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LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI
LEGGE 26 febbraio 1999, n. 42.

Art. 3.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 175

Disposizioni in materia di professioni sanitarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a)

all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: ûsugli

elenchi telefoniciý sono aggiunte le seguenti: û, sugli
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

elenchi

generali

di

categoria

e

attraverso

giornali

e

periodici destinati esclusivamente agli esercenti le pro-

Promulga

fessioni sanitarieý;

b)

la seguente legge:

all'articolo 2, dopo il comma 3, e© aggiunto il

seguente:

û3-bis. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rin-

Art. 1.

novate solo qualora siano apportate modifiche al testo
originario della pubblicita©ý;

Definizione delle professioni sanitarie

c) all'articolo 3, comma 1, le parole: ûsono sospesi
dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo

1. La denominazione ûprofessione sanitaria ausilia-

da due a sei mesiý sono sostituite dalle seguenti: ûsono

riaý nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con

assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o

regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modi-

della sospensione dall'esercizio della professione sanita-

ficazioni, nonchë in ogni altra disposizione di legge, e©

ria, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento approvato

sostituita dalla denominazione ûprofessione sanitariaý.

con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge

1950, n. 221ý;

d)

sono abrogati il regolamento approvato con decreto

all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: ûsugli

del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225,

elenchi telefoniciý sono inserite le seguenti: ûe sugli

ad eccezione delle disposizioni previste dal titolo V, il

elenchi generali di categoriaý;

decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975,
n. 163, e l'articolo 24 del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968,
n. 680, e successive modificazioni. Il campo proprio di
attivita© e di responsabilita© delle professioni sanitarie di
cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, e© determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli

e) all'articolo 5, comma 4, le parole: ûsono sospesi
dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo
da due a sei mesiý sono sostituite dalle seguenti: ûsono
assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o
della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile
1950, n. 221ý;

f)

ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione

post-base nonchë degli speci-

fici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni
del ruolo sanitario per l'accesso alle quali e© richiesto il
possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco
delle specifiche competenze professionali.

all'articolo 5, dopo il comma 5, sono aggiunti i

seguenti:
û

5-bis.

Le inserzioni autorizzate dalla regione per la

pubblicita© sugli elenchi telefonici possono essere utilizzate per la pubblicita© sugli elenchi generali di categoria
e, viceversa, le inserzioni autorizzate dalla regione per
la pubblicita© sugli elenchi generali di categoria possono
essere utilizzate per la pubblicita© sugli elenchi telefo-

Art. 2.

nici.

5-ter. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinno-

Attivita© della Commissione centrale
per gli esercenti le professioni sanitarie

vate solo qualora siano apportate modifiche al testo
originario della pubblicita©ý;

1. Alla corresponsione delle indennita© di missione e
al

rimborso

delle

spese

sostenute

dai

membri

g) dopo l'articolo 9 e© inserito il seguente:

della

Commissione centrale per gli esercenti le professioni

ûArt.

9-bis. ö 1. Gli esercenti le professioni sanitarie

sanitarie designati dai Comitati centrali delle Federa-

di cui all'articolo 1 nonchë le strutture sanitarie di cui

zioni nazionali degli ordini e dei collegi ai sensi dell'ar-

all'articolo

ticolo 17, terzo comma, del decreto legislativo del Capo

forme consentite dalla presente legge e nel limite di

provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, prov-

spesa del 5 per cento del reddito dichiarato per l'anno

vedono direttamente le Federazioni predette.

precedenteý.
ö 4 ö

4

possono

effettuare

la

pubblicita©

nelle
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La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara©

Art. 4.

quella

Serie generale - n.

dell'articolo

6,

comma

3,

del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

inserita

nella

Raccolta

ufficiale

normativi

Stato.
Data a Roma, add|© 26 febbraio 1999

13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modifica-

é LFARO
SCA

zioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, per le professioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legisla-

D'Alema,

tivo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifica-

Presidente

del

Consiglio dei Ministri

zioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e

Bindi, Ministro della sanita©

dell'accesso alla formazione post-base, i diplomi e gli
che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi profes-

atti

spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge

attestati conseguiti in base alla precedente normativa,

degli

é fatto obbligo a chiunque
della Repubblica italiana. E

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

sionali o l'attivita© professionale in regime di lavoro
öööööö

dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario
nazionale o degli altri comparti del settore pubblico,

LAVORI PREPARATORI

sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato
articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del
1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini

Senato della Repubblica (atto n. 2586):
Presentato dal Ministro della sanita© (Bindi) il 1 luglio 1997.

dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

Assegnato alla 12 commissione (Sanita©), in sede deliberante, il

2. Con decreto del Ministro della sanita© , d'intesa con
il Ministro dell'universita© e della ricerca scientifica e

21 luglio 1997, con pareri delle commissioni 1, 2, 5, 7 e 11 e della
commissione parlamentare per le questioni regionali.

tecnologica, sono stabiliti, con riferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto
del

Presidente

della

Repubblica

20

dicembre

1979,

n. 761, allo stato giuridico dei dipendenti degli altri

Esaminato dalla 12 commissione in sede deliberante, il 29 luglio
1997; il 17 e 23 settembre 1997 e approvato il 1 ottobre 1997.

Camera dei deputati (atto n. 4216-bis):

comparti del settore pubblico e privato e alla qualita© e

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede refe-

durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una plu-

rente, il 22 ottobre 1997, con pareri delle commissioni I, II, V e VII.

riennale esperienza professionale, i criteri e le modalita©

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 28 gen-

per riconoscere come equivalenti ai diplomi universi-

naio 1998; il 18 e 19 febbraio 1998; il 25 febbraio 1998; il 12 e 20 mag-

tari, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legisla-

gio 1998 ed il 24 giugno 1998.

tivo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e inte-

Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa,

grazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'ac-

il 23 settembre 1998, con pareri delle commissioni I, II, V e VII.

cesso

alla

conseguiti

formazione
conformemente

post-base,

ulteriori

all'ordinamento

in

titoli

Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, il 29 set-

vigore

tembre 1998; il 1 ottobre 1998; il 13 gennaio 1999 e approvato, con

anteriormente all'emanazione dei decreti di individua-

modificazioni, il 19 gennaio 1999. Deliberato il 19 gennaio 1999, lo

zione dei profili professionali. I criteri e le modalita©

stralcio dell'art. 1 che forma l'atto Camera 4216-ter.

definiti dal decreto di cui al presente comma possono
prevedere anche la partecipazione ad appositi corsi di

Senato della Repubblica (atto n. 2586/B):

riqualificazione professionale, con lo svolgimento di

Assegnato alla 12 commissione (Sanita©), in sede deliberante, il

un esame finale. Le disposizioni previste dal presente

28 gennaio 1999, con pareri delle commissioni 1, 2, 5 e 7 e della

comma

non

comportano

nuovi

o

maggiori

oneri

a

commissione parlamentare per le questioni regionali.

carico del bilancio dello Stato në degli enti di cui agli
articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e suc-

Esaminato dalla 12 commissione, in sede deliberante, il 3 e 9 febbraio 1999 ed approvato il 10 febbraio 1999.

cessive modificazioni.
öööö

3. Il decreto di cui al comma 2 e© emanato, previo
parere

delle

competenti

commissioni

parlamentari,

entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della pre-

N O T E

sente legge.
4. In fase di prima applicazione, il decreto di cui al

Avvertenza:

comma 2 stabilisce i requisiti per la valutazione dei

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

titoli di formazione conseguiti presso enti pubblici o

l'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promul-

privati, italiani o stranieri, ai fini dell'esercizio profes-

gazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della

sionale e dell'accesso alla formazione post-base per i

Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

profili professionali di nuova istituzione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni.

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

ö 5 ö
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3) Servizio di medicina nucleare.

