-artistico disposti dalla medesima ordinanza.

quanto

a

lire 110.000

milioni

per

l'anno

1998 e a lire 320.000 milioni annui per ciascuno degli
anni 1999 e 2000, mediante riduzione proporzionale
delle quote disponibili alla data di entrata in vigore

del

Ufficiale

vamente a lire 220.000 milioni per l'anno 1998 e a lire

provvede,

27

urgenti

sui

beni

del

patrimonio

8. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6 si
provvede, quanto a lire 100 miliardi, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato
dell'8 per mille dell'IRPEF, iscritta nello stato di previ-

del presente decreto degli accantonamenti iscritti nel

sione del Ministero del tesoro, del bilancio e della pro-

fondo speciale di cui alla tabella B allegata alla legge

grammazione economica per l'anno 1998 ai sensi dell'arti-

27

colo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e quanto a lire

dicembre

preordinate

1997,
per

n. 450,

accordi

con

esclusione

internazionali,

di

per

quelle
rate

di

ammortamento mutui, per limiti di impegno, per dise-

30

miliardi

mediante

riduzione

dello

stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'amdell'unita©

gni di legge gia© approvati dal Consiglio dei Ministri

bito

alla data del 3 giugno 1998, nonchë per provvedimenti

ûFondo specialeý dello stato di previsione del Ministero

per i quali le commissioni competenti per materia di

del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-

bilancio della Camera dei deputati e del Senato della

mica per l'anno 1998, utilizzando allo scopo l'accantona-

Repubblica abbiano espresso parere favorevole alla

mento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

medesima

data;

quanto

a

lire

110.000

milioni

previsionale

di

base

di

conto

capitale

per

9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della program-

l'anno 1998 e a lire 195.000 milioni per ciascuno degli

mazione economica e© autorizzato ad apportare, con

anni 1999 e 2000, mediante riduzione degli stanzia-

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

menti iscritti nell'ambito delle unita© previsionali di
base 4.2.1.1. e 7.2.1.1. ûpiani di disinquinamentoý dello
stato

di

l'anno
ridotta

previsione
1998,

del

Ministero

intendendosi

l'autorizzazione

di

dell'ambiente

corrispondentemente

spesa

di

cui

alla

Riferimenti normativi:

per

ö L'art. 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, gia© citata, e© riportato in nota all'art. 1.

legge

ö La legge 27 dicembre 1997, n. 450, reca: ûDisposizioni per la

28 agosto 1989, n. 305, come rideterminata dalla legge

formazione

27 dicembre 1997, n. 450.

finanziaria 1998)ý.

del

bilancio

annuale

e

pluriennale

dello

Stato

(legge

ö La legge 29 agosto 1989, n. 305, reca: ûProgrammazione trien-

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2,

nale per la tutela dell'ambienteý.

commi 4 e 5, valutati complessivamente in lire 1.950

ö L'ordinanza n. 2669 reca: ûIntegrazione e modifiche all'ordi-

milioni per l'anno 1998 e in lire 18.000 milioni annui a

nanza n. 2668 del 28 settembre 1997 relativa agli interventi nelle

decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente

parziale

riduzione

dello

stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, all'unita© previsionale di base di parte corrente denominata

regioni Marche e Umbria in relazione alla crisi sismica iniziata il
26 settembre 1997ý.
ö L'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante: ûDisposizioni sugli enti e beni eclesiastici in Italia e per il sostentamento del
clero cattolico in servizio nelle diocesiý, cos|© recita:

ûFondo specialeý dello stato di previsione del Mini-

ûArt. 48 ö Le quote di cui all'art. 47, secondo comma, sono uti-

stero del tesoro, del bilancio e della programmazione

lizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo,

economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente uti-

calamita© naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni cultu-

lizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

rali, dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione,
sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettivita©
nazionale o di paesi del terzo mondoý.
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Art. 8-bis.

credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa, ove
non gia© disciplinate con il decreto ministeriale emanato

di immobili situati nel comune di Niscemi

ai sensi del comma 5, vengono disciplinate con un ulte-

1. A favore dei proprietari di immobili ad uso di residenza principale, da delocalizzare a seguito del dissesto
verificatosi

nel

comune

di

Niscemi

il

12 ottobre 1997, e© assegnato un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la ricostruzione o per l'acquisto
di una unita© abitativa con una superficie abitabile corrispondente a quella dell'immobile delocalizzato, e comunque non superiore, nel limite massimo, a 200 metri quadri.
2. All'onere derivante dall'attuazione del

comma 1,

pari a lire 18 miliardi, per l'esercizio finanziario 1998, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto,

ai

fini

del

208

tivo del Mediocredito centrale S.p.a. e della Cassa per il

Disposizioni a favore dei proprietari

idrogeologico

Serie generale - n.

bilancio

riore decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro
per le politiche agricole, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civileý.

Riferimenti normativi:
ö Il decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni,

legge

16 luglio

1997,

n. 228,

reca:

ûDisposizioni

nazionale, nonchë interventi in materia di protezione civile, ambiente
e agricolturaý. Si riporta il testo dell'art. 4-quinquies, come risulta
modificato dalla presente legge di conversione:

triennale

1998-2000, nell'ambito dell'unita© previsionale di base di

dalla

urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio

ûArt. 4-quinquies (Rilocalizzazione di attivita© produttive collocate
in aree a rischio di esondazione). ö 1. I titolari di imprese industriali,

conto capitale ûFondo specialeý dello stato di previsione

artigianali, commerciali, di servizi, turistico-alberghiere con insedia-

del Ministero del tesoro, del bilancio e della programma-

menti ricompresi nelle fasce fluviali soggette a vincolo derivante dalle

zione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

delibere adottate dal comitato istituzionale delle autorita© di bacino
del fiume Po ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989,
n. 183, e dell'art. 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 389, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, possono,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, accedere ai crediti agevolati destinati alle

