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LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI
DECRETO LEGISLATIVO 23 novembre 1998, n. 460.
Attuazione
zazione

dei

della

direttiva

controlli

95/53/CE

ufficiali

nel

relativa

settore

il rispetto delle disposizioni normative di cui alla legge

all'organiz-

dell'alimentazione

15 febbraio 1963,

mangimi,

animale.

n. 281,

e

successive

modificazioni,

sulla disciplina della preparazione e del commercio dei
in

materia

di

commercializzazione

di

ali-

menti semplici e di alimenti composti per gli animali;
al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45, in materia
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

di alimenti dietetici per animali; al decreto del Ministro
della sanita©, di concerto con il Ministro dell'agricoltura

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

e delle foreste e del Ministro dell'industria, del com-

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare

mercio e dell'artigianato 13 novembre 1985, pubblicato

Vista

Gazzetta Ufficiale

nella

l'articolo 39;
la

direttiva

95/53/CE

del

Consiglio,

del

25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale;

della

Repubblica

italiana

n. 293, supplemento ordinario n. 102, del 13 dicembre
1985, concernente prodotti di origine minerale e chimico-industriali impiegati nell'alimentazione animale;
al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo
1992, n. 228, e successive modificazioni, recante regola-

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 1998;

mento

di

attuazione

delle

direttive

70/524/CEE,

73/103/CEE, 75/296/CEE, 84/587/CEE, 87/153/CEE,

Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo

91/298/CEE e 91/249/CEE, relative agli additivi in ali-

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

mentazione

Bolzano;

sanita©, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista

la

deliberazione

del

Consiglio

dei

animale;

al

decreto

del

Ministro

della

delle foreste e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 settembre 1990, n. 322, e successive modificazioni, concernente norme in materia di

Ministri,

adottata nella riunione del 19 novembre 1998;

sostanze e prodotti indesiderabili nei mangimi; nonchë
le attivita© svolte dalle autorita© competenti per verificare

Sulla proposta del Ministro per le politiche comuni-

il rispetto delle norme che saranno emanate in recepi-

tarie e dei Ministri per le politiche agricole e della

mento

sanita©, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di

alimentazione animale;

grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della pro-

b)

grammazione economica, delle finanze e dell'industria,

della

normativa

comunitaria

in

materia

di

ûcontrollo documentaleý, la verifica dei docu-

menti che devono scortare il prodotto e di qualsiasi

del commercio e dell'artigianato;

altra informazione fornita in merito al prodotto;

Emana

c)

ûcontrollo

d'identita©ý,

la

verifica,

mediante

ispezione visiva, della corrispondenza tra il prodotto e

il seguente decreto legislativo:

la documentazione relativa;

Capo I

d)

Disposizioni introduttive

con

ûcontrollo

l'eventuale

fisicoý,

prelievo

il

di

controllo
campioni

del
ed

prodotto
analisi

di

laboratorio;
Art. 1.

e)

Ambito di applicazione

f)

1. Il presente decreto legislativo fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore
dell'alimentazione animale, fatte salve le disposizioni
specifiche ed in particolare quelle in materia doganale
e veterinaria.

ûstabilimentoý, qualsiasi impresa di produzione

o di fabbricazione di un prodotto o che e© detentrice
dello stesso in una fase intermedia prima della commercializzazione o che immette in commercio tale prodotto;

g)

Art. 2.

ûimmissione in commercioý, la detenzione dei

prodotti per la vendita o per altre forme di trasferi-

Definizioni

mento a terzi, a titolo gratuito o meno, nonchë la vendita e le altre forme di trasferimento.

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

a)

ûprodottoý, l'alimento per animali o qualsiasi

sostanza utilizzata nell'alimentazione animale;

dell'alimenta-

2. Per le altre definizioni inerenti al settore dell'ali-

zione animaleý di seguito denominato ûcontrolloý, le

mentazione animale valgono quelle previste dalla nor-

attivita© svolte dalle autorita© competenti per verificare

mativa specifica.

ûcontrollo

ufficiale

nel

settore
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relative modalita© di compilazione saranno oggetto di

Art. 3.

regolamentazione comunitaria, che indichi la natura e

Finalita© e fasi dei controlli

i risultati dei controlli effettuati.

1. I controlli, cos|© come definiti dall'articolo 2, sono
di norma effettuati senza preavviso:

5. I documenti commerciali devono recare il riferimento alla documentazione di cui al comma 4.

a) con regolarita© ;
Art. 5.

b) in caso di sospetto di non conformita© del prodotto, per campione ed in maniera non discriminatoria;

Punti di entrata

c) commisuratamente agli obiettivi individuati nel
1. I punti di entrata per i prodotti che contengono in

programma di cui all'articolo 12.
2. I controlli riguardano tutte le fasi della produzione, della fabbricazione, le fasi intermedie precedenti
l'immissione

in

commercio,

la

commercializzazione

tutto o in parte prodotti di origine animale sono quelli
indicati dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 marzo
1993, n. 93.

inclusa l'importazione, l'utilizzazione dei prodotti ivi

2. I punti di entrata per i vegetali e i prodotti vegetali

compresa quella delle sostanze vietate in alimentazione

sono quelli indicati all'articolo 51 del decreto del Mini-

animale.

stro delle risorse agricole, alimentari e forestali 31 gen-

3. L'autorita© preposta al controllo individua, in rela-

naio 1996.

zione alla propria specifica competenza, la fase o le fasi

3. Gli importatori comunicano alle autorita© del con-

di cui al comma 2, sulle quali effettuare il controllo

trollo veterinario o fitosanitario competenti del punto

medesimo.

di entrata prescelto, con un giorno lavorativo di anti-

4. I controlli vengono espletati anche sui prodotti

cipo, la quantita©, la natura e la destinazione dei prodotti.

destinati all'esportazione.

4. Per i prodotti che contengono in tutto o in parte
prodotti di origine animale si applicano le disposizioni
Capo II

di cui all'articolo 21 e seguenti del decreto legislativo

Importazioni provenienti dai Paesi terzi

3 marzo 1993, n. 93; per i vegetali e prodotti vegetali si
applicano

Art. 4.

prodotto

proveniente

di

cui

agli

articoli

51

e

5. Con decreto del Ministro della sanita© possono

1. All'atto dell'introduzione nel territorio doganale
un

disposizioni

alimentari e forestali 31 gennaio 1996.

Controlli all'importazione

di

le

seguenti del decreto del Ministro delle risorse agricole,

da

Paesi

terzi,

l'ufficio

doganale competente procede ai controlli previsti dal
Regolamento (CEE) n. 2913/92, che istituisce un codice

essere modificati i punti di entrata di cui al comma 1 e
con decreto del Ministro per le politiche agricole possono

essere

modificati

i

punti

di

entrata

di

cui

al

all'articolo

4,

comma 2.

doganale comunitario, previa acquisizione di idonea
attestazione

di

conformita©

igienico-sanitarie,

rilasciata

del

prodotto

dagli

uffici

alle
dei

norme

posti

Art. 6.

di
Controlli veterinari e fitosanitari

ispezione frontaliera (PIF) per quanto attiene ai prodotti contenenti in tutto o in parte prodotti di origine
animale, nonchë della certificazione fitosanitaria per

1.

Le

autorita©

di

controllo

di

cui

Servizi

comma 1, sottopongono ciascuna partita di prodotti

legislativo

ad un controllo documentale, ad un controllo d'identita©

30 dicembre 1992, n. 536, ricadenti nel regime fitosani-

ed eventualmente ad un controllo fisico per campione,

tario di cui al decreto del Ministro delle risorse agri-

indipendentemente

cole, alimentari e forestali 31 gennaio 1996, pubblicato

verificarne:

i

vegetali

fitosanitari

e

prodotti
regionali

vegetali,
previsti

rilasciata

dal

dai

decreto

nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, e

dalla

destinazione

doganale,

per

a) l'origine del prodotto;

successive modificazioni.
b) la natura del prodotto;

2. L'attestazione di cui al comma 1 deve accompa-

c) la destinazione successiva, in particolare nel

gnare i prodotti a prescindere dalla destinazione doga-

caso di prodotti non oggetto di armonizzazione comu-

nale ricevuta.
3. I documenti commerciali recano un riferimento

nitaria;
d) che le indicazioni che recano corrispondano ai

all'attestazione di cui al comma 1.
4. Qualora i prodotti provenienti da Paesi terzi non
siano immessi in libera pratica nel territorio nazionale,
la

competente

autorita©

doganale

e©

tenuta

a

requisiti richiesti dalla normativa comunitaria o, per i
prodotti non armonizzati, da quella nazionale;
e) che i prodotti non sono stati respinti da altri

fornire

all'importatore un documento, il cui modello tipo e le

punti di entrata nel territorio comunitario;
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Capo III

f) che i prodotti soddisfino le condizioni fissate
dalla normativa comunitaria o, nei settori che non sono

©
Scambi all'interno della Comunita

ancora stati oggetto di armonizzazione comunitaria,
dalla normativa nazionale applicabile.

Art. 8.

2. Prima dell'immissione in libera pratica le autorita©

Articolazione dei controlli

di controllo di cui al comma 1 sottopongono i prodotti
ad un controllo fisico per campione per accertarne la
conformita© ai requisiti prescritti dalle norme vigenti.
3. Per quanto non previsto dal presente decreto si

1.

L'Ispettorato

aziende

sanitarie

centrale

locali,

repressione

per

quanto

di

frodi

e

le

competenza,

assicurano sul territorio nazionale:

applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo

a) controlli all'origine, cioe© presso gli stabilimenti,

3 marzo 1993, n. 93, e al decreto del Ministro delle

al fine di verificare che gli stessi operino in conformita©

risorse agricole, alimentari e forestali 31 gennaio 1996.

alla normativa vigente e che i prodotti ivi fabbricati o

4. Alle spese per l'effettuazione dei controlli di cui al
presente articolo si provvedera© applicando le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93.

detenuti in una fase intermedia, o messi in commercio,
rispondano ai requisiti di legge; in caso di sospetto di
inosservanza ai suddetti obblighi di legge, dispongono
i controlli suppletivi e, qualora il sospetto sia fondato,
mettono in atto le misure restrittive ritenute piu© idonee;

Art. 7.

b) controlli a destinazione, da espletarsi per campione e in modo non discriminatorio:

Provvedimenti conseguenti
1) nei luoghi di destinazione finale, siano essi

all'accertamento di non conformita©

magazzini di stoccaggio, esercizi di vendita all'ingrosso
1. Qualora dai controlli dei prodotti risulti la loro
non conformita© ai requisiti prescritti dalla normativa
specifica, in relazione alla difformita© accertata, l'autorita© di controllo di cui all'articolo 4, comma 1:

o

al

minuto,

stabilimenti

produttivi

che

utilizzano

materie prime o altre sostanze da impiegarsi in alimentazione animale, al fine di verificare, mediante controlli
a

campione

ed

eventualmente

con

prelevamento

ed

analisi di laboratorio, la conformita© dei prodotti alle

a) ne vieta l'introduzione o l'immissione in libera

specifiche disposizioni normative in materia;

pratica e ne ordina la spedizione al di fuori del territorio comunitario;

2) durante il trasporto dei prodotti sul territorio
nazionale, sia che lo stesso sia considerato territorio di

b) ne dispone la distruzione per motivi di polizia

transito che di destinazione finale;
c) controlli sui luoghi di produzione agricola, in

sanitaria, di salubrita© o di protezione fitosanitaria.

cui sono fabbricati o utilizzati i prodotti, per procedere
2. Su richiesta dell'importatore o suo rappresentante,
l'autorita© di cui all'articolo 4, comma 1, puo©, in deroga

a controlli mirati volti ad acquisire ogni utile informazione circa la natura e l'origine dei prodotti stessi.

al comma 1, lettera a), consentire che si proceda ad
2. Nel caso dei controlli disposti nel luogo di cui al

una delle seguenti operazioni:

comma 1, lettera b), qualora sia constatata la non cona) l'adeguamento

dei

prodotti

alle

specifiche

disposizioni di legge entro un termine stabilito;

formita© dei prodotti alle disposizioni normative disciplinanti le specifiche materie, le aziende sanitarie locali

b) l'eventuale decontaminazione e qualsiasi altro
trattamento appropriato;

segnalano all'ufficio veterinario per gli adempimenti
comunitari territorialmente competenti tali difformita©.
3. L'ispettorato centrale repressione frodi le aziende

c) la riutilizzazione dei prodotti ad altri fini.

sanitarie

3. Qualora siano applicate le misure di cui al comma
1, lettera a), l'autorita© di controllo provvede ad informare immediatamente la Commissione e gli altri Stati
membri del rifiuto dei prodotti indicante, altres|© , le

locali, adottano

le

misure

piu©

adeguate

al

caso, imponendo al destinatario o ad altra figura commerciale

autorizzata,

sulla

base

degli

accertamenti

svolti dagli organismi competenti, una delle seguenti
operazioni:
a) adeguamento dei prodotti alle specifiche dispo-

infrazioni accertate.

sizioni di legge entro un termine stabilito;
4. Le spese relative alle operazioni di cui ai commi 1 e
2 sono a carico dell'importatore o del suo rappresentante.

b) eventuale decontaminazione o qualsiasi altro
trattamento appropriato;
c) utilizzazione per altri fini;

5. Per quanto concerne i rapporti con gli uffici doganali e la movimentazione dei prodotti si applicano le
disposizioni

rispettivamente

del

decreto

legislativo

3 marzo 1993, n. 93, e del decreto del Ministro delle

d) rinvio nel Paese d'origine, previa informazione
alla autorita© competente dello Stato membro dove ha
sede lo stabilimento d'origine;

risorse agricole, alimentari e forestali 31 gennaio 1996.
ö 5 ö

e) distruzione dei prodotti.
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4. Ove il destinatario richieda all'azienda sanitaria

- n.

3

Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigia-

locale il rinvio dei prodotti al Paese d'origine si appli-

nato ed il Ministro della sanita© 20 aprile l978, recante

cano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gen-

modalita© di prelevamento dei campioni per il controllo

naio 1993, n. 28.

ufficiale degli alimenti per animali, pubblicato nella

5. Le spese relative alle suddette operazioni sono a
carico dello speditore, del destinatario o di ogni altra

Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana n. 165 del

15 giugno 1978;

b) gli accertamenti analitici sono effettuati in con-

figura commerciale autorizzata.

formita© a quanto previsto dalle metodiche comunitarie
di riferimento;

Art. 9.

c)

Cooperazione in caso di accertamento di infrazioni
1. Le amministrazioni cui fanno capo le autorita© di
controllo, per le operazioni contemplate nell'articolo 8,
comma 3, instaurano una diretta collaborazione con lo
Stato membro di spedizione, al fine di concertare le
strategie da attuarsi nella fattispecie, valutando congiuntamente l'eventuale opportunita© di disporre visite
ispettive comuni in loco, senza ulteriori oneri a carico
del bilancio dello Stato.

formemente all'articolo 8, comma 1, lettera

b), risulti il

persistere di una irregolarita©, le amministrazioni interessate informano direttamente la Commissione e gli
altri Stati membri.

scientificamente riconosciute.
2. Gli accertamenti analitici sono espletati dai laboratori dell'Ispettorato centrale repressione frodi, dai
laboratori degli istituti sperimentali zooprofilattici, da
altri laboratori pubblici operanti per il Servizio sanitario nazionale, dai laboratori chimici del Dipartimento
quanto di propria competenza.
3. L'elenco dei suddetti laboratori, suscettibile di successive modificazioni, e© comunicato alla Commissione,
dalle amministrazioni cui i laboratori medesimi appartengono, per essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

3. In attesa delle conclusioni da parte della Commis© disporre
sione lo Stato membro di destinazione puo
accertamenti

espletati adottando norme internazionali e nazionali

delle dogane e delle imposte indirette, ciascuno per

2. Qualora dai controlli a destinazione effettuati con-

ulteriori

in assenza di metodi di analisi di riferimento

comunitari, gli accertamenti analitici possono essere

sui

prodotti

provenienti

dallo

stabilimento d'origine sollecitando nel contempo un'in-

delle Comunita© europee, serie C.
4. Al controllo analitico si applicano le disposizioni
di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

tensificazione dei controlli presso il medesimo stabili-

Art. 12.

mento da parte dello Stato speditore.

Programma coordinato di controllo

Capo IV

1. Con decreto del Ministro per le politiche agricole e

Disposizioni generali

del Ministro della sanita© , si definiscono, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le modalita© ed i criteri uniformi da adottare

Art. 10.

per

Modalita© dei controlli

il

programma

coordinato

di

controllo,

tenendo

conto della specifica situazione italiana nel settore dell'alimentazione animale e definendo la natura e la fre-

1. I controlli devono essere effettuati celermente in
maniera tale da limitare il piu© possibile ritardi nella

quenza

dei

controlli

stessi

da

effettuarsi

periodica-

mente.

spedizione dei prodotti oggetto di controllo e da non
comportare ostacoli ingiustificati alla commercializza-

Art. 13.

zione dei prodotti medesimi.

Comunicazioni

2. Fatti salvi gli obblighi previsti da leggi o da regolamenti speciali, il personale incaricato del controllo e©

1.

Ferme

restando

le

specifiche

competenze

delle

amministrazioni preposte ai controlli e l'obbligo d'in-

tenuto all'osservanza del segreto professionale.

formazione reciproca, il Ministro della sanita© funge da
organo di collegamento fra le amministrazioni interes-

Art. 11.

sate e con la Commissione.

Disposizioni in caso di controllo analitico

2. Anteriormente al 1 aprile di ogni anno e per la

1. Nel caso in cui si proceda al campionamento dei
prodotti per la successiva analisi, e© necessario attenersi
a quanto disposto dalla normativa vigente in materia
di campionamento e metodiche analitiche ufficiali. In
particolare:

a) il campionamento dei prodotti di cui al comma
1 per la successiva analisi e© effettuato con le modalita©
previste dal decreto del Ministro dell'agricoltura e delle

prima volta anteriormente al 1 aprile del 2000, il Ministro della sanita© trasmette alla Commissione una relazione dettagliata sui risultati conseguiti dal programma
di cui all'articolo 12 predisposta dalle amministrazioni
addette al controllo. Di tale relazione sono informate
le amministrazioni partecipanti al programma di controllo.
3. Nella relazione dovranno essere specificati:

foreste, di concerto con il Ministro delle finanze, il
ö 6 ö

a) criteri di elaborazione del programma;
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risultati

dei

controlli,

con

particolare

3

Note alle premesse:

b) numero e natura dei controlli effettuati;
c)

Serie generale - n.

riferi-

ö L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della fun-

mento al numero e alla natura delle infrazioni accer-

zione legislativa non puo© essere delegato al Governo se non con deter-

tate;

minazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
e per oggetti definiti.

d) azioni intraprese in caso di accertamento di
ö L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presi-

infrazioni.

dente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

Art. 14.
ö La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: ûDisposizioni per l'adem-

Entrata in vigore

pimento

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno succes-

obblighi

derivanti

dalla

appartenenza

dell'Italia

alle

recita:

sivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

di

Comunita© europee. (Legge comunitaria 1995-1997)ý. L'art. 39 cos|©

ûArt.

39

(Organizzazione

dei

controlli

ufficiali

e

modalita©

di

riconoscimento di stabilimenti e intermediari nel settore dell'alimentazione animale: criteri di delega). ö 1. L'attuazione della direttiva

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti norma-

95/53/CE del Consiglio sara© uniformata ai seguenti princ|©pi e criteri
direttivi:

é fatto obbligo a chiuntivi della Repubblica italiana. E

a) operare la razionalizzazione e la semplificazione dell'organizzazione dei controlli, anche mediante il riordino delle strutture di

que spetti di osservarlo e di farlo osservare.

controllo, qualora necessario, senza oneri per il bilancio dello Stato;

Dato a Roma, add|© 23 novembre 1998

b) prevedere le forme di collaborazione e di coordinamento fra
le amministrazioni preposte ai controlli ufficiali;
c) assicurare la collaborazione e lo scambio di informazioni

é LFARO
SCA
D'Alema,

con gli uffici della Comunita© europea e gli Stati membri;

Presidente

del

Consiglio dei Ministri

d) garantire agli operatori l'esercizio del diritto al contraddittorio, in corso di ispezione, nonchë di quello alla segretezza ed al
ricorso in ogni forma di controllo.

Letta, Ministro per le politiche comunitarie
De Castro, Ministro per le
politiche agricole

Ministro

degli

affari

esteri

zia e giustizia

dell'alimentazione degli animali, anche mediante regolamento ministeriale o interministeriale, secondo le competenze, del Ministero
l'industria, del commercio e dell'artigianato, o con il loro concerto
ove previsto, ovvero con il concerto del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.

Ciampi, Ministro del tesoro,
bilancio

b) ferme restando le disposizioni di principio e le norme quadro, prevedere la semplificazione delle disposizioni vigenti nel settore

della sanita©, del Ministero per le politiche agricole e del Ministero del-

Diliberto, Ministro di gra-

del

a) assicurare il rispetto delle distinte competenze dei Ministeri
interessati, con particolare riguardo al riconoscimento ed alla registrazione degli stabilimenti e degli intermediari;

Bindi, Ministro della sanita©
Dini,

2. L'attuazione della direttiva 95/69/CE del Consiglio sara© uniformata ai seguenti princ|©pi e criteri direttivi:

e

della

pro-

c) prevedere che il riconoscimento degli stabilimenti e degli
intermediari avvenga in base a criteri di rigore atti a garantire la protezione della salute umana, degli animali e la tutela dell'ambienteý.

grammazione economica
La direttiva 95/53/CE e© pubblicata in GUCE n. L 265 dell'8 no-

Visco, Ministro delle finanze

vembre 1995.

Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e del-

Note all'art. 2:

l'artigianato

ö La legge 15 febbraio 1963, n. 281, reca la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi.

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

ö Il decreto legislativo del 24 febbraio 1997, n. 45, reca: ûAttuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/10/CE e 95/19/CE
in materia di alimenti dietetici per animaliý.

öööööö

ö La direttiva 93/74/CEE e© pubblicata in GUCE n. L 237 del
22 settembre 1993.

N O T E
Avvertenza:

ö La direttiva 94/39/CE e© pubblicata in GUCE n. L 207 del

Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto ai sensi del-

10 agosto 1994.

l'art. 10, comma 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,

ö La direttiva 95/9/CE e© pubblicata in GUCE n. L 91 del
22 aprile 1995.

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e© operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui

ö La direttiva 95/10/CE e© pubblicata in GUCE n. L 91 del
22 aprile 1995.

trascritti.

ö Il decreto ministeriale del 13 novembre 1985 reca: ûDisposi-

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita© europee (GUCE).

zioni per prodotti di origine minerale e chimico-industriali impiegati
nell'alimentazione degli animaliý.

ö 7 ö
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ö Il decreto del Presidente della Repubblica del 1 marzo 1992,

anche se contenuti nei pacchi postali, possono essere introdotti nel

n. 228, reca: ûAttuazione delle direttive CEE 70/524, 73/103, 75/296,

territorio della Repubblica italiana solo attraverso i punti di entrata

84/587, 87/153, 91/248 e 91/249, relative agli additivi nell'alimenta-

di confine esterni elencati nell'allegato VIII del presente decreto, ove

zione per gli animaliý.

devono essere effettuati i controlli fitosanitari di cui all'art. 36.

ö La direttiva 70/524/CEE e© pubblicata in GUCE n. L 270 del
14 dicembre 1970.

I vegetali, di cui al comma precedente, diretti al nostro Paese ma
transitanti sul territorio di altri Paesi membri, devono essere visitati
presso i punti di entrata esterni ricadenti nei Paesi membri anzidetti.

ö La direttiva 73/103/CEE e© pubblicata in GUCE n. L 124 del
10 maggio 1973.

Per le merci che viaggiano con mezzo aereo i controlli fitosanitari
possono essere effettuati presso uno degli aeroporti elencati nell'allegato VIII, anche nel caso non sia il primo punto di sbarco, a condi-

ö La direttiva 75/296/CEE e© pubblicata in GUCE n. L 124 del

zione che eventuali spostamenti avvengano sotto vincolo doganaleý.

15 maggio 1975.
ö La direttiva 84/587/CEE e© pubblicata in GUCE n. L 319

Note all'art. 6:

dell'8 dicembre 1984.
ö Per il titolo del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, vedi
ö La direttiva 87/153/CEE e© pubblicata in GUCE n. L 64 del

nelle note all'art. 5.

7 marzo 1987.

ö Per il titolo del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, vedi

ö La direttiva 91/248/CEE e© pubblicata in GUCE n. L 124 del

nelle note all'art. 4.

18 maggio 1991.
ö La direttiva 91/249/CEE e© pubblicata in GUCE n. L 124 del

Note all'art. 7:
ö Per il titolo del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, vedi

18 maggio 1991.

nelle note all'art. 5.
ö

Il

decreto

ûDisposizioni

ministeriale

sulle

sostanze

24
e

settembre

sui

prodotti

1990,

n. 322,

indesiderabili

reca:
ö Per il titolo del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, vedi nelle

nei

mangimiý.

note all'art. 4.

Note all'art. 4:

Nota all'art. 8:

ö Il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre
1992 istituisce un codice doganale comunitario.
ö

Il

decreto

legislativo

del

30

dicembre 1992,

ö Il decreto legislativo del 30 gennaio 1993, n. 28, reca: ûAttuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli
veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine

n. 536,

reca:

animale applicabili negli scambi intracomunitariý.

ûAttuazione della direttiva 91/683/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi
Nota all'art. 11:

ai vegetali e ai prodotti vegetaliý.