Note all'art. 1:

I tecnici sanitari di radiologia medica addetti ai servizi di mediö Il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, reca: ûApprovazione

cina nucleare:

del testo unico delle leggi sanitarieý.

a) prendono in consegna le sorgenti radioattive, curando il

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974,
n. 225, reca: ûModifiche al R.D. 2 maggio 1940, n. 1310, sulle mansioni degli infermieri professionali e infermieri genericiý.

loro carico e scarico oltre che lo smaltimento dei rifiuti radio-attivi;
segnalano il preposto il movimento e la giacenza del materiale radioattivo e provvedono alle relative registrazioni;
b) effettuano

ö Il titolo V del citato decreto del Presidente della Repubblica
14 marzo 1974, n. 225, reca: ûMansioni dell'infermiere genericoý.

le

operazioni

necessarie

all'allestimento

delle

dosi radio-attive da somministrare ai pazienti e da manipolare in vitro
ed ogni altra operazione concernente il lavoro di camera calda;
c) se necessario, accattano il paziente, ne accertano i dati ana-

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975,
n. 163, reca: ûAggiornamento del R.D. 26 maggio 1940, n. 1364, concernente il regolamento per l'esercizio professionale delle ostetricheý.
ö Il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968,
n. 680,

reca:

ûRegolamento

per l'esecuzione

della

legge

4

agosto

1965, n. 1103, concernente regolamentazione giuridica dell'esercizio
dell'arte

ausiliaria

sanitaria

di

tecnico

di

radiologia

medicaý.

grafici, provvedono alla registrazione ed archiviazione dei risultati
delle operazioni tecniche effettuate ed al trattamento dei fotoscintigrammi;
d) controllano l'efficacia delle apparecchiature che predispongono per l'uso. Collaborano con il medico nucleare nell'effettuazione
delle

indagini

e

nella

rilevazione

e

registrazione

dei

dati

anche

mediante impiego di elaboratori elettronici;

Si riporta il testo dell'art. 24:

e) collaborano con il medico nucleare in studi ed esami in
vitro mediante l'uso di apparecchiature atte a rilevare la presenza di

ûArt. 24. ö 1) Servizio di radiodiagnostica.

radionuclidi nei campioni;

I tecnici sanitari di radiologia medica:

f) provvedono alla decontaminazione e controllo della vetre-

a) sono autorizzati ad effettuare direttamente, su prescrizione

ria e degli oggetti o ambienti contaminati ed attuano tutte le opera-

medica ö anche in assenza del medico radiologo ö i radiogrammi

zioni inerenti alla radioprotezione, secondo la vigente normativa;

relativi agli esami radiologici dell'apparato scheletrico, del torace e
dell'addome, senza mezzi di contrasto, secondo le indicazioni di carat-

g) effettuano

ogni

altra

operazione

tecnica

richiesta

dal

medico nucleare.

tere generale preventivamente definite dal medico radiologo, sia nel
servizio radiologico centralizzato che nelle strutture decentrate;

4) Servizio di fisica sanitaria.

b) collaborano con il medico radiologo in tutte le restanti indagini diagnostiche di competenza radiologica.

I tecnici sanitari di radiologia medica coadiuvano i responsabili
dei servizi di fisica sanitaria per la risoluzione dei problemi di fisica

La continuita© o la saltuarieta© della presenza fisica del medico

nell'impiego di isotopi radio-attivi, di sorgenti di radiazione per la

radiologo durante l'effettuazione delle indagini di cui alla presente let-

terapia, la diagnostica e la ricerca e, con l'esperto qualificato, nella

tera b) viene stabilita dal medico radiologo stesso in ragione delle esi-

sorveglianza fisica per la protezione contro le radiazioni ionizzanti.

genze del caso.
5) Apparecchiature nell'ambito del servizio di radiologia.
2) Servizio di radioterapia.

I tecnici sanitari di radiologia medica assumono la responsabilita©

I tecnici sanitari di radiologia medica collaborano direttamente
con i medici radioterapisti nell'ambito delle seguenti attivita©:

del corretto uso delle apparecchiature loro affidate, controllano la
loro efficienza, individuano gli eventuali inconvenienti tecnici e si

a) impostazione del trattamento, ivi comprese tutte le indagini collaterali ad esso complementari;

adoperano, quando e© possibile, ad eliminarli; possono altres|© esprimere il proprio parere tecnico in fase di collaudo di installazione di
nuove apparecchiature nonchë dopo l'esecuzione di eventuali ripara-

b) operazioni dosimetriche inerenti al trattamento, anche in

zioni.

collaborazione con il servizio di fisica sanitaria;
c) effettuazione e controllo della centratura e della eventuale
simulazione;

6) Trattamento

materiale

radiografico

e

documentazione

foto-

I tecnici sanitari di radiologia medica effettuano tutte le opera-

d) preparazione ed impiego di mezzi ausiliari di centratura e

zioni concernenti il tattamento del materiale sensibile; possono altres|©

immobilizzazione del paziente o irradiazione;
e) controllo dell'efficienza degli impianti e loro predisposizione all'uso;

provvedere alla riproduzione e riduzione del materiale iconografico.
7) Attivita© collaterali.

f) caricamento, scaricamento dei dispositivi per terapia nella
fase successiva al caricamento e recupero delle sorgenti;
g) operazioni

necessarie

all'allestimento

delle

I tecnici sanitari di radiologia medica che con provvedimento del
medico autorizzato siano stati allontanati, in via cautelativa tempora-

dosi

radio-

attive da somministrare ai pazienti;

nea o permanente, dalle zone controllate, perchë affetti da patologia
professionale specifica, sono adibiti, a richiesta, prioritariamente nell'ambito

h) controllo delle eventuali contaminazioni;

l) effettuazione del trattamento radioterapico predisposto dal

radiologico,

alle

pratiche

di

accettazione

del

del materiale ricevuto in dotazioneý.
ö Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, reca: ûRiordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della

secondo le indicazioni ricevute;
aggiornamento

settore

alla rilevazione periodica dei dati statistici, nonchë al carico e scarico

radio-terapista e suo controllo durante tutta la durata della seduta

ed

del

paziente, alla sua registrazione, all'archiviazione degli esami praticati,

i) decontaminazione degli oggetti ed ambienti contaminati;

m) tenuta

del

grafica.

delle

registrazioni

dei

tratta-

legge 23 ottobre 1992, n. 421ý; si riporta il testo dell'art. 6, comma 3:
û3. A norma dell'art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992,

menti e del registro di carico e scarico del materiale radio-attivo;
n) carico, custodia e scarico del materiale radio-attivo e della
strumentazione tecnica;

n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico
e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre
strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accredi-

o) collaborazione con il medico radio-terapista ed il servizio

tate. I requisiti di idoneita© e l'accreditamento delle strutture sono

di fisica sanitaria per quanto concerne la dosimetria e gli altri atti ine-

disciplinati con decreto del Ministro dell'universita© e della ricerca

renti la radioprotezione;

scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanita©. Il Ministro della sanita© individua con proprio decreto le figure professionali

p) preparazione e posizionamento del paziente.

da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico e©

I tecnici sanitari di radiologia medica espletano, inoltre, ogni
altra operazione tecnica richiesta dal medico radio-terapista.

definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con
decreto del Ministro dell'universita© e della ricerca scientifica e tecno-
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logica emanato di concerto con il Ministro della sanita©. Per tali fina-

3-bis. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qua-

lita© le regioni e le universita© attivano appositi protocolli di intesa per

lora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicita©ý.

l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990,
n. 341. La titolarita© dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario e© affidata di norma a personale del
ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la
formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I rapporti in
attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra
le universita©, le aziende ospedaliere, le unita© sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico. I diplomi conseguiti sono rilasciati a firma del
responsabile del corso e del rettore dell'universita© competente. L'esame finale, che consiste in una prova scritta ed in una prova pratica,
abilita all'esercizio professionale. Nelle commissioni di esame e© assicurata la presenza di rappresentanti dei collegi professionali, ove

ö Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, della citata legge
n. 175/1992 come modificato dalla presente legge:
ûArt. 3. ö 1. Gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'art.
1, che effettuino pubblicita© nelle forme consentite dallo stesso articolo
senza autorizzazione del sindaco, sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall'esercizio della professione
sanitaria, ai sensi dell'art. 40 del regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221. Se la pubblicita©
non autorizzata contiene indicazioni false la sospensione e© da sei mesi
a un anno. Alla stessa sanzione sono soggetti gli esercenti le professioni sanitarie che effettuino pubblicita© a qualsiasi titolo con mezzi e
forme non disciplinati dalla presente leggeý.

costituiti. I corsi di studio relativi alle figure professionali individuate

ö

Il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

5 aprile

1950,

ai sensi del presente articolo e previsti dal precedente ordinamento

n. 221, reca: ûApprovazione del regolamento per la esecuzione del

che non siano stati riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge

decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli

19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro due anni a decorrere

Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle

o

dal 1

gennaio 1994, garantendo, comunque, il completamento degli

professioni stesseý. Si riporta il testo dell'art. 40:

studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo

ûArt. 40. ö Le sanzioni disciplinari sono:

anno di corso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente

1) l'avvertimento, che consiste nel diffidare il colpevole a non
ricadere nella mancanza commessa;

ordinamento e© in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di
scuola secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale.
Alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e per
il predetto periodo temporale possono accedere gli aspiranti che
abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria superiore per

2) la censura, che e© una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa;
3) la sospensione dall'esercizio della professione per la durata
da uno a sei mesi, salvo quanto e© stabilito dal successivo art. 43;
4) la radiazione dall'Alboý.

i posti che non dovessero essere coperti dai soggetti in possesso del
diploma di scuola secondaria superiore di secondo gradoý.