Art. 8-ter.

attivita© produttive danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno colpito l'Italia settentrionale nel novembre 1994, di cui agli articoli 2 e 3

Disposizioni a favore dei proprietari dei territori resi

del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modifica-

liberi ai sensi dell'articolo 4-quinquies del decreto-

zioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni,

legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228.

allo scopo di rilocalizzare in condizioni di sicurezza la propria attivita©
al di fuori delle citate fasce fluviali, nell'ambito del territorio del
medesimo comune o di altri comuni distanti non piu© di trenta chilometri, nel limite delle risorse residue assegnate al Mediocredito cen-

1. All'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio
1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, dopo il

trale S.p.a. e alla

Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. -

Artigiancassa, ai sensi dei citati articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 691
del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995.
2. I finanziamenti ricomprendono gli oneri di acquisizione di

comma 6-bis e© aggiunto il seguente:

aree idonee, di realizzazione degli insediamenti e di trasferimento

û6-ter. Nei casi di avvenuta delocalizzazione previsti
dal presente articolo, i proprietari dei territori resi liberi,
ricompresi nelle fasce A e B del piano-stralcio adottato

delle attrezzature e degli impianti produttivi, nonchë delle abitazioni
funzionali all'impresa stessa nel limite della pari capacita© produttiva
nonchë di demolizione e di ripristino delle aree dismesse. Tali finanziamenti sono concessi fino al 95 per cento per spesa prevista non

dall'Autorita© di bacino del fiume Po, possono accedere,

superiore a lire due miliardi, fino al 75 per cento per spesa prevista

nei limiti delle risorse disponibili, iscritte nello stato di

non superiore a lire dieci miliardi e fino al 50 per cento per spesa pre-

previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della

vista superiore a lire dieci miliardi.

programmazione economica nell'ambito dell'unita© previ-

3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi anche

sionale di base 3.2.1.8 ûSviluppo dell'esportazione e della

alle imprese che contestualmente ampliano la propria capacita© pro-

domanda esteraý, ai crediti agevolati di cui al presente
articolo al fine di avviare sui medesimi terreni attivita©
agricole, a condizione che il 5 per cento degli stessi venga
destinato ad interventi di rinaturalizzazione. In questi

duttiva

o

attuano

interventi

di

innovazione

tecnologica,

fermi

restando i relativi oneri a carico dell'impresa medesima.
4. I titolari di imprese industriali, commerciali, artigianali e di
servizi di cui al comma 1, che abbiano fruito dei finanziamenti previsti
dal decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla

casi il finanziamento ricomprende gli oneri relativi alla

legge n. 35 del 1995, e successive modificazioni, in quanto danneg-

bonifica e all'adeguamento ad uso agricolo del terreno,

giate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, possono accedere ai

agli interventi di rinaturalizzazione della porzione allo
scopo riservata, all'avviamento dell'attivita© produttiva ed

finanziamenti di cui al comma 1 ed il precedente finanziamento viene
contestualmente estinto con oneri a carico delle disponibilita© finanziarie di cui al medesimo comma 1.

all'acquisto di mezzi e scorte ad essa destinati, nei limiti
stabiliti all'ultimo periodo del comma 2. I crediti agevo-

5. Le condizioni e le modalita© dell'intervento agevolativo del
Mediocredito centrale S.p.a. e della Cassa per il credito alle imprese

lati possono essere concessi anche agli affittuari dei ter-

artigiane S.p.a. - Artigiancassa, sui finanziamenti concessi dalle ban-

reni medesimi. L'esercente l'attivita© agricola deve assicu-

che ai sensi del presente articolo sono stabilite, ove non gia© discipli-

rare idonea manutenzione anche delle porzioni di terreno

nate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro

sulle quali ha attuato gli interventi di rinaturalizzazione,

dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delegato per il coordinamento della

pena l'avvio del procedimento di revoca del credito agevo-

protezione civile. Per la gestione delle agevolazioni si applica l'art. 3

lato. Le condizioni e le modalita© dell'intervento agevola-

della legge 26 novembre 1993, n. 489.
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6. I limiti e le condizioni di cui all'art. 3, comma 214, della legge

privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuarsi secondo i

23 dicembre 1996, n. 662, e all'art. 8 del decreto-legge 31 dicembre

criteri e nei limiti dei parametri di cui all'articolo 2, e© concesso:

1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30, riguardanti i pagamenti ed i prelevamenti sui conti aperti
presso la Tesoreria dello Stato non si applicano ai fondi pubblici assegnati alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa, ed al Mediocredito centrale S.p.a.

a) per gli immobili distrutti, un contributo pari al costo delle
strutture, degli elementi architettonici esterni e delle parti comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione, da realizzare nell'ambito
dello stesso insediamento e nel limite delle superfici preesistenti;
b) per gli immobili gravemente danneggiati, un contributo

6-bis. Nei limiti delle risorse disponibili, iscritte nello stato di pre-

pari al costo degli interventi sulle strutture e per il ripristino degli ele-

visione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione

menti architettonici esterni e delle parti comuni dell'intero edificio.

economica all'unita© previsionale di base 3.2.1.8 ûSviluppo dell'esportazione e della domanda esteraý, ai titolari di aziende agricole, singole
e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione,
commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli che intendono

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), trovano applicazione per soglie di danneggiamento e vulnerabilita© superiori a quelle
riportate nell'allegato A del presente decreto, salvo il caso in cui gli
edifici siano ricompresi nei programmi integrati di cui all'art. 3.

rilocalizzare la propria attivita©, si applicano i commi 1, 2, 3 e 4, limitatamente alle disposizioni relative alla possibilita© di accedere ai finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994,
n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995,
n. 35, nonchë il comma 5 del presente articolo.