ö
ö Il decreto ministeriale 31 gennaio 1996 reca: ûMisure di prote-

La

legge

24

novembre 1981,

n. 689,

reca:

ûModifiche

al

sistema penaleý.

zione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetaliý.

98G0509

Note all'art. 5:
ö Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, reca: ûAttuazione
delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione
dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi
terzi e introdotti nella Comunita© europeaý. L'art. 26 cos|© recita:
ûArt. 26. ö 1. I posti d'ispezione frontalieri per i prodotti sono
quelli riconosciuti dalla Comunita© e pubblicati dalla Commissione

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 29 settembre 1998.
Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei
criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2,
del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180.

nella Gazzetta Ufficiale della Comunita©.
2. Il Ministero della sanita© cura la pubblicazione dell'elenco di
cui al comma 1 nonchë degli eventuali aggiornamenti nella Gazzetta

IL PRESIDENTE

Ufficiale della Repubblica italiana.

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

3. Si applica l'art. 6, comma 3ý.
ö Per il titolo del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, vedi nelle
note all'art. 4. L'art. 21 e l'art. 51 cos|© recitano:
ûArt. 21. ö 1. Gli importatori comunicano con un giorno lavorativo di anticipo al posto d'ispezione frontaliero in cui i prodotti

Visto

decreto-legge

dell'11 giugno

1998,

n. 180,

3 agosto 1998 e in particolare l'art. 1 che:
al comma 1 demanda alle Autorita© di bacino di

saranno presentati, la quantita© e la natura dei prodotti stessi nonchë
il giorno previsto per il loro arrivo.

il

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del

rilievo nazionale e interregionale, e alle regioni per i

2. Il veterinario del posto d'ispezione frontaliero informa il servizio veterinario della unita© sanitaria locale di destinazione o l'autorita©
competente dello Stato membro di destinazione nei seguenti casi:
a) quando i prodotti siano destinati ad uno Stato membro o ad

restanti bacini, l'adozione ö ove non si sia gia© provveduto ö di piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, ai sensi del comma 6-ter dell'art. 17 della legge
18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, che

una regione con esigenze specifiche;
b) se sono stati effettuati prelievi di campioni, ma i risultati
non sono conosciuti al momento della partenza del mezzo di trasporto dal posto di ispezione frontaliero;
c) quando si tratti di importazioni autorizzate per fini par-

contengano in particolare l'individuazione, la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico e l'adozione
delle misure di salvaguardia con il contenuto di cui
all'art. 6-bis della predetta legge n. 183 del 1989;

ticolari.
3. Tutte le spese relative all'applicazione degli articoli 19, 20 e 21
sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario,
senza indennizzo da parte dello Statoý.

al comma 2 prevede che: ûil Comitato dei Ministri
di cui all'art. 4 della richiamata legge n. 183 del 1989,

ûArt. 51. ö I vegetali, prodotti vegetali o altre voci indicati nel-

di intesa con la conferenza permanente per i rapporti

l'allegato V parte B e nell'allegato IV, provenienti dai Paesi terzi,

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento

ö 8 ö
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congiunto

per la riduzione del rischio idrogeologico nelle zone

dello schema di atto di indirizzo e coordinamento pre-

per le quali la maggiore vulnerabilita© si lega a maggiori

visto

pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambien-

n. 267 del 1998 e che nelle successive riunioni del 7 e

taleý, sulla base di un atto di indirizzo e coordina-

8 settembre 1998, sulla base dei contenuti della prima

mento, da adottarsi entro il 30 settembre 1998 su pro-

bozza di schema di atto, predisposta dalle amministra-

posta del predetto Comitato dei Ministri per i servizi

zioni

tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa

7 settembre 1998, i rappresentanti delle regioni hanno

del suolo, di intesa con la predetta conferenza Stato-

fatto osservazioni ed elaborato proposte integrative e

regioni, che individui i criteri relativi agli adempimenti

modificative del testo della predetta bozza, chieden-

dei ricordati commi 1 e 2 dello stesso decreto-legge,

done il recepimento nel testo definitivo;

dall'art. 1,

centrali

e

preparatorio

comma

prodotta

2,

della

nel

alla

3

e Bolzano, definisca programmi di interventi urgenti

come convertito con legge n. 267 del 1998;

Stato-regioni

- n.

redazione

richiamata

ricordato

legge

incontro

del

Considerato che alle predette riunioni del 29 luglio

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive

1998, 6 agosto 1998 e 8 settembre 1998 sono stati chia-

modificazioni ed integrazioni, recante ûNorme per il

mati a partecipare anche i rappresentanti delle autono-

riassetto

mie locali, al fine di raccogliere ogni contributo utile

organizzativo

e

funzionale

della

difesa

del

suoloý, e in particolare l'art. 4, commi 2 e 3, che individua le funzioni del predetto Comitato dei Ministri per
i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della
difesa del suolo e l'art. 17, commi 3, 6-

bis e 6-ter, riguar-

danti in particolare finalita© e contenuti dei piani di
bacino, dei piani stralcio di bacino, nonchë l'adozione
delle misure di salvaguardia;

al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativaý, in particolare l'art. 8, comma 1, che subordina
alla previa intesa della conferenza Stato-regioni l'adozione degli ûatti di indirizzo e coordinamento delle
funzioni amministrative regionaliý, nonchë lo stesso
comma

comma 1,

5,

lettera

e),

lettera

hh),

della

che

legge

abroga

l'art.

12 gennaio

1,

1991,

n. 13, in forza del quale competeva al Presidente della
Repubblica l'emanazione degli atti di indirizzo e coordinamento dell'attivita© amministrativa delle regioni;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
recante ûDefinizione ed ampliamento delle attribuzioni
della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzanoý
ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con
la

conferenza

Stato-citta©

ed

autonomie

localiý,

che

all'art. 3 detta le disposizioni che devono applicarsi a
tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente pre-

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266,
recante ûNorme di attuazione dello statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra
legislativi

nonchë

la

statali

potesta©

e

leggi

statale

98/C.3.1.11 e n. 4479/98/C.3.1.11 del 16 settembre 1998
con le quali si e© provveduto ad inviare alle province
autonome di Trento e Bolzano il testo dello schema di

di

regionali
indirizzo

di

indirizzo,

ai

sensi

del

richiamato

art. 3

del

decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;
Visto il documento con il quale le regioni hanno formalizzato le loro proposte di modifica alla bozza di
lavoro

esaminata

nel

corso

dei

richiamati

incontri

tecnico-politici del 7 e 8 settembre 1998, inviato con
nota

dell'11 settembre

1998

dalla

regione

Piemonte,

capofila per materia;
Visto lo schema di atto di indirizzo e coordinamento
approvato dal Comitato dei Ministri per i servizi tecnici
nazionali e gli interventi nel settore della difesa del
suolo, di cui al richiamato art. 4 della legge n. 183 del
1989 nella seduta del 15 settembre 1998, inviato dal
Ministro dei lavori pubblici, Presidente delegato del
predetto Comitato, con nota prot. n. DSTN/2/19132
del 16 settembre 1998, che recepisce parte delle richieste
avanzate

in

sede

tecnico-politica

dai

rappresentanti

delle autonomie regionali;
Vista la delibera della conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
n. 545 in data 24 settembre 1998 con la quale e© stato
approvato con alcune modifiche ed integrazioni il testo
dell'atto di indirizzo e coordinamento adottato dal su

vede un'intesa di detta conferenza;

atti

Viste le note prot. n. 4357/98/C.3.1.11 e n. 4358/98/
C.3.1.11 del 9 settembre 1998 e le note prot. n. 2. 4478/

atto

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante ûDelega

art. 8,

alla definizione dello schema di atto di interesse;

e

provinciali,
e

richiamato Comitato dei Ministri;
Ritenuto di potere accogliere le suddette modifiche
ed integrazioni;
Su proposta del Ministro dei lavori pubblici;

coordina-

mentoý, che all'art. 3 dispone che la regione o le pro-

Decreta:

vince autonome di Trento e Bolzano siano consultate,
Art. 1.

a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su
ciascun atto amministrativo di indirizzo e coordinamento, al fine di valutarne la compatibilita© con lo statuto speciale e con le relative norme di attuazione;

é approvato il seguente atto di indirizzo e coordinaE
mento concernente l'individuazione dei criteri relativi
agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 del decreto-legge

Viste le risultanze dell'istruttoria tecnica svolta dalle

11 giugno

1998,

n. 180,

convertito,

con

modifica-

amministrazioni centrali che si sono avvalse dei servizi

zioni, con legge 3 agosto 1998, n. 267, recante ûMisure

tecnici nazionali;

urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e

Considerato che nelle riunioni tecnico-politiche del
29 luglio 1998 e 6 agosto 1998 si e© avviato un lavoro

a favore delle zone colpite da disastri franosi nella
regione Campaniaý.
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Per le aree a maggior vulnerabilita© per il territorio,

ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO

legate a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il

Premesse.

patrimonio ambientale, si procedera© subito alla defini-

Il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito
con la legge

3 agosto 1998, n. 267 (nel

zione dei programmi di interventi urgenti per l'impiego

seguito, per

delle risorse finanziarie relative all'anno 1998. Si proce-

semplicita© , indicato come: decreto-legge n. 180/1998),

dera© quindi all'opportuno raccordo con le attivita© di

stabilisce all'art. 1, comma 1, che entro il 30 giugno

pianificazione e perimetrazione del territorio in corso,

1999, le autorita© di bacino di rilievo nazionale e interre-

adottando anche le necessarie misure di salvaguardia.

gionale e le regioni per i restanti bacini adottano, ove
non si sia gia© provveduto, piani stralcio per l'assetto
idrogeologico che contengano in particolare l'individuazione

e

la

perimetrazione

delle

aree

a

rischio

idrogeologico e che in quelle aree, entro la stessa data,
vengano comunque adottate misure di salvaguardia.

Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge n. 183
del 1989, d'intesa con la conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, definisce programmi d'intervento urgenti, anche attraverso azioni di manutenzione
dei bacini idrografici, per la riduzione del rischio idrogeologico, tenendo conto dei programmi gia© in essere
da parte delle Autorita© di bacino di rilievo nazionale,
nelle zone nelle quali la maggiore vulnerabilita© del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose

Per consentire alle Autorita© di bacino e alle regioni,
in primo luogo a quelle ove l'attivita© di pianificazione
si trovi all'inizio dell'attivita© conoscitiva, di realizzare
prodotti il piu© possibile omogenei e confrontabili a
scala nazionale, occorre procedere ad un primo atto
di indirizzo e coordinamento, inteso a definire le attidal

decreto-legge

n.

180/1998,

art.

1,

commi 1 e 2.
La redazione del presente atto di indirizzo e coordinamento

si

attiene

al

carattere

emergenziale

del

La individuazione e perimetrazione sia delle aree a
rischio (art. 1, comma 1), sia di quelle dove la maggiore
vulnerabilita© del territorio si lega a maggiori pericoli
per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale
(art. 1, comma 2) vanno percio© intese come suscettibili
di revisione e perfezionamento, non solo dal punto di
vista delle metodologie di individuazione e perimetrazione, ma anche, conseguentemente, nella stessa scelta
sia delle aree collocate nella categoria di prioritaria
urgenza, sia delle altre.
Per le regioni e le Autorita© di bacino ove siano disponibili strumenti conoscitivi e di pianificazione redatti
da Autorita© di bacino o ulteriori strumenti di area vasta
o locali, questi costituiranno riferimenti di base per la
definizione delle aree di cui sopra.

2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 180/1998 e, in particolare, la possibilita© di impegno delle risorse finanziarie
relative all'anno 1998 per le aree dove la maggior vulnerabilita© del territorio si lega a maggiori pericoli per le
persone, le cose ed il patrimonio ambientale, rendono
e

modalita©

pone, al

e le amministrazioni preposte definiscano la perimetrazione delle aree esposte a rischio idrogeologico sull'intero territorio nazionale nonchë efficaci misure di salduate al comma 1 dell'art. 8 della stessa legge.
Nel quadro della accelerazione che il decreto-legge
n. 180/1998 intende imprimere a tutti gli adempimenti
della legge n. 183/1989, infatti, il comma 1 dell'art. 1
indica il termine del 30 giugno 1999 per l'adozione, ove
non si sia gia© provveduto, dei piani stralcio per l'assetto
idrogeologico, dando successivamente carattere perentorio per quella data alla individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico e alla adozione
delle misure di salvaguardia.

rilievo nazionale ed interregionale e le regioni per i
restanti bacini compiranno ogni sforzo, secondo l'intendimento del legislatore, per onorare la scadenza del
30 giugno 1999

per

l'adozione

del

piano

stralcio

di

bacino; tuttavia il presente atto deve fornire criteri e
indirizzi

utili

alla

definizione

delle

perimetrazioni

e

delle misure di salvaguardia anche per il caso in cui
l'iter relativo all'adozione del piano stralcio non sia
compiuto entro la data che e© prevista in modo perentorio per gli adempimenti di cui al successivo punto 2.

operative

pervenire

ad

diverse.

é
E

un'articolazione

puntuale

dei

livelli

di

rischio sul territorio, le Autorita© di bacino e le regioni
provvederanno a individuare, perimetrare e sottoporre
a misure di salvaguardia quelle aree che risultano esposte a rischio idrogeologico, nelle quali sono possibili
problemi per l'incolumita© delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente
inagibilita© degli stessi, interruzione di funzionalita© delle
attivita© socio-economiche (cfr. R3 e R4 di cui ai punti
2.2 e 2.3).
Per le restanti aree (cfr. R1 e R2 di cui ai punti 2.2 e
2.3) si provvedera© comunque a definire individuazione,
perimetrazione e misure di salvaguardia, nell'ambito
della predisposizione del Piano stralcio di bacino per
l'assetto

idrogeologico,

essenziali

Le differenze sostanziali che connotano i comma 1 e

percorsi

si

Ove l'attivita© di pianificazione di bacino consenta di

decreto-legge n. 180/1998.

necessari

n. 180/1998

é dunque da intendersi che le Autorita© di bacino di
E

ed il patrimonio ambientale.

previste

decreto-legge

vaguardia. A cio© e© destinata parte delle risorse indivi-

Il comma 2 dello stesso art. 1, inoltre, stabilisce che il

vita©

L'art. 1 del

comma 1, come obiettivo quello di far si che le autorita©

fissati,

ai

da

sensi

redigere

entro

dell'art. 1,

i

termini

comma

1

del

decreto-legge n. 180/1998, al punto 1 del presente atto.
Ove l'attivita© di pianificazione si trovi allo stato iniziale

dell'attivita©

conoscitiva,

tali

aree

(R3

e

R4)

saranno individuate sulla base degli elementi di conoscenza disponibili e consolidati.
La

individuazione,

la

perimetrazione

e

l'adozione

quindi necessario che il presente atto di indirizzo e

delle misure di salvaguardia delle aree a rischio dovra©

coordinamento si esprima separatamente su di essi.

comunque
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della legge n. 183/1989 e della legge n. 267/1998, anche

modalita© indicate al punto 3, fase seconda, del presente

delle indicazioni di coordinamento gia© emanate ai sensi

atto.

della stessa legge n. 183/1989, e precisamente:

Per quanto invece riguarda i programmi d'intervento

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

urgenti di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge

23 marzo 1990, ûAtto di indirizzo e coordinamento ai

n.

fini della elaborazione e della adozione degli schemi

180/1998, il decreto non fissa un termine temporale;

e© tuttavia evidente come tale comma sia improntato

previsionali

alla logica di dare soluzione a situazioni aventi carat-

legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il rias-

tere di urgenza per la presenza di particolari condizioni

setto organizzativo e funzionale della difesa del suoloý;

di rischio. Cio© per l'esplicito richiamo alla possibilita©
di utilizzare lo strumento dell'ordinanza di cui all'art. 5
della legge n. 225/1992, nonchë per le esigenze connesse alla utilizzazione entro il corrente anno finanziario delle risorse messe a disposizione dal comma 2 dell'art. 8 del decreto-legge n. 180/1998. Si tratta in definitiva

di

programmi

d'intervento

che

le

Autorita©

di

bacino e le regioni possono gia© aver predisposto nell'ambito della attivita© ordinaria o che comunque pos-

e

programmatici

di

cui

all'art. 31

della

decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio
1992, ûAtto di indirizzo e coordinamento per determinare i criteri di integrazione e di coordinamento tra le
attivita© conoscitivi dello Stato, delle Autorita© di bacino
e delle regioni per la realizzazione dei piani di bacino
di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme
per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa
del suoloý;
decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio

sono essere definiti con estrema rapidita© riferendosi a

1995, ûApprovazione dell'atto di indirizzo e coordina-

situazioni note.
Con il presente atto di indirizzo e coordinamento,
inoltre, si sottolinea che le misure di salvaguardia, se

mento concernente i criteri per la redazione dei piani
di bacinoý.
Nel ribadire la necessita© che le Autorita© di bacino di

opportunamente definite e applicate, consentono un'efficace e positiva azione di governo del territorio e di

rilievo

difesa del suolo, impedendo l'aumento dell'esposizione

restanti bacini compiano ogni sforzo per accelerare i

nazionale

al rischio in termini quantitativi e qualitativi.

tempi relativi alla adozione ed approvazione del Piano
stralcio

Si ritiene, infine, che, in tutte le fasi attuative del
decreto-legge n. 180/1998, risulta di particolare importanza

attivare

sistema

delle

un

processo

autonomie

di

concertazione

territoriali

e

con

locali,

il

dal

momento che le problematiche riguardanti la difesa
del suolo impongono percorsi convergenti e cooperativi
tra Stato, regioni, enti locali sia rispetto alla pianificazione,

sia

rispetto

alla

programmazione

degli

inter-

venti.

logico: Quadro di riferimento normativo.
L'art. 12 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, ha intedendo la possibilita© di redazione di piani stralcio relativi a settori funzionali interrelati rispetto ai contenuti
del Piano di bacino, che rimane lo strumento generale
ed organico dell'azione di pianificazione e programmazione delle azioni e delle norme d'uso finalizzate alla
alla

difesa

e

alla

valorizzazione

con

il

e

presente

le

regioni

atto,

ai

per

sensi

i

di

decreto-legge n. 180/1998 in materia di definizione di
termini

essenziali

per

gli

adempimenti

previsti

dal-

l'art. 17 della legge n. 183/1989 e successive modificazioni, vengono fissati i termini per l'adozione e per
l'approvazione
tivamente,

del

entro

il

Piano

stralcio

30 giugno

di

2001

bacino,
ed

entro

rispetil

30

giugno 2002.

Individuazione
a

rischio

e

perimetrazione

idrogeologico

delle

aree

(comma 1, art. 1, del

decreto-legge n. 180/1998).

grato l'art. 17 della lege 18 maggio 1989, n. 183, preve-

conservazione,

bacino,

interregionale

quanto previsto all'ultimo periodo del comma 1 del

2.
1. Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeo-

di

e

del

2.1. Criteri generali.
Uno degli obiettivi principali che il comma 1 si prefigge consiste nella perimetrazione su tutto il territorio
nazionale della aree interessate da condizioni di rischio
idrogeologico.
Quota

parte

comma 1, del

delle

risorse

individuate

all'art. 8,

decreto-legge n. 180/1998 sono utilizza-

suolo sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali

bili per l'individuazione e la perimetrazione delle aree

del territorio interessato.

a rischio, e per la definizione dei programmi di inter-

Il decreto-legge n. 180/1998 stabilisce che, entro il

venti.

30 giugno 1999, le Autorita© di bacino di rilievo nazio-

L'individuazione esaustiva delle possibili situazioni

nale e interregionale e le regioni, per i restanti bacini,

di pericolosita© dipendenti dalle condizioni idrogeologi-

adottino Piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeolo-

che del territorio puo© essere realizzata attraverso meto-

gico. Tali

piani

del

dologie complesse, capaci di calcolare la probabilita© di

comma 6-ter dell'art. 17 sopra richiamato e contenere

accadimento in aree mai interessate in epoca storica

in

da tali fenomeni.

particolare

la

debbono

essere

individuazione

redatti
e

la

ai

sensi

perimetrazione

delle aree a rischio idrogeologico.

Tuttavia, i limiti temporali imposti dalla norma per

La redazione del Piano stralcio di bacino per l'assetto

realizzare la perimetrazione delle aree a rischio consen-

idrogeologico, nel seguito denominato semplicemente

tono, in generale, di poter assumere, quale elemento

Piano, deve tenere conto, oltre che delle disposizioni

essenziale per la individuazione del livello di pericolo-
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sita©, la localizzazione e la caratterizzazione di eventi

gettazione preliminare degli interventi di mitigazione

avvenuti nel passato riconoscibili o dei quali si ha al

del rischio idrogeologico, comprese le eventuali neces-

momento presente cognizione.

sarie

Per quanto attiene la valutazione del rischio dipendente da tali fenomeni di carattere naturale, si fa riferimento alla sua formulazione ormai consolidata in termini di rischio totale.
Nella espressione di maggior semplicita© tale analisi
di

accadimento

dell'evento

calamitoso;

valore

degli elementi a rischio (intesi come persone, beni localizzati, patrimonio ambientale); vulnerabilita© degli elementi a rischio (che dipende sia dalla loro capacita© di
sopportare le sollecitazioni esercitate dall'evento, sia
dall'intensita©

dell'evento

stesso).

Si

dovra©

far

riferi-

mento a tale formula solo per la individuazione dei fattori

che

lo

di

insediamenti,

ai

fini

anche

2.2.

Aree a rischio idraulico.

Fase

prima - Fase

di

individuazione

delle

aree

a

rischio idraulico.

considera il prodotto di tre fattori: pericolosita© o probabilita©

delocalizzazioni

della quantificazione del necessario finanziamento.

determinano,

senza

tuttavia

porsi

Nella prima fase di indagine dovranno essere individuati, in cartografia in scala opportunamente prescelta
in funzione delle dimensioni dell'area e comunque non
inferiore a 1:100.000, i tronchi di rete idrografica per i
quali dovra© essere eseguita la perimetrazione delle aree
a rischio. Per ciascun tronco fluviale o insieme di tronchi

omogenei

dovra©

essere

compilata

una

la tipologia del punto di possibile crisi, le caratteri-

come

obiettivo quello di giungere ad una valutazione di tipo

fluviali

scheda che riporti sinteticamente:

stiche idrauliche degli eventi temuti (colate detritiche,
piene repentine, alluvioni di conoide, ecc. nei bacini

strettamente quantitativo.
Per gli scopi del presente atto d'indirizzo e coordinamento sono da considerarsi come elementi a rischio
innanzitutto l'incolumita© delle persone e inoltre, con
carattere di priorita©, almeno:
gli agglomerati urbani comprese le zone di espansione urbanistica;
le aree su cui insistono insediamenti produttivi,
impianti tecnologici di rilievo, in particolare quelli defi-

montani; piene dei corsi d'acqua maggiori, piene con
pericolo di dissalveamento, piene con deposito di materiale alluvionale, sostanze inquinanti o altro, ecc. nei
corsi d'acqua di fondo valle o di pianura);
la descrizione sommaria del sito e la tipologia dei
beni a rischio;
la valutazione dei fenomeni accaduti e del danno
temuto in caso di calamita©;
le informazioni disponibili sugli eventi calamitosi

niti a rischio ai sensi di legge;
le infrastrutture a rete e le vie di comunicazione di

del passato;
i dati idrologici e topografici e gli studi gia© eseguiti

rilevanza strategica, anche a livello locale;
il patrimonio ambientale e i beni culturali di inte-

che siano utilizzabili nelle successive fasi di approfondimento.

resse rilevante;
le aree sede di servizi pubblici e privati, di impianti

Le Autorita© di bacino e le regioni potranno utilizzare

sportivi e ricreativi, strutture ricettive ed infrastrutture

ö a corredo delle informazioni disponibili presso le

primarie.

loro strutture tecniche, reperibili in loco o raccolte con

Le attivita© saranno articolate in tre fasi corrispondenti a diversi livelli di approfondimento:
fase
rischio

uno:

individuazione

idrogeologico,

delle

attraverso

l'interpretazione geomorfologica delle osservazioni di
campagna,
archiviate

aree

soggette

l'acquisizione

a

delle

informazioni disponibili sullo stato del dissesto;

delle
dal

foto

Gruppo

aeree

ecc.

nazionale

ö

le

informazioni

per la

difesa

delle

catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle
ricerche (GNDCI-CNR), nell'ambito del progetto Aree
vulnerate italiane (AVI), i cui risultati sono presentati

fase due: perimetrazione, valutazione dei livelli di
rischio e definizione delle conseguenti misure di salva-

sinteticamente in rapporti regionali editi a cura del
GNDCI-CNR.

guardia;
fase

tre:

programmazione

della

mitigazione

del

rischio.
Particolare importanza va data alla fase due poichë
consentira© la perimetrazione di aree sulla base di una
valutazione speditiva del rischio sulle quali saranno
applicate

le

misure

di

salvaguardia

previste

dal

decreto-legge n. 180/1998, secondo gli indirizzi esplicitati al successivo punto 3.
In tale fase va effettuata, secondo la metodologia
indicata nei successivi punti 2.2 e 2.3, la valutazione
dei

livelli

di

rischio,

anche

al

fine

della

definizione

dei programmi previsti dal comma 2, dell'art. 1, del

Fase seconda - Fase di perimetrazione e valutazione
dei livelli di rischio.
Le attivita© di seconda fase dovranno condurre alla
perimetrazione delle aree a rischio idraulico con grado
di definizione compatibile con la rappresentazione su
cartografia in scala non inferiore a 1:25.000. Disponendo

studi

idraulici

ed

idrogeologici,

mente, da diverse rilevanze di piena:

a)

aree ad alta probabilita© di inondazione (indica-

tivamente con tempo di ritorno ûTrý di 20-50 anni);

b)

aree

a

moderata

probabilita©

di

inondazione

(indicativamente con ûTrý di 100-200 anni);

c) aree a bassa probabilita© di inondazione (indica-

pare l'analisi fino al grado di dettaglio sufficiente a consentire, l'individuazione, la programmazione e la pro-

adeguati

zate da tre diverse probabilita© di evento e, conseguente-

decreto-legge n. 180/1998.
Nella fase tre, nelle aree perimetrate, si dovra© svilup-

di

saranno identificate sulla cartografia aree, caratteriz-

tivamente con ûTrý di 300-500 anni).
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Per ogni tronco fluviale o insieme di tronchi fluviali

(cfr. punto 2.1), riferiti agli insediamenti, alle attivita©

omogenei, la rappresentazione cartografica delle aree

antropiche e al patrimonio ambientale, che risultano

inondabili dovra© essere documentata con una sintetica

vulnerabili da eventi idraulici.

scheda che dovra© riportare la descrizione della proce-

Mediante tali elementi si costruisce la carta degli

dura adottata per la loro individuazione insieme con le

insediamenti, delle attivita© antropiche e del patrimonio

informazioni indicate precedentemente, eventualmente

ambientale.

ampliate.