ö Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, della citata legge
n. 175/1992 come modificato dalla presente legge:

Nota all'art. 2:

ûArt. 4. ö 1. La pubblicita© concernente le case di cura private e i

ö Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, reca: ûRicostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse.
Si riporta il testo dell'art. 17, terzo comma:

designati

dai

Comitati

centrali

delle

zioni di legge e© consentita mediante targhe o insegne apposte sull'edificio in cui si svolge l'attivita© professionale nonchë con inserzioni sugli
elenchi telefonici e sugli elenchi generali di categoria, attraverso giornali
e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanita-

ûI sanitari liberi professionisti indicati nel comma precedente
sono

gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici soggetti alle autorizza-

rispettive

Federazioni

nazionaliý.

rie, con facolta© di indicare le specifiche attivita© medico-chirurgiche e le
prescrizioni diagnostiche e terapeutiche effettivamente svolte, purchë
accompagnate dalla indicazione del nome, cognome e titoli professionali dei responsabili di ciascuna branca specialistica.

Note all'art. 3:

é in ogni caso obbligatoria l'indicazione del nome, cognome e
2. E

ö La legge 5 febbraio 1992, n. 175, reca: ûNorme in materia di
pubblicita© sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarieý. Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, come modificato dalla presente legge:

titoli professionali del medico responsabile della direzione sanitaria.
3.

Ai

responsabili

di

ciascuna

branca

specialistica

di

cui

al

comma 1, nonchë al medico responsabile della direzione sanitaria di
cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 1ý.

ûArt. 1. ö 1. La pubblicita© concernente l'esercizio delle profesö Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge 5 febbraio 1992,

sioni sanitarie e delle professioni sanitarie ausiliarie previste e regolamentate dalle leggi vigenti e© consentita soltanto mediante targhe

n. 175 come modificato dalla presente legge:

apposte sull'edificio in cui si svolge l'attivita© professionale, nonchë

ûArt. 5. ö 1. La pubblicita© di cui all'art. 4 e© autorizzata dalla

mediante inserzioni sugli elenchi telefonici sugli elenchi generali di

regione, sentite le federazioni regionali degli ordini o dei collegi pro-

categoria e attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli

fessionali, ove costituiti, che devono garantire il possesso e la validita©

esercenti le professioni sanitarieý.

dei titoli accademici e scientifici, nonchë la rispondenza delle caratte-

ö Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge n. 175/1992 come
modificato dalla presente legge:
ûArt. 2. ö 1. Per la pubblicita© a mezzo targhe e inserzioni contemplate dall'art. 1, e© necessaria l'autorizzazione del sindaco che la
rilascia previo nulla osta dell'ordine o collegio professionale presso il
quale e© iscritto il richiedente. Quando l'attivita© a cui si riferisce l'annuncio sia svolta in provincia diversa da quella di iscrizione all'albo
professionale, il nulla osta e© rilasciato dall'ordine o collegio professionale della provincia nella quale viene diffuso l'annuncio stesso.

ristiche estetiche della targa, dell'insegna o dell'inserzione a quelle
stabilite dal regolamento di cui al comma 3 dell'art. 2.
2. Con decreto del Ministro della sanita© sono stabilite le modalita©
per il rilascio dell'autorizzazione regionale.
3. Gli annunci pubblicitari di cui al presente articolo devono
indicare gli estremi dell'autorizzazione regionale.
4. I titolari e i direttori sanitari responsabili delle strutture di cui
all'art. 4, che effettuino pubblicita© nelle forme consentite senza l'autorizzazione regionale, sono assoggettati alle mansioni disciplinari della
censura o della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale, il professionista deve inoltrare domanda attraverso l'ordine o collegio professio-

sensi dell'art. 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.

nale competente, corredata da una descrizione dettagliata del tipo,

5. Qualora l'annuncio pubblicitario contenga indicazioni false

delle caratteristiche e dei contenuti dell'annuncio pubblicitario. L'or-

sulle attivita© o prestazioni che la struttura e© abilitata a svolgere o

dine o collegio professionale trasmette la domanda al sindaco, con il

non contenga l'indicazione del direttore sanitario, l'autorizzazione

proprio nulla osta, entro trenta giorni dalla data di presentazione.

amministrativa all'esercizio dell'attivita© sanitaria e© sospesa per un

3. Ai fini del rilascio del nulla osta, l'ordine o collegio professio-

periodo da sei mesi ad un anno.

nale deve verificare l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1,

5-bis. Le inserzioni autorizzate dalla regione per la pubblicita© sugli

nonchë la rispondenza delle caratteristiche estetiche della targa o del-

elenchi telefonici possono essere utilizzate per la pubblicita© sugli elenchi

l'inserzione o delle insegne di cui all'art. 4 a quelle stabilite con appo-

generali di categoria e, viceversa, le inserzioni autorizzate dalla regione

sito regolamento emanato dal Ministro della sanita© , sentiti il Consi-

per la pubblicita© sugli elenchi generali di categoria possono essere utiliz-

glio superiore di sanita© , nonchë, ove costituiti, gli ordini o i collegi

zate per la pubblicita© sugli elenchi telefonici.

professionali, che esprimono il parere entro novanta giorni dalla
richiesta.

5-ter. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qualora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicita©ý.
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43.

ûArt. 9. ö 1. Con decreto del Ministro della sanita© , sentito il
parere delle federazioni nazionali degli ordini, dei collegi professio-

Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario.

nali e delle associazioni professionali degli esercenti le arti ausiliarie
delle professioni sanitarie, e© fissato, e periodicamente aggiornato, l'elenco delle attrezzature tecniche e strumentali di cui possono essere

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

dotati gli esercenti le predette arti ausiliarie.
2. Il commercio e la fornitura, a qualsiasi titolo, anche gratuito,
di apparecchi e strumenti diversi da quelli indicati nel decreto di cui
al comma 1, sono vietati nei confronti di coloro che non dimostrino
di

essere

iscritti

agli

albi

degli

esercenti

le

professioni

sanitarie,

mediante attestato del relativo organo professionale di data non anteriore ai due mesi.
3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 e© punita,
anche in aggiunta alle sanzioni applicabili ove il fatto costituisca piu©
grave reato, con una ammenda pari al valore dei beni forniti, elevabile
fino al doppio in caso di recidivaý.

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;
Visto il decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, convertito,

con

modificazioni,

dalla

legge

27 gennaio

1998, n. 5;
Visto il decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, convertito,

con

modificazioni,

dalla

legge

3 agosto

1998,

n. 276;

Note all'art. 4:
ö Il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con

Ritenuta la straordinaria necessita© ed urgenza di pro-

modificazioni, nella legge 5 novembre 1996, n. 573, reca: ûMisure

cedere alla chiusura dei periodi di produzione lattiera

urgenti per le universita© e gli enti di ricercaý.

1995-1999, ai fini della determinazione del prelievo sup-

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,

plementare dovuto e del relativo versamento in confor-

n. 761, reca: ûStato giuridico del personale delle unita© sanitarie localiý.

mita© alla normativa comunitaria, nonchë di adeguare

ö La legge 5 agosto 1978, n. 468, reca: ûRiforma di alcune

la legislazione vigente ai dettami della Corte costituzio-

norme di contabilita© generale dello Stato in materia di bilancioý.

nale di cui alla sentenza n. 398 dell'11 dicembre 1998 e

Si riporta il testo degli articoli 25 e 27:

di assicurare la funzionalita© del settore in attesa del

ûArt. 25 (Normalizzazione dei conti degli enti pubblici). ö Ai
comuni, alle province e relative aziende, nonchë a tutti gli enti pub-

riordino del medesimo;

blici non economici compresi nella tabella A allegata alla presente

Visto il parere della Conferenza permanente per i

legge, a quelli determinati ai sensi dell'ultimo comma del presente

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

articolo, gli enti ospedalieri, sino all'attuazione delle apposite norme
contenute nella legge di riforma sanitaria, alle aziende autonome
dello Stato, agli enti portuali ed all'ENEL, e© fatto obbligo, entro un
anno dalla entrata

in vigore

della presente

legge, di

adeguare

il

sistema della contabilita© ed i relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato, provvedendo alla esposizione della
spesa sulla base della classificazione economica e funzionale ed evi-

di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 24 febbraio 1999;
Vista

la

deliberazione

del

Consiglio

dei

Ministri,

adottata nella riunione del 25 febbraio 1999;

denziando, per l'entrata, gli introiti in relazione alla provenienza degli

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Mini-

stessi, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interes-

stri e del Ministro per le politiche agricole, di concerto

santi il settore pubblico.

con i Ministri del tesoro, del bilancio e della program-

La predetta tabella A potra© essere modificata con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro

mazione economica e di grazia e giustizia;

e di quello del bilancio e della programmazione economica.