3. Per gli altri immobili privati che hanno subito danni significativi alle strutture portanti principali, nei limiti che saranno stabiliti
dalle regioni, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile e
con il Ministero dei lavori pubblici, e© concesso un contributo a fondo
perduto pari ai costi per la riparazione delle strutture, ivi compreso

6-ter. Nei casi di avvenuta delocalizzazione previsti dal presente
articolo, i proprietari dei territori resi liberi, ricompresi nelle fasce A e
B del piano-stralcio adottato dall'Autorita© di bacino del fiume Po, possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili, iscritte nello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione

il miglioramento sismico e comunque fino ad un massimo di lire 60
milioni per ciascuna unita immobiliare. Il limite del contributo e©
innalzato a lire 120 milioni per gli immobili privati destinati ad ospitare

comunita©

o

attivita©

turistico-ricettive,

comprese

quelle

che

offrono servizi di agriturismo.

economica nell'ambito dell'unita© previsionale di base 3.2.1.8 ûSviluppo

4. I contributi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono concessi solo ai sog-

dell'esportazione e della domanda esteraý, ai crediti agevolati di cui al

getti proprietari, alla data del 26 settembre 1997, di immobili distrutti

presente articolo al fine di avviare sui medesimi terreni attivita© agricole,

o danneggiati dalla crisi sismica. Il proprietario che, avendo benefi-

a condizione che il 5 per cento degli stessi venga destinato ad interventi

ciato di tali contributi, aliena il suo diritto sull'immobile ricostruito

di rinaturalizzazione. In questi casi il finanziamento ricomprende gli

o riparato, a favore di privati, prima di cinque anni dalla data di con-

oneri relativi alla bonifica e all'adeguamento ad uso agricolo del terreno,

cessione del contributo, e© dichiarato decaduto dalle provvidenze ed e©

agli interventi di rinaturalizzazione della porzione allo scopo riservata,

tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi

all'avviamento dell'attivita© produttiva ed all'acquisto di mezzi e scorte

legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

ad essa destinati, nei limiti stabiliti all'ultimo periodo del comma 2. I cre-

5. Ai proprietari delle unita© immobiliari di cui ai commi 1, 2, 3 e 4

diti agevolati possono essere concessi anche agli affittuari dei terreni

e destinate ad abitazione principale alla data del 26 settembre 1997, e©

medesimi. L'esercente l'attivita© agricola deve assicurare idonea manu-

concesso un contributo pari all'80 per cento del costo delle rifiniture

tenzione anche delle porzioni di terreno sulle quali ha attuato gli inter-

e degli impianti interni, calcolato sulla base dei parametri di cui

venti di rinaturalizzazione, pena l'avvio del procedimento di revoca del

all'art. 2, comma 3, qualora il reddito complessivo del nucleo fami-

credito agevolato. Le condizioni e le modalita© dell'intervento agevolativo

liare del proprietario, risultante dalla dichiarazione dei redditi per

del Mediocredito centrale S.p.a. e della Cassa per il credito alle imprese

l'anno 1996, calcolati ai sensi delle leggi regionali emanate in attua-

artigiane S.p.a. - Artigiancassa, ove non gia© disciplinate con il decreto

zione della delibera Cipe del 13 marzo 1995, pubblicata nella Gazzetta

ministeriale emanato ai sensi del comma 5, vengono disciplinate con un

Ufficiale della Repubblica italiana n. 122 del 27 maggio 1995, non

ulteriore decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programma-

superi l'importo di lire 21 milioni. Tale contributo e© fissato al 60 per

zione economica, di concerto con il Ministro per le politiche agricole,

cento del costo suddetto per redditi superiori a 21 milioni e fino a 30

con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'ambiente e con il

milioni e al 40 per cento per i redditi superiori a 30 milioni e fino a
50 milioni. Qualora il reddito derivi esclusivamente da lavoro dipen-

Ministro delegato per il coordinamento della protezione civileý.

dente o da pensione e sia inferiore all'importo di due pensioni minime
Inps, il contributo e© elevato al 90 per cento del costo delle rifiniture
interne e degli impianti.

Art. 8-quater.

6. Ai soggetti residenti che hanno subito, in conseguenza della
crisi sismica, la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili

Disposizioni a favore dei proprietari di immobili

e di beni mobili registrati, in loro proprieta© alla data del 26 settembre

situati nel comune di Assisi

1997, e© assegnato un contributo a fondo perduto fino al 40 per cento
del valore del danno subito, accertato con le modalita© di cui all'art. 5,

1. Ai proprietari di immobili oggetto di ordinanze di
sgombero a seguito delle frane verificatesi in localita©
Ivanchic nel comune di Assisi si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998,

comma 4, nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare.
7. I contributi di cui al presente articolo, nel rispetto dei parametri di cui all'art. 2, sono concessi dai comuni sulla base di modalita© e
procedure definite, d'intesa, dalle regioniý.

n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo
1998, n. 61, nel limite delle risorse di cui all'articolo 15
del medesimo decreto-legge.

ûArt. 15 (Norma di copertura). ö Per l'attuazione degli interventi
di ricostruzione di cui al presente decreto, le regioni sono autorizzate
a contrarre mutui con la Banca europea per gli investimenti, il Fondo
di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti
ed altri enti creditizi nazionali od esteri, in deroga al limite di indebi-

Riferimenti normativi:

tamento stabilito dalla normativa vigente. Il Dipartimento della pro-

ö Il testo degli articoli 4 e 15 del decreto-legge 30 gennaio 1998,
n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61
(Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle

tezione civile e© autorizzato a concorrere con contributi ventennali,
pari a lire 100 miliardi annui a decorrere dal 1999 e a lire 20 miliardi
a decorrere dal 2000 fino al 2019.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a lire 100 miliardi annui per

regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi),

gli anni 1999-2018 e a lire 20 miliardi annui a decorrere dall'anno

e© il seguente:

2000 fino al 2019, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione
ûArt. 4 (Interventi a favore dei privati per beni immobili e mobili).

di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con

ö 1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili

modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, cos|© come determinata
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Art. 8-quinquies.