Sulla base della sovrapposizione delle forme ricavate

In casi particolari, ad esempio, ove l'esondazione del

dalla carta delle aree inondabili e dagli elementi della

corso d'acqua possa essere provocata da fenomeni di

carta degli insediamenti, delle attivita© antropiche e del

rigurgito in conseguenza di particolari criticita©, occorre

patrimonio ambientale, risulta possibile eseguire una

suffragare le stime con risultati di calcoli idraulici sem-

prima perimetrazione delle aree a rischio e valutare, in

plificati.

tale ambito, le zone con differenti livelli di rischio, al

La individuazione delle aree a rischio idraulico ottenuta come risultato del calcolo idraulico semplificato

fine di stabilire le misure piu© urgenti di prevenzione,
mediante interventi, e/o misure di salvaguardia.

dovra© fare riferimento alla stima idrologica della por-

Con riferimento ad esperienze di pianificazione gia©

tata di piena prevedibile in quel tratto di corso d'acqua

effettuate, e© possibile definire quattro classi di rischio,

ed ai livelli.

secondo le classificazioni di seguito riportate.

I

valori

delle

portate

di

piena

con

un

Le diverse situazioni sono aggregate in quattro classi

assegnato

rischio

a

gravosita©

tempo di ritorno possono essere dedotti anche sulla

di

scorta di valutazioni idrologiche speditive o di semplici

2=medio/a; 3=elevato/a; 4=molti elevato/a), alle quali

crescente

(1=moderato/a;

elaborazioni statistiche su serie storiche di dati idrome-

sono attribuite le seguenti definizioni:
moderato R1: per il quale i danni sociali, econo-

trici.
Comunque, ove possibile, e© consigliabile che gli ese-

mici e al patrimonio ambientale sono marginali;

cutori traggano i valori di riferimento della portata al

medio R2: per il quale sono possibili danni minori

colmo di piena con assegnato tempo di ritorno dalle

agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambien-

elaborazioni eseguite dal Servizio idrografico e mareo-

tale che non pregiudicano l'incolumita© del personale,

grafico nazionale oppure dai rapporti tecnici del pro-

l'agibilita© degli edifici e la funzionalita© delle attivita©

getto VAPI messo a disposizione dal GNDCI-CNR.

economiche;

I dati pluviometrici e idrometrici raccolti dal progetto e un modulo software contenente i codici delle
principali
dal

procedure

progetto

sono

di inferenza statistica utilizzate

estraibili

dal

sistema

informativo

Il calcolo idraulico sara© corredato, ove possibile, da
un rilievo topografico, pur speditivo, del tronco fluviale
allo studio e delle sezioni critiche, specialmente nei casi
in cui la riduzione di pervieta© dell'alveo e© dovuta a
opere antropiche.
Dovranno essere inserite nell'area sub
da

argini,

ma

al

livello

di

e alle infrastrutture con conseguente inagibilita© degli
stessi,

la

interruzione

socio-economiche

SIVAPI accessibile tramite Internet.

tette

elevato R3: per il quale sono possibili problemi per
l'incolumita© delle persone, danni funzionali agli edifici

c) le aree pro-

piena

eccezionale,

ovvero a bassa probabilita© di inondazione, definita precedentemente; l'esclusione di aree rientranti in questa
categoria e© ammessa solo se puo© ritenersi insormontabile rispetto a una piena con Tr di 200 anni l'argine che
le protegge.

e

di

funzionalita©

danni

rilevanti

delle
al

attivita©

patrimonio

ambientale;
molto elevato R4: per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni
gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio
ambientale, la distruzione di attivita© socio-economiche.
Appartiene a tale fase la definizione delle misure di
salvaguardia, alle quali e© dedicato il successivo punto 3.
Fase terza - Fase di programmazione della mitigazione del rischio.
Detta fase si sostanzia in analisi ed elaborazioni,
anche grafiche, sufficienti ad individuare le tipologie di
interventi da realizzare per la mitigazione o rimozione

La perimetrazione delle aree cos|© individuate sara©

dello stato di rischio, a consentire l'individuazione, la

riportata alla scala adeguata, almeno 1:50.000, qualora

programmazione e la progettazione preliminare per l'e-

la loro estensione sia molto grande, nell'ambito del

ventuale

Sistema cartografico di riferimento oggetto di specifica

non strutturali di mitigazione del rischio idraulico o

intesa tra Stato e regioni.

comunque per l'apposizione di vincoli definitivi all'uti-

In assenza di adeguati studi idraulici ed idrogeolo-

finanziamento

degli

interventi

strutturali

lizzazione territoriale, e a definire le eventuali, necessa-

gici, la individuazione delle aree potra© essere condotta

rie misure di delocalizzazione di insediamenti.

con metodi speditivi, anche estrapolando da informa-

2.3.

zioni

storiche

oppure

con

criteri

geomorfologici

e

ambientali, ove non esistano studi di maggiore dettaglio.

e

Aree a rischio di frana e valanga.

Fase prima - Fase di individuzione delle aree a rischio
di frana e valanga.
Per l'attivita© da svolgersi nell'ambito di detta fase

Utilizzando la cartografia in scala minima 1:25.000 e

occorre

avvalersi

di

un'analisi

territoriale

svolta

in

con l'ausilio delle foto aeree, dovra© essere individuata

scala adeguata, almeno 1:25.000, in base ad elementi

la

noti e a dati gia© disponibili.

presenza

degli

elementi

indicati

nelle

premesse
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I risultati saranno riportati nel Sistema cartografico

una prima perimetrazione delle aree a rischio, secondo

di riferimento oggetto di specifica intesa tra Stato e

differenti livelli, al fine di stabilire le misure di preven-

regioni.

zione, mediante interventi strutturali, e/o vincolistici.

Mediante tale attivita© conoscitiva, va realizzata una

Come gia© visto al paragrafo 2.2, si definiscono quat-

carta dei fenomeni franosi e valanghivi, utile per la defi-

tro classi di rischio, secondo la classificazione di seguito

nizione delle zone a differente pericolosita© e, quindi,

riportate.

alla perimetrazione speditiva delle aree a rischio. Questo elaborato deve possedere un livello minimo di informazioni,

qualitativamente

e

quantitativamente

ade-

guato, e comunque tale da consentire lo svolgimento
delle fasi successive.

Le diverse situazioni sono aggregate in quattro classi
di

rischio

moderato R1: per il quale i danni sociali, econo-

medio R2: per il quale sono possibili danni minori
agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambien-

I fenomeni di valanga si intendono nel seguito inclusi
nel termine movimenti franosi (allegati A, B).

tale che non pregiudicano l'incolumita© del personale,
l'agibilita© degli edifici e la funzionalita© delle attivita©

Ulteriori informazioni disponibili sulle caratteristi-

economiche;

che dei singoli fenomeni franosi dovranno essere acquisite mediante la scheda elaborata dal Servizio geologico
nazionale (pubblicata sul volume VII - Miscellanea)
allegata al presente atto (allegato C).
Le Autorita© di bacino e le regioni potranno utilizzare
ö a corredo delle informazioni disponibili presso le
loro strutture tecniche, reperibili in loco o raccolte con

elevato R3: per il quale sono possibili problemi per
l'incolumita© delle persone, danni funzionali agli edifici
e alle infrastrutture con conseguente inagibilita© degli
stessi,

archiviate

delle
dal

foto

Gruppo

aeree

ecc.

nazionale

ö

le

informazioni

per la

difesa

la

interruzione

socio-economiche

e

di

funzionalita©

danni

rilevanti

delle
al

attivita©

patrimonio

ambientale;

l'interpretazione geomorfologica delle osservazioni di
campagna,

(1=moderato/a;

mici e al patrimonio ambientale sono marginali;

tecnici nazionali a mezzo di una carta inventario di cui
all'allegato.

crescente

sono attribuite le seguenti definizioni:

Ove si sia nella fase iniziale dell'attivita© conoscitiva si
puo© utilizzare la metodologia predisposta dai Servizi

gravosita©

a

2=medio/a; 3=elevato/a; 4=molto elevato/a), alle quali

molto elevato R4: per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni

delle

gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio

catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle

ambientale, la distruzione di attivita© socio-economiche.

ricerche (GNDCI-CNR), nell'ambito del progetto Aree
vulnerate italiane (AVI), i cui risultati sono presentati
sinteticamente in rapporti regionali editi a cura del

Tale fase si conclude con la definizione delle misure di salvaguardia, alle quali e© dedicato il successivo
punto 3.

GNDCI-CNR.
Fase seconda - Fase di perimetrazione e valutazione
dei livelli di rischio.

Fase terza - Fase di programmazione della mitigazione del rischio.

Dalla fase di individuazione delle aree pericolose si

Detta fase si sostanzia in analisi ed elaborazioni,

passa a quella della perimetrazione delle aree a rischio

anche grafiche, sufficienti ad individuare le tipologie di

attraverso una valutazione basata sull'esistenza di persone, beni e attivita© umane e del patrimonio ambientale.

dello

stato

di

pericolosita©,

a

consentire

l'individua-

zione, la programmazione e la progettazione prelimi-

Nella sostanza questa fase e© finalizzata da un lato
alla individuazione delle aree pericolose, ai fini della
pianificazione
valutazione

interventi da realizzare per la mitigazione o rimozione

territoriale;

delle

d'altro

strutture

ed

lato

attivita©

alla
a

specifica

rischio

in

maniera da consentire di predisporre le piu© opportune
e urgenti misure di prevenzione (attivita© pianificatoria,
vincolistica temporanea, ecc).
Utilizzando la cartografia tecnica a scala minima
1:25.000 recante la perimetrazione ricavata dalla carta
dei fenomeni franosi e valanghivi, con l'ausilio even-

nare

per

l'eventuale

finanziamento

degli

interventi

strutturali e non strutturali di mitigazione del rischio
di frana o valanga, o, comunque, per l'apposizione di
vincoli definiti all'utilizzazione territoriale comprese le
indicazioni delle eventuali, necessarie delocalizzazioni
di insediamenti.
é propria di questa fase l'indagine geologica e geoE
tecnica per l'acquisizione dei parametri ed elementi di
valenza progettuale, nonchë l'eventuale monitoraggio.

tuale delle foto aeree, e© possibile individuare la presenza degli elementi, gia© indicati nelle premesse, che

3. Misure di salvaguardia.

risultano vulnerabili da eventi di frana e valanga.
Mediante tali elementi si costituisce la Carta degli

Le aree a rischio idrogeologico individuate e perime-

insediamenti, delle attivita© antropiche e del patrimonio

trate. ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge

ambientale di particolare rilievo.

n. 180/1998, sono sottoposte, con provvedimento delle

Sulla base della sovrapposizione della carta dei feno-

regioni o delle Autorita© di bacino, a vincolo tempora-

meni franosi e della carta degli insediamenti, delle atti-

neo costituente misure di salvaguardia, ai sensi del-

vita© antropiche e del patrimonio ambientale e© possibile

l'art. 17, comma 6-bis, della legge n. 183/1989.
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stessi non aumentino il livello di rischio e non compor-

assenza del Piano stralcio di cui all'art. 1, comma 1,

tino

del decreto-legge n. 180/1998, o del Piano di bacino di

della capacita© di invaso delle aree stesse ovvero che le

cui all'art. 17 della legge n. 183/1989, tali misure reste-

superfici destinate ad uso abitativo o comunque ad uso

ranno

economicamente

in

vigore

sino

all'approvazione

del

Piano

di

bacino e comunque non oltre il 30 giugno 2002.

conto

della tutela

e

conservazione

del

patrimonio ambientale e dei beni culturali.
3.1.

in diversi livelli. Nei casi in cui non sia possibile attri-

interventi
unicamente

verra© applicata la norma piu restrittiva di cui al succes-

a).

definizione delle norme di salvaguardia.

quote

di

per

ampliamento
motivate

degli

necessita©

edifici
di

esistenti

adeguamento

manufatti che non siano qualificabili quali volumi

che

gravano

sull'area.

A

tal

fine

i

progetti

dovranno essere corredati da un adeguato studio di
compatibilita© idraulica.

3.2.

In tali aree sono consentiti esclusivamente:
gli interventi idraulici volti alla messa in sicurezza
delle aree a rischio, approvati dall'Autorita© idraulica
migliorare

a

edilizi purchë siano compatibili con le condizioni di

Aree a rischio molto elevato.

da

realizzate

di compatibilita© idraulica;

rischio

Per dette aree sono indicati i seguenti indirizzi per la

tali

siano

apprezzabile

getti dovranno essere corredati da un adeguato studio

buire ad un area un determinato livello di probabilita©,

competente,

riduzione

dizioni di rischio che gravano sull'area. A tal fine i pro-

Le aree a rischio idraulico si articolano, al punto 2.2,

a)

rilevante

o

igienico-sanitario, purchë siano compatibili con le con-

Misure di salvauardia per il rischio idraulico.

sivo punto

ostacolo

compatibili con la piena di riferimento;

Nella predisposizione delle misure di salvaguardia si
dovra© tenere

significativo

significativamente

Misure di salvaguardia per rischio di frana.

Le aree a rischio di frana vengono di massima ripartite in due diversi livelli di rischio.

le

condizioni di funzionalita© idraulica, da non aumentare
il rischio di inondazione a valle e da non pregiudicare

Per dette aree sono indicati i seguenti indirizzi per la
definizione delle norme di salvaguardia.

la possibile attuazione di una sistemazione idraulica

a)

definitiva.
Sono altres|© consentiti i seguenti interventi a condi-

In tali zone sono consentiti esclusivamente:

zione che essi non aumentino il livello di rischio com-

gli interventi di demolizione senza ricostruzione;

portando significativo ostacolo al deflusso o riduzione
apprezzabile della capacita© di invaso delle aree stesse e
non precludano la possibilita© di eliminare le cause che
determinano le condizioni di rischio:

Aree a rischio molto elevato.

gli
come

interventi

definiti

alla

di

manutenzione

lettera

a)

ordinaria

dell'art. 31

della

cos|©
legge

n. 457/1978;

gli interventi di demolizione senza ricostruzione,
gli interventi strettamente necessari a ridurre la

manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, cos|© come definiti alle lettere

a), b)

e

c)

dell'art. 31 della legge n. 457/1978, e senza

aumento di superficie o volume, interventi volti a miti-

vulnerabilita©
tutela

della

degli

edifici

pubblica

esistenti

incolumita©,

e

a

migliorare

senza

aumenti

la
di

superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione
d'uso che comportino aumento del carico urbanistico;

gare la vulnerabilita© dell'edificio;
la manutenzione, l'ampliamento o la ristruttura-

gli interventi necessari per la manutenzione ordi-

zione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pub-

naria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse

blico riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili,

pubblico;

nonchë la realizzazione di nuove infrastrutture paritutte le opere di bonifica e sistemazione dei movi-

menti essenziali, purchë non concorrano ad incrementare il carico insediativo e non precludano la possibilita©

menti franosi.

di attenuare o eliminare le cause che determinano le

b)

condizioni di rischio, e risultino essere comunque coerenti con la pianificazione degli interventi d'emergenza
di protezione civile.

Oltre agli interventi ammessi per l'area

I progetti relativi agli interventi ed alle realizzazioni

guato studio di compatibilita© idraulica che dovra© ottenere l'approvazione dell'Autorita© idraulica competente.

gli

interventi

di

manutenzione

straordinaria,

restauro, risanamento conservativo, cos|© come definiti
alle lettere

b)

e

c)

dell'art. 31 della legge n. 457/1978,

senza aumento di superficie o volume, interventi volti
a mitigare la vulnerabilita© dell'edificio;

Aree a elevato rischio.

In tali aree sono consentiti esclusivamente:
interventi di cui alla precedente lettera

a), sono con-

sentiti esclusivamente:

in queste aree dovranno essere corredati da un ade-

b)

Aree a elevato rischio.

a)

gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti
nonchë

quelli di ristrutturazione edilizia, a condizione che gli

unicamente

per

motivate

igienico-sanitario.
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Programmi di interventi urgenti per la ridu-

tivo; i soggetti proponenti si dovranno quindi principal-

zione del rischio (comma 2, art. 1, del decreto-

mente basare su quanto e© a loro conoscenza, realiz-

legge n. 180/1998).

zando una sintesi delle informazioni

disponibili

che

consenta di inquadrare il fenomeno di dissesto e individuare

4.1 Criteri generali.
I programmi di interventi urgenti per la riduzione del
rischio idrogeologico nelle zone nelle quali la maggiore
vulnerabilita© del territorio si lega a maggiori pericoli
per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale sono

gli

effetti,

interventi

ovvero,

piu©

urgenti

tesi

nella fattispecie, si

a

limitarne

gli

potra© provvedere

rapidamente ad una progettazione, anche associata ad
azioni manutentive immediate.
4.2. Elementi essenziali per l'istruttoria.

definiti, d'intesa con la conferenza permanente per i

In base ai criteri generali su esposti i soggetti propo-

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,

nenti dovranno soprattutto garantire una piena coe-

dal Comitato dei Ministri, di cui all'art. 4 della legge

renza dei programmi d'intervento con gli obiettivi e la

n. 183/1989 di norma sulla base delle proposte delle

portata dello strumento legislativo. In particolare, a

regioni e delle Autorita© di bacino e di altre proposte for-

fronte di risorse esigue e quindi di un sicuro scompenso

mulate dai componenti del Comitato dei Ministri di

nei confronti della domanda, e© necessario garantire

cui all'art. 4 della legge n. 183 del 1989, preventiva-

che

mente comunicate alle regioni e alle Autorita© di bacino

una descrizione essenziale, basata sulla compilazione

per

ciascun

intervento

proposto

sia predisposta

di apposite schede (allegati D e E) del fenomeno che

competenti.

determina le condizioni di rischio e dell'intervento proDetti programmi terranno conto:

posto, anche al fine di assicurare la massima omoge-

dei programmi gia© in essere da parte delle Autorita©

neita© e confrontabilita© delle proposte di interventi.

di bacino nazionali;

Cio© consentira© di ordinare per priorita© gli interventi

dei programmi in essere delle regioni, nell'ambito
dei bacini idrografici di rilievo regionale e interregionale.

all'interno di ciascun programma nonchë di comparare
interventi appartenenti a programmi, e quindi a regioni
o bacini, diversi. Il quadro d'insieme che emergera© da
una

lettura

e

comparazione

dei

programmi

che

I predetti programmi di intervento verranno coordi-

avranno, in virtu© di quanto sopra, una sufficiente omo-

nati con i Piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeo-

geneita© di contenuti, consentira© inoltre di sviluppare,

logico redatti ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-

nelle varie fasi, l'attivita© istruttoria affidata ai soggetti

legge

individuati dal comma 2-bis dell'art. 1 del decreto-legge

n.

180/1998,

di

cui

il

presente

atto

tratta

al

punto 1.

n. 180/1998, di esprimere la prevista intesa alla Confe-

Il raggiungimento degli obiettivi che vengono fissati
dall'art. 1,

comma

2,

del

decreto-legge

n. 180/1998

dipende dalla individuazione delle aree a maggior vulnerabilita© effettuata secondo le metodologie proposte

renza permanente per i rapporti tra Stato e regioni e
province autonome e di definire il programma complessivo degli interventi al Comitato dei Ministri, istituito
ai sensi dell'art. 4 della legge n. 183/1989.

ai paragrafi seguenti e, sostanzialmente, dalla qualita©

La descrizione degli interventi si fondera© in larga

sara©

parte sulla valutazione di rischio dipendente da feno-

della selezione

dei programmi d'intervento che

effettuata dal Comitato dei Ministri, di cui all'art. 4
della legge n. 183/1989, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e che dovra© assicurare la massima coerenza con la logica della norma oltre che con i tempi e

meni a carattere naturale, come definita dal punto 3.1
che si avvale di un approccio consolidato. Per gli interventi da finanziare con le risorse disponibili nel bilancio
1998 le proposte, redatte secondo le modalita© sopra
descritte, vanno inoltrate entro il 15 ottobre 1998.

le risorse da essa attribuite. Tale selezione deve infatti
essere improntata alla individuazione di una quantita©
molto limitata d'interventi ai quali sia possibile riconoscere una immediata efficacia nel senso di riduzione di
rischio esistente.

5.

Province autonome di Trento e Bolzano.
Restano salve le competenze in materia delle pro-

vince autonome di Trento e Bolzano.

Il carattere chiaramente emergenziale del provvedi-

Art. 2.

mento che e© teso a risolvere situazioni note e improcrastinabili in presenza di limitate risorse, porta ad escludere tendenzialmente che si tratti di interventi, a carattere strutturale, di grandi dimensioni o di area vasta.

Il

presente

decreto

sara©

trasmesso

alla

Corte

dei

conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.

Si tratta piuttosto di interventi, generalmente a carat-

Il presente decreto entra in vigore il giorno succes-

tere puntuale, atti a ridurre i rischi locali e al tempo

sivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta

stesso a concorrere alla riduzione dei rischi a scala di

Ufficiale.

bacino.

Roma, 29 settembre 1998

I caratteri della norma gia© richiamati e la scontata
Il Presidente:

esiguita© di risorse, tendono ad escludere anche che si

Prodi

possa dar luogo, in fase di prima applicazione, ad un

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1998

approfondimento ampio e rigoroso sul piano conosci-

Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 161

ö 16 ö

GAZZETTA UFFICIALE

5-1-1999

Serie generale

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 9 ottobre 1998.

effetti dell'art. 7, comma 1, lettera

b),

- n. 3

del decreto legi-

slativo 23 dicembre 1997, n. 469, tenuto conto delle

Individuazione, in via generale, delle risorse da trasferire alle

variazioni intervenute a seguito delle cessazioni dal servizio,

regioni, in materia di mercato del lavoro.

fermo

restando

quanto

previsto

dall'art.

8,

comma 2, e nell'ambito delle funzioni e dei compiti conferiti e delle qualifiche o aree di appartenenza.
IL PRESIDENTE

2. Il personale da assumere presso gli uffici del Mini-

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

stero del lavoro e della previdenza sociale di cui al

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al
Governo

per

il

amministrativi

conferimento

alle

regioni

e

di

funzioni

agli

enti

e

locali,

compiti
per la

riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

comma 1, in esito al concorso per assistenti sociali bandito nella

Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - del 7 set-

tembre 1990, n. 71, e quello comandato dal Ministero
dei beni culturali, previa intesa tra le amministrazioni
interessate, ha facolta© di presentare domanda per il trasferimento alle regioni, nell'ambito della percentuale di

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
recante conferimento alle regioni e agli enti locali di
funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a
norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

cui al citato comma 1.
3. La percentuale di trasferimento di cui al comma 1
puo© variare, nella misura non superiore al 5 per cento,
anche operando compensazioni territoriali.

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del citato
decreto

legislativo

che

prevede,

ai

sensi

dell'art.

7,

Art. 2.

commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, l'ado-

Permanenza nei ruoli del Ministero

zione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo medesimo, di decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri al fine di indivi-

1. Il restante 30 per cento del personale apparte-

duare, in via generale, i beni e le risorse finanziarie,

nente ai ruoli del Ministero del lavoro e della previ-

umane e strumentali da trasferire, ivi compresa la ces-

denza sociale, in servizio alla data del 30 giugno 1997

sione dei contratti ancora in corso, nonchë le modalita©

presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro (ex

e le procedure di trasferimento;

uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima

Sentite

le

organizzazioni

sindacali

maggiormente

rappresentative;

occupazione) - settore politiche del lavoro, nonchë in
servizio presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego
ed il collocamento in agricoltura e presso l'ufficio spe-

Acquisito il parere espresso dalla commissione parlamentare di cui all'art. 5 della citata legge n. 59 del 1997
nella seduta del 30 settembre 1998;

ciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo
- sede di Roma e sedi decentrate, pari a 2.642 unita©, permane nei ruoli del Ministero in relazione alle funzioni

Acquisito il parere espresso dalla conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, nella seduta del 30 luglio 1998;

e ai compiti che rimangono allo Stato e alle qualifiche
o aree di appartenenza.
2. Al predetto contingente si accede su domanda dei

previdenza

soggetti interessati da presentare entro trenta giorni

sociale, il Ministro della funzione pubblica e per gli

dalla data di pubblicazione del presente decreto nella

Sentiti

il

Ministro

del

lavoro

e

della

affari regionali e il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica;

E

Gazzetta Ufficiale.