Emana

Per l'ENEL e le aziende di servizi che dipendono dagli enti territoriali, l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni

il seguente decreto-legge:

e ai consuntivi di cassa, restando ferme per questi enti le disposizioni
che regolano la tenuta della contabilita©.
Gli enti territoriali presentano in allegato ai loro bilanci i conti

Art. 1.

consuntivi delle aziende di servizi che da loro dipendono, secondo
uno schema tipo definito dal Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende.
Ai fini della formulazione dei conti pluriennali della finanza pub-

1. Le compensazioni nazionali per i periodi di produzione lattiera 1995-1996 e 1996-1997, di cui all'arti-

blica e© fatto obbligo agli enti di cui al presente articolo di fornire al

colo 3 del decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, con-

Ministro del tesoro informazioni su prevedibili flussi delle entrate e

vertito,

delle spese per gli anni considerati nel bilancio pluriennale, ove questi
non risultino gia© dai conti pluriennali prescritti da specifiche disposizioni legislative.

con

modificazioni,

dalla

legge

27 gennaio

1998, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni,
sono effettuate dall'AIMA, entro sessanta giorni dalla

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri

data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base

del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, con pro-

degli accertamenti inviati e delle decisioni dei ricorsi di

prio decreto, individua gli organismi e gli enti anche di natura econo-

riesame fatte pervenire attraverso il sistema informa-

mica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti
la finanza pubblica, con eccezione degli enti di gestione delle parteci-

tico, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 45,

pazioni statali e degli enti autonomi fieristici, ai quali si applicano le

comma 27, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e del-

disposizioni del presente articolo. Per gli enti economici l'obbligo di

l'intervento sostitutivo adottato con decreto del Presi-

cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni ed ai consuntivi
in termini di cassaý.
ûArt. 27 (Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore

dente della Repubblica 19 gennaio 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1999. L'e-

pubblico allargato). ö Le leggi che comportano oneri, anche sotto

subero complessivo nazionale, sul quale e© calcolato il

forma di minori entrate, a carico dei bilanci degli enti di cui al prece-

prelievo da ripartire tra i produttori, e© costituito dalla

dente art. 25 devono contenere la previsione dell'onere stesso nonchë

differenza tra il quantitativo nazionale garantito ed il

l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci,
annuali e pluriennaliý.

latte complessivamente prodotto

e commercializzato

in ciascun periodo. I risultati delle compensazioni sono

99G0092

comunicati, entro lo stesso termine, mediante lettera
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raccomandata con avviso di ricevimento, agli acqui-

verso il sistema informatico, le informazioni relative

renti, ai produttori e alle regioni e province autonome

all'esatta localizzazione delle aziende ubicate in comuni

interessate.

parzialmente delimitati ai sensi dell'articolo 3, para-

2. L'AIMA recepisce le correzioni degli errori inter-

grafi 3, 4 e 5 della direttiva n. 268/75/CEE, e successive

venuti nelle operazioni di riesame, di cui al decreto-

modificazioni e codificazioni, con effetto a decorrere

legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni e inte-

dal periodo 1998-1999.

grazioni, motivatamente segnalati dalle regioni e pro-

7. L'AIMA effettua la compensazione per il periodo

vince autonome e da queste effettuate, attraverso il

1997-1998 entro trenta giorni dalle determinazioni defi-

sistema informatico, entro trenta giorni dalla data di

nitive di cui al comma 5, da parte delle regioni e pro-

entrata in vigore del presente decreto, sulla base delle

vince autonome, e comunque entro e non oltre il 15 set-

risultanze della relazione finale della commissione di

tembre

garanzia

comunicati, mediante lettera raccomandata con avviso

quote

latte.

Delle

predette

correzioni

le

1999.

I

compensazione

di

interessati.

regioni e province autonome interessate.

3. Ai fini dell'esecuzione della compensazione nazioper

il

periodo 1997-1998

l'AIMA,

entro trenta

giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1,

8. La

l'aggiornamento dei quantitativi individuali per

acquirenti,

compensazione

ai

nazionale

produttori

e©

sono
e

alle

effettuata per

i

periodi 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998 e 1998-1999,
secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

a)

effettua:

a)

agli

della

regioni e province autonome danno comunicazione agli

nale

ricevimento,

risultati

in favore dei produttori titolari di quota delle

zone di montagna;

b)

il periodo 1997-1998, gia© accertati per detto periodo ai

in favore dei produttori titolari di quota A e di

successive

quota B nei confronti dei quali e© stata disposta la ridu-

modificazioni ed integrazioni, sulla base dei mutamenti

zione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto;

sensi

del

decreto-legge

n. 411 del 1997,

e

c)

di titolarita© ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Pre-

in favore dei produttori titolari di quota ubicati

sidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, e

nelle

delle informazioni relative ai contratti ed alle mobilita©

75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, e nelle

fornite dalle regioni e province autonome;

zone

b)

la

comunicazione

individuale

ai

produttori,

zone
di

cui

svantaggiate,
all'obiettivo 1

di
ai

cui

sensi

alla
del

direttiva

regolamento

(CE) n. 2081/93;

d)

secondo le modalita© di cui all'articolo 2, comma 5, del

in favore dei produttori titolari esclusivamente

decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modifica-

della quota A che hanno superato la propria quota, nei

zioni ed integrazioni, dei quantitativi individuali di rife-

limiti del 5 per cento della quota medesima;

rimento di cui alla lettera

a) delle produzioni

e)

commer-

cializzate per il periodo 1997-1998, risultanti dai modelli L1

pervenuti

all'AIMA,

e

delle

anomalie

in

essi

4. Con

la

medesima

comunicazione

di

cui

al

comma 3, l'AIMA provvede all'aggiornamento definitivo dei quantitativi individuali di riferimento per il
periodo

9. Per i periodi 1997-1998 e 1998-1999 si applica la
priorita©

riscontrate.

1998-1999,

di

cui

all'articolo 5

del

decreto-

legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base dei mutamenti di titolarita© ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 569 del
1993, e delle informazioni relative ai contratti ed alle
mobilita© fornite dalle regioni e province autonome. Tali
aggiornamenti

sono

validi

anche

come

attribuzione

provvisoria per il periodo 1999-2000.

in favore di tutti gli altri produttori.

prevista

decreto-legge

dall'articolo 13,

30 gennaio

1998,

bis,

del

convertito,

con

comma 6-

n. 6,

modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61.
10. Per il periodo 1998-1999, alle dichiarazioni di
consegna degli acquirenti ed al relativi modelli L1 allegati da presentarsi entro il 15 maggio 1999, si applicano
le disposizioni previste dall'articolo 4, commi 2 e 4, del
decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la comunicazione individuale
ai produttori, secondo le modalita© di cui all'articolo 2,
comma 5, del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive
modificazioni ed integrazioni, delle produzioni commercializzate per il periodo 1998-1999, risultanti dai

5. Con decreto del Ministro per le politiche agricole,

modelli L1 pervenuti all'AIMA, si applicano le disposi-

da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in

zioni del decreto di cui al comma 5. Il termine ultimo

vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza

per la compensazione e© stabilito al 31 dicembre 1999.