rare il finanziamento del Fondo della protezione civile. In sede di
prima attuazione le regioni sono autorizzate a stipulare mutui venten-

Perdite subite in conseguenza di eventi sismici

nali nel limite del predetto contributo pluriennale, rispettivamente,
di lire 28 miliardi annui per le Marche e di lire 52 miliardi annui per
l'Umbria. Sulla base dell'accertamento definitivo dei danni, da com-

1. La disposizione dell'articolo 3, comma 5-ter, del

pletarsi dalle regioni con criteri omogenei e d'intesa con il Diparti-

decreto-legge

mento della protezione civile, entro sei mesi dalla data di entrata in

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, deve

vigore del presente decreto, si provvede con decreto del Presidente

intendersi riferita al secondo periodo del comma 3 dell'ar-

del Consiglio dei Ministri alla ripartizione definitiva delle rimanenti
disponibilita© di cui al comma 1.

27 ottobre

1997,

n. 364,

convertito,

con

ticolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

3. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono anche:

1986, n. 917, come modificato da ultimo dall'articolo 8,
comma 1,

a) le risorse derivanti dalla riprogrammazione dei fondi dell'Unione europea di cui alla delibera della Conferenza permanente

lettera

a),

del

decreto

legislativo

8 ottobre

1997, n. 358.

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in data
20 novembre 1997, nel rispetto dei vincoli posti dalla disciplina comu-

Riferimenti normativi:

nitaria, e delle correlative risorse provenienti dal cofinanziamento
nazionale, ivi incluse quelle stanziate con i provvedimenti d'emergenza di cui all'art. 1;

ö Il testo dell'art. 3, comma 5-ter, del decreto-legge 27 ottobre
1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
1997, n. 434 (Interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti

b) le disponibilita© finanziarie non utilizzate e non connesse ad

eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria), e© il seguente:

interventi di emergenza relativi alle autorizzazioni di spesa di cui al
decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434;

û5-ter. L'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 8 del testo unico
delle delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

c) l'importo di lire 200 miliardi da assegnarsi con delibera
Cipe in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto dal Presidente

e successive modifica-

zioni, non trova applicazione per le perdite subite, in conseguenza
degli eventi sismici, dalle imprese ubicate nei comuni e nei territori
disastrati individuati ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della citata ordi-

del Consiglio dei Ministri e dai presidenti delle regioni.

nanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, nonchë dalle unita© produttive ubi4. All'art. 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996,

cate nei comuni e nei territori danneggiati individuati ai sensi dell'art.

n. 662, e© aggiunto in fine, il seguente periodo: La gestione finanziaria

1, comma 1, della medesima ordinanza che alla data del 26 settembre

degli interventi per i quali sia necessario il concorso di piu© ammini-

1997 avevano sede operativa in immobili oggetto di ordinanze sinda-

strazioni dello Stato, nonchë di queste ed altre amministrazioni, enti

cali di sgombero per inagibilita© totale o parziale, e comunque per il

ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, puo©

periodo di imposta corrente alla data del 26 settembre 1997ý.

attuarsi secondo le procedure e le modalita© previste dall'art. 8 del
decreto

n. 367.

ö Il testo dell'art. 8, comma 3 del decreto del Presidente della

All'art. 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica

del

Presidente

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico

20 aprile 1994,

delle

n. 367,

della

le

Repubblica

parole:

20 aprile

d'ufficio

sono

1994,

sostituite

dalle

imposte

sui

redditi),

come

da

ultimo

modificato

dall'art. 8,

seguenti: previa autorizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio

comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, e© il

e della programmazione economica.

seguente:

5. Le risorse del presente articolo, nonchë le eventuali ulteriori

û3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e

disponibilita© individuate in sede di intesa istituzionale di programma

quelle derivanti dalla partecipazione in societa© in nome collettivo e

di cui all'art. 2, comma 1, sono utilizzate, ai sensi dell'art. 2, comma

in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi

203,

dal

redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei succes-

comma 4, mediante apertura di apposite contabilita© speciali intestate

sivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza

ai presidenti delle regioni, che operano quali funzionari delegati pre-

in essi. La presente disposizione non si applica per le perdite determi-

posti all'attuazione dei programmi della predetta intesa istituzionale

nate a norma dell'art. 79. Si applicano le disposizioni del comma

di programma.

1-bis dell'art. 102 e, limitatamente alle societa© in nome collettivo ed

della

6.

Le

legge

23 dicembre

disponibilita©

1996,

n. 662,

complessivamente

come

modificata

confluite

nei

fondi

comuni-contabilita© speciali sono utilizzate dai presidenti-funzionari

in accomandita semplice, quelle di cui al comma 1-ter del citato
art. 102ý.

delegati mediante trasferimento delle risorse necessarie ai soggetti
attuatori.
7.

La

Art. 8-sexies.
Cassa

depositi

e

prestiti

sui

mutui

concessi

entro

il

Disposizioni per le province autonome

31 dicembre 1997, i cui oneri di ammortamento sono a carico dei
comuni individuati ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza
13 ottobre 1997, n. 2694, del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1997, e© autorizzata a ridurre le quote interessi dovute sulle rate di ammortamento. Con decreto del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica saranno

1. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto nel
rispetto di quanto stabilito in materia dal proprio statuto
speciale e dalle relative norme di attuazione.

stabilite percentuali differenziate di riduzione per le rate dovute nel
periodo 1 gennaio 1998-31 dicembre 2002 e per quelle con scadenza

Art. 9.

successiva. La percentuale di riduzione prevista per il quinquennio
1998-2002 non potra© comunque essere inferiore al 30 per cento delle

Entrata in vigore

quote interessi dovute sulle rate con scadenza nel medesimo periodo.
8. A decorrere dall'anno 1999 ulteriori fabbisogni di spesa connessi con l'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 1, a
carico dello Stato o con il contributo dello Stato, saranno finanziati
mediante appositi accantonamenti da inserire nella legge finanziaria.
9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e© autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decretoý.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sara© presentato
alle Camere per la conversione in legge.