3. La percentuale di cui al comma 1 puo© variare,
nella misura non superiore al 5 per cento, anche ope-

mana

rando compensazioni territoriali.

il seguente decreto:
Art. 3.
Art. 1.

Graduatoria regionale

Trasferimento del personale

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
personale

nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di

appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e della

presentazione della domanda di cui all'art. 2 del pre-

previdenza sociale, in servizio alla data del 30 giugno

sente decreto, qualora le richieste risultino superiori o

1997

inferiori al contingente come determinato ai sensi del

1. Il

contingente

presso

le

del

direzioni

70

per

cento

regionali

e

del

provinciali

del

lavoro (ex uffici regionali e provinciali del lavoro e della

medesimo articolo, nel rispetto dei principi di parita© e

massima occupazione) - settore politiche del lavoro,

pari opportunita© uomo-donna, non discriminazione e

nonchë in servizio presso le sezioni circoscrizionali per

tutela dei diritti delle persone handicappate, predispone

l'impiego ed il collocamento in agricoltura e presso l'uf-

una graduatoria regionale sulla base dei criteri di prio-

ficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello

rita©, rilevabili anche d'ufficio, di cui agli allegati 1 e 2

spettacolo - sede di Roma e sedi decentrate, pari a

del presente decreto del quale costituiscono parte inte-

6.176 unita©, e© ripartito tra le regioni, ai sensi e per gli

grante e sostanziale e che recepiscono i criteri per la
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Art. 6.

formazione delle graduatorie fissati dagli accordi tra il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le

Tabella di equiparazione

organizzazioni sindacali nazionali, stipulati il 12 febbraio 1998 per il personale inquadrato in livelli e il

1. La tabella di equiparazione tra il personale statale

19 maggio 1998 per il personale dell'area dirigenziale.

da trasferire e quello in servizio presso le regioni ed enti

A quest'ultimo si applicano i medesimi criteri profes-

locali e© la seguente:

sionali individuati per il personale inquadrato in livelli,

COMPARTO STATO

di cui ai citati allegati, con esclusione dei punti 1 e 2, in

ö

dirigente

dirigente

ruolo esaurimento, IX - VIII

VIII

VII

VII

VI

VI

quanto non compatibili.

Art. 4.
M o b i l i t a©
1. Il personale che, a seguito della ripartizione di cui

qualifica

V

V

e livelli

IV

IV

III

III

II

II

all'art. 1, risulti in eccedenza rispetto ai fabbisogni degli
enti destinatari, e© mantenuto in servizio prioritariamente nei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con gli enti interessati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

COMPARTO ENTI LOCALI

ö

2. Sono fatti salvi gli effetti derivanti da disposizioni
modificative relative all'inquadramento del personale,
introdotte dai contratti collettivi nazionali dei comparti
interessati con decorrenza anteriore alla data del trasferimento.

2. Il personale trasferito ai sensi dell'art. 1 che, entro
tre anni dalla data del trasferimento, risulti in ecce-

Art. 7.

denza rispetto ai fabbisogni degli enti destinatari, pre-

Inserimento nei ruoli

© chiedere di essere
via intesa con gli enti interessati, puo
riammesso in servizio prioritariamente nei ruoli del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ove sussistano carenze di organico relative alle qualifiche o
aree cui appartiene il personale interessato.

1. Ai sensi della normativa vigente, ferma restando
l'applicazione delle dinamiche retributive del comparto
in cui e© collocato il personale trasferito, al personale
stesso e© garantito il trattamento economico fisso e continuativo in godimento (stipendio, indennita© integrativa
speciale, retribuzione individuale di anzianita© e inden-

Art. 5.

nita© di amministrazione).
Agenzie per l'impiego

2. Le voci retributive di cui al comma 1, o altre simi-

1. Il personale in servizio presso le agenzie per l'impiego, assunto con contratto di diritto privato, pari a
484 unita© alla data del 30 giugno 1997, e© interamente
trasferito alle regioni, fino alla scadenza del relativo
contratto di lavoro. Detto personale e© cos|© suddiviso:

lari, previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro
del

comparto

del

personale

delle

regioni-autonomie

locali vigente al momento del trasferimento, sono corrisposte per gli importi eventualmente superiori a quelli
gia© goduti.
3. Le risorse finanziarie relative al personale da tra-

Veneto, 28;

sferire sono determinate con i decreti del Presidente

Lombardia, 44;

del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 8, con riferimento

Piemonte, 35;
Liguria, 36;
Emilia-Romagna, 35;
Toscana, 35;
Lazio, 43;

alle

singole

posizioni

retributive

maturate

all'atto del trasferimento. Si tiene conto, a tal fine,
anche degli oneri correlati al trattamento economico
accessorio, per il personale non dirigenziale, e alla retribuzione di posizione e di risultato, per i dirigenti, nel
rispetto del rapporto percentuale con le corrispondenti
voci del trattamento fisso e continuativo vigente presso
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Umbria, 23;
Art. 8.

Marche, 28;
Abruzzo, 26;
Molise, 18;
Basilicata, 26;
Campania, 43;
Puglia, 28;
Calabria, 36.

Individuazione delle risorse strumentali e finanziarie
1. Tenuto conto delle effettive unita© di personale trasferito, ivi compreso quello indicato nell'art. 5, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con i decreti di cui
all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 469 del
1997, individua le risorse

strumentali,

i contratti in

corso, ad eccezione di quelli riferiti ai sistemi informativi lavoro di cui all'art. 10 dei presente decreto, nonchë
ö 36 ö

GAZZETTA UFFICIALE

5-1-1999

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

Serie generale - n.

3

le risorse finanziarie relative all'espletamento delle fun-

relativi ai canoni di abbonamento e di accesso dei nodi

zioni e compiti conferiti; determina i criteri di riparto

alla rete suddetta. Sono a carico delle regioni tutti gli

delle risorse finanziarie e il conseguente trasferimento

oneri dovuti per circuiti di collegamento ai nodi della

sulla base di quanto stabilito dall'art. 7, comma 8, del

rete delle strutture e degli uffici periferici.

decreto legislativo n. 469 del 1997 e dispone inoltre il
trasferimento del personale e delle relative risorse strumentali

alle

regioni

e

direttamente

alle

province

di

appartenenza del personale stesso.
2. Con i decreti di cui al comma 1, tenuto conto delle
variazioni intervenute sui contingenti di cui agli articoli
1 e 2 del presente decreto, in relazione alle cessazioni

4. A seguito del trasferimento delle dotazioni hardware, software e delle infrastrutture di rete, sono attribuite alle regioni le attivita© di manutenzione e di conduzione degli impianti, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 7, del decreto legislativo n. 469 del
1997.

dal servizio verificatesi tra il 30 giugno 1997 e la data
Art. 11.

di effettivo trasferimento, il Presidente del Consiglio
dei Ministri individua le risorse finanziarie connesse

Disposizioni transitorie

alle suddette cessazioni e dispone la loro ripartizione
fra Stato e regioni secondo le medesime percentuali fissate negli articoli 2 e 1.

1. Con i decreti di cui all'art. 8 del presente decreto,
il Presidente del Consiglio dei Ministri determina la
decorrenza dell'esercizio, da parte delle regioni, delle

Art. 9.

funzioni conferite ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 469 del 1997.

Successione nei contratti
1. Ai contratti in corso, ad eccezione di quelli riferiti

2. Con separato provvedimento, sono ridefinite le

ai sistemi informativi lavoro di cui all'art. 10, suben-

dotazioni organiche del Ministero del lavoro e della

trano le regioni, previo consenso delle parti contraenti,

previdenza sociale.

fino alla scadenza dei contratti stessi. Rimangono a
carico

del

Ministero

del

lavoro

e

della

Roma, 9 ottobre 1998

previdenza

sociale gli obblighi contrattuali esistenti alla data di

Il Presidente:

effettivo trasferimento, nonchë il contenzioso in essere
alla predetta data.

Prodi

Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1998
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 141

Art. 10.
öööööö

Sistema informativo del lavoro
1. In

attuazione

di

quanto

previsto

dall'art.

Allegato

7,

comma 1, del citato decreto legislativo n. 469 del 1997,

1

le risorse hardware, software e le infrastrutture di rete
in dotazione alle agenzie per l'impiego, alle sezioni cir-

é
CRITERI DI PRIORITA

coscrizionali per l'impiego ed il collocamento in agricoltura sono trasferite alle regioni. Sono portati a compimento i corsi di formazione all'utilizzo dei prodotti

1. Partecipazione, con esito positivo, ai corsi per
ispettori del lavoro

di automazione di ufficio in atto alla data del trasferimento anche nei confronti del personale trasferito.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Partecipazione, con esito positivo, ai corsi per
addetti ai nuclei speciali di vigilanza

2. Fermo restando che il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale esercita i diritti esclusivi sul software

. . . . . . . . . . . . .

e plurime, nell'ultimo quinquennio, fino al 30 giugno

viene concesso il diritto di utilizzazione dello stesso. Le

1997

attivita© di manutenzione adeguativa, migliorativa ed

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

da almeno cinque mesi (anche se non in possesso dello

Ministero del lavoro e

specifico profilo) e presso i CED . . . . . . . . . . . . . . . . .

oneri a carico del proprio bilancio, secondo le direttive

cooperative, nell'ultimo quinquennio, fino al 30 giugno

decreto legislativo n. 469 del 1997. Le regioni e gli enti

1997

provvedere

autonomamente

allo

svi-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Maggiore incidenza dei carichi di famiglia

generali definiti dal citato organo tecnico.

9. Eta© anagrafica

3. In attesa della realizzazione della rete unitaria

15

ý

15

ý

15
(*)

. . .

(*)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(*)

10. Personale che ha inoltrato domanda di trasferi-

lavoro si avvale dei servizi della rete integrata INPS/

mento in altre regioni

INAIL/Ministero delle finanze, restando a carico del

öööö

Ministero del lavoro e della previdenza sociale i costi

ý

7. Maggiore anzianita© di servizio . . . . . . . . . . . . .

luppo di parti del sistema, nel quadro degli indirizzi

della pubblica amministrazione, il sistema informativo

15

6. Svolgimento effettivo di ispezioni alle societa©

dell'organo tecnico di cui all'art. 11, comma 8, del citato
possono

ý

5. Attivita© nel SIL (Sistema informativo lavoro)

evolutiva del software applicativo sono realizzate dal

locali

15

4. Attivita© nell'ambito delle vertenze individuali

l'ambito del sistema informativo lavoro, alle regioni

con

ý

3. Attivita© nell'ambito del settore della cooperazione, nell'ultimo quinquennio, fino al 30 giugno 1997

applicativo di sua proprieta© o comunque acquisito nel-

della previdenza sociale

Punti 15

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(*) I relativi punteggi sono riportati nell'allegato 2.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 1 dicembre 1998.

SISTEMA DI PUNTEGGI RELATIVO AI CRITERI

Conferma dei termini stabiliti dal decreto del Presidente del

DI CUI AI PUNTI 7), 8) E 9) DELL'ALLEGATO 1

Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998 per gli adempimenti
previsti dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 1998,
n. 180.

Punteggio
ö

Criterio

della

anzianita©

maggiore

di

IL PRESIDENTE

servizio:

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dipendente con anzianita© di servizio superiore o uguale a venti anni

. .

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-

3

stri in data 29 settembre 1998, con il quale e© stato

Dipendente con anzianita© di servi-

approvato

zio inferiore a venti anni ivi considerato il periodo non di ruolo . . . . . . . .

3 meno il risultato della
moltiplicazione di 0,15

zione

dei

l'atto
criteri

d'indirizzo
relativi

concernente

agli

l'individua-

adempimenti

di

cui

ai

commi 1 e 2 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180,

per la differenza tra 20

convertito,

e il numero degli anni

1998, n. 267, recante misure urgenti per la prevenzione

con

modificazioni,

dalla

legge

3 agosto

di anzianita© di servizio

del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite
da disastri franosi nella regione Campania;

Criterio della maggiore incidenza dei

Considerato che il predetto decreto e© stato emanato,

carichi di famiglia:
Dipendente

con

su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa

cinque

piu© a carico ai fini fiscali

persone

approvazione, nella seduta del 15 settembre 1998, del

e

. . . . . . . . . .

Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge 18

4

maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed inteDipendente con quattro persone a
carico ai fini fiscali

. . . . . . . . . . . . . .

grazioni, e previa delibera, in data 24 settembre 1998,
3

della conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e
le province autonome;

Dipendente con tre persone a carico
ai fini fiscali

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dipendente

con

carico ai fini fiscali

due

persone

2,5

Visto l'art. 1, comma 1, ultimo periodo, del citato
decreto-legge n. 180 del 1998, nel quale si prevede che,

a

. . . . . . . . . . . . . .

con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del

2

Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge 18
Dipendente

con

carico ai fini fiscali

una

persona

a

. . . . . . . . . . . . . .

maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed inte1,5

grazioni, sono definiti i termini essenziali per gli adempimenti previsti dall'art. 17 della legge n. 183 del 1989,

Dipendente con nessuna persona a
carico ai fini fiscali

. . . . . . . . . . . . . .

e successive modificazioni;

0

Vista

la

deliberazione

del

Consiglio

dei

Ministri,

adottata nella riunione del 27 novembre 1998, con la

Criterio dell'eta© anagrafica:

quale sono stati definiti i suddetti termini;
Dipendente con eta© inferiore a venticinque anni

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Decreta:
Dipendente

con

eta©

superiore

o

Art. 1.

uguale a venticinque anni e inferiore
o uguale a trentacinque anni

. . . . . . .

1 piu©

il

risultato

moltiplicazione
per
l'eta©

la

di

0,1

differenza

tra

del

l'eta©

della

e

con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267,

venticinque

sono definiti secondo quanto previsto nel decreto del

dipendente

di

Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settem-

anni
Dipendente

con

eta©

superiore

bre 1998, citato nelle premesse.

ai

Il presente decreto entra in vigore il giorno succes-

trentacinque anni e inferiore ai cinquanta anni

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I termini di cui all'art. 1, comma 1, ultimo periodo,
del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito,

sivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta

3

Ufficiale della Repubblica italiana.
Dipendente

con

eta©

superiore

o

Il

uguale ai cinquanta anni e inferiore o
uguale ai sessanta anni

. . . . . . . . . . .

2 meno il risultato della
moltiplicazione
per

la

di

0,1

differenza

tra

presente

99A0047

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

trasmesso

alla

Corte

dei

Roma, 1 dicembre 1998

l'eta© di sessanta anni e

santa anni

sara©

Ufficiale della Repubblica italiana.

l'eta© del dipendente
Dipendente con eta© superiore ai ses-

decreto

conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta

Il Presidente: D'Alema
Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1998
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 162

98A11190
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
Decreta:

MINISTERO DELLE FINANZE

Art. 1.

DECRETO 29 dicembre 1998.
Attivazione di taluni uffici delle entrate, limitatamente allo

1. Gli uffici delle entrate di Locri, Cervignano del

svolgimento delle attivita© necessarie per la realizzazione della

Friuli, Gemona del Friuli, Latisana, Tolmezzo, Udine,

loro organizzazione interna e per la predisposizione dei servizi
logistici occorrenti ad assicurare la piena funzionalita© degli
uffici stessi.

Sarzana,

Codogno,

Lodi,

Lecco,

Santhia©,

Mantova,

Brindisi, Gela, Prato, Trento e Padova sono attivati il
31 dicembre 1998, limitatamente allo svolgimento delle
attivita© necessarie per la realizzazione della loro organizzazione interna e per la predisposizione dei servizi

del Dipartimento delle entrate
IL DIRETTORE GENERALE

logistici occorrenti ad assicurare la piena funzionalita©
degli uffici stessi.

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni e integrazioni;

Gazzetta

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme
per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Roma, 29 dicembre 1998

omano

Repubblica

Il direttore generale: R

27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli
uffici e del personale del Ministero delle finanze;

99A0006

Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, ed in particolare l'art. 2, comma 3, e
l'art. 6, comma 3, con i quali si e© proceduto, rispettivamente,

all'individuazione

degli

uffici

delle

entrate

MINISTERO DEL LAVORO

e

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

all'enucleazione delle loro funzioni;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 18 giugno
1997, con il quale sono stati determinati il numero, la
circoscrizione territoriale e i compiti delle sezioni staccate degli uffici delle entrate;

DECRETO 14 dicembre 1998.
Scioglimento di alcune societa© cooperative.

Vista la direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione dell'esercizio finanziario 1998,

IL DIRETTORE

della direzione provinciale del lavoro
di Teramo

con la quale il signor Ministro ha assegnato al Dipartimento delle entrate l'obiettivo di attivare cinquanta
uffici delle entrate;
Considerato che nel corso del 1998 il Dipartimento
delle

entrate

ha

provveduto

ad

attivare

Visto

l'art. 2544,

comma

primo,

parte

prima,

del

sessantasei

codice civile, che prevede come le societa© cooperative

uffici delle entrate nonchë trenta sezioni staccate degli

che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo

stessi e che quindi il predetto obiettivo risulta conse-

sociale o che per due anni consecutivi non hanno depo-

guito;

sitato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti

Considerato, peraltro, che sono in corso le operazioni

propedeutiche

all'attivazione

di

ulteriori

uffici

delle entrate e in particolare quelli di Locri, Cervignano
del

Friuli,

Gemona

del

Friuli,

Latisana,

Tolmezzo,

Udine, Sarzana, Codogno, Lodi, Lecco, Mantova, Santhia©, Brindisi, Gela, Prato, Trento e Padova, ma che
per difficolta© di carattere logistico non e© ancora possibile renderli operativi;

di gestione possono essere sciolte;
Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 che
demanda alle direzioni provinciali del lavoro la procedura di scioglimento d'ufficio delle societa© cooperative
ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a

Ritenuto che, per accelerare le procedure di realizza-

quella senza nomina del commissario liquidatore;

zione dei predetti uffici e assicurarne l'entrata in funzione nei primi mesi del 1999, e© opportuno attivarli nel

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sul-

frattempo a fini interni, in modo da consentire ai diret-

l'attivita© delle societa© cooperative appresso indicate, da

tori

delle

cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni

nuove strutture e alla predisposizione dei relativi servizi

previste dal precitato art. 2544, comma primo, parte

logistici;

prima, del codice civile;

designati

di

procedere

all'organizzazione
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Considerato che il provvedimento di scioglimento

- n. 3

Vista la nota n. 189286 del 5 ottobre 1998 con la
quale il Ministero del tesoro comunica l'assegnazione

non comporta una fase liquidatoria;
Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale
per le cooperative ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577;

di FSE di L. 7.875.774.158 relativa al finanziamento del
P.O. 901010/I/1 - Enti pubblici sud obb. 3 e 4;
Viste le contabili della BNL di seguito indicate relative

agli

accrediti

sui

conti

correnti

n.

205194

e

n. 205158 intestati al Ministero del lavoro, riguardanti
le restituzioni di contributi non utilizzati in tutto o in

Decreta:

parte

Articolo unico

dai

soggetti

beneficiari

dei

finanziamenti,

da

riversare al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica - Fondo di rotazione ex

Le societa© cooperative sottoelencate sono sciolte ai

art. 5, legge n. 183/1987:

sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla
Enaip P.O. 940029/I/3 - 30-6-98 . . . . . . . L. 115.000.000

nomina del commissario liquidatore:
societa© cooperativa ûImpiantistica due - Plurigestý
a r.l., con sede in S. Omero (Teramo), costituita a rogito
notaio

Ornella

M.

De

Virgiliis

in

data

19 gennaio

1982, repertorio 1470, registro societa© n. 3612, tribunale

Fosvi P.O. 906024/I/1 - 16-6-98 . . . . . . .

ý

35.600

Cisi Puglia P.O. 940028/I/1 - 17-7-98 . .

ý

42.037.690

Eafra P.O. 940026/I/1 - 10-7-98

ý

66.744.000

8-6-98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

25.369.843

Enaip P.O. 940029/I/3 - 30-6-98 . . . . . . .

ý

94.000.000

Prov. di Lecce P.O. 940026/I/1 - 10-8-98

ý 100.000.000

Prov. di Lecce P.O. 940026/I/1 - 10-8-98

ý

20.000.000

Prov. di Lecce P.O. 940026/I/1 - 10-8-98

ý

32.000.000

Prov. di Lecce P.O. 940026/I/1 - 10-8-98

ý

19.963.600

Prov. di Lecce P.O. 940026/I/1 - 10-8-98

ý

75.113.770

Ass.ne Smile P.O. 940026/I/1 - 10-8-98

ý

176.122.883

.......

di Teramo, B.U.S.C n. 669/190894;
societa© cooperativa ûAgitour a r.l.ý con sede in
Giulianova (Teramo), costituita a rogito notaio Antonio Albini in data 8 aprile 1981, repertorio n. 29953,
registro societa© n. 3287, tribunale di Teramo, B.U.S.C.
n. 646/187828.

Centro italiano giornalismo P.O. 940029/I/3-

Teramo, 14 dicembre 1998

Il direttore: Mobilio
98A11173

Consorzio Formapi P.O. 940026/I/1 -

DECRETO 24 dicembre 1998.

27-8-98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Approvazione della terza variazione del bilancio di previ-

professionale

e

per

l'accesso

al

Fondo

50.298.242
ööööö

sione delle entrate e delle spese del Fondo di rotazione per la
formazione

ý

Totale . . . L. 816.685.628

speciale

europeo.

Tale importo e© cos|© ripartito:
quanto a L. 648.812.338 sul cap. 4008 ûrecupero

IL MINISTRO DEL LAVORO

contributi su finanziamenti FSE da riversare al Mini-

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

stero del tesoro Fondo di rotazione ex art. 5, legge

Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845,

n. 183/1987 (finanziamenti comunitari);
quanto a L. 167.873.290 sul cap. 4009 ûrecupero

come modificato dall'art. 9 della legge 19 luglio 1993,
maggio

contributi su finanziamenti FSE da riversare al Mini-

1993, n. 148, costitutivo del Fondo di rotazione per la

stero del tesoro Fondo di rotazione ex art. 5, legge

formazione professionale e per l'accesso al Fondo spe-

n. 183/1987 (finanziamenti nazionali);

n.

236,

di

conversione

del

decreo-legge

20

ciale europeo;
Visto il decreto 25 febbraio 1998, n. 35/I/98 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di approvazione del bilancio di previsione 1998 del Fondo gia©
citato;

Vista la necessita© di riportare in bilancio il capitolo
6021 ûSomme da trasferire al Ministero del tesoro per
le riassegnazioni al Ministero del lavoro ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera

c),

del decreto-legge 28 marzo

1996, n. 106ý e il capitolo 6022 ûSomme da trasferire

Vista la nota n. 4559 del 19 agosto 1998 dell'INPS

al Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4

con la quale comunica il saldo del gettito di cui al-

della legge 24 giugno 1997, n. 196ý, che, per un mero

l'art. 25 della legge n. 845/1978 dovuto per l'anno 1997,

errore materiale, non sono stati indicati nel bilancio di

derivante dal terzo della maggiorazione contributiva,

previsione 1998 e che tale inserimento non comporta

pari a L. 1.291.329.856;

rilevanza finanziaria;
ö 40 ö
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Art. 2.

Decreta:

Sono approvate le variazioni di bilancio di previsione

Art. 1.

dell'esercizio finanziario 1998 del Fondo di rotazione
Al

bilancio

di

previsione

dell'esercizio

finanziario

citate nelle premesse, di cui al precedente articolo.

1998 del Fondo di rotazione per la formazione professionale per l'accesso al Fondo sociale europeo di cui

Art. 3.

all'art. 9, comma 5, legge 19 luglio 1993, n. 236, sono
Sono riportati in bilancio il capitolo 6021 ûSomme da

apportate le seguenti variazioni:

trasferire al Ministero del tesoro per le riassegnazioni
al Ministero del lavoro ai sensi dell'art. 3, comma 1, letSEZIONE ENTRATE

tera

Variazione in aumento

maggiori

entrate

di

1997, n. 196ý. Tale inserimento non comporta rilevanza

4001 - somme

CEE-FSE

per

affluite

finanziaria.

cui

all'art. 25 della legge n. 845/1978 . .
Cap.

del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166ý e il

ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge 24 giugno

Cap. 2001 - versamenti da parte dell'INPS

c),

cap. 6022 ûSomme da trasferire al Ministero del tesoro

L. 1.291.329.856

Roma, 24 dicembre 1998

dalla

finanziamento

Il Ministro:

di

attivita© di formazione professionale

Bassolino

99A0036

del Ministero del lavoro e della previdenza sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cap.

4008 - recupero

contributi

ý 7.875.774.158

su

é E DELLA
MINISTERO DELL'UNIVERSITA

finanziamenti FSE da riversare al

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Ministero del tesoro Fondo di rotazione ex art. 5 della legge n. 183/
1987 (finanziamenti comunitari) . . .
Cap.

4009 - recupero

contributi

ý

648.812.338

DECRETO 17 novembre 1998.
Riconoscimento di titoli universitari e professionali conse-

su

guiti in ambito CEE al fine della partecipazione a concorsi per

finanziamenti FSE da riversare al

ricercatore universitario e negli enti pubblici di ricerca relativo

Ministero del tesoro Fondo di ro-

al dott. Stefan Sint.

tazione ex art. 5 della legge n. 183/
1987 (finanziamenti nazionali) . . . .

ý

167.873.290
ööööö^

IL DIRETTORE

Totale . . . L. 9.983.789.642

del dipartimento
autonomia universitaria e studenti
Vista

SEZIONE USCITE

la

direttiva

n. 89/48/CEE

relativa

ad

un

sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istru-

Variazione in aumento

zione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Cap.