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate

le

modalita©

procedurali

per

addivenire

11. Ai fini delle operazioni previste dal presente articolo, nei casi in cui sia intervenuto provvedimento giu-

alle

risdizionale, anche cautelare o non definitivo, notifi-

determinazioni definitive, da parte delle regioni e pro-

cato entro il trentesimo giorno precedente la scadenza

vince autonome, dei dati comunicati ai sensi dei commi

del termine fissato per l'effettuazione delle compensa-

3 e 4, entro sessanta giorni dalle comunicazioni stesse,

zioni previste dal presente articolo, l'AIMA utilizza i

fermi restando gli accertamenti effettuati ai sensi del

dati

decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modifica-

ovvero, in caso di mancanza di tali dati, quelli accertati

zioni ed integrazioni.

dalle regioni e province autonome.

quantitativi

contenuti

in

detto

provvedimento,

6. Le regioni e le province autonome, entro il ter-

12. I risultati delle compensazioni nazionali effettuate

mine di cui al comma 1, trasmettono all'AIMA, attra-

ai sensi del presente articolo sono definitivi ai fini del

ö 9 ö

GAZZETTA UFFICIALE

2-3-1999

Serie generale - n. 50

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

pagamento del prelievo supplementare, dei relativi con-

riscossione coattiva del debito residuo mediante ruolo.

guagli e della liberazione delle garanzie fideiussorie sur-

Qualora non provveda a tale comunicazione, l'acqui-

rogatorie, salvo che per i soggetti di cui al comma 13.
13. Le

decisioni

amministrative

o

giurisdizionali

rente e© responsabile in proprio del prelievo non versato,
in solido con il produttore.

concernenti i ricorsi in materia, notificate oltre il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine fissato

per l'effettuazione

delle compensazioni

previste

dal presente articolo, non producono effetti sui risultati
complessivi

delle

compensazioni

stesse,

che

restano

fermi nei confronti dei produttori estranei ai procedimenti nei quali sono state emesse. Al produttore, il cui
ricorso e© stato accolto, il prelievo versato e© restituito
per la parte non dovuta, con gli interessi legali nel
rispetto della normativa vigente. I relativi saldi contabili con l'Unione europea sono iscritti nella gestione
finanziaria dell'AIMA - spese connesse ad interventi
comunitari e sono ripianati con i proventi delle penalita©
per omesso o ritardato versamento dei prelievi dovuti
e con i prelievi e relativi interessi legali recuperati in
conseguenza

delle

determinazioni

e

delle

pronunce

favorevoli all'Amministrazione divenute definitive.

16. Qualora il produttore, entro venti giorni dal ricevimento

della

comunicazione

di

cui

al

comma

1,

richieda all'acquirente il beneficio della rateizzazione,
in sei rate semestrali consecutive di pari importo, con i
relativi interessi legali, ed offra idonea garanzia fideiussoria, a prima e semplice richiesta, per il totale versamento di quanto dovuto alle scadenze previste, dandone

comunicazione

con

lettera

raccomandata

con

avviso di ricevimento all'AIMA e alla regione o provincia

autonoma,

l'acquirente,

entro

i

successivi

dieci

giorni, provvede a versare la prima rata nella suddetta
contabilita© speciale ed a restituire al produttore tutte le
altre somme trattenute a titolo di prelievo, con gli interessi legali maturati a decorrere dalle singole trattenute.
Il

produttore

deve

successivamente

corrispondere

all'acquirente, almeno cinque giorni prima della scadenza di ogni singola rata, l'importo dovuto, ai fini del

14. Ogni ulteriore questione attinente alle operazioni

relativo versamento nella contabilita© speciale. L'acqui-

di riesame effettuate dalle regioni e province autonome

rente e© tenuto a dare comunicazione di ciascun versa-

in attuazione del decreto-legge n. 411 del 1997, e succes-

mento alle regioni e province autonome. La mancata

sive modificazioni ed integrazioni, non risolta ai sensi

corresponsione dell'importo dovuto anche per una sola

del comma 2, sara© definita con uno o piu© decreti del

rata comporta la decadenza dal beneficio della rateiz-

Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la Confe-

zazione. In tale caso, l'acquirente provvede ad escutere

renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni

la garanzia prestata ed a versare l'intero prelievo resi-

e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro

duo

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del pre-

comunicazione alle regioni e province autonome. L'ac-

sente

quirente e© responsabile del puntuale pagamento del

decreto.

A tali

determinazioni

si

applicano

le

nella

prelievo

disposizioni del comma 13 in quanto compatibili.

contabilita©

dovuto.

In

speciale,

caso

di

dandone

pluralita©

di

contestuale

acquirenti,

ognuno provvede al versamento della parte di prelievo
15. Entro trenta giorni dal ricevimento della comu-

di sua competenza.

nicazione da parte dell'AIMA dei prelievi dovuti per i
periodi 1995-1996 e 1996-1997, l'acquirente, in caso di

17. Fermo

quanto

previsto

dal

presente

decreto,

mancata richiesta di rateizzazione, deve provvedere a

l'AIMA, per i fini di certificazione di propria compe-

versare gli importi trattenuti a titolo di prelievo per i

tenza, entro quindici giorni dalla scadenza del termine

suddetti

complessivamente

di cui al comma 1, trasmette agli acquirenti, per i quali

dovuta, nell'apposita contabilita© speciale aperta presso

sia stato accertato ai sensi del decreto-legge n. 411 del

la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma,

1997,

indicando specificamente le causali del versamento e

quantitativo di latte conferito diverso rispetto ad almeno

dandone contestuale comunicazione alle regioni e pro-

una delle dichiarazioni di commercializzazione da essi

vince autonome ed a restituire le somme trattenute in

presentate per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, nonchë

eccesso, dopo operati i conguagli previsti dall'articolo 1

alle regioni e province autonome, un elaborato di verifica

del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modifica-

recante l'indicazione, per ciascun produttore conferente,

zioni

dal

della produzione dichiarata nei modelli L1 presentati e

e

di quella definitivamente accertata al sensi del decreto-

1996-1997. Sui versamenti e le restituzioni sono dovuti

legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed inte-

i rispettivi interessi legali a decorrere dalle singole trat-

grazioni. Ove, nei quindici giorni successivi alla ricezione

tenute. Qualora le somme trattenute non siano suffi-

dell'elaborato,

cienti a coprire il prelievo complessivamente dovuto

l'AIMA ed alle regioni l'elaborato stesso, sottoscritto

per i periodi suddetti, il produttore e© tenuto a corri-

per accettazione delle risultanze degli accertamenti effet-

spondere

cinque

tuati, tale elaborato vale a tutti gli effetti come rettifica

giorni prima del termine suddetto, ai fini del versa-

dei modelli L1 a suo tempo presentati. La rettifica deter-

mento nella contabilita© speciale. In difetto, su comuni-

mina la non applicazione delle sanzioni amministrative

cazione dell'acquirente da effettuarsi entro i successivi

previste dall'articolo 11 della legge 26 novembre 1992,

dieci giorni, le regioni e le province autonome, previa

n. 468, e successive modificazioni. Del pari a seguito

intimazione

della rettifica non e© punibile chi ha commesso un fatto

ed

periodi,

nella

integrazioni,

medesimo

limitatamente

trattenute

all'acquirente

del

misura

per

la

relativo

i

alle

periodi

differenza

pagamento,

somme

1995-1996

almeno

effettuano

la

ö 10 ö
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Art. 2.

previsto dalla legge come reato di falso nella dichiarazione di commercializzazione difforme da quella accertata, nonchë i connessi reati di cui agli articoli 640-

bis

del codice penale e 2621 del codice civile, commessi ai fini

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

di cui all'articolo 61, n. 2), del codice penale. In ogni altro

Ufficiale

caso, gli organi competenti provvedono all'attivazione

alle Camere per la conversione in legge.

delle procedure sanzionatorie.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,

18. Il prelievo dovuto per il periodo 1997-1998 e© versato

dall'acquirente

con

Gazzetta

della Repubblica italiana e sara© presentato

modalita©

le

previste

dai

commi 15 e 16 entro trenta giorni dalla comunicazione

sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normaé fatto obbligo a chiuntivi della Repubblica italiana. E
que spetti di osservarlo e di farlo osservare.

di cui al comma 7 effettuata dall'AIMA. Si applicano
Dato a Roma, add|© 1 marzo 1999

le disposizioni di cui al comma 17. A tale fine la trasmissione da parte dell'AIMA dell'elaborato di verifica
e© effettuata entro quindici giorni dalla scadenza del ter-

é LFARO
SCA

mine di cui al comma 7.

Presidente del
Consiglio dei Ministri

D'Alema,
19. Il prelievo dovuto per il periodo 1998-1999 e© versato dall'acquirente entro venti giorni dal ricevimento
della

comunicazione

da

parte

dell'AIMA,

a

Ministro per le
politiche agricole

De Castro,

seguito

delle operazioni di compensazione di cui al comma 10.

Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica

Ciampi,
20. Con effetto a decorrere dal periodo 1996-1997, il
termine per la stipula dei contratti di affitto e vendita
di quota senza trasferimento di azienda e© fissato al

Ministro di grazia e giustizia

Diliberto,

31 dicembre di ciascun anno, fatti salvi gli accertamenti
eseguiti ai sensi del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni. Per il periodo
1996-1997 tali atti hanno effetto anche per il periodo
medesimo su concorde volonta© delle parti, comunicata

Visto,

il Guardasigilli:

Diliberto

99G0093

successivamente all'AIMA.
21. Le quote resesi disponibili a seguito dell'attuazione del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive

PRESIDENZA

modificazioni ed integrazioni, delle disposizioni appli-

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

cative approvate con decreto del Ministro per le politiche agricole 17 febbraio 1998, pubblicato nella

Ufficiale

Gazzetta

n. 42 del 20 febbraio 1998, nonchë a seguito

dell'applicazione da parte dell'AIMA, sentite le regioni
e province autonome interessate, degli articoli 2 e 3 del

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 22 gennaio 1999.
Nuova

indizione

della

ûGiornata

per

la

donazione

degli

organiý.

decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1993, n. 569, affluiscono alla riserva nazionale e sono

IL PRESIDENTE

ripartite tra le regioni e le province autonome in rela-

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

zione alla produzione media regionale commercializzata accertata per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, per
essere riassegnate secondo criteri oggettivi di priorita©
deliberati dalle stesse, tenendo prioritariamente conto
delle

riduzioni

23 dicembre

effettuate

1994,

ai

n. 727,

sensi

del

convertito,

decreto-legge
con

modifica-

Visto, l'articolo 5, comma 2, lettera

e),

della legge

23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la propria direttiva del 24 aprile 1998, pubbli-

zioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46.

cata nella

Gazzetta Ufficiale

del 5 maggio 1998, con la

presente

quale e© stata individuata nella seconda domenica di

decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge

maggio di ogni anno la ûGiornata per la donazione di

26 novembre

modifica-

organiý, dedicata alla riflessione e alla sensibilizzazione

zioni ed integrazioni, e le altre disposizioni vigenti in

per la promozione della donazione di organi finalizzata

22. Per

tutto

quanto

1992,

non

n. 468,

derogato

e

dal

successive

al trapianto;

materia.

Considerata la richiesta di spostamento della sud23. Le regioni a statuto speciale e le province auto-

detta data alla prima domenica di primavera formulata

nome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempi-

dalle associazioni e gli enti del comitato promotore, in

menti demandati dal presente decreto alle regioni nel

considerazione della concomitanza, nel mese di mag-

rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.

gio, di altri eventi;
ö 11 ö
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Ritenuto di concordare con la predetta richiesta e di
modificare in tal senso la propria direttiva del 24 aprile
1998;

- n. 50

La presente direttiva, previa registrazione da parte
della Corte dei conti, sara© pubblicata nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

Sulla proposta del Ministro della sanita©;

Gazzetta

Roma, 22 gennaio 1999

Sentito il Consiglio dei Ministri nelle riunione del

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri

22 gennaio 1999;
E m a n a

D'Alema

la seguente direttiva:

Il Ministro della sanita©

Art. 1.

Bindi

1. Le amministrazioni pubbliche, nella prima domenica di primavera di ogni anno, designata ûGiornata
per la donazione di organiý, assumono e sostengono,
nelle rispettive competenze, iniziative volte a favorire
la

conoscenza

e

la

promozione

della

donazione

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1999
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 68

di

organi finalizzata al trapianto, come disciplinata dalle
vigenti disposizioni.

99A1479

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
Considerato che per l'attuazione degli interventi con-

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

nessi all'attivita© di ricostruzione i comuni terremotati

Dipartimento della protezione civile

delle regioni Marche ed Umbria hanno segnalato che
la spesa programmata pari al 2 per cento delle risorse
assegnate alle regioni dal disposto di cui all'art. 14,

ORDINANZA 24 febbraio 1999.

comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, con-

Ulteriori disposizioni per i danni conseguenti la crisi sismica

vertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998,

iniziata il 26 settembre 1997 nel territorio delle regioni Umbria

n. 61, risulta insufficiente a garantire l'adempimento

e Marche. (Ordinanza n. 2947).

dei compiti loro assegnati;
Considerato

che

gli

enti

locali

necessitano

di

un

incremento di fondi per compensare le maggiori spese
IL MINISTRO DELL'INTERNO

connesse all'emergenza e le minori entrate connesse alla

delegato per il coordinamento

sospensione dei termini tributari;

della protezione civile

Visto

l'art.

50,

comma

1,

lettera

d),

della

legge

23 dicembre 1998, n. 448, con il quale le regioni Marche

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

ed Umbria sono state autorizzate per la prosecuzione

Vista la legge 30 marzo 1998, n. 61;

degli interventi post-terremoto, a contrarre mutui ventennali con oneri a carico dello Stato nei limiti di lire

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;

100 miliardi dall'anno 1999, di lire 150 miliardi dal-

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-

l'anno 2000 e 200 miliardi dall'anno 2001;

stri in data 10 novembre 1998 che delega le funzioni

Ritenuto necessario adottare ulteriori misure al fine

del coordinamento della protezione civile di cui alla

di accelerare il processo di ricostruzione, con partico-

legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

lare priorita© per i nuclei familiari alloggiati nei moduli

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1998,

abitativi mobili;

di

Visti gli esiti delle riunioni tenute con le regioni Mar-

Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge

che e Umbria presso il Dipartimento della protezione

24 febbraio 1992, n. 225;

civile;

con

il

quale

vengono

delegate

al

Sottosegretario

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 1997, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni

Sentite le regioni Marche e Umbria;
Su proposta del Sottosegretario di Stato al Ministero
dell'interno prof. Franco Barberi;

Marche ed Umbria colpite dalla crisi sismica del 26 settembre 1997;

Dispone:

Viste le ordinanze numeri 2589/97 2668/97, 2669/97,

Art. 1.

2694/97, 2706/97, 2717/97, 2719/97, 2725/97, 2728/97,
2740/98, 2741/98, 2742/98, 2779/98, 2783/98, 2786/98,

1. Gli interventi di recupero e ricostruzione degli edi-

2787/98, 2791/98, 2823/98, 2877/98, 2886/98, 2908/98;

fici danneggiati per effetto delle crisi sismiche iniziate
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Art. 4.

rispettivamente il 12 maggio 1997 e il 26 settembre 1997
possono essere eseguiti, in deroga e senza necessita© di
specifici strumenti urbanistici generali ed attuativi, a

- n.

1. Nei casi di cui all'art. 3, commi 6 e 6e

all'art. 3

della

presente

bis, della legge

condizione che l'edificio venga ricostruito nella stessa

n. 61/1998

area di sedime senza incrementi volumetrici.

comune e© autorizzato ad affidare l'attivita© di progetta-

ordinanza,

il

zione e l'esecuzione dei lavori mediante trattativa pri2. Il completamento degli interventi previsti dalle

vata con ricerca di mercato secondo criteri che assicu-

ordinanze n. 2589 del 26 maggio 1997 e n. 2668 del

rino la massima rapidita© nell'esecuzione degli interventi

28 settembre 1997, e successive modificazioni e integra-

anche attraverso adeguato accorpamento dei medesimi.

zioni, e© effettuato dalla stessa autorita© e con le stesse

I comuni possono, altres|©, affidare la gestione tecnico-

procedure e deroghe.

amministrativa degli interventi a societa© costituite per

3. Per i lavori eseguiti dai privati con i contributi di
cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 2668/97 e con i contributi di cui all'art. 4 della legge n. 61/1998 il limite di
L. 75.000.000 previsto dall'art. 2, comma 1, della legge
10 febbraio 1962, n. 57, e© elevato a L. 300.000.000.

la riqualificazione urbana ai sensi della legge 15 maggio
1997, n. 127, di cui posseggano il controllo. In questi
conformita© con quanto

casi, in

successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

1. Gli edifici che non possono essere ricostruiti in sito
seguito

dei programmi di recupero possono disporre, anche al

microzonazione sismica o per cause impeditive dipen-

fine di realizzare economie di scala e una razionale e

denti dalle condizioni di stabilita© del versante, vengono

veloce attivazione dei programmi, l'accorpamento di

demoliti e sono ricostruiti in altre aree edificabili dello

piu© interventi unitari o il disaccorpamento di interventi

comune

risultanze

nella

di

specifiche

disponibilita©

o

unitari troppo ampi al fine di consentire l'unitarieta©

individuate, prioritariamente, nell'ambito dei piani per

della progettazione e della organizzazione ed esecu-

l'edilizia

zione degli interventi.

economica

e

popolare

del

indagini

1. Le regioni all'atto della valutazione e approvazione

di

stesso

delle

dall'art. 14,

disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e

Art. 2.

a

previsto

comma 9 della legge n. 61/1998, non si applicano le

di

proprietario

cui

alla

legge

18 aprile 1962, n. 167, o avvalendosi dell'art. 51, della
legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni. I comuni acquisiscono le aree per la ricostruzione
degli edifici in questione e le assegnano agli aventi
diritto previa cessione gratuita dell'area di sedime del-

2. Allo scopo di accelerare le procedure dell'attivita©
di ricostruzione per le sottoscrizioni relative agli adempimenti dei soggetti privati connessi alla ricostruzione
medesima, l'autentica della firma e© fatta del competente ufficio comunale.

l'edificio demolito, che viene acquisita al patrimonio
indisponibile del comune.
Art. 6.