98A7554
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MINISTERO DELLA SANITAé

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Comunicato concernente modificazione dell'autorizzazione
all'immissione in commercio della specialita© medicinale per
uso veterinario ûBaytril 0,5%ý. (Pubblicato nella Gazzetta
Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 152 Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio
dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.
Cambi del giorno 4 settembre 1998

Dollaro USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ECU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marco tedesco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Franco francese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lira sterlina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fiorino olandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Franco belga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peseta spagnola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corona danese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lira irlandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dracma greca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Escudo portoghese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dollaro canadese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yen giapponese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Franco svizzero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Scellino austriaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corona norvegese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corona svedese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marco finlandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dollaro australiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1719,38
1945,65
987,47
294,51
2864,49
875,05
47,874
11,630
259,25
2475,91
5,721
9,635
1121,65
12,675
1201,52
140,33
222,03
215,66
324,61
1008,07

98A8016

del 2 luglio 1998).

Nella parte del comunicato citato in epigrafe riguardante il
decreto n. 85 del 18 giugno 1998, concernente il prodotto per uso veterinario ûBaytril 0,5%ý alla pag. 69, 2 colonna, laddove e© scritto:
Titolare A.I.C.:
societa© Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in
Milano, viale Certosa, 216, codice fiscale 05849130157,
leggasi:
Titolare A.I.C.:
societa© Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in
Milano, viale Certosa, 130, codice fiscale 05849130157.

98A7878

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Ammissione del trattamento di pensionamento anticipato in
favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Periodici
S. Paolo, in Alba.
Con decreto ministeriale n. 24827 del 16 luglio 1998, e© accertata
la condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo
dal 1 agosto 1997 al 31 luglio 1999 della ditta S.r.l. Periodici S. Paolo,
con sede in Alba (Cuneo), e unita© nazionali.
A seguito dell'accertamento di cui sopra, e© ammessa la possibilita©
di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore
dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5
agosto 1981, n. 416, nonchë all'art. 24 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, dipendenti dalla S.r.l. Periodici S. Paolo, con sede in Alba
(Cuneo), e unita© nazionali, per un massimo di centododici dipendenti
per il periodo dal 1 agosto 1997 al 31 luglio 1998.

98A7877

MINISTERO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Standardtela, in Milano.

Con decreto ministeriale n. 24825 del 16 luglio 1998, e© autorizzata, per il periodo dal 30 settembre 1997 al 29 settembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1
del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 736, convertito, con modificaCon decreto ministeriale 13 luglio 1998 e© stato costituito il Comi- zioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista daltato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche l'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito,
dei formaggi di cui all'art. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 125 per il con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore
quinquennio 1998-2003.
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Standardtela, con sede in
Milano e unita© di Notaresco (Teramo), per il quali e© stato stipulato
98A7915
un contratto di solidarieta© che stabilisce, per ventiquattro mesi, la

Costituzione del Comitato nazionale per la tutela
delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi

ö 75 ö

7-9-1998

GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 208

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

riduzione massima dell'orario di lavoro da 36 ore settimanali a 30 ore

Con decreto ministeriale n. 24805 del 16 luglio 1998, sono accer-

medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori

tati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991,

pari a n. 41 unita©, su un organico complessivo di n. 164 unita©.

relativi al periodo dall'11 aprile 1998 al 10 ottobre 1998, della ditta

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ö I.N.P.S. ö e©
altres|© autorizzato ö nell'ambito di quanto sopra disposto in favore

S.p.a. Filippo Fochi (Gruppo Filippo Fochi), con sede in Bologna e
unita© di Bologna e di Roma.

dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Standardtela ö a corrispondere
il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto conto dei criteri di priorita© individuati nel decreto ministeriale
dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei

A seguito dell'accertamento di cui sopra, e© autorizzata l'ulteriore
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale
per amministrazione straordinaria, in favore dei lavoratori interessati,

dipendenti

dalla

ditta

S.p.a. Filippo

Fochi

(Gruppo

Filippo

Fochi), con sede in Bologna e unita© di Bologna e di Roma, per il
periodo dall'11 aprile 1998 al 10 ottobre 1998.

conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Decreto dell'11 aprile

98A7876

1997. Contributo addizionale: no.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e© autorizzato a prov-

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
di integrazione salariale

vedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle

Con decreto ministeriale n. 24803 del 16 luglio 1998, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991,
relativi al periodo dall'11 aprile 1998 al 10 ottobre 1998, della ditta
S.r.l. Filippo Fochi energia - Gruppo Fochi, con sede in Bologna e
unita© di Bologna, Brindisi, Genova, Montalto di Castro (Viterbo) e
Roma.

esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione
dell'attivita© produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, e© autorizzata l'ulteriore
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale
per amministrazione straordinaria, in favore dei lavoratori interes-

Con decreto ministeriale n. 24806 del 16 luglio 1998, sono accer-

sati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Filippo Fochi energia - Gruppo

tati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991,

Fochi, con sede in Bologna e unita© di Bologna, Brindisi, Genova,

relativi al periodo dall'11 aprile 1998 al 10 ottobre 1998, della ditta

Montalto di Castro (Viterbo) e Roma, per il periodo dall'11 aprile

S.r.l. Filippo Fochi petrolchimica - Gruppo Fochi, con sede in Bolo-

1998 al 10 ottobre 1998.

gna e unita© di Bologna e di Montalto di Castro (Viterbo).