7029 - fondo

di

riserva

per

i

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115,

finanziamenti da assegnare con le

che attua detta direttiva;

procedure di cui all'art. 9, comma
7, della legge n. 236/1993 . . . . . . . . .
Cap.

9001 - somme

da

erogare

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
L. 1.291.329.856

ad

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

organismi beneficiari dei finanzia-

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967, e

menti CEE/FSE ricompresi in progetti

gestiti

dal

Ministero

successive modificazioni ed integrazioni;

del

lavoro e della previdenza sociale . .

ý 7.875.774.158

di

FSE

(finanziamenti comunitari) . . . . . . .

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

tazione ex art. 5 della legge n. 183/
contributi

il

11 luglio 1980, n. 382;

Ministero del tesoro Fondo di rorecupero

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;
Visto

Cap. 9008 - somme da riversare al

1987

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio
ý

648.812.338

Cap. 9009 - somme da riversare al

conseguiti all'estero dal dott. Stefan Sint;
Visti i precedenti riconoscimenti di titoli tedeschi;

Ministero del tesoro Fondo di rotazione ex art. 5 della legge n. 183/
1987

recupero

contributi

di

Decreta:

FSE

(finanziamenti nazionali) . . . . . . . . .
Totale . . .L.

ý

167.873.290

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione in Ita-

ööööö^

lia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricer-

9.983.789.642

catore presso enti pubblici di ricerca, ai sensi della
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é
MINISTERO DELLA SANITA

direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento
della stessa di cui alle premesse, il titolo di ûDiplomPhysikerý ed il titolo di ûDoktors Der Naturwissenschaftený conseguito presso l'Universitat Hamburg dal

DECRETO 20 ottobre 1998.

dott. Stefan Sint nato a Karlsruhe il 27 luglio 1965.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale

della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 1998
p.

Gazzetta

Individuazione

delle

patologie

assoggettate

a

specifiche

modalita© prescrittive delle prestazioni ambulatoriali di medicina fisica e riabilitazione.

Il direttore Cuomo

é
IL MINISTRO DELLA SANITA

:

99A0034

Visto l'art. 35 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
che prevede che per le prestazioni di medicina fisica e
riabilitazione
sanita©

DECRETO 17 novembre 1998.

Riconoscimento di titolo universitario e professionale conseguito in ambito CEE al fine della partecipazione a concorsi
per ricercatore universitario e negli enti pubblici di ricerca relativo al dott. Mustapha Meghraqui.

incluse

22 luglio

nel

1996,

e

decreto

del

successive

Ministro

della

modificazioni

ed

integrazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla

Gazzetta Ufficiale

n. 150 del 14 settembre 1996, che

recano l'indicazione del ciclo, ciascuna ricetta puo© contenere fino a tre cicli fatte salve le specifiche patologie
individuate con decreto del Ministro della sanita©;

IL DIRETTORE

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto interministeriale

del dipartimento
autonomia universitaria e studenti
Vista

la

direttiva

n. 89/48/CEE

relativa

25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, come sostituito
ad

un

dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto

il

parere

del

Consiglio

superiore

di

sanita©,

sez. I, nella seduta del 19 febbraio 1998;
Udito il parere delle competenti commissioni affari

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115,

sociali della Camera e igiene e sanita© del Senato;

che attua detta direttiva;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che le commissioni parlamentari auspi-

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

cano una verifica delle prestazioni di medicina fisica e

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

riabilitazione incluse nel decreto ministeriale 22 luglio

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967, e

1996 e una piu© completa definizione delle indicazioni

successive modificazioni ed integrazioni;

al ricorso a tali prestazioni in sede di emanazione dei
percorsi diagnostici e terapeutici, ai sensi dell'art. 1,

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

11 luglio 1980, n. 382;

Considerato che l'accoglimento integrale dei pareri

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

delle commissioni, in mancanza della verifica delle pre-

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio
conseguito all'estero dal dott. Mustapha Meghraqui;
Visti i precedenti riconoscimenti di titoli francesi;

stazioni di medicina fisica e riabilitazione incluse nel
decreto ministeriale 22 luglio 1996 e di una piu
© completa definizione delle indicazioni al ricorso a tali prestazioni in sede di emanazione dei percorsi diagnostici

Decreta:

e terapeutici, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge

é riconosciuto, ai fini della partecipazione in Italia ai
E
concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore

23 dicembre 1996, n. 662, comporterebbe uno squilibrio nel ricorso ai diversi regimi di erogazione delle pre-

presso enti pubblici di ricerca, ai sensi della direttiva

stazioni a scapito della qualita© dell'assistenza fornita

CEE

ai cittadini e risulterebbe incompatibile con le finalita©

e

del

decreto

legislativo

di

recepimento

della

stessa di cui alle premesse, il titolo di ûDocteur d'Etat

di

specialiteé Sciences Naturellesý conseguito presso l'Uni-

n. 449/1997;

versiteé de Paris XI, dal dott. Mustapha Meghraqui nato
a Tiaret il 22 gennaio 1956.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale

della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 1998
p.

99A0035

Gazzetta

contenimento

Ritenuto

di

della

spesa

accogliere

dell'art.

35

parzialmente

della

tali

legge

pareri

in

attesa della verifica delle prestazioni di medicina fisica
e

riabilitazione

incluse

nel

decreto

ministeriale

22 luglio 1996 e di una piu
© completa definizione delle

Il direttore Cuomo
:

indicazioni al ricorso a tali prestazioni in sede di emanazione dei percorsi diagnostici e terapeutici, ai sensi
dell'art. 1, comma 28. della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
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Decreta:

é
MINISTERO DELLA SANITA

Art. 1.

Commissione unica del farmaco

- n. 3

1. Fino all'emanazione dei percorsi diagnostici e terapeutici di cui all'art. 1, comma 28, della legge 23 dicem-

PROVVEDIMENTO 2 novembre 1998.

bre 1996, n. 662, le prestazioni di medicina fisica e riaRiclassificazione

bilitazione incluse nel decreto del Ministro della sanita©

della

specialita©

medicinale

denominata

22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario

ûLassifarý, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicem-

alla

bre 1993, n. 537.

Gazzetta Ufficiale

n. 150 del 14 settembre 1996, e

successive modificazioni e integrazioni, che recano l'indicazione del ciclo, sono prescrivibili in numero non
superiore a sei cicli per ciascuna ricetta qualora risul-

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

tino appropriate per il trattamento delle seguenti condizioni patologiche:

a)

disabilita© conseguenti a patologie neurologiche

di origine traumatica, vascolare, neoplastica o iatrogena, in fase acuta o immediatamente post acuta, limi-

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,
concernente:

ûRiordinamento

del

Ministero

h),

sanita©, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera

della
della

della

legge 23 ottobre 1992, n. 421ý, con particolare riferi-

prima prescrizione dello specifico trattamento di medi-

mento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica

cina fisica e riabilitazione;

del farmaco;

tatamente

b)

ai

primi

sessanta

giorni

dalla

data

disabilita© temporanee secondarie a patologie

traumatiche od ortopediche a carico della spalla, dell'anca, del ginocchio e del femore, del rachide e del
bacino, in fase acuta, limitatamente ai primi trenta
giorni dalla data della prima prescrizione dello speci-

zetta Ufficiale n.

disabilita© correlata agli esiti di ustioni gravi

proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi

n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

limitatamente ai primi sessanta giorni dalla data della
prima prescrizione dello specifico trattamento di medicina fisica e riabilitativa;

d)

Gaz-

306 del 31 dicembre 1993, con cui si e©

dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993,

fico trattamento di medicina fisica e riabilitativa;

c)

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla

Visto il decreto del Ministro della sanita© 10 dicembre
1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla

Gazzetta Ufficiale del 1

febbraio 1997, n. 26, nel quale

disabilita© secondarie ad interventi chirurgici di

la specialita© medicinale denominata ûLassifarý, a base

mastectomia con linfadenectomia ascellare e ad inter-

di lattulosio cristallino, della societa© La.Fa.Re. S.r.l. -

venti a carico dei visceri endotoracici, in fase postacuta,

limitatamente

ai

primi

sessanta

giorni

dalla

prima prescrizione dello specifico trattamento di medicina fisica e riabilitativa;

e)

Laboratorio farmaceutico specialita© farmaco biologiche, con sede in Ercolano (Napoli), in particolare per
la

confezione

flacone

sciroppo

200

n. 027627037, risulta classificata in classe

ml,

A.I.C.

c);

disabilita© secondarie a gravi patologie osteo-

articolari, in fase acuta o di riacutizzazione, limitata-

Vista la domanda del 4 maggio 1998, con cui la

mente ai primi trenta giorni dalla data della prima pre-

societa© La.Fa.Re. S.r.l. - Laboratorio farmaceutico spe-

scrizione dello specifico trattamento di medicina fisica

cialita© farmaco biologiche, chiede la riclassificazione

e riabilitativa.

in classe

a) limitatamente

all'indicazione ûEncefalopa-

tia porto-sistemica (EPS); cirrosi epaticaý della specialita©

Art. 2.

medicinale

denominata

ûLassifarý,

nella

confe-

zione sopra indicata, dichiarando la propria disponibi1. Le regioni e le aziende aziende unita© sanitarie
locali assicurano il rigoroso controllo della corretta
applicazione delle disposizioni del presente decreto ed
il monitoraggio dell'andamento dell'attivita© prescrittiva
e della connessa spesa.

lita© a praticare prezzi allineati a quelli di farmaci con
identico principio attivo;
Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta
del 15 luglio 1998 e successivamente rettificata nella

2. Le regioni trasmettono annualmente al Ministero

seduta

del

9

settembre

1998,

con

la

quale

della sanita© una relazione sui risultati delle suddette

espresso

parere

attivita©.

classe

con nota 59, che recita ûclasse

alla

e©

stato

riclassificazione

a):

in

limitata-

mente all'indicazione - Encefalopatia porto-sistemica

Roma, 20 ottobre 1998

Il Ministro: Bindi
Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1998
Registro n. 2 Sanita©, foglio n. 107
99A0007

a)

favorevole

in corso di cirrosi epatica - Registro A.S.L.ý, della specialita© medicinale ûLassifarý, nella confezione flacone
sciroppo 200 ml, al prezzo di L. 11.800, IVA compresa,
allineato al prezzo del farmaco di riferimento denominato ûEpalfen EPSý, della societa© Zambon Italia S.r.l.,
con identico principio attivo e medesima confezione;

ö 43 ö

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5-1-1999

Dispone:
Art. 1.
La specialita© medicinale denominata ûLASSIFARý,
a base di lattulosio cristallino, della societa© La.Fa.Re.
S.r.l. - Laboratorio farmaceutico specialita© farmaco
biologiche, con sede in Ercolano (Napoli), e© classificata
in classe a), ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, nella confezione flacone sciroppo 200 ml, A.I.C. n. 027627037, con la nota limitativa n. 59: ûlimitatamente all'indicazione - Encefalopatia porto-sistemica in corso di cirrosi epatica - Registro
A.S.L.ý, al prezzo di L. 11.800, IVA compresa.
Art. 2.
Il presente provvedimento sara© trasmesso alla
Corte dei conti per la registrazione, ed entra in
vigore il quindicesimo giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 2 novembre 1998

99A0009

PROVVEDIMENTO 9 novembre 1998.
zione

generica

della

ûArgento

specialita©

medicinale

proteinatoý,

ai

3

Dispone:
Art. 1.
La specialita© medicinale a denominazione generica
ûARGENTO PROTEINATOý, nella confezione 0,5%
flaconcino gocce 10 ml, A.I.C. n. 030186011/G, della
societa© Laboratorio farmacologico milanese s.r.l., con
sede in Caronno Pertusella (Varese), e© classificata nella
classe c) di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24
dicembre 1993, n. 537.

Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1998
Registro n. 2 Sanita©, foglio n. 114

Riclassificazione

- n.

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla Gazzetta
Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 1997, nel quale la specialita© medicinale a denominazione generica, ex farmaco
preconfezionato prodotto industrialmente, denominato
ûArgento proteinatoý, con particolare riferimento alla
confezione 0,5% flaconcino gocce 10 ml, A.I.C.
n. 030186011/G, della societa© Laboratorio farmacologico milanese s.r.l., con sede in Caronno Pertusella
(Varese), risulta classificata in classe a);
Vista la domanda del 4 ottobre 1996, successivamente reiterata in data 12 giugno 1998, con
cui la societa© Laboratorio farmacologico milanese
s.r.l. chiede la riclassificazione in classe c) della
specialita© medicinale a denominazione generica sopra
indicata;
Vista la propria deliberazione assunta nella seduta
del 29 luglio 1998, con la quale e© stato espresso parere
favorevole alla riclassificazione in classe c) della specialita© medicinale a denominazione generica ûArgento
proteinatoý, nella confezione 0,5% flaconcino gocce
10 ml;

Il Ministro
Presidente della Commissione

Bindi

Serie generale

a

sensi

Art. 2.

denominadell'art. 8,

Il presente provvedimento sara© trasmesso alla
Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore
quindicesimo giorno successivo a quello della sua
LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO ilpubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,
recante riordinamento del Ministero della sanita© , a
Roma, 9 novembre 1998
norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23
ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento
Il Ministro
all'art. 7;
Presidente della Commissione
Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993,
Bindi
pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si e© Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1998
proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi Registro n. 2 Sanita©, foglio n. 113
dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;
ö 44 ö
comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
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- n. 3

é
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA
Vista l'istanza presentata in data 14 luglio 1998 con

ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE

la quale il Lloyd italico assicurazioni S.p.a. ha chiesto

E DI INTERESSE COLLETTIVO

a questo Istituto di approvare, ai sensi dell'art. 75 del
citato decreto legislativo n. 175/1995, le deliberazioni e
le condizioni relative al predetto trasferimento alla rap-

PROVVEDIMENTO 23 dicembre 1998.

presentanza generale per l'Italia della Sun Insurance

Approvazione del trasferimento del portafoglio ûWoolwichý

Office Ltd;

dal Lloyd italico alla rappresentanza generale per l'Italia della
Sun Insurance Office Ltd, entrambe in Genova. (Provvedimento n. 1072).

Visto

il

contratto

di

cessione

stipulato

in

data

14 luglio 1998 tra il Lloyd italico assicurazioni S.p.a. e
la rappresentanza generale per l'Italia della Sun Insurance Office Ltd, sottoposto alla condizione sospensiva
dell'intervenuta

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA

competente,

SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE

e

approvazione
considerato

da

che

dell'Autorita©

parte

il

trasferimento

non

riguardera© quei contratti per i quali sia eventualmente

E DI INTERESSE COLLETTIVO

esercitato il diritto di recesso ai sensi del comma 11 del-

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assi-

l'art. 75 del decreto legislativo n. 175/1995;
Considerato che l'HM Treasury, Insurance Directo-

curazioni private, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le succes-

rate, quale autorita© di controllo dello Stato membro di
origine dell'impresa cessionaria, non si e© pronunciata

sive disposizioni modificative ed integrative;

entro il termine di novanta giorni previsto dal comma
Visto il regolamento approvato con regio decreto

8 dell'art. 75 del citato decreto legislativo n. 175/1995

4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modi-

e

ficative ed integrative;

espresso parere favorevole;

Vista

la

legge

12 agosto

1982,

n. 576,

recante

che,

pertanto,

deve

considerarsi

che

essa

abbia

la

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio del-

riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le succes-

l'Istituto nella seduta dell'11 dicembre 1998, in merito

sive disposizioni modificative ed integrative;

all'istanza presentata dal Lloyd

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integra-

italico

assicurazioni

S.p.a.;

zioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e

Ritenuto che per il trasferimento in esame ricorrono i

norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o

presupposti di cui all'art. 75, commi 3 e 7, del piu
© volte

enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le suc-

citato decreto legislativo n. 175/1995;

cessive disposizioni modificative ed integrative;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Dispone:

Repubblica

18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei pro-

Art. 1.

cedimenti amministrativi in materia di assicurazioni
private e di interesse collettivo di competenza del Mini-

Sono approvate, ai sensi dell'art. 75, comma 2, del

stero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e

decreto legislativo n. 175 del 17 marzo 1995, le delibera-

le successive disposizioni modificative ed integrative;

zioni e le condizioni riguardanti il trasferimento del

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di
attuazione della direttiva n. 92/49 CEE in materia di
assicurazione

diretta

diversa

dall'assicurazione

sulla

portafoglio ûWoolwichý dal Lloyd italico assicurazioni
S.p.a. alla rappresentanza generale

vita e le successive disposizioni modificative ed integra-

Art. 2.

tive ed in particolare l'art. 75 per la parte relativa al trasferimento di portafoglio ad un'impresa avente la propria sede legale in un altro Stato membro;

Il

trasferimento

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373,

contraenti

delle

dal

l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e

n. 175/1995.

di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, com-

b)

e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

del

Lloyd

italico

assicurazioni

S.p.a.

in

comma

ûWoolwichý

alla

rappresentanza

l'Italia della Sun Insurance Office Ltd;

all'art. 1

avra©

effetto

generale

11

singole

polizze

dell'art. 75

del

nell'ipotesi
decreto

dal

prevista

legislativo

Il presente provvedimento sara© pubblicato nella

Roma, 23 dicembre 1998

data

Il presidente:

6 febbraio 1998 in ordine al trasferimento del portafoglio

cui

zetta Ufficiale della Repubblica italiana

Vista la delibera assunta dal consiglio di amministrazione

di

1 gennaio 1998, fatta salva la facolta© di recesso per i

recante la razionalizzazione delle norme concernenti

ma 1, lettera

per l'Italia della

Sun Insurance Office Ltd.

per
98A11174
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tional

Approvazione del trasferimento del ramo d'azienda della
Winterthur

assicurazioni

S.p.a.,

denominato

Serie generale
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ûInternational

Divisioný, alla rappresentanza generale per l'Italia della Winterthur International Insurence Company Ltd. (Provvedimento
n. 1073).

Divisioný,

alla

rappresentanza

generale

- n. 3

per

l'Italia della Winterthur International Insurance Company Ltd;
Vista l'istanza presentata in data 15 ottobre 1998 con
la quale la Winterthur assicurazioni S.p.a. ha chiesto a
questo Istituto di approvare, ai sensi dell'art. 75 del
citato decreto legislativo n. 175/1995, le deliberazioni e
le condizioni relative al predetto trasferimento alla rap-

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA

presentanza generale per l'Italia della Winterthur Inter-

SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE

national Insurance Company Ltd;

E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il contratto di cessione stipulato in data 13
Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assi-

offobre 1998 tra la Winterthur assicurazioni S.p.a. e la

curazioni private, approvato con decreto del Presidente

rappresentanza generale per l'Italia della Winterthur

della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le succes-

International Insurance Company Ltd e sottoposto alla

sive disposizioni modificative ed integrative;

condizione

Visto il regolamento approvato con regio decreto
4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

zione obbligatoria della responsabilita© civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le
successive disposizioni modificative ed integrative ed il
regolamento di esecuzione approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;
la

legge

dell'intervenuta

approvazione

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio dell'Istituto nella seduta dell'11 dicembre 1998 in merito

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicura-

Vista

sospensiva

da parte dell'autorita© competente;

12 agosto

1982,

n.

576,

recante

la

riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

all'istanza

presentata

dalla Winterthur

assicurazioni

S.p.a.;
Visto il parere favorevole rilasciato in data 18 dicembre

1998

dall'HM

Treasurv,

Insurance

Directorate,

quale autorita© di controllo dello Stato membro di origine dell'impresa cessionaria, in conformita© al disposto
dell'art. 75,

comma

7,

del

citato

decreto

legislativo

n. 175/1995;
Ritenuto che per il trasferimento di cui trattasi ricor-

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e

rono i presupposti dell'art. 75, commi 3 e 7, del decreto
legislativo n. 175 del 17 marzo 1995;

norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o
enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le sucDispone:

cessive disposizioni modificative ed integrative;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

Art. 1.

18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni
private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di
attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di
assicurazione

diretta

diversa

dall'assicurazione

sulla

Sono approvate, ai sensi dell'art. 75, comma 2, del
decreto legislativo n. 175 del 17 marzo 1995, le deliberazioni e le condizioni riguardanti il trasferimento del
ramo d'azienda della Winterthur assicurazioni S.p.a.,
denominato ûInternational Divisioný, alla rappresentanza generale per l'Italia della Winterthur International Insurance Company Ltd.

vita e le successive disposizioni modificative ed integrative ed in particolare l'art. 75 per la parte relativa al tra-

Art. 2.

sferimento di portafoglio ad un'impresa avente la propria sede legale in un altro Stato membro;

Il trasferimento del ramo d'azienda di cui all'art. 1

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373,

avra© effetto dal 1 gennaio 1999.

recante la razionalizzazione delle norme concernenti
l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e
di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera

b)

Il presente provvedimento sara© pubblicato nella

zetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Gaz-

e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Roma, 23 dicembre 1998

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministra-

Il presidente:

zione e dall'assemblea dei soci della Winterthur assicurazioni S.p.a. in data 15 settembre 1998 in ordine al trasferimento del ramo d'azienda, denominato ûInterna-

98A11175
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é DI TRIESTE
UNIVERSITA

Preso atto

che il comitato

regionale

di

- n. 3

coordina-

mento universitario della regione Friuli-Venezia Giulia
in data 11 dicembre 1998 ha espresso parere favorevole

DECRETO RETTORALE 17 dicembre 1998.

all'istituzione e attivazione del corso di laurea in servi-

Modificazioni allo statuto dell'Universita©.

zio sociale;
Viste le proposte di modifica allo statuto formulate

IL RETTORE

dalle autorita© accademiche dell'Universita© degli studi

Visto lo statuto dell'Universita© degli studi di Trieste,

di Trieste;

approvato con decreto del Presidente della Repubblica
Decreta:

31 ottobre 1961, n. 1836 e successive modificazioni ed
integrazioni, ed in particolare la parte riguardante la
Lo

facolta© di scienze della formazione;
Visto l'art. 38, comma 2, dello statuto di autonomia
dell'Universita©

degli

studi

di

Trieste,

emanato

con

statuto

dell'Universita©

Gazzetta Ufficiale

Considerato che nelle more dell'approvazione e del-

modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi

di

Trieste,

Articolo unico

n. 243 del 16 ottobre 1996;

l'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le

studi

messe, e© ulteriormente modificato come appresso.

decreto rettorale n. 943 dd. 30 settembre 1996, pubblicato nella

degli

approvato e modificato con i decreti indicati nelle pre-

L'art. 122 concernente la facolta© di scienze della formazione e© soppresso e sostituito dal seguente:

di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle
Art. 122.

scuole di specializzazione vengono operate sul preesistente statuto emanato ai sensi dell'art. 17 del testo
unico ed approvato con decreto del Presidente della

La facolta© di scienze della formazione conferisce la

Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e successive modi-

laurea in scienze dell'educazione, la laurea in scienze

ficazioni;

della comunicazione, la laurea in politica del territorio,

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,

approvato

con

regio

decreto

31 agosto

1933,

n. 1592;

la laurea in scienze della formazione primaria, la laurea in servizio sociale, il diploma universitario in servizio sociale e il diploma universitario in tecnica pubblicitaria.

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Corso di laurea in servizio sociale

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto

il

decreto

del

Presidente

Art. 148.

della

Repubblica

Finalita© e durata del corso di laurea

11 luglio 1980, n. 382;
Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Il corso di laurea si propone di offrire un inquadra-

Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997,

mento teorico-scientifico e un adeguato potenziamento

n. 127, con il quale l'ordinamento degli studi dei corsi

formativo sul piano degli interventi piu
© autenticamente

di laurea, di diploma universitario e di specializzazione

sociali, auspicato da tempo dai diplomati in servizio

e©

sociale e da un'ampia serie di servizi pubblici e privati,

disciplinato

dagli

atenei,

con

modalita©

le

di

cui

all'art. 11, commi 1 e 2, della legge n. 341/1990, in con-

attraverso

formita© a criteri generali definiti con uno o piu© decreti

professionale verso specifiche specializzazioni.

del Ministro dell'universita© e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati;
Visto la nota di indirizzo del MURST del 16 giugno
1998

che

autorizza

eccezionalmente

e

limitatamente

per l'anno accademico 1998-1999, con riserva di successiva verifica ed adeguamento in base agli emanandi
decreti di area, l'istituzione di corsi per i quali non sussistano ordinamenti didattici purchë venga acquisito il

una

sempre

piu©

qualificata

preparazione

La durata del corso di laurea e© di quattro anni.
Esso

rappresenta

una

risorsa

e

un'esperienza

in

aggiunta alla presenza nell'ambito della Facolta© del
diploma in servizio sociale, dal quale recepisce totalmente i fondamenti didattici. Consente in questo modo
una modulazione dell'offerta formativa a due livelli,
diploma e laurea.

parere favorevole del comitato regionale di coordina-

L'iscrizione al corso di laurea e© in conformita© alle

mento universitario in base alle procedure in deroga

norme vigenti in materia di accesso agli studi universi-

previste dall'art. 2, comma 4, del regolamento sul piano

tari.

di programmazione del sistema universitario (decreto
del

Presidente

della

Repubblica

27 gennaio

n. 25);
Vista la relazione del nucleo di valutazione;

1998,

Il numero di ciascuno degli iscritti a ciascun anno di
corso e© stabilito annualmente dal senato accademico,
sentito il

consiglio di facolta©, in base alle strutture

disponibili,
ö 66 ö
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secondo criteri generali fissati dal Ministero dell'uni-

quenza del tirocinio professionale. Gli esami di tiroci-

versita© e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi

nio consistono nella discussione di una relazione detta-

dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

gliata dell'attivita© professionale svolta e documentata.

ammissione

Il consiglio di corso di laurea determina, con appo-

sono stabilite dal consiglio di facolta©. Per la prima fase

sito regolamento, in conformita© del regolamento didat-

di sperimentazione l'accesso e© limitato soltanto a stu-

tico di Ateneo, l'articolazione del corso di laurea, in

denti che abbiano gia© completato formalmente i corsi

accordo

del diploma in servizio sociale.

della legge n. 341/1990.