2. Gli edifici di cui al comma 1, precedentemente utilizzati

come

stalle,

possono

essere

ricostruiti

nelle

1. Le disposizioni di cui all'art. 12, commi 1, 2 e 3, del

apposite aree individuate dagli strumenti urbanistici

decreto-legge

generali ovvero nei terreni nella disponibilita© dei pro-

modificazioni della legge 30 marzo 1998, n. 61, sono

prietari che risultino conformi agli strumenti urbani-

prorogate fino al 31 dicembre 1999. I contributi previsti

stici stessi.

dal comma 3 del citato art. 12 della legge n. 61/1998

3. In relazione ai casi di cui al comma 1, le regioni
provvedono a perimetrare le aree dove le indagini di
microzonazione sismica hanno accertato una forte anomalia della risposta sismica locale e quelle esposte a
grave rischio idrogeologico e vi adottano misure di salvaguardia comprensive di un vincolo di inedificabilita©,
che potra© essere rimosso dopo adeguati interventi di
messa in sicurezza dei versanti o imponendo specifiche
prescrizioni tecniche.

sono

30 gennaio

confermati

nello

1998,

stesso

n. 6,

convertito,

importo

con

spettante

per

l'anno 1998. L'importo del contributo e© elevato al 50
per cento per i comuni montani con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e con indice di disastro superiore
a 0,50.
2. Per gli adempimenti connessi all'attuazione delle
disposizioni di cui all'art. 12 della legge n. 61/1998 ed
in particolare per la parte residua relativa agli anni
1997, 1998 e alle spese per il 1999 di cui al comma 1 le
regioni Marche e Umbria provvedono a versare direttamente agli enti locali interessati i contributi di cui al
medesimo comma 1 sulla base di apposita tabella di

Art. 3.

ripartizione e di assegnazione predisposta dal Mini1. Gli aventi diritto ai contributi di cui all'art. 4 della
legge n. 61/1998, la cui residenza principale e© oggetto

stero dell'interno.
3. Al relativo onere stimato complessivamente in lire

di ordinanza sindacale di sgombero, possono delegare

63,2

al comune la progettazione, l'esecuzione e la gestione

risorse

dei lavori. In tal caso si applica quanto previsto dal-

stesse ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera

l'art. 3, commi 6 e 6-

legge 23 dicembre 1998, n. 448.

bis della legge n.

61/1998.
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contratti
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d),
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4. Per la prosecuzione delle attivita© di cui all'art. 14,
comma 14, della legge n. 61/1998 le regioni e gli enti
locali utilizzano, nel limite del 2 per cento, i fondi assegnati

con

l'art. 50,

comma 1,

lettera

d)

della

legge

23 dicembre 1998, n. 448, con priorita© per i comuni di
piccole dimensioni e, comunque, in relazione al numero
dei

nuclei

familiari

alloggiati

nei

moduli
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Art. 8.
1. Al fine di accelerare al massimo l'opera di ricostruzione delle unita© abitative distrutte o inagibili originariamente occupate dai nuclei familiari ospitati nei moduli
abitativi mobili sono disposte le seguenti misure:

a)

abitativi

il Dipartimento della protezione civile, d'intesa

mobili o che beneficiano del contributo per autonoma

con le regioni e in stretta collaborazione con i comuni,

sistemazione. A tal fine le regioni predispongono, entro

completa il censimento analitico delle singole situazioni

30 giorni dalla data della presente ordinanza, un appo-

e assicura il monitoraggio continuo dello stato di avan-

sito piano di riparto delle risorse.

zamento dei processi di ricostruzione, in raccordo con
i gruppi di lavoro di cui alla successiva lettera

b); l'atti-

vita© comprende anche il censimento delle seconde case
5. Le regioni trasferiscono ai comuni, a valere sulle

agibili e non concesse in locazione presenti sul territo-

disponibilita© di cui alla legge n. 61/1998 e all'art. 50,

rio in prossimita© degli insediamenti temporanei; per tali

comma

1998,

case, i comuni possono stipulare contratti di locazione

n. 448, le risorse occorrenti per gli interventi di messa

con termine non superiore ad anni 3 e con canone corri-

in sicurezza, per le demolizioni e per la gestione dei vil-

spondente ai correnti valori di mercato per il trasferi-

laggi temporanei. I comuni sono autorizzati ad iscrivere

mento nelle stesse, in via temporanea, dei nuclei fami-

in bilancio le somme al valore stimato sulla base di spe-

liari attualmente residenti nei moduli abitativi mobili.

cifiche relazioni predisposte dagli uffici tecnici compe-

Le

tenti. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della

l'art. 50, comma 1, lettera

presente

1998, n. 448, la necessaria copertura finanziaria;

1,

lettera

d)

ordinanza,

della

le

legge

regioni

23 dicembre

comunicano

l'esatto

ammontare delle somme attribuite per l'anno 1999. I
comuni provvedono successivamente ad apportare ai
bilanci di previsione le eventuali, conseguenti variazioni.

regioni

assicurano

b) presso ogni

a

valere

d)

sui

fondi

di

cui

al-

della legge 23 dicembre

comune con insediamenti tempora-

nei di moduli abitativi mobili viene costituito uno specifico gruppo di lavoro tecnico-amministrativo che opera
a tempo pieno per assicurare la massima velocizzazione
degli interventi di ricostruzione che interessano i nuclei

6. Il termine del 31 dicembre 1998 di cui all'art. 14,

familiari ospitati nei moduli abitativi mobili, fornendo

della legge n. 61/1998 e© prorogato al

loro anche una adeguata assistenza tecnica e ammini-

comma 14-

bis,

strativa. Il gruppo di lavoro istruisce le pratiche relative

31 dicembre 1999.

e verifica che esse ricevano priorita© in ogni fase del procedimento. A tal fine i comuni sono autorizzati ad assu7. Il termine di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del

mere con contratto a termine, per la durata di un anno

Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e©

rinnovabile, anche mediante chiamata diretta, fino a

prorogato al 31 dicembre 1999.

sei unita© di personale tecnico e amministrativo, in rapporto

ter, della

8. Le disposizioni di cui all'art. 14, comma 14-

legge n. 61/1998 si applicano anche ai dirigenti delle
regioni Marche ed Umbria. Nei comuni privi di dirigenti,

ter,

il compenso forfettario di cui all'art. 14, comma 14-

della legge n. 61/1998, puo© essere corrisposto, in sostituzione del compenso per lavoro straordinario ai responsabili degli uffici e dei servizi ed ai segretari comunali, ai
quali siano formalmente affidati specifici compiti per
attivita© connesse al processo di ricostruzione.

al

numero

dei

nuclei

familiari

alloggiati

nei

moduli abitativi mobili. L'onere e© posto a carico delle
disponibilita© di cui all'art. 6, comma 3, della presente
ordinanza;

c)

le regioni, le province e gli enti locali assicurano

l'assoluta priorita© nell'esame delle pratiche e dei progetti nella concessione dei contributi e nell'autorizzazione all'inizio dei lavori, agli interventi di ricostruzione che interessano i nuclei familiari alloggiati nei
moduli abitativi mobili, con particolare riferimento a
quelli ubicati nelle zone montane.
2. Per le attivita© di cui al presente articolo il Dipartimento della protezione civile si avvale del gruppo di

Art. 7.

lavoro

costituito

ai

sensi

dell'ordinanza

n. 2908

del

30 dicembre 1998. A tal fine l'autorizzazione di cui
all'art. 12,
1.