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Decreto dell'11 aprile
1997. Contributo addizionale: no.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, e© autorizzata l'ulteriore
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e© autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

per amministrazione straordinaria, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Filippo Fochi petrolchimica - Gruppo
Fochi, con sede in Bologna e unita© di Bologna e di Montalto di Castro

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle

(Viterbo), per il periodo dall'11 aprile 1998 al 10 ottobre 1998.

esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Decreto dell'11 aprile

provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con

1997. Contributo addizionale: no.

particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinaL'Istituto nazionale della previdenza sociale e© autorizzato a prov-

rio di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione
dell'attivita© produttiva determinata da situazioni temporanee di mer-

vedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

cato.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
Con decreto ministeriale n. 24804 del 16 luglio 1998, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991,
relativi al periodo dall'11 aprile 1998 al 10 ottobre 1998, della ditta
S.p.a. Filippo Fochi impianti industriali - Gruppo Fochi, con sede in
Bologna e unita© di Bologna.

esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione
dell'attivita© produttiva determinata da situazioni temporanee di mer-

A seguito dell'accertamento di cui sopra, e© autorizzata l'ulteriore

cato.

corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale
per amministrazione straordinaria, in favore dei lavoratori interesCon decreto ministeriale n. 24810 del 16 luglio 1998, a seguito

sati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Filippo Fochi impianti industriali Gruppo Fochi, con sede in Bologna e unita© di Bologna, per il periodo

dell'accertamento

dall'11 aprile 1998 al 10 ottobre 1998.

intervenuto con il decreto ministeriale del 10 giugno 1998, e© prorogata

delle

condizioni

di

riorganizzazione

aziendale,

la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salaArt. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Decreto dell'11 aprile
1997. Contributo addizionale: no.

riale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Filtrauto Italia, con sede in Sant'Antonino di Susa (Torino) e unita© di

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e© autorizzato a prov-

Sant'Antonino di Susa (Torino) e uffici di Torino, per il periodo dal
29 marzo 1998 al 28 settembre 1998.

vedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente

Istanza aziendale presentata l'11 marzo 1998 con decorrenza
29 marzo 1998.

provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle

particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordina-

esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente

rio di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione

provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei

dell'attivita© produttiva determinata da situazioni temporanee di mer-

mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con

cato.

particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordina
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rio di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione

rio di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione

dell'attivita©

dell'attivita©

produttiva

determinata

da

situazioni

temporanee

di

mercato.

produttiva

determinata

da

situazioni

temporanee

di

mercato.

Con decreto ministeriale n. 24809 del 16 luglio 1998, a seguito

Con decreto ministeriale n. 24811 del 16 luglio 1998, e© approvato
al

dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con

periodo dal 1 settembre 1997 al 31 agosto 1998, della ditta S.r.l. Zeo-

il decreto ministeriale del 1 aprile 1998, e© prorogata la correspon-

lite Mira, con sede in Vicenza e unita© di Mira (Venezia).

sione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore

il

programma

per

riorganizzazione

aziendale,

relativamente

dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Auto interni, con sede in Rho
A seguito dell'approvazione di cui sopra, e© autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per

(Milano) e unita© di Bruino (Torino) e di Carmagnola (Torino), per il
periodo dal 10 maggio 1998 al 9 novembre 1998.

riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipenIstanza aziendale presentata il 5 giugno 1998 con decorrenza

denti dalla ditta S.r.l. Zeolite Mira, con sede in Vicenza e unita© di
Mira (Venezia), per il periodo dal 1 settembre 1997 al 28 febbraio

10 maggio 1998.

1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle

Istanza aziendale presentata l'8 settembre 1997 con decorrenza
1 settembre 1997.

esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle

particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordina-

esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente

rio di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione

provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei

dell'attivita©

mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con

mercato.

produttiva

determinata

da

situazioni

temporanee

di

particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione
dell'attivita©

produttiva

determinata

da

situazioni

temporanee

di

mercato.

Con decreto ministeriale n. 24812 del 16 luglio 1998, e© approvato
il

programma

per

riorganizzazione

aziendale,

relativamente

al

periodo dal 15 settembre 1997 all'11 settembre 1999, della ditta S.p.a.
Bicc cavi Sud, con sede in Frosinone e unita© di Frosinone.

Con decreto ministeriale n. 24807 del 16 luglio 1998, e© approvato

A seguito dell'approvazione di cui sopra, e© autorizzata la corre-

il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 19 aprile

sponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per

1993 al 18 aprile 1994, della ditta S.p.a. Onama mensa

c/o Alenia di

riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipen-

Torino, appaltatrice di mensa aziendale presso l'azienda summenzio-

denti dalla ditta S.p.a. Bicc cavi Sud, con sede in Frosinone e unita©

nata, con sede in Milano e unita© di Alenia di Torino (Torino).

di Frosinone, per il periodo dal 15 settembre 1997 al 14 marzo 1998.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, e© autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1998 con decorrenza
15 settembre 1997.

crisi aziendale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti
all'unita© di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate
in cui vi e© stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa© appaltatrice anch'essa di seguito
indicata: S.p.a. Onama mensa
Milano

c/o Alenia di Torino, con sede in

e unita© di Alenia di Torino (Torino), per il

periodo dal

19 aprile 1993 al 18 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione
dell'attivita©

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1993 con decorrenza

produttiva

determinata

da

situazioni

temporanee

di

mercato.

19 aprile 1993.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di
fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi
per contrazione o sospensione dell'attivita© produttiva determinata da

Con decreto ministeriale n. 24813 del 16 luglio 1998, e© approvato
il

programma

per

riorganizzazione

aziendale,

relativamente

al

periodo dal 15 settembre 1997 all'11 settembre 1999, della ditta S.r.l.
Bicc Ceat cavi, con sede in Settimo Torinese (Torino) e unita© di Ascoli
Piceno e di Settimo Torinese (Torino).

situazioni temporanee di mercato.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, e© autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per

Con decreto ministeriale n. 24808 del 16 luglio 1998, e© approvato
il

programma

per

riorganizzazione

aziendale,

relativamente

al

periodo dal 2 febbraio 1998 al 1 febbraio 2020, della ditta S.p.a.
Rambaudi, con sede in Rivoli (Torino) e unita© di Rivoli-Grugliasco

riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Bicc Ceat cavi, con sede in Settimo Torinese
(Torino) e unita© di Ascoli Piceno e di Settimo Torinese (Torino), per
il periodo dal 15 settembre 1997 al 14 marzo 1998.