Le

modalita©

delle

eventuali

prove

di

con

quanto

previsto

dall'art. 11,

comma

2,

In particolare, nel regolamento sara© indicato il piano
di studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di

Art. 149.

didattica e di area disciplinare.

Articolazione del corso di laurea

Nel piano degli studi saranno almeno individuati: i
corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o inte-

Nell'ambito dei corsi individuati dal sistema didat-

grati) con le relative denominazioni e propedeuticita© di

tico, il consiglio di facolta© riconoscera© gli insegnamenti

esame; la collocazione degli insegnamenti nei successivi

seguiti con esito positivo, indicando, laddove necessa-

periodi didattici (anni o semestri); le prove di valuta-

rio, le singole corrispondenze anche parziali, avendo

zione degli studenti e la composizione delle relative

riguardo alla loro validita© culturale, propedeutica o

commissioni; i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso

professionale per la formazione richiesta dal corso al

successivi al primo; le sedi di tirocinio con cui stipulare

quale si chiede l'iscrizione.

le convenzioni.

L'attivita©

didattica

complessiva

comprende

non
Art. 150.

meno di 1750 ore, di cui almeno 700 ore di attivita© pratiche di tirocinio professionale e con il coordinamento

Aree disciplinari

di un assistente sociale operante negli enti convenzionati presso cui si svolge il tirocinio. Le attivita© di tirocinio,

costituite

dalla

formazione

nel

servizio

sociale,

debbono essere svolte presso il servizio sociale di qualificati enti pubblici o privati, con i quali saranno stipu-

1. Area professionale del servizio sociale.
Settori di sociologia generale (Q05A).
Settori di sociologia dei processi economici e del
lavoro (Q05C) - (almeno cinque moduli annuali):

late apposite convenzioni.

principi e fondamenti del servizio sociale;

L'ordinamento didattico e© formulato con riferimento

politica sociale;

alle aree disciplinari intese come insiemi di discipline
scientificamente

affini

raggruppate

per

raggiungere

metodi e tecniche del servizio sociale;

definiti obiettivi didattico-formativi, dove per ciascuna

organizzazione del servizio sociale.

area e© previsto il numero minimo di ore di attivita©
didattica.

2. Area di metodologia delle scienze sociali.
Al fine di facilitare il ricorso a esperienze e professionalita© esterne, i moduli relativi all'area professionale
potranno essere affidati ad esperti di servizio sociale
con titoli ed esperienza professionale documentati, ai
sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Pre-

Settori di statistica sociale (S03B);
Settori di sociologia generale (Q05A) - (almeno due
moduli semestrali):
statistica sociale;

sidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982.

metodologia e tecnica della ricerca sociale.

Il numero delle annualita© non puo© essere inferiore a
19 e superiore a 22; e© consentito suddividere ciascuna
annualita© in due moduli didattici di durata semestrale;
ogni singola annualita© si articola su almeno 60 ore di
didattica.

3. Area psicologica.
Settori di psicologia sociale (M11B);
Settori di psicologia dello sviluppo e dell'educazione

Durante il primo biennio lo studente dovra© sostenere

(M11A) - (almeno tre moduli semestrali):

una prova di informatica e dimostrare la conoscenza e

psicologia sociale;

la comprensione di due lingue straniere con particolare

psicologia dello sviluppo.

riferimento ai temi del servizio sociale. La scelta delle
lingue e le modalita© di accertamento sono definite dal
consiglio di facolta©.

4. Area sociologica.

La frequenza delle lezioni e la partecipazione al tirocinio professionale sono obbligatorie per almeno due
terzi dell'orario previsto. Le attivita© svolte dagli allievi
in strutture di servizio sociale all'estero possono essere
valutate dal consiglio di corso di laurea ai fini della fre-

Settori di sociologia generale (Q05A);
Settori di sociologia dell'ambiente e del territorio
(Q05D);
Settori di sociologia della devianza (Q05G);
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9. Le discipline complementari (tutte con modulo semestrale) saranno scelte tra le discipline obbligatorie

comunicativi (Q05B);
Settori di sociologia delle discipline demoetnoantropologiche (M05X) - (almeno tre moduli semestrali):

non sostenute come tali o entro il seguente elenco,
fino a concorrere al numero di insegnamenti scelto
dalla struttura didattica entro i limiti indicati:

antropologia culturale;
sociologia;

criminologia minorile;

teoria dei processi di socializzazione;

diritto amministrativo;

sociologia delle relazioni etniche;

diritto del lavoro e della previdenza sociale;

sociologia della famiglia;

diritto di famiglia;

sociologia della devianza.

diritto penitenziario;
diritto regionale e degli enti locali;

5. Area giuridica.

economia aziendale;
economia del lavoro;

Settori di diritto privato (N01X);

etica sociale;

Settori di istituzioni di diritto pubblico (N09X);

lingua inglese;

Settori di diritto del lavoro (N07X);

economia applicata;

Settori di diritto amministrativo (N10X);

ordinamento della famiglia;

Settori di diritto penale (N17X) - (almeno tre moduli

pedagogia speciale;

semestrali):

psichiatria;

nozioni giuridiche fondamentali (N01X) o diritto
privato;

psicodinamica delle relazioni familiari;

diritto della sicurezza sociale o diritto del lavoro;

psicologia di comunita©;

diritto pubblico (N09X);

psicologia di gruppo;

diritto penale o diritto di procedura penale.

psicopatologia;
sociologia della comunicazione;

6. Area della sanita© pubblica.

sociologia della medicina;

Settori di medicina legale (F22B);
Settori

di

igiene

generale

e

applicata

sociologia dell'organizzazione;
(F22A)

-

sociologia della salute;

(almeno due moduli semestrali):

sociologia della sicurezza sociale;

medicina sociale;

statistica;

igiene.

storia contemporanea;
storia del pensiero;

7. Area economica.

storia dell'amministrazione pubblica;
Settori di economia politica (P01A);

storia delle idee;

Settori di politica economica (P01B);

storia delle istituzioni politiche;

Settori di scienza delle finanze (P01B) - (almeno un
modulo semestrale):

storia economica e sociale del mondo contemporaneo;

istituzioni di economia;

storia sociale;

economia della sicurezza sociale;

teoria e tecnica del colloquio psicologico.

economia pubblica.
Art. 151.
8. Area delle scienze dell'educazione.

Diploma

Settori di pedagogia generale (M09A).

All'esame di laurea lo studente viene ammesso solo

Settori di sociologia dei processi culturali e comunicativi (Q05B) - (almeno un modulo semestrale):
pedagogia generale;
educazione degli adulti;
sociologia dell'educazione.

ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami di
tutti

gli

insegnamenti

caratterizzanti

e

opzionali

e

tenuto conto della valutazione del tirocinio professionale. La prova di testi consiste nella discussione di una
dissertazione scritta e vertera© sull'esperienza acquisita
nella frequenza del tirocinio o di eventuali stages.
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é in quest'ultimo anno che sara© piu© accentuata la preE

Art. 152.

senza di esperti-studiosi accademici e non, e parte della

Linee generali e didattica

didattica si svolgera© nella forma di una tutorship individuale e di gruppo a sostegno del lavoro di tesi;

la presenza tra gli insegnamenti di base di un'alfabetizzazione

informatica,

concordemente

a

l'introduzione di due momenti di valutazione col-

quanto

legiale:

avviene per gli altri corsi di laurea e per il DUSS;

alla fine del primo anno per verificare l'appren-

l'insegnamento della lingua inglese finalizzato alle
competenze in scienze sociali e in servizio sociale attra-

dimento di tipo multidisciplinare;

verso quattro moduli obbligatori;

alla fine del biennio di specializzazione secondo

la forte presenza di una cultura di base ad indirizzo
umanistico

attraverso

insegnamenti

caratteristici

del

e terzo anno) per valutare l'efficacia dell'insegnamento
e la qualita© dell'apprendimento, e per orientare e incentivare lo studente a individuare l'ambito in cui svolgere

primo anno;

il lavoro di testi. Ad esempio, allo studente potrebbe
una precisa

attenzione

all'insegnamento

di

tipo

essere richiesto un piano di studio individualizzato per

metodologico attraverso moduli fondamentali nel bien-

l'ultimo anno di corso in vista della tesi, o un progetto

nio di specializzazione ed altri orientati su percorsi

di testi;

rivolti di preferenza alla programmazione e al coordinamento e alla gestione delle politiche sociali, alla pro-

un impegno didattico specifico finalizzato al-

gettazione e alla valutazione dei servizi sociali, agli

l'obiettivo del conseguimento della laurea secondo uno

interventi integrati e alle strategie di aiuto, al lavoro

standard

sociale territoriale;

a un giovane di iniziare il suo percorso lavorativo al-

internazionale

che,

come

e© noto,

consente

l'eta© di circa 22 anni. Ad esempio, nella forma di una
elementi di programmazione collegiale, di coordi-

tutorship

garantita

da

docenti

impegnati

in

questo

namento tra aree e di valutazione mirati a correggere il

specifico compito. In realta© , sia la complessiva scan-

fenomeno dei drops-outs, dei fuori corso, e la conse-

sione dell'iter formativo, sia i momenti di valutazione

guente durata degli studi universitari che secondo la

collegiale, sia la didattica del quarto anno mirano al

media nazionale e© di circa otto anni;

raggiungimento di tale obiettivo;

la presenza di esperti-studiosi, accademici e non,

l'introduzione, tra gli esami, anche di prove scritte;

attraverso il ricorso ad accordi di collaborazione (tipo
contratti e affidamenti esterni) che integrino, arricchi-

infine l'introduzione del sistema dei moduli e dei

scano e approfondiscano la docenza della facolta© e con-

criteri ai fini di garantire la massima flessibilita© dei

sentano uno scambio (anche nel senso di una socializza-

piani studi e dei relativi percorsi affinchë il nuovo corso

zione anticipata) con i contesti e i problemi di lavoro

sperimenti questo sistema allineandosi cos|© ai sistemi

verso i quali i diversi iter formativi sono orientati;

europei di istruzione universitaria.

l'attivazione di rapporti di scambio con l'estero, in

Si prevede la possibilita© di revisione delle denomina-

particolare con quelle sedi di formazione superiore nel

zioni tabellari sopra indicate ai fini di una maggiore

campo delle scienze sociali e umane;

liberalizzazione.

la scelta di un numero programmato e dunque di
una modalita© selettiva con funzioni di orientamento

Art. 153.

per gli studenti e di valutazione per la facolta©. Una

Raccordo con il diploma in servizio sociale

scelta che e© considerata non irreversibile e a carattere
sperimentale, ma che, d'altra parte, e© coerente con le
finalita© professionalizzanti del corso di laurea.

Lo studente del corso di laurea in servizio sociale che
abbia concluso i primi due anni di corso e© ammesso al

La scansione del percorso formativo innova quella
tradizionale prevedendo:
un

primo

anno

a

il riconoscimento degli esami sostenuti e con l'obbligo
carattere

interdisciplinare

comune con il corso di diploma in servizio sociale;
dopo il primo anno comune, un biennio di specializzazione: tutti gli studenti condividono la prova di lingua

e

di

informatica,

terzo anno del corso di diploma in servizio sociale con

due

moduli

di

di integrazioni indicate dal consiglio didattico competente.

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

insegnamento
Trieste, 17 dicembre 1998

metodologici, sei moduli di insegnamenti appartenenti
all'area professionale;

Il rettore:

il quarto anno e© finalizzato al lavoro di tesi. L'insegnamento avra© una struttura seminariale e tematica.

98A11192
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CIRCOLARI
rio per l'Europa di cui all'art. 3, commi da 194 a 203, della

MINISTERO DELLE FINANZE

legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura del 60 per
cento di quanto

CIRCOLARE 18 novembre 1998, n. 265/E.

effettivamente

trattenuto dal sostituto

d'imposta e/o versato dal contribuente.
Restituzione del contributo straordinario per l'Europa istituito dall'art. 3, commi da 194 a 203, della legge 23 dicembre
1996, n. 662 - Art. 1 del decreto-legge 2 novembre 1998, n. 378.

Agli uffici distrettuali delle imposte
dirette
centri

di

tributo

straordinario

per

l'Europa,

l'importo

spettante

viene riconosciuto dallo stesso sostituto d'imposta a partire

Agli uffici delle entrate

Ai

A tal fine e© previsto che per i soggetti che intrattengono il
rapporto con il sostituto d'imposta che ha trattenuto il con-

servizio

delle

imposte

dirette e indirette

dalle operazioni di conguaglio di fine anno 1998. Per i soggetti diversi da quelli precedentemente indicati, l'importo
del contributo spettante e© ammesso in diminuzione dalle
imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al
1998, ovvero per il tramite del nuovo sostituto d'imposta.

e, per conoscenza:
Alle

direzioni

I titolari di partita IVA possono, invece, recuperare il

centrali

del

Diparti-

mento delle entrate

samenti da eseguire a decorrere dal mese di gennaio 1999.

Ai Ministeri

Per

Al segretariato generale
Al

Dipartimento

uffici

della

centrali

i

contribuenti

che

non

rientrano

nei

casi

sopra

descritti e© previsto che il recupero del contributo spettante
ragioneria

generale dello Stato
Agli

contributo spettante mediante la compensazione con i ver-

venga effettuato in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 1998 ovvero, mancandone le

del

bilancio

dei

Ministeri

condizioni, mediante apposita istanza di rimborso da inoltrare agli uffici finanziari competenti.

Ai dipartimenti provinciali del tesoro,
del

bilancio

e della

programma-

zione economica

trattenuto il contributo.

Alla Corte dei conti
Alla

Presidenza

del

Consiglio

dei

Al Servizio centrale degli ispettori tri-

Al Comando generale della Guardia di

nuto il contributo straordinario per l'Europa sui redditi di
cui all'art. 46 del Tuir e sui redditi assimilati di cui alle let-

finanza
All'Istituto nazionale della previdenza

tere a) e d) dell'art. 47 dello stesso testo unico (redditi di
lavoro dipendente, tra cui sono compresi le pensioni, com-

sociale
nazionale

dipendenti

di

previdenza

amministrazione

pub-

blica

pensi di soci lavoratori di cooperative di produzione e
lavoro e remunerazioni dei sacerdoti della chiesa cattolica),
sono tenuti a restituire il 60 per cento di detto contributo ai

Confederazione

generale

della

agricoltura italiana

soggetti cui e© stato trattenuto mediante una corrispondente
riduzione delle ritenute d'acconto risultanti dalle opera-

Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti
Alla

che, in sede di corresponsione degli emolumenti nei periodi
di paga compresi tra marzo e novembre 1997, hanno tratte-

butari

Alla

I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,

Ministri

All'Istituto

1. Restituzione diretta da parte del sostituto d'imposta che ha

zioni di conguaglio di fine anno relative ai redditi 1998.
Lo stesso trattamento deve essere riconosciuto ai lavo-

Confederazione

nazionale

ita-

liana dell'artigianato - CNA

ratori dipendenti e pensionati e agli altri soggetti sopra
indicati

All'Associazione nazionale costruttori
edili

lavoro

che

hanno

dipendente

cessato
nel

un

periodo

precedente
compreso

rapporto
tra

marzo

di
e

novembre 1997 e ne hanno intrapreso un altro, chiedendo

All'Associazione bancaria italiana

al nuovo sostituto il conguaglio progressivo. In tale caso,

Alla Confederazione cooperative ita-

il sostituto e© tenuto a restituire il 60 per cento del contri-

liane

buto anche con riferimento alle rate trattenute dal prece-

All'Associazione fra le societa© italiane
per azioni - Assonime

Si ricorda che le operazioni di conguaglio relative al

Alla Confederazione italiana dell'industria

1998 devono essere effettuate entro il 28 febbraio 1999;
tale termine, peraltro, riguarda soltanto gli effetti finan-

Alla Confederazione italiana del commercio
All'Associazione

dente sostituto d'imposta.

ziari del risultato finale delle predette operazioni, che,
invece, devono fare riferimento alle somme e ai valori cor-

nazionale

fra

le

imprese di assicurazione

risposti fino al 31 dicembre 1998 o a quelli corrisposti successivamente alla predetta data e fino al 12 gennaio 1999

Premessa.

(se riferiti all'anno 1998) e alle relative ritenute operate,

L'art. 1 del decreto-legge 2 novembre 1998, n. 378, pub-

nonchë agli altri redditi di lavoro dipendente e assimilati

3 novembre

(ed eventuali ritenute) di cui l'interessato, entro il mede-

1998 ed entrato in vigore il giorno successivo alla pubbli-

simo 12 di gennaio 1999, chieda eventualmente di tener

cazione, prevede la restituzione del contributo straordina-

conto ai fini delle predette operazioni di conguaglio.

blicato

nella

Gazzetta

Ufficiale

n. 257

del

ö 70 ö

5-1-1999

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Tanto premesso, nel rinviare alla circolare n. 326/E del
1997 per ulteriori chiarimenti in merito all'effettuazione
delle operazioni di congualio, si sottolinea che la restituzione dell'ammontare del contributo straordinario per
l'Europa deve essere effettuata secondo i termini previsti
ordinariamente per il suddetto conguaglio e, quindi, a partire dal mese di dicembre 1998.
Come gia© precisato, la restituzione del 60 per cento di
detto contributo e© operata mediante una corrispondente
riduzione delle ritenute d'acconto risultanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno 1998. Pertanto, ove l'ammontare delle ritenute d'acconto risultanti dalle operazioni di conguaglio del lavoratore o del pensionato sia
insufficiente, la restituzione deve essere effettuata utilizzando l'intero importo delle ritenute risultanti dalle medesime operazioni di conguaglio riferite a tutti i lavoratori
dipendenti o pensionati.
Qualora risulti insufficiente anche il predetto ammontare
complessivo delle ritenute risultanti dalle operazioni di conguaglio, il sostituto deve restituire l'importo residuo utilizzando le ritenute d'acconto operate nei periodi di paga successivi, ivi comprese quelle riferite a emolumenti soggetti a
tassazione separata (di cui all'art. 16, comma 1, lettere e
, del Tuir quali, ad esempio, arretrati e indennita© di fine
rapporto), fino ad esaurimento dell'importo da restituire.
In tale ipotesi ed in presenza di una pluralita© di aventi
diritto, il sostituto e© tenuto ad effettuare la restituzione
con cadenza corrispondente al periodo di paga sulla base
di una percentuale uguale per tutti gli amministrati, determinata dal rapporto tra l'importo globale delle ritenute
da operare nel singolo periodo nei confronti di tutti i
dipendenti o pensionati (compresi quelli non aventi diritto
alla restituzione in sede di conguaglio) e l'ammontare
complessivo del contributo da restituire.
La procedura di restituzione sopra descritta avviene in
via automatica da parte del sostituto d'imposta e, pertanto, l'interessato non e© tenuto a presentare o ad esibire
alcuna documentazione.
Va, inoltre, precisato che il sostituto d'imposta che ha
prestato l'assistenza fiscale nel 1997 e© tenuto a restituire
in via automatica, senza alcuna richiesta da parte dell'interessato, sempre nell'ambito delle operazioni di conguaglio
relative al 1998, il 60 per cento del contributo straordinario per l'Europa anche con riferimento agli altri redditi,
diversi da quelli di lavoro dipendente ed assimilati, indicati
nella dichiarazione dei redditi modello 730 e che il medesimo sostituto ha trattenuto nelle due rate dei mesi di giugno e novembre del 1997 o, in caso di incapienza, nei mesi
successivi dello stesso periodo d'imposta.
Pertanto, in tale ipotesi, l'importo da restituire e© il 60
per cento del contributo complessivamente trattenuto, al
netto di quanto eventualmente rimborsato per l'assistenza
fiscale. Al riguardo si ricorda che l'importo del contributo
straordinario per l'Europa complessivamente trattenuto,
al netto di quanto eventualmente rimborsato per l'assistenza fiscale, da assumere ai fini del calcolo del contributo da restituire, e© riportato nel punto 47 del quadro SA
della dichiarazione del sostituto d'imposta modello
770/98 o Unico/98.
Nel caso in cui il lavoratore o il pensionato nel corso del
1997ha avuto due o piu© sostituti d'imposta chehanno trattenuto il contributo straordinario alla fonte, se l'assistenza e©
stata prestata direttamente da uno dei datori di lavoro (o
ente pensionistico), quest'ultimo deve restituire il 60 per
cento del contributo dallo stesso trattenuto, anche in relazione all'assistenza fiscale, ma senza tener conto degli
a)

b)

Serie generale

- n. 3

importi trattenuti da altri sostituti d'imposta. Questi
ultimi importi, infatti, devono essere restituiti, nella
misura prestabilita, dagli altri sostituti d'imposta che li
hanno trattenuti e con i quali continua a sussistere il
rapporto.
Analogamente, se l'assistenza e© stata prestata da un
Caaf, l'importo del contributo straordinario trattenuto da
altri sostituti d'imposta, indicato nel modello 730-4/97,
deve essere rimborsato nella misura del 60 per cento dai
sostituti che l'hanno trattenuto e non dal sostituto d'imposta che ha prestato l'assistenza fiscale.
2.
Restituzione da parte del sostituto d'imposta su istanza

dell'interessato.

A norma del comma 3 dell'articolo in commento, i contribuenti hanno altres|© la possibilita© di richiedere ai propri
sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la restituzione del 60% del contributo straordinario per l'Europa:
1) che e© stato trattenuto da un precedente sostituto
d'imposta con il quale e© stato interrotto il rapporto di
lavoro;
2) che e© stato versato direttamente entro il 15 dicembre 1997 nei casi in cui l'importo del contributo evidenziato nei modelli 101 e/o 201 relativi al 1996 non ha trovato
capienza nelle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga
compresi tra marzo e novembre 1997 e, pertanto, non e©
stato trattenuto dal sostituto al termine di detto periodo;
3) che e© stato versato direttamente nel mese di gennaio 1998, dietro comunicazione del sostituto nei casi di
assistenza fiscale, per incapienza delle retribuzioni o a
causa dell'interruzione del rapporto di lavoro;
4) determinato e versato direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1996, modello 740/97,
con riferimento agli altri redditi diversi da quelli di lavoro
dipendente o pensione, compresi i redditi derivanti dall'esercizio di arti o professione e d'impresa.
Nei casi sopra elencati, l'interessato deve presentare al
proprio sostituto d'imposta un'apposita istanza, entro 18
mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 378 del
1998, dalla quale risulti:
l'importo del contributo su cui calcolare il rimborso
spettante;
che l'importo di cui al punto precedente non e© stato
restituito da altro sostituto d'imposta;
che l'importo di cui al punto precedente non e© stato
chiesto o non sara© chiesto a rimborso o in compensazione
presentando la dichiarazione dei redditi;
che non e© stata presentata o non sara© presentata
istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria.
Al riguardo, si precisa che all'istanza medesima non
deve essere allegata alcuna documentazione.
In tutti i casi sopra evidenziati il sostituto d'imposta deve
attivare la procedura di restituzione del contributo entro il
secondo periodo di paga utile successivo a quello in cui ha
ricevuto la suddetta istanza. Atal fine deve diminuire le ritenute relative al periodo di paga in cui effettua la restituzione, ivi comprese quelle relative ad emolumenti soggetti a
tassazione separata (di cui all'art. 16, comma 1, lettere e
, del TUIR quali, ad esempio, arretrati e indennita© di fine
rapporto) e procedere eventualmente nei periodi di paga
successivi fino a concorrenza dell'importo da restituire.
a)

b)
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Restituzione del contributo straordinario per l'Europa per
i contribuenti titolari di partita IVA.

Per i contribuenti titolari di partita IVA, il recupero del
contributo deve essere effettuato operando la compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, con i versamenti da eseguire a decorrere dal mese
di gennaio 1999, alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 24, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Tale modalita© di recupero del contributo si rende applicabile anche se i suddetti contribuenti non erano titolari
di partita IVA nel periodo d'imposta in cui hanno pagato
il contributo stesso.
4.
Restituzione del contributo straordinario per l'Europa in
sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

I contribuenti diversi da quelli indicati nei paragrafi precedenti, non titolari di partita IVA, che hanno versato l'intero importo del contributo dovuto in sede di presentazione
della dichiarazione dei redditi modello 740/97 (in quanto,
ad esempio, possessori di redditi derivanti da rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa), recupereranno
il 60 per cento dell'importoversato mediante la diminuzione
delle imposte risultanti dal modello Unico 99, ossia dalle
imposte dovute a saldo per il 1998 (pertanto non puo© essere
ridotto il versamento dell'acconto da effettuare a novembre
1998), nonchë, qualora queste risultino insufficienti, dalle
imposte dovute a titolo di primo acconto per il 1999. L'eventuale credito che residua dopo tale compensazione puo©
essere utilizzato in diminuzione dei successivi versamenti
delle imposte ovvero puo© essere chiesto a rimborso; quest'ultima scelta deve essere effettuata nel modello Unico 99.
Il recupero del contributo spettante mediante la presentazione della dichiarazione dei redditi puo© essere effettuato anche dai contribuenti che non possono ottenerne
in tutto o in parte la restituzione con le modalita© precedentemente indicate per il tramite del sostituto d'imposta (ad
esempio, a causa della cessazione del rapporto di lavoro).
5.
5.1. Operazioni straordinarie.
Eé appena il caso di ricordare che poichë a seguito di
operazioni straordinarie e situazioni similari (quali
fusioni, scissioni, cessioni, affitti e conferimenti, trasferimenti gratuiti di azienda o successioni), non si verifica
alcuna interruzione del rapporto di lavoro nei casi di passaggio di dipendenti, il sostituto d'imposta che subentra
per effetto di tali operazioni e© tenuto a restituire in via
automatica il 60 per cento del contributo straordinario
trattenuto dal precedente datore di lavoro indipendentemente da una esplicita richiesta del dipendente.
5.2. Restituzione del contributo a soggetti non residenti.
Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato
che hanno versato il contributo straordinario per l'Europa, possono recuperare il 60 per cento di detto contributo mediante presentazione del modello ûUnico 99 non
residentiý ovvero, in mancanza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, tramite la predetta
apposita istanza di rimborso.
Si precisa, inoltre, che il non residente possessore di redditi di lavoro dipendente o di pensione puo© in ogni caso
rivolgersi al proprio sostituto d'imposta per ottenere la
Casi particolari.