Le

regioni,

alle

unita©

immobiliari

danneggiate

comma

1,

dell'ordinanza

n. 2787/98

e©

aumentata di 20 unita©.

dalle crisi sismiche di cui all'art. 1, comma 1, della presente ordinanza, e destinate, alle stesse date, ad abitazione

principale

del

conduttore,

accordano

Art. 9.

priorita©

nella concessione dei contributi di cui all'art. 4 della

1. I nuclei familiari che sono costretti ad abbando-

legge n. 61/1998, a favore del proprietario che si impe-

nare temporaneamente il proprio alloggio per ragioni

gni a rinnovare il contratto di locazione, agli stessi patti

connesse con l'effettuazione di interventi strutturali sul-

e condizioni e con lo stesso conduttore o con i suoi

l'edificio, possono presentare domanda al comune per

eredi. Il mancato rispetto dell'impegno assunto deter-

ottenere, per il periodo necessario al completamento

mina la revoca del contributo.

degli interventi, il contributo per l'autonoma sistemaö 14 ö
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zione di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 2668/97 ovvero,

2. Il termine di cui all'art. 9 dell'ordinanza n. 2742

qualora non sia possibile reperire un alloggio disponi-

del 6 febbraio 1998 e© prorogato, limitatamente a tre

bile, possono presentare domanda per l'assegnazione

unita©, anche di altre amministrazioni, in servizio presso

temporanea di un modulo abitativo tra quelli lasciati

ciascuno degli uffici del commissario delegato con sede

liberi dall'originario assegnatario.

a Foligno e Fabriano fino al termine dello stato di

2. I comuni possono disporre l'assegnazione tempo-

emergenza.

ranea di moduli abitativi lasciati liberi dai nuclei fami-

3. L'onere d'attuazione del presente articolo e© posto a

liari rientrati nelle proprie abitazioni o che abbiano

carico dello stanziamento di cui all'art. 8, comma 7,

optato successivamente per il contributo per l'auto-

del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito,

noma

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

sistemazione,

a

favore

del

personale

delle

imprese edili impegnato negli interventi di ricostruzione e per il quale le imprese dichiarino di non aver
Art. 13.

potuto reperire idonea sistemazione. In questo caso il
comune accerta che l'impresa possegga tutti i requisiti
necessari

e

dispone

l'assegnazione

temporanea

dei

1. Nei confronti dei soggetti aventi il domicilio o la

moduli abitativi con propri provvedimenti, nei quali

residenza

viene stabilita la durata dell'assegnazione e viene altres|©

commi 2 e 3, dell'ordinanza n. 2694/97 i termini per

nei

comuni

individuati

ai

sensi

dell'art. 1,

individuato il canone che l'impresa e© tenuta a corri-

l'attivita© di liquidazione e di accertamento delle dichia-

spondere al comune medesimo, comunque in misura

razioni i cui versamenti sono stati oggetto di proroga

non superiore a L. 300.000 mensili per ciascun modulo.

devono intendersi sospesi dalla data di presentazione

Il modulo cos|© riassegnato viene definito come modulo

delle dichiarazioni medesime a quelle dell'ultimo versa-

ad uso sociale e gli oneri relativi all'uso di tutti i servizi

mento delle relative imposte dovute, mentre i termini

sono posti a carico dell'impresa, che li rimborsa al

per

comune.

quelli previsti per l'accertamento.

l'attivita©

di

liquidazione

devono

coincidere

con

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche
Art. 10.
1.

Per

le

finalita©

di

cui

nei

all'art. 10

dell'ordinanza

confronti

dei

soggetti

individuati

nell'ordinanza

n. 2908/98.

n. 2668/97, e successive modificazioni, e© assegnata al
Art. 14.

prefetto di Perugia l'ulteriore somma di lire 11 miliardi.
2. Per le spese di emergenza sostenute dal comando
provinciale dei vigili del fuoco di Rieti in conseguenza
della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 e© assegnato al prefetto di Rieti un contributo straordinario
di lire 230 milioni.
3.

I

compensi

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli
10 e 11 della presente ordinanza ammontanti a lire
21.730 milioni, si provvede con le disponibilita© dell'unita© previsionale di base 6.2.1.2. ûFondo della protezione civileý dello stato di previsione della Presidenza

di

cui

all'art.

17

dell'ordinanza

del Consiglio dei Ministri.

n. 2694/97, previsti per il personale dirigente del Corpo
nazionale

dei

vigili

del

fuoco,

saranno

corrisposti
Art. 15.

forfettariamente nella misura giornaliera, fino al massimo di L.

50.000/giorno a valere sulle disponibilita© di
1. Per esigenze straordinarie connesse alle crisi sismi-

bilancio esistenti.
4. Per le finalita© e con le modalita© di cui all'art. 10,
dell'ordinanza n. 2742/98 e© assegnato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco un ulteriore contributo di lire
10 miliardi.

che che hanno colpito i territori delle regioni Marche
ed Umbria e che hanno comportato un notevole incremento di attivita© e di personale, il Dipartimento della
protezione civile e© autorizzato a stipulare un contratto
di locazione con soggetti privati anche nelle more del
perfezionamento delle procedure propedeutiche per il
rilascio del prescritto nulla-osta da parte dell'Ufficio

Art. 11.

tecnico

1. Per la realizzazione degli interventi di competenza
comunale nella locale sede del distaccamento dei vigili
del fuoco e© assegnato ai comuni di Nocera Umbra e
Gualdo Tadino rispettivamente un contributo straordinario di lire 250 milioni.

erariale.

Al

relativo

onere

si

provvede

con

imputazione all'unita© previsionale di base 6.1.1.0. del
centro di responsabilita© n. 6 dello stato di previsione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio finanziario 1999 e successivi.
La presente ordinanza sara© pubblicata nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 12.
1.

La

disposizione

di

cui

all'art. 2

Roma, 24 febbraio 1999

Il Ministro:

dell'ordinanza

n. 2669/97, e successive modificazioni, e© prorogata fino
al termine dello stato di emergenza.

99A1452
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ORDINANZA 25 febbraio 1999.
Ulteriori misure concernenti gli interventi intesi a fronteg-

dei rifiuti nella regione Campania e del risanamento ambienidrogeologico

e

di

- n. 50

Acquisita l'intesa del presidente della regione Cam-

giare la situazione di emergenza nel settore dello smaltimento

tale,

Serie generale
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regimazione

idraulica.

pania con note n. 16847 del 22 febbraio 1998, n. 17649
e 17650/Gab del 24 febbraio 1999;
Sentiti i commissari delegati;

(Ordinanza

n. 2948).

Dispone:
Art. 1.
IL MINISTRO DELL'INTERNO

delegato al coordinamento
della protezione civile

1. I poteri conferiti al commissario delegato - presidente della regione Campania ed al prefetto di Napoli
delegato rispettivamente con l'art. 1 e con l'art. 4 del-

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992,
n. 225;

l'ordinanza n. 2774 del 31 marzo 1998, sono prorogati
fino al 31 dicembre 1999.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-

Art. 2.

stri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni
del coordinamento della protezione civile di cui alla
legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;
Viste da ultimo le ordinanze n. 2774 del 31 marzo
1998,

pubblicata

nella

Gazzetta Ufficiale

n. 81

del

7 aprile 1998 e n. 2808 del 15 luglio 1998, pubblicata
nella

Gazzetta Ufficiale

n. 171 del 24 luglio 1998;

1.

Ai

fini

del

superamento

dell'emergenza,

fermi

restando gli oneri della gestione in capo ai comuni, il
commissario delegato - presidente della regione Campania,

avvalendosi

di

un

sub-commissario

per

la

gestione dei rifiuti nominato d'intesa con il Ministro
dell'ambiente, in particolare, dispone:
1.1 la realizzazione, in ciascuno dei consorzi costi-

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-

tuiti nei bacini identificati con legge regionale 10 feb-

stri 23 dicembre 1998, con il quale lo stato di emer-

braio 1993, n. 10, in collaborazione con il presidente

genza determinatosi nella regione Campania e© stato

dei medesimi e sentiti i sindaci dei comuni interessati,

prorogato fino al 31 dicembre 1999;

della raccolta differenziata della carta, plastica, vetro,

Atteso che l'avvio delle azioni connesse all'esecuzione
degli interventi di bonifica, in particolare per quanto
concerne

l'eliminazione

dei

sedimenti

inquinati,

ha

posto in evidenza la necessita© di sviluppare adeguate
azioni di prevenzione al fine di evitare il riprodursi di

metalli, legno, al fine di conseguire, entro il 31 dicembre 1999, l'obiettivo del 15 per cento di raccolta differenziata e la programmazione degli interventi per realizzare l'obiettivo minimo di raccolta differenziata del
25 per cento nei successivi due anni;

contemporanee

1.2 la realizzazione, in ciascuno dei consorzi in

attivita© di accertamento con strumenti di indagine epi-

collaborazione con il presidente dei medesimi e sentiti i

situazioni

di

inquinamento,

nonchë

sindaci dei comuni interessati, della raccolta differen-

demiologica;

ziata della frazione umida dei rifiuti urbani al fine di
Visto che gli accertamenti svolti per avviare gli interventi di prevenzione hanno posto in evidenza situazioni

conseguire, entro il 31 dicembre 1999, l'obiettivo del 10
per cento di raccolta differenziata e la programmazione

di pericolo per la pubblica incolumita© e per l'ambiente

degli interventi per realizzare l'obiettivo minimo di rac-

nel Vallone S. Rocco, sulla collina dei Camaldoli, sulla

colta differenziata del 15 per cento nei successivi due

collina di Posillipo, nella conca di Agnano, sulla collina

anni aggiuntivi rispetto a quelli di cui al precedente