(Torino).

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1997 con decorrenza

A seguito dell'approvazione di cui sopra, e© autorizzata la corre-

15 settembre 1997.

sponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle

riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipen-

esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente

denti dalla ditta S.p.a. Rambaudi, con sede in Rivoli (Torino) e unita©

provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei

di Rivoli-Grugliasco (Torino), per il periodo dal 2 febbraio 1998 al

mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con

1 agosto 1998.

particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione

Istanza aziendale presentata il 19 febbraio 1998 con decorrenza
2 febbraio 1998.

dell'attivita©

produttiva

determinata

da

situazioni

temporanee

di

mercato.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente

Con decreto ministeriale n. 24814 del 16 luglio 1998, a seguito

provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei

dell'accertamento delle condizioni di conversione aziendale, interve-

mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con

nuto con il decreto ministeriale del 16 aprile 1998, e© prorogata la cor-

particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordina-

responsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in
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favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Newcompel, con sede in

A seguito dell'approvazione di cui sopra, e© autorizzata la corre-

Torino, e unita© di San Damiano d'Asti (Asti), per il periodo dal 18 feb-

sponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per

braio 1998 al 1 giugno 1998.

riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipen-

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1998 con decorrenza
2 dicembre 1997.

denti dalla ditta S.r.l. Mariani servizi, con sede in Pero (Milano), e
unita© di centri di assistenza nazionali, Milano e Pero (Milano), per il
periodo dal 19 agosto 1997 al 18 febbraio 1998.

Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1997 con decorrenza

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle

19 agosto 1997.

esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
16 aprile 1998, n. 24379.

mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle

particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione
dell'attivita©

produttiva

determinata

da

situazioni

temporanee

di

esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con

mercato.

particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione
Con decreto ministeriale n. 24815 del 16 luglio 1998, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991,

dell'attivita©

produttiva

determinata

da

situazioni

temporanee

di

mercato.

relativi al periodo dall'11 aprile 1998 al 10 ottobre 1998, della ditta
S.r.l. Fochi Buini e Grandi - Gruppo Fochi, con sede in Bologna e
unita© di Bologna e di Montalto di Castro (Viterbo).

Con decreto ministeriale n. 24818 del 16 luglio 1998, ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto

b), del decreto-legge

A seguito dell'accertamento di cui sopra, e© autorizzata l'ulteriore

1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge

corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale

28 novembre 1996, n. 608, e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge

per amministrazione straordinaria, in favore dei lavoratori interes-

25

sati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Fochi Buini e Grandi - Gruppo Fochi,

23 maggio 1997,

con sede in Bologna e unita© di Bologna e di Montalto di Castro

13 novembre

(Viterbo), per il periodo dall'11 aprile 1998 al 10 ottobre 1998.

decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella

marzo

1997,

n. 67,
n. 135,

1997,

convertito,
e

n. 393,

con

dell'art. 1,
e

modificazioni,

comma 1,

dell'art. 1,

comma

del
1,

nella

legge

decreto-legge

lettera

a),

del

legge 5 giugno 1998, n. 176, e© concessa in favore numero massimo
Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Decreto dell'11 aprile
1997. Contributo addizionale: no.

264 lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Industria cavi Sud,
azienda Alfacavi TLC dal 1 settembre 1993 Pirelli cavi, unita© produt-

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e© autorizzato a prov-

tiva in Airola (Benevento), la proroga del trattamento straordinario
di integrazione salariale per il periodo dall'11 giugno 1998 al 10 giu-

vedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

gno 1999.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con

L'erogazione del trattamento di cui sopra per i periodi successivi
alla sua concessione, e© subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione
dell'attivita©

produttiva

determinata

da

situazioni

temporanee

La misura del trattamento straordinario di integrazione salariale
prorogata con l'art. 1 e© ridotta del dieci per cento.

di

mercato.

La proroga di cui sopra comporta la pari riduzione del periodo di
trattamento di mobilita©, ove spettante.
Pagamento diretto: si.

Con decreto ministeriale n. 24816 del 16 luglio 1998, e© approvato
il

programma

per

riorganizzazione

aziendale,

relativamente

al

Normativa in deroga art. 4, comma 21, legge n. 608/1996.

periodo dal 10 luglio 1996 al 9 luglio 1997, della ditta S.c. a r.l. Sigla,
con sede in Rimini, e unita© di Forl|© , Rimini e S. Pietro in Bagno
(Forl|© ).

Con decreto ministeriale n. 24819 del 16 luglio 1998, e© annullato,
limitatamente alla parte in cui si autorizza la concessione del tratta-

A seguito dell'approvazione di cui sopra, e© autorizzata la ulte-

mento straordinario d'integrazione salariale, il decreto ministeriale

riore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione

n 20437/4/5, datato 17 aprile 1996, adottato a favore dei dipendenti

salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori inte-

della societa© La Serena cooperativa a r.l., con sede in Napoli, per il

ressati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Sigla, con sede in Rimini, e

periodo 7 novembre 1994 - 6 novembre 1995.

unita© di Forl|©, Rimini e S. Pietro in Bagno (Forl|©), per il periodo dal
10 luglio 1996 al 9 gennaio 1997.

Con decreto ministeriale n. 24820 del 16 luglio 1998, e© approvato

Istanza aziendale presentata il 9 agosto 1996 con decorrenza
10 luglio 1996.

il

programma

riorganizzazione

aziendale,

limitatamente

al

con sede in Milano e unita© di Lamezia Terme (Catanzaro).