Serie generale

- n. 3

restituzione del 60 per cento del contributo trattenuto e/o
versato secondo le ordinarie modalita© descritte nei precedenti paragrafi.
5.3. Recupero del contributo restituito in misura superiore a quello spettante.
Come gia© detto precedentemente, il sostituto di imposta
e© tenuto a restituire il 60 per cento del contributo straordinario per l'Europa trattenuto nel 1997. Pertanto, qualora
il contribuente abbia evidenziato, nella dichiarazione dei
redditi modello 740/97, un ammontare di oneri che ha
comportato la determinazione di un diverso importo del
contributo complessivamente dovuto, inferiore a quello
trattenuto dal datore di lavoro e, pertanto, attraverso la
dichiarazione stessa abbia computato in diminuzione l'eccedenza di contributo trattenuto, lo stesso contribuente
ricevera© dal datore di lavoro, con le operazioni di conguaglio, una restituzione di importo maggiore a quella spettante.
In questo caso, il contribuente e© tenuto a versare l'importo restituito in eccedenza dal sostituto che corrisponde
al 60 per cento dell'ammontare del contributo utilizzato
nella predetta dichiarazione.
Esempio:
l'importo trattenuto dal sostituto d'imposta nel
periodo tra marzo e novembre 1997 e© stato pari a 90 lire;
nel modello 740/97 il contributo effettivamente
dovuto dal contribuente risulta pari a lire 20 e l'eccedenza
di lire 70 e© stata in tale sede utilizzata;
l'importo che il sostituto d'imposta restituisce deve
essere pari a lire 54 (60% di 90);
il contribuente deve restituire lire 42 (il 60% di 70).
Il contribuente che deve restituire tale eccedenza puo©
presentare la dichiarazione dei redditi per il 1998, utilizzando il modello Unico 99 o il modello 730/99, ovvero
inoltrare apposita richiesta al sostituto d'imposta affinchë
ne tenga conto in sede di applicazione delle ritenute d'acconto. In quest'ultimo caso, il sostituto d'imposta provvede a trattenere la predetta somma in un'unica soluzione
(eventualmente chiedendone provvista all'interessato nei
casi di incapienza della retribuzione) entro il secondo
periodo di paga utile, successivo a quello in cui ha ricevuto
la predetta richiesta del contribuente.
5.4. Restituzione del contributo in presenza di piu© sostituti d'imposta.
I contribuenti che intrattengono due o piu© rapporti di
lavoro dipendente e/o di pensione con gli stessi sostituti
d'imposta che hanno trattenuto il contributo straordinario
per l'Europa, ottengono automaticamente la restituzione
dell'importo spettante dai medesimi sostituti d'imposta
ciascuno per la parte di propria competenza. L'importo
eventualmente versato dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno
1996 puo© essere dallo stesso contribuente chiesto a rimborso indifferentemente ad uno dei predetti sostituti d'imposta che e© tenuto a provvedere entro il secondo periodo
di paga utile successivo a quello in cui ha ricevuto l'apposita richiesta.
Analogamente, lo stesso contribuente si puo© rivolgere
ad uno dei sostituti d'imposta per restituire il 60 per cento
dell'eccedenza del contributo utilizzata nella dichiarazione
dei redditi.
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Il contribuente che ha integrato la dichiarazione dei redrelativa

al

1996,

sia

modello

730/97

sia

modello

740/97, regolarizzando l'omesso o il carente versamento
del contributo straordinario per l'Europa effettivamente
dovuto, puo© ovviamente ottenere la restituzione anche del
60 per cento del contributo versato a seguito del ravvedimento

operoso.

Analogamente,

i

contribuenti

possono

del contributo nei periodi di paga del 1999 o successivi,
computandone l'importo in diminuzione delle ritenute dei
periodi stessi, indicazioni analoghe a quelle sopra indicate
dovranno essere riportate nelle certificazioni relative a
detti periodi d'imposta.

7. Restituzione del contributo straordinario per l'Europa
mediante istanza di rimborso.

ottenere la restituzione del 60 per cento del contributo versato

a

seguito

comma 1,
1997,

di

lettera

dell'omesso

regolarizzazione,
b),
o

del

decreto

carente

3

dei redditi. Qualora il sostituto dimposta effettui rimborsi

5.5. Ravvedimento operoso.

diti

Serie generale - n.

ai

sensi

legislativo

versamento

del

dell'art. 13,
n. 472

del

contributo

I contribuenti che non hanno la possibilita© di recuperare
il contributo straordinario mediante il sostituto d'imposta
o

con

la

dichiarazione

dei

redditi

(modello

Unico

o

straordinario per l'Europa dovuto a titolo di saldo. In que-

modello 730), in quanto, ad esempio, non sono obbligati

sti casi, se il contribuente si avvale del proprio sostituto

alla presentazione della dichiarazione, possono, entro 18

d'imposta, e© tenuto a presentare l'apposita istanza cui

mesi dall'entrata in vigore della disposizione in oggetto,

sopra si e© gia© parlato.

presentare istanza di rimborso al Centro di servizio delle

Nei casi in cui il detto versamento non e© stato ancora

imposte dirette e indirette competente sulla base del pro-

effettuato, il contribuente puo© pagare entro il prossimo

prio domicilio fiscale, ovvero, laddove non sia istituito il

1 dicembre

Centro di servizio, alla sezione staccata della direzione

direttamente

il

40

per

cento

della

somma

dovuta a titolo di contributo. La relativa sanzione rimane,
invece,

commisurata

all'intero

importo

del

regionale delle entrate.

contributo,

mentre gli interessi saranno calcolati sul 100 per cento del

8. Effetti sull'attivita© di controllo e di accertamento.

contributo dovuto fino al 3 novembre 1998 e sul 40 per
La disposizione recata dall'art. 1 del decreto-legge in

cento per il periodo successivo.

oggetto, esplica effetto anche sull'attivita© di controllo e di
accertamento dell'Amministrazione finanziaria, con riferi-

5.6. Eventi eccezionali.

mento alla quale si precisa quanto segue.

I contribuenti che hanno usufruito del differimento dei
termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi

8.1. Controllo formale delle dichiarazioni dei redditi.

per l'anno 1996 e per i relativi versamenti, possono effettuare il pagamento del contributo straordinario per l'Eu-

Nei casi in cui dal controllo formale della dichiarazione
dei

ropa nella misura del 40 per cento di quanto dovuto.

redditi

relativa

all'anno

1996

(modello

740/97

o

730/97) risulti un omesso o carente versamento del contri5.7. Restituzione del contributo relativamente a soggetti
deceduti.

buto straordinario per l'Europa, l'Amministrazione finanziaria provvedera© ad iscrivere a ruolo una somma pari al
40

per

cento

del

contributo

o

del

maggior

contributo

La restituzione di un importo pari al 60 per cento del

dovuto. La relativa sanzione sara© commisurata all'intero

contributo straordinario per l'Europa compete a tutti i

importo del contributo o del maggiore contributo dovuto,

contribuenti che ne hanno subito la trattenuta o che lo

mentre gli interessi saranno calcolati sul 100 per cento del

hanno versato e, quindi, anche ai soggetti deceduti. Con

contributo

riferimento a cio© si precisa che qualora gli eredi siano

3 novembre 1998 e sul 40 per cento per il periodo succes-

obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi

sivo.

o

del

maggior

contributo

dovuto

fino

al

1998 per conto del ûde cuiusý, gli stessi possono computare in diminuzione delle imposte risultanti da tale dichia-

8.2. Accertamento.

razione il 60 per cento del contributo straordinario trattenuto o versato dal contribuente deceduto. In tutti i casi in
cui non sussiste obbligo di presentare la dichiarazione in
qualita© di erede (esonero o decesso avvenuto prima del
1 gennaio 1998), e per le eventuali eccedenze di contributo non compensate, in tutto o in parte, con le imposte
risultanti dalla dichiarazione presentata per il deceduto,
gli eredi possono ottenere la restituzione del 60 per cento
del contributo trattenuto o versato dal contribuente deceduto, presentando apposita istanza di rimborso al competente ufficio finanziario entro il termine di 18 mesi dalla

Qualora in sede di accertamento emerga che non sono
stati dichiarati in tutto o in parte i redditi relativi al 1996,
gli uffici determineranno la somma dovuta in misura pari
al 40 per cento del contributo straordinario per l'Europa
relativo all'imponibile o al maggior imponibile accertato.
La relativa sanzione sara© commisurata all'intero importo
del contributo o del maggiore contributo accertato, mentre
gli interessi saranno calcolati sul 100 per cento del contributo o del maggior contributo accertato fino al 3 novembre 1998 e sul 40 per cento per il periodo successivo.
Gli uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima

data di entrata in vigore della disposizione in oggetto.

diffusione al contenuto della presente circolare. Le direzioni regionali delle entrate cureranno una capillare infor-

6. Certificazioni dei sostituti d'imposta.

mazione circa gli uffici competenti a ricevere le istanze

I sostituti d'imposta devono indicare l'importo del contributo restituito o l'eventuale eccedenza ancora da rim-

per

la

restituzione

del

contributo

straordinario

per

l'Europa.

borsare nelle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente
e assimilati (CUD), da consegnare ai percipienti entro il

Il direttore generale

28 febbraio 1999. Nella stessa certificazione va precisato

del Dipartimento delle entrate

Romano

l'ammontare del credito che sara© rimborsato nei successivi
periodi di paga e che, pertanto, non puo© essere computato
in diminuzione dalle imposte risultanti dalla dichiarazione

99A0010
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del

MINISTERO DELL'INTERNO

Presidente

1994
CIRCOLARE 1 dicembre 1998, n. M.I.A.C.E.L. 20.

sul

del

servizio
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Consiglio
di

dei

Ministri

interconnessione

5

delle

maggio
anagrafi

comunali gestito da Ancitel;
la promozione

Attivazione del sistema di accesso ed interscambio anagra-

del

processo

di

interconnessione

fico. Convenzione fra il Ministero dell'interno e l'ANCI sotto-

delle anagrafi comunali avvenga attraverso un oppor-

scritta in data 9 luglio 1998.

tuno coinvolgimento delle prefetture e incontri specifici
con i comuni;

Ai prefetti della Repubblica

appositi corsi di formazione per gli operatori di

Al Commissario di Governo della provincia di
Trento
Al

Commissario di Governo della provincia di
Bolzano

Al

presidente

della

giunta

regionale

anagrafe siano effettuati avvalendosi delle metodologie,
della prassi operativa e delle strutture gia© utilizzate per
i corsi organizzati dal Ministero e dall'A.N.U.S.C.A.;
il finanziamento iniziale del servizio di intercon-

Valle

d'Aosta

nessione avvenga attraverso l'adesione volontaria dei
comuni,

e, per conoscenza:

che

dovranno

porre

a

proprio

carico

un

Al capo di Gabinetto del Ministro

canone annuo proporzionale alla relativa classe demo-

Al

grafica.

direttore

generale

per

l'Amministrazione

generale e per gli affari del personale
All'Autorita©

per

l'informatica

nella

Indubbiamente si tratta di un'iniziativa di rilevante

pubblica

amministrazione

utilita© sociale ed il ruolo di questo Ministero e delle Prefetture per l'avvio e lo sviluppo di tale progetto sara©

All'Istituto nazionale di statistica

essenziale

All'A.N.C.I.

e

quell'antico

All'A.N.U.S.C.A.

determinante;
legame

che

inoltre,

lega

verra©

rinsaldato

all'amministrazione

gli

enti locali, nonchë rafforzato il compito istituzionale

La gestione del servizio anagrafico comporta la trat-

di

vigilanza

sull'anagrafe,

riconfermato

dalla

legge

tazione di una notevole quantita© di dati e, nello stesso

15 marzo 1997, n. 59, cui si aggiungera© fra breve tempo

tempo, la necessita© di curarne l'invio su modelli carta-

la nuova normativa sullo stato civile che vede il coin-

© costituicei ai numerosi enti destinatari degli stessi. Cio

volgimento

sce una delle cause di maggiore lavoro per gli uffici

quella periferica.

anagrafici

unitamente

alla

produzione

di

certificati

che, nonostante l'avvento delle semplificazioni introdotte dalle leggi n. 127/1997 e n. 191/1998, e©, pur sempre, un'attivita© che impegna tali uffici a detrimento del
regolare

svolgimento

dei

compiti

istituzionali

di

gestione ed aggiornamento sia dell'anagrafe della popolazione residente (APR) che di quella degli italiani resi-

Il superamento di tale situazione non poteva prescindere dal ricorso alle moderne tecnologie informatiche
di comunicazione e scambio di dati e, pertanto, in data
9 luglio 1998 lo scrivente ufficio ha sottoscritto una
convenzione con l'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI) per far diventare il servizio di intertra

INTE.G.R.A.,

le

gia©

dell'amministrazione

centrale

che

di

In previsione di tali nuove prospettive, e© piu© che mai
necessario l'apporto delle SS.LL. per il piu© ampio coinvolgimento

delle

amministrazioni

comunali

nell'ade-

sione al progetto, attraverso incontri e riunioni da organizzare

nell'ambito

delle

rispettive

province,

con

le

modalita© ritenute piu© opportune.
Il successo del progetto, la cui attuazione e© attenta-

denti all'estero (AIRE.).

connessione

sia

anagrafi
realizzato

comunali,
e

gestito

mente seguita dal Governo, si fonda insomma sull'apporto fattivo dell'azione di informazione e coinvolgimento delle amministrazioni locali che le SS.LL. vorranno svolgere nell'ambito provinciale, prospettando i
benefici che il progetto medesimo offre per la funzionalita© ed economicita© dell'azione amministrativa.

denominato

Ai fini dell'organizzazione del servizio da parte di

societa©

questa direzione generale e©, poi, necessario acquisire,

dalla

del

attraverso la scheda pure allegata, alcuni dati relativi

sistema informativo telematico del Ministero dell'in-

alla situazione esistente nelle rispettive sedi e riguar-

terno.

dante, in particolare, l'indicazione dei dirigenti e fun-

Ancitel

(struttura

telematica

dell'ANCI),

parte

Nello stesso tempo, l'AIPA (Autorita© per l'informatica nella pubblica amministrazione) ha predisposto,
con la collaborazione di questo Ministero, di ANCI,
ISTAT ed altri enti pubblici, un apposito progetto per

zionari che seguono i problemi delle anagrafi comunali
ed effettuano le relative ispezioni, degli apparati tecnici
in dotazione alle prefetture, delle strutture idonee ad
ospitare incontri con le Amministrazioni comunali.

interscambio

La scheda, una volta compilata, dovra© essere resti-

anagrafico, denominato S.A.I.A. (Sistema di accesso e

tuita a questo ufficio con la massima cortese sollecitu-

interscambio anagrafico), al quale questo Ministero ha

dine,

aderito rendendo disponibili al sistema, quale primo

46549502.

sviluppare

ulteriormente

il

sistema

di

nucleo di funzioni, le attivita gia© svolte dal servizio
INTE.G.R.A., che passano sotto il controllo del Ministero in attuazione della citata convenzione.

anche

a

mezzo

fax,

al

seguente

numero

06/

Si confida nella massima collaborazione da parte
delle SS.LL. per la realizzazione del progetto in parola
e si resta in attesa di conoscere le iniziative che ver-

La convenzione, il cui testo e© allegato alla presente

ranno a tal fine attuate.

circolare unitamente ad un appunto sull'avvio del progetto S.A.I.A., in sintesi prevede che:

Il direttore generale

la direzione generale dell'Amministrazione civile
eserciti la sorveglianza prevista dall'art. 10 del decreto
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DATI RELATIVI ALLE VARIAZIONI NELLE ANAGRAFI
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DEGLI

IVI

ISCRITTI

COMPRESI

I

DATI

ALL'ANAGRAFE

ANAGRAFICI

DEGLI
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ITALIANI

servizi telematici dell'ANCI, che gestisce il servizio, gia© provvede alla
duplicazione e allo smistamento dei dati comunicati dal comune agli
altri comuni e/o a tutti gli enti centrali collegati con il centro servizi;
tale modalita© operativa consente di risparmiare le attuali operazioni di invio effettuate per posta, con piu© lettere indirizzate ai vari
enti, di aumentare l'efficienza degli uffici anagrafici e di stato civile
del comune, di evitare duplicazioni e di dare certezza dell'arrivo dei
dati presso gli enti di destinazione con la conseguente attivazione
automatica delle procedure informatiche;
sono al momento connessi al servizio, tramite il Centro servizi

RESIDENTI ALL'ESTERO (A.I.R.E.)

telematici promosso dall'ANCI, i seguenti enti pubblici:
L'anno 1998, add|© 9 del mese di luglio in Roma, nella sede della
conferenza Stato-regioni-autonomie;

Ministero delle finanze - Anagrafe tributaria, per l'attribuzione del codice fiscale ai neonati ed il conseguente invio, per posta,
del relativo tesserino magnetico all'indirizzo comunicato dal comune;

tra

INPS - per la visura delle banche dati pensionistiche dell'isti-

il dott. Claudio Gelati, nato a Parma il 23 luglio 1939, direttore

tuto, la richiesta di consultazione della anagrafe del comune e per l'invio

generale dell'Amministrazione civile, che interviene in nome e per

dei dati di decesso dei cittadini residenti al fine di evitare, ai cittadini

conto del Ministero dell'interno (successivamente denominato per

interessati, la produzione della certificazione anagrafica relativa;

brevita© Ministero);

Ministero dei trasporti - Motorizzazione civile, per l'invio
e

dei

dati

di

trasferimento

di

residenza

dei

cittadini

intestatari

di

l'avv. Vincenzo Bianco, nato a Aidone (Enna) il 24 febbraio 1951,

patente e/o di veicoli con conseguente recapito, via Postel, a casa dei

che interviene in qualita© di presidente dell'Associazione nazionale dei

cittadini interessati, delle etichette autoadesive, da incollare rispetti-

comuni italiani

vamente sulla patente e sulla carta di circolazione, con l'indicazione

(successivamente

denominata

ANCI)

con sede

in

del nuovo indirizzo;

Roma, via dei Prefetti n. 46;

altri comuni - per lo scambio dei dati di trasferimento di

Premesso che:
l'art. 2 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 15, convertito
nella legge 17 marzo 1993, n. 63, relativo allo scambio dati attraverso
il codice fiscale e acquisizione degli indirizzi, al comma 3 stabilisce
che ûI comuni che dispongono o si servono di centri di elaborazione

residenza,

vazione di collegamenti telematici con tutti gli organismi che eserci-

nelle

domande

presentate

dai

cittadini

(vedi

zione e comune di emigrazione nonchë per le richieste di consultazione reciproca delle anagrafi comunali;
detto sistema, effettivamente operante dalla data della sua isti-

dati, ovvero sono collegabili alla rete ... gestita dagli organismi tecnici
dell'Associazione nazionale comuni italiani, devono consentire l'atti-

contenuti

modello APR/4 approvato dal Ministero), fra comune di immigra-

tuzione risalente al 10 giugno 1993, collega, al momento, piu© di 1000
comuni, su base volontaria;

tano attivita© di prelievo contributivo e fiscale o che eroghino servizi

il servizio di interconnessione delle anagrafi promosso dal-

di pubblica utilita©. Tali collegamenti dovranno permettere l'accesso,

l'ANCI e© stato fatto oggetto di una convenzione con A.N.U.S.C.A.

da parte di detti organismi, a tutte le variazioni anagrafiche che inter-

(Associazione nazionale ufficiali di stato civile e anagrafe), sotto-

vengono nelle anagrafi comunali ...ý;

scritta in data 26 maggio 1995, cui, fra l'altro e© stata affidata la realiz-

la circolare dei Ministeri dell'interno e delle finanze MIACEL
2 (94) del 4 marzo 1994 stabilisce che ûla connessione telematica tra i
comuni ed il Ministero delle finanze avviene su iniziativa del comune

zazione di corsi di formazione per i funzionari comunali di anagrafe
e stato civile per il corretto uso del servizio in relazione alle normative
vigenti in materia anagrafica;

.... in automatico, mediante l'interconnessione tra il computer del

la struttura controllata dall'ANCI, inoltre, assicura anche il

comune e la rete telematica gestita dagli organismi tecnici dell'Asso-

servizio di raccolta per via telematica dagli uffici di statistica dei

ciazione nazionale comuni italianiý;

comuni dei dati, desunti dalle anagrafi, della dinamica demografica

l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
5

maggio

1994

emanato

in

ottemperanza

al

disposto

dell'art. 2,

che inoltra a ISTAT per le periodiche elaborazioni statistiche sull'andamento della popolazione (progetto ISTATEL);
il progetto di Rete unitaria della pubblica amministrazione

comma 6, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 15, convertito nella
legge n. 63/1993 del 17 marzo 1993 istituisce il servizio di scambio
telematico di dati tra comuni ed organismi che esercitano attivita© di
prelievo contributivo e fiscale, che erogano servizi di pubblica utilita©
o preposti all'informazione statistica pubblica;
l'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
5 maggio 1994 autorizza i comuni a collegarsi, per il ûservizio di
scambio dati con gli organismi che esercitano attivita© di prelievo contributivo e fiscale, che erogano servizi di pubblica utilita© o preposti
all'informazione statistica pubblica .... con la .... rete gestita dagli
organi tecnici dell'Associazione nazionale dei comuni italianiý;
il comma 5 dell'art. 2 della legge n. 127/1997 (Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita© amministrativa e dei procedimenti di
decisione e controllo) prevede espressamente la interconnessione telematica tra gli archivi anagrafici e di stato civile dei comuni, le altre
pubbliche amministrazioni, nonchë i gestori o esercenti di pubblici
servizi per l'eliminazione o la riduzione delle certificazioni anagrafiche e la semplificazione dei procedimenti amministrativi; mentre il
comma 6 dello stesso articolo prevede la possibilita© di certificazioni
anagrafiche a distanza con strumenti telematici;

(RUPA)

promosso

amministrazione

dall'Autorita©

(AIPA),

per

prevede,

l'informatica

nello

studio

di

nella

pubblica

fattibilita©,

che

û... ogni entita© della pubblica amministrazione locale ... potra© collegarsi, tramite reti di categoria ... In questo caso, l'entita© della P.A.L.
non ricevera© servizi dal centro di assistenza, ma dalla rete di categoriaý;
l'AIPA, dopo aver costituito un apposito gruppo di lavoro con
l'ANCI ed altri soggetti della pubblica amministrazione per definire le
linee tecnico-progettuali entro cui sviluppare ulteriormente il sistema
di interscambio anagrafico tra i comuni e tra questi e le altre pubbliche
amministrazioni, ha preso atto dell'iniziativa esistente e ha raccomandato che il Ministero dell'interno e l'ANCI ne assicurino la continuita©
di gestione e ne rilancino la diffusione e l'efficacia nell'attesa che le indicazioni tecnico-organizzative che conseguiranno dal lavoro in sede
AIPA permettano di estendere il servizio a tutti gli enti fino alla totale
eliminazione dell'interscambio di dati su supporti cartacei;
il progetto di interconnessione delle anagrafi e© stato dichiarato
dal Governo, attraverso l'AIPA, di grande priorita©, proprio in vista
del conseguimento pieno della semplificazione burocratica e della
riduzione dei costi dei servizi pubblici;
il Ministero esercita, con il supporto tecnico dell'ISTAT (l'Isti-

Premesso altres|© che:

ter del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, conver-

tuto nazionale di statistica), il compito di vigilanza sulle anagrafi e di

tito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, istituisce un servizio informa-

Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1994, sul processo di

tivo telematico per il collegamento tra i comuni e tra questi e il Mini-

interconnessione delle anagrafi;

l'art. 15-

presidenza della commissione di vigilanza, prevista dal decreto del

stero dell'interno;

il Ministero e l'ANCI intendono valorizzare quanto e© stato sin

l'ANCI per qualificare il proprio supporto ai comuni, anche con
riferimento alla richiamata legge n. 63/1993 e al conseguente decreto

qui fatto per dare risposta alla legge n. 63/1993 e seguenti e intendono
salvaguardare le iniziative gia© intraprese dai comuni;

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 1994, ha promosso

allo stato non risulta che altri soggetti, ad esclusione del-

un servizio denominato INTE.G.R.A. (INTErconnessione Generaliz-

l'ANCI e del suo organismo tecnico, dispongano di una rete telema-

zata in Rete tra le Anagrafi comunali) che consente lo scambio telema-

tica di collegamento tra i comuni che sia in grado di garantire, con la

tico di dati anagrafici fra i comuni e le altre Amministrazioni pubbliche;

stessa efficacia, l'interconnessione delle anagrafi e la erogazione di

detto servizio consente di inviare, in modalita© telematica, con

servizi avanzati, su base nazionale, ai cittadini e alle altre pubbliche

un'unica operazione i dati che interessano piu© Enti in quanto il Centro

amministrazioni;
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mente per i cittadini e le istituzioni solo quando un rilevante numero di

tutto cio© premesso, si conviene quanto segue:

essi vi abbia aderito, si fa inizialmente affidamento sulla volonta© dei

Art. 1.

comuni di contribuire alla realizzazione del sistema di interconnessione.