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione
dell'attivita©

per

periodo dal 4 marzo 1997 al 3 marzo 1998, della ditta S.r.l. Lameskin,

produttiva

determinata

da

situazioni

temporanee

di

A seguito dell'approvazione di cui sopra, e© autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per
riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Lameskin, con sede in Milano e unita© di Lamezia Terme (Catanzaro), per il periodo dal 4 marzo 1997 al 3 settembre
1997.
Istanza aziendale presentata il 19 aprile 1997 con decorrenza

mercato.

4 marzo 1997.
Con decreto ministeriale n. 24817 del 16 luglio 1998, e© approvato
il

programma

per

riorganizzazione

aziendale,

relativamente

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle

al

esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente

periodo dal 19 agosto 1997 al 18 agosto 1998, della ditta S.r.l. Mariani

provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei

servizi, con sede in Pero (Milano), e unita© di centri di assistenza nazio-

mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con

nali, Milano e Pero (Milano).

particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordina-
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rio di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione
Con decreto ministeriale n. 24824 del 16 luglio 1998, in favore dei
dell'attivita© produttiva determinata da situazioni temporanee di lavoratori dipendenti dalla S.p.a. So.Fi.Pa., con sede in Roma e unita©
mercato.
in Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di quarantasei dipendenti, e© autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale dal 10 gennaio 1998 al 9 luglio 1998.
Con decreto ministeriale n. 24821 del 16 luglio 1998, e© approvato
il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al
La corresponsione del trattamento di cui sopra e© prorogata dal
periodo dal 4 marzo 1997 al 3 marzo 1998, della ditta S.r.l. Lamespun, 10 luglio
1998 al 9 gennaio 1999.
con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), e unita© di Lamezia Terme
(Catanzaro).
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e© autorizzato a provA seguito dell'approvazione di cui sopra, e© autorizzata la corre- vedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di intesponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per grazione salariale ai lavoratori interessati, nonchë all'esonero dal
riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipen- contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge
denti dalla ditta S.r.l. Lamespun, con sede in Lamezia Terme (Catan- n. 160/1988 citata in preambolo.
zaro), e unita© di Lamezia Terme (Catanzaro), per il periodo dal
4 marzo 1997 al 3 settembre 1997.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previIstanza aziendale presentata il 19 aprile 1997 con decorrenza del
sto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trat4 marzo 1997.
tamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle o sospensione dell'attivita© produttiva determinata da situazioni temesplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente poranee di mercato.
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione
dell'attivita© produttiva determinata da situazioni temporanee di
mercato.
98A7875

Con decreto ministeriale n. 24822 del 16 luglio 1998, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Attilio Zorattini, con sede in Udine
e unita© in Udine, per un massimo di trentasette dipendenti, e© autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale dal 28 marzo 1998 al 27 settembre 1998.
La corresponsione del trattamento di cui sopra e© prorogata dal
28 settembre 1998 al 27 marzo 1999.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e© autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchë all'esonero dal
contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge
n. 160/1988 citata in preambolo.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione
o sospensione dell'attivita© produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 24823 del 16 luglio 1998, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Fotolito Genovese di Secchi
G. & C., con sede in Genova e unita© in Genova, per un massimo di
ventisei dipendenti, e© autorizzata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 30 maggio 1998 al
29 novembre 1998.
La corresponsione del trattamento di cui sopra e© prorogata dal
30 novembre 1998 al 29 maggio 1999.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e© autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchë all'esonero dal
contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge
n. 160/1988 citata in preambolo.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione
o sospensione dell'attivita© produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

BANCA D'ITALIA

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca
di credito cooperativo di Cosenza - Societa© cooperativa a
responsabilita© limitata, in Cosenza.

Nella riunione del 19 agosto 1998 tenuta dal Comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di Cosenza - Societa© cooperativa a responsabilita© limitata, con sede nel comune di Cosenza,
posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 17 agosto
1998 ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, il prof. avv. Michele Sandulli e©
stato nominato Presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 71,
comma 1, del citato testo unico.
98A7911

Nomina dei commissari straordinari e dei componenti il comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di
Cosenza - Societa© cooperativa a responsabilita© limitata, in
Cosenza.

Il vice direttore generale della Banca d'Italia dott. Pierluigi
Ciocca, con provvedimento del 18 agosto 1998, ha nominato i sigg.
Benedetto Carino Ricciardi e dott. Arnaldo Felli commissari straordinari e l'avv. Vito Codacci-Pisanelli, il prof. avv. Umberto Morera e
il prof. avv. Michele Sandulli componenti il comitato di sorveglianza
della Banca di credito cooperativo di Cosenza - Societa© cooperativa
a responsabilita© limitata, con sede nel comune di Cosenza, posta in
amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica in data 17 agosto
1998.
98A7912
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RETTIFICHE
ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö
ö
AVVERTENZA. ö L'avviso

di rettifica

da© notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale

o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia,
invece,

ad

comunicati

errori
sono

verificatisi

pubblicati

ai

nella
sensi

stampa
dell'art. 8

del
del

provvedimento
decreto

del

sulla

Presidente

Gazzetta
della

Ufficiale.

Repubblica

28

I

relativi
dicembre

1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero per le politiche agricole 9 aprile 1998 concernente: ûModificazione al disciplinare di
produzione dei vini a denominazione di origine controllata Friuli Aquileiaý. (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 98 del 29 aprile 1998).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata Gazzetta Ufficiale, nella parte concernente l'allegato
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata Friuli Aquileia, a pag. 23, prima
colonna, art. 6, alla voce Bianco, all'ultimo rigo, dove e© scritto: ûestratto secco netto minimo: 150 g/l.ý, leggasi:
ûestratto secco netto minimo: 15,0 g/l.ý.
98A7916

Francesco Nocita, redattore
DOMENICO CORTESANI, direttore
Alfonso Andriani, vice redattore
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