Oggetto della convenzione

Il Ministero e l'ANCI concordano che per la gestione del servizio

Tenuto conto del carattere pubblico che riveste un servizio di col-

di interconnessione gestito dall'organismo tecnico dell'ANCI, sino a

legamento delle anagrafi comunali, della unicita© della iniziativa pro-

quando il sistema non sara© a regime e possa, percio©, prevedere contri-

mossa dall'ANCI e delle competenze della direzione generale del-

buti degli Enti utilizzatori, si ponga a carico dei comuni ö che inten-

l'Amministrazione civile nella funzione di vigilanza sulle anagrafi, il

dano interconnettersi ö un canone annuo proporzionale alla classe

servizio di interconnessione, realizzato e gestito dagli organismi tec-

demografica, con l'intendimento che detta quota possa essere inte-

nici dell'ANCI, entra a far parte del servizio informativo telematico

gralmente riconsiderata in funzione dell'andamento effettivo dei costi

del Ministero dell'interno, i cui contenuti, ûvanno individuati con-

per l'interconnessione (tendenzialmente decrescenti) e dell'effettivo

giuntamente dal Ministero dell'interno e dall'Associazione nazionale

contributo, ai costi del sistema, da parte degli Enti beneficiari dei dati.

dei comuni italianiý ai sensi del decreto-legge 28 dicembre 1989,

Piu© precisamente le quote previste per l'utilizzo del servizio, compren-

n. 415, convertito nella legge n. 38 del 28 febbraio 1990.

sivi delle quote di ammortamento degli investimenti effettuati sinora

La direzione generale dell'Amministrazione civile opera anche

dalle strutture tecniche dell'ANCI, sono le seguenti, al netto dell'IVA:

attraverso la commissione di sorveglianza sullo scambio telematico

Canoni mensili e annui

di dati tra comuni ed organismi che esercitano attivita© di prelievo con-

Classe demogr. (abitanti)

tributivo e fiscale, che erogano servizi di pubblica utilita© o sono pre-

ö

posti

all'informazione

statistica

pubblica,

prevista

dall'art. 10

del

Art. 2.
Impegni di ANCI
ANCI si impegna a rendere operativo il controllo di cui al precedente articolo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente convenzione dotando la Direzione centrale delle autonomie del
Ministero di opportuni apparati e funzioni per il controllo del servizio.
ANCI si impegna altres|© a collaborare strettamente con il Mini-

2

1000)

ö

da

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1994.

(L.

a

per mese

per anno

0

1.000

10

120

1.000

2.000

20

240

2.000

3.000

30

360

3.000

5.000

40

480

5.000

10.000

80

960

10.000

30.000

150

1.800

30.000

50.000

250

3.000

50.000

100.000

500

6.000

100.000

stero in tutte le iniziative congiunte che verranno poste in essere per

4

300.000

800

9.600

300.000

1.000

12.000

la promozione del servizio.

Art. 7.

ANCI si impegna inoltre a promuovere corsi di formazione per

Durata della convenzione

gli operatori di anagrafe e stato civile, secondo le indicazioni e l'apporto del Ministero, avvalendosi dell'A.N.U.S.C.A. e utilizzando le
metodologie di organizzazione dei corsi, la prassi operativa e le strutture gia© utilizzate dal Ministero e dall'A.N.U.S.C.A. L'ANCI ricono-

La presente convenzione entra in vigore il giorno successivo alla
sua sottoscrizione ed avra© la durata di cinque anni.

sce all'A.N.U.S.C.A. il compito di coordinare l'effettuazione dei corsi

Entro novanta giorni dalla sottoscrizione l'ANCI si impegna a

e di gestirne l'effettivo svolgimento sul territorio in collaborazione

fornire, in esenzione da ogni costo, al Ministero dell'interno il sistema

con l'Associazione dei comuni e le prefetture.

di monitoraggio dell'interconnessione e l'addestramento del personale addetto per l'esercizio della vigilanza di cui al precedente art. 4.

Art. 3.

La convenzione si intende rinnovata tacitamente per un ulteriore

Organizzazione dei corsi

periodo della medesima durata se nessuna delle parti avra© provveduto

L'organizzazione dei corsi sara© stabilita con apposito atto adot-

alla formale disdetta almeno sei mesi prima della scadenza.

tato dal Ministero dell'interno d'intesa con A.N.U.S.C.A. e A.N.C.I.

Art. 8.

Art. 4.

Funzionalita© del servizio e responsabilita©

Impegni del Ministero
ANCI si impegna a mantenere in funzione il servizio 24 ore su 24
Il Ministero dell'interno si impegna a promuovere il processo di
interconnessione realizzato dall'ANCI, anche attraverso un opportuno

salvo momentanee interruzioni dovute a guasti, manutenzioni, o altri
problemi tecnici non dipendenti dalla loro volonta©.

coinvolgimento delle prefetture e incontri specifici con i comuni; ad
avvalersi di detto servizio per la raccolta e l'inoltro, per via telematica,
dei dati necessari per l'aggiornamento dell'AIRE da parte dei comuni
aderenti; a vigilare sull'adeguamento tecnologico e procedurale del servizio secondo le direttive tecniche diramate dall'AIPA e secondo le indicazioni del Garante per la tutela della privacy, a garanzia della assoluta
sicurezza e riservatezza nel trattamento telematico dei dati.
Il Ministero dell'interno si impegna, altres|©, ad individuare tutte

I dati delle variazioni anagrafiche sono trasmessi sotto la responsabilita© personale del funzionario incaricato dal sindaco del comune
aderente al servizio. ANCI ö d'intesa con il Ministero dell'interno
ö si adoperera© con ogni diligenza al fine di fornire il servizio con la
migliore cura possibile e, a tutela della responsabilita© dei funzionari
incaricati, ad operare con la maggiore cura al fine di far giungere a
destinazione le variazioni anagrafiche accettate dai comuni.

le possibili integrazioni tra le funzioni assicurate dal servizio di inter-

ANCI si impegna inoltre a tutelare la riservatezza nel tratta-

scambio anagrafico e le funzioni di interscambio informativo sulle

mento dei dati e a non fornire, comunicare o divulgare i dati ricevuti

nuove carte di identita© , in modo da eliminare, nei limiti del possibile,

ad altri oltre agli Enti destinatari dei dati stessi nel pieno rispetto delle

l'invio di duplicati cartacei.

leggi vigenti, compresa la legge n. 675/1996 sul trattamento dei dati
personali, e dei relativi regolamenti di attuazione.

Art. 5.
Vigilanza del Ministero dell'interno

Art. 9.

Il Ministero dell'interno esercita la vigilanza sulla gestione del

Foro competente

sistema di interscambio e prescrive, se del caso, le precauzioni necesIn caso di controversie si riconosce la competenza esclusiva del

sarie da adottare a tal fine.

foro di Roma.

Art. 6.

Letto, confermato e sottoscritto.

Finanziamento iniziale del servizio
Il Ministero e l'ANCI concordano che, in attesa della conclu-

Roma, 9 luglio 1998

sione dei lavori di studio e di sperimentazione avviati dall'AIPA all'i-

Il direttore generale dell'Amministrazione civile

nizio del 1998, quando sara© possibile anche definire un criterio obietti-

del Ministero dell'interno

Gelati

vamente rispondente alle necessita© di ripartizione dei costi tra comuni
e altri utenti del sistema di interconnessione, il servizio in essere
debba essere finanziato in modo da assicurarne il rapido sviluppo.
Per questa ragione, in considerazione del fatto che il processo di

Il presidente
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani

interconnessione deve avere origine nei comuni e si rende utile effettiva-
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MINISTERO DELL'INTERNO
SISTEMA DI ACCESSO E INTERSCAMBIO ANAGRAFICO
Rilevazione delle risorse e delle dotazioni tecnico strutturali delle prefetture

Prefettura di
Indirizzo

..................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

C.a.p. ...................................... Prefisso

..................................... Telefono ...................................... Fax ......................................

Dotazioni tecniche di comunicazione della prefettura:
Accesso a INTERNET

NO

SI

E-mail ...........................................................................................................................................

Teleconferenza

NO

SI

N. Linea ........................................................................................................................................

Servizio anagrafi comunali.
Dirigente .........................................................................................................................................................................................................
Telefono ............................................................ Fax ............................................................ E-mail ............................................................
Funzionari:
1. .....................................................................................................................................................................................................................
Telefono ............................................................ Fax ............................................................ E-mail ............................................................
2. .....................................................................................................................................................................................................................
Telefono ............................................................ Fax ............................................................ E-mail ............................................................
3. .....................................................................................................................................................................................................................
Telefono ............................................................ Fax ............................................................ E-mail ............................................................

Dotazioni tecniche di comunicazione del servizio anagrafi.
Accesso a INTERNET

NO

SI

E-mail ...........................................................................................................................................

Teleconferenza

NO

SI

N. Linea ........................................................................................................................................

Dotazioni strutturali per riunioni con i comuni.
Sala riunioni

NO

SI

N. Posti .........................................................................................................................................

Indirizzo sala riunioni (se diverso da quello del prefettura):
.........................................................................................................................................................................................................................

Dotazioni tecniche nella sala riunioni:
Impianto di amplificazione

NO

SI

Lavagna luminosa

NO

SI

Proiettore da P.C.

NO

SI

Collegamento a INTERNET

NO

SI

Avvertenza:
In caso di variazione delle informazioni contenute nella presente scheda inviare una nuova scheda con i dati variati.
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Immediatamente dopo potranno essere sviluppate le altre fun-

E INTERSCAMBIO ANAGRAFICO (SAIA)

zioni, comprese quelle di consultazione puntuale di una singola anagrafe e di scambio informativo tra comuni in occasione di cambi di

Premessa.

residenza (automazione dello scambio informativo oggi basato sull'invio della modulistica APR4).

Costituisce obiettivo strategico del Ministero dell'interno e, per
esso, della direzione generale per l'Amministrazione civile, conseguire, in breve tempo, la piena integrazione in rete delle informazioni
anagrafiche della popolazione residente in Italia e all'estero, gestite
dai comuni.

I comuni, inoltre, potranno decidere, sulla base delle soluzioni
tecnologiche che essi riterranno di dare alla gestione della loro anagrafe, di coinvolgere anche i cittadini nella fruizione di servizi possibili grazie al SAIA. I cittadini in possesso della carta di identita© elettronica potrebbero avere la possibilita© di collegarsi via Internet al

A tal fine, la direzione generale, ha gia© provveduto o sta provve-

SAIA per:

dendo:

richiedere localmente la stampa di certificati anagrafici che li
sulla base di apposita convenzione stipulata con l'ANCI, ad

riguardano;

assumere sotto il proprio controllo, ai sensi della legge n. 63/1993, le
attivita© in corso sullo stesso da parte degli organismi tecnici dell'Associazione che vanno sotto il nome di ûINTE.G.R.A.ý (INTErconnessione Generalizzata in Rete delle Anagrafi), primo nucleo di gestione

accedere per visione alla propria posizione fiscale o pensionistica, in virtu© dell'interconnessione tra SAIA, anagrafe tributaria ed
INPS;

dell'interscambio delle informazioni anagrafiche;

verificare, nello spirito della legge sulla riservatezza dei dati
personali, la correttezza delle informazioni anagrafiche.

con la stessa convenzione a riconoscere all'ANCI il compito di
assicurare le funzioni tecniche di Centro servizi anagrafi, gia© svolto
in ambito ANCI e, peraltro, previste anche nello studio sul sistema

Risultati specifici da conseguire nella fase di avvio del SAIA.

di accesso e di interscambio anagrafico dell'Autorita© per l'informatica
nella pubblica amministrazione;

Le

fasi

iniziali

di

esso

dovranno

consentire

di

conseguire

i

seguenti obiettivi operativi:

a)

a riservare a se stessa il compito di guidare il passaggio da

individuare in modo analitico tutti i potenziali utilizzatori

INTEGRA al SAIA attraverso l'avvio delle attivita© oggetto della pre-

del SAIA e dei servizi ad esso richiesti e definire le modalita© tecnolo-

sente nota;

giche e convenzionali del loro inserimento nel sistema;

b)

a rinnovare la composizione del Comitato di sorveglianza sul-

analizzare le soluzioni tecniche ed organizzative piu© adatte

l'interconnessione prevista dalla legge n. 63/1993 al fine di svolgere

per i comuni quali enti fornitori, nell'ambito delle linee guida tracciate

funzioni di guida e di coordinamento, cos|© come previsto dalla legge

nel documento AIPA, tenendo conto anche delle loro dimensioni

stessa.

demografiche, dello stato delle tecnologie, delle dinamiche associative
eventualmente in atto,
mente

Architettura del SAIA.

offerta

da

della collaborazione strumentale

strutture

di

servizio

facenti

capo

eventual-

a province

o

regioni;

c)

Il Ministero dell'interno condivide le indicazioni fornite dall'AIPA, contenute nello û Studio sul sistema di accesso e di interscambio anagraficoý per quanto riguarda l'architettura del sistema di
accesso e di interscambio, ed in particolare la realizzazione dell'archivio centrale di riferimento.

acquisire gli elementi di costo effettivi, per la gestione del

SAIA, sia a livello del centro servizi che sul versante fornitori, che
eventualmente non fossero gia© stati previsti nella attuale fase di studio, ed individuare le soluzioni conseguenti per il loro contenimento
e, comunque, la loro copertura;

d)

In attesa della piena disponibilita© della Rete unitaria della pub-

definire le concrete iniziative di carattere organizzativo e

blica amministrazione (RUPA), il SAIA si avvarra© della rete Internet

gestionale che consentano ai comuni fornitori di avviare i processi di

e/o di reti regionali, in funzione della loro disponibilita© e previa ado-

trasformazione degli uffici d'anagrafe attraverso una drastica ridu-

zione di tutte le soluzioni tecnologiche che, anche sulla base delle indi-

zione dei livelli di certificazione e l'introduzione di procedure certifi-

cazioni dell'AIPA, ne garantiscano l'affidabilita© e la sicurezza.

cabili di interazione telematica con altri enti per lo scambio di informazioni anagrafiche;

I servizi inizialmente assicurati dal SAIA.

e)

Gli obiettivi generali del SAIA sono quelli descritti nel documento progettuale elaborato con la supervisione dell'AIPA, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi della semplificazione dell'azione amministrativa e della riduzione dei volumi di certificazione
anagrafica.
Esiste, tuttavia, una esigenza di gradualita©. Nella sua prima fase

vigilanza, da esercitarsi con modalita© telematiche, sul funzionamento
delle anagrafi.

Gestione organizzativa della fase di avvio del SAIA.
Coordinamento e controllo della fase di avvio.

di attuazione il SAIA assicurera© le due seguenti tipologie di servizio:
l'acquisizione

delle

variazioni

anagrafiche

(cambiamenti

di

domicilio, trasferimenti di residenza, iscrizioni per nascita, cancellazioni per morte, etc.) della popolazione residente, al fine del loro inoltro agli enti utilizzatori;

mettere il Ministero dell'interno attraverso le prefetture e

l'ISTAT in condizione di predisporre strumenti e procedure per la

é prevista la costituzione di un gruppo stabile per il coordinaE
mento, il controllo e la valutazione della fase di avvio. A tale gruppo,
presieduto dal Direttore centrale per le autonomie del Ministero dell'interno, saranno chiamati a partecipare rappresentanti dello stesso
Ministero, dell'AIPA, dell'ISTAT, del Ministero delle finanze, dell'ANCI ed, all'occorrenza, della funzione pubblica e del Garante per

l'attribuzione e la verifica del codice fiscale (codice individuale)

la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali.

ai fini dell'inserimento nelle anagrafi.
Contestualmente alle fasi di avvio, il sistema sara© predisposto per

Centro servizi anagrafi.

acquisire i dati dai comuni per alimentare l'archivio centrale di riferiTale centro e© gia© posto amministrativamente e funzionalmente

mento presso il Centro servizi anagrafi e inserire in tutte le anagrafi

sotto la resposabilita© del Ministero dell'interno grazie alla richiamata

il ûcodice individualeý correttamente validato.

convenzione con l'ANCI, che viene chiamata a gestire la parte tecnica
A tale riguardo il Ministero dell'interno verifichera© tutte le possi-

dello stesso. Per tale gestione tecnica, il Ministero ha concordato con

bili collaborazioni con gli altri enti fornitori e, segnatamente, con il

la stessa ANCI la necessita© che gli organismi strumentali dall'ANCI

Ministero delle finanze, per accelerare il processo di acquisizione del

stessa deputati alla gestione, abbiano un profilo societario adeguato

codice individuale.

al ruolo che si intende loro far svolgere.
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Aspetti economici del SAIA.

Enti fornitori.
Il sistema, pur essendo destinato alla gestione delle informazioni

Il Ministero prende atto della disponibilita© dell'AIPA a fornire

anagrafiche di tutti i comuni, nella fase di avvio coinvolgera©, nel ruolo

un supporto finanziario per l'avvio del servizio. Con riferimento alla

di fornitori di informazioni anagrafiche, i comuni che aderiranno.

tabella dei costi iniziali previsti nello studio di AIPA, tenendo conto

L'invito ad entrare a far parte del SAIA, verra© rivolto dal Ministero

della

dell'interno alla generalita© dei comuni, mediante un'intensa opera di

secondo la quale i comuni potranno inizialmente farsi carico dei costi

sensibilizzazione, anche tramite l'azione delle prefetture. Si ritiene,

di gestione del servizio, una volta che esso sia stato attivato, viene sug-

inoltre, di dover coinvolgere sin dall'inizio il Ministero delle finanze

gerita una diversa allocazione delle risorse disponibili, che privilegino

per la messa a punto di modalita© di attribuzione del codice indivi-

la formazione e l'assistenza all'avviamento del processo di interscam-

duale, tenendo conto, ovviamente, delle esperienze gia© fatte e delle

bio telematico.

collaborazioni in corso.

indicazione

presente

nella

convenzione

Ministero-ANCI,

In particolare, la nuova ripartizione degli oneri di finanziamento,

In funzione della risposta che i comuni daranno all'invito iniziale
ad entrare nel SAIA, e compatibilmente con le capacita© gestionali ini-

che viene sottoposta alla valutazione definitiva dell'Autorita© per l'informatica nella pubblica amministrazione risulta essere la seguente:

ziali del Centro servizi anagrafi, saranno scelti i comuni che parteciA carico

A carico

A carico

Voce di costo

AIPA

fornitore

utilizzatore

ö

ö

ö

ö

peranno alla fase iniziale del servizio.
é certamente opportuno che il maggior numero di enti partecipi
E
e sara© cura del Ministero favorire la presenza di comuni di varie
dimensioni, appartenenti a tutte le aree geografiche del Paese. Sara©

1.

Attivazione C.S.A.

1.1

Sviluppo servizi applicativi

1.2

Sviluppo servizi di interscam-

sollecitata, inoltre, anche la partecipazione di comuni in forma associata.
Al riguardo il Ministero intende avvalersi anche di una intensa
campagna di comunicazione, i cui stili e contenuti saranno definiti

. .

400
300

bio

ad attivita© avviate.
1.3

HW e porta di accesso . . . . . .

250

1.4

Sviluppo di sistema di monito-

400

Enti utilizzatori.
Si ritiene che la individuazione degli Enti utilizzatori debba pre-

raggio

vedere un coinvolgimento attivo degli stessi comuni, anche in considerazione dell'interesse di questi ultimi a ridurre il volume della certificazione anagrafica e ad assicurare servizi piu© efficienti e piu© tempestivi ai loro cittadini.
Tale

indicazione

e©

particolarmente

pertinente

per

2.

Attivazione servizi fornitore.

2.1

Sviluppo servizi applicativi per
ûclientý

quanto

fornitore

di

150

infor-

mazioni

riguarda i collegamenti con le ASL.
Al riguardo appare di forte utilita© che a favore dei comuni parte-

2.2

Sviluppo

interfaccia

applica-

cipanti alla fase iniziale del SAIA si svolga una campagna di comuni-

tiva sistema informativo for-

cazione pubblica, a carico dei fondi stanziabili dall'AIPA, di modo

nitore

150

20

che la pubblica opinione, e non solo quella delle citta© coinvolte, sia
2.3

resa avvertita dei cambiamenti in atto.

Componenti

per

porta

di

40

accesso
Ovviamente il Ministero dell'interno svolgera© un ruolo di sollecitazione diretta soprattutto nei confronti di tutti gli enti centrali (ana-

2.4

Costi

grafe tributaria, INPS, etc.) affinchë, attraverso le loro strutture cen-

di

assistenza

e

forma-

1.500

zione

trali e periferiche non solo si colleghino al SAIA ma cessino ogni
richiesta di dati con modalita© diverse da quelle del collegamento assicurato dal SAIA nei confronti dei comuni collegati.

3.

Attivazione servizi utilizzatore.

3.1

Sviluppo servizi applicativi per

Aggiornamento del quadro tecnico-normativo di riferimento.

150

ûclientý utilizzatore di informazioni

é stata evidenziata, nello studio AIPA, l'esigenza di porre mano
E
ad una revisione del ûregolamento anagraficoý e al tema delle codifi-

3.2

Sviluppo

che dei dati da trattare, soprattutto dei Paesi esteri, ma anche degli

tiva

stessi comuni, in considerazione della necessita© di un trattamento

interfaccia
sistema

100

applica-

informativo

utilizzatore

standardizzato ed uniforme di tutti i dati, compresi quelli sino ad oggi
rilevati e trattati, prevalentemente, con modalita© tradizionali (moduli-

3.3

Componenti porta di rete

3.4

Costi

. . .

100

stica AIRE, per la dinamica demografica, APR4, ecc.).
La fase iniziale del SAIA sara© utile anche per mettere a punto,

di

assistenza

e

forma-

300

zione

d'intesa con l'ISTAT, sistemi adeguati alle nuove necessita©. Tuttavia,
si ritiene, per il momento, utile ai fini della funzionalita© del sistema,

Totali . . .

affrontare esclusivamente il tema delle codifiche, in quanto l'even-

^öö

ö^

ö^

3.600

60

200

tuale modifica del regolamento anagrafico potrebbe causare problemi
ed inconvenienti alle anagrafi ed alle liste elettorali ad esse collegate,
ed il tema del collegamento obbligatorio al SAIA.

Una volta che le risorse siano state messe a disposizione dall'AIPA, il Ministero provvedera© alla stipula delle convenzioni con

Verra©, comunque, intensificata l'attivita© ispettiva per la verifica

ANCI e con ANUSCA, al fine di avviare la fase operativa del SAIA.

del rispetto della normativa in vigore da parte degli ufficiali di anagrafe.

funzione

dell'ulteriore,

eventuale

disponibilita©

di

ulteriori

prime risultanze delle attivita© del SAIA, potra© ipotizzare un piano di

Attivita© formativa.

incentivazione, nelle forme che dovranno essere concordate con la

é evidente che i cambiamenti apportati dal nuovo modo di proE
cedere richiedera© un'intensa attivita© di formazione che sara© avviata
dal Ministero dell'interno a favore degli uffici di anagrafe e di quelli
che li supportano informaticamente.

In

risorse veicolate attraverso l'AIPA, il Ministero, anche sulla base delle

stessa Autorita© , per gli stessi comuni, al fine di sollecitarne la rapida
e completa adesione da parte di tutti.

98A11193
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C O M U N I C AT I
é
MINISTERO DELLA SANITA

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Comunicato concernente autorizzazione all'immissione in commercio della specialita© medicinale per uso umano ûActi-

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

cromý.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo
le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche
centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, 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.

Nella parte del comunicato: ûEstratto del decreto di A.I.C. n. 457
del 25 settembre 1998ý, relativo alla specialita© medicinale ûACTICROMý, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255
del

31 ottobre 1998, alla pag. 29,

prima colonna,

ove e©

indicato

ûEstratto del decreto di A.I.C. n. 457 del 25 settembre 1998ý, si intende
scritto ûEstratto del decreto di A.I.C. n. 437 del 25 settembre 1998ý.

Cambi del giorno 4 gennaio 1999

98A11230
Dollaro USA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Yen giapponese
Dracma greca

1,1789

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133,73
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327,15

Corona danese

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,4501

Corona svedese

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,4696

Sterlina

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Corona norvegese

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lira cipriota

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Corona estone

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fiorino ungherese
Zloty polacco
Tallero sloveno

0,7111

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Corona ceca

é DI TRENTO
UNIVERSITA

8,8550

Vacanza di un posto di ricercatore universitario
da coprire mediante trasferimento

35,107
0,5823
15,64660

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251,480

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 18, della legge 30
novembre 1973, n. 766, dell'art. 34 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e della legge 22 aprile 1987, n. 158,

4,0712

si comunica che presso l'Universita© degli studi di Trento e© vacante un

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189,0450

posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Franco svizzero
Dollaro canadese

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,6168

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,8004

Dollaro australiano

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,9100

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,2229

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,9319

Dollaro neozelandese
Rand sudafricano

sottospecificato, alla cui copertura la facolta© di ingegneria intende
provvedere mediante trasferimento:
Facolta© di ingegneria:
settore scientifico-disciplinare: H03X
Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facolta© interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso

N.B. ö Tutte le quotazioni sono determinate in unita© di valuta estera
contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione
LIRA/EURO e© 1936,27.

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le predette istanze dovranno essere corredate, per i soli docenti
di altro Ateneo, di un certificato di servizio.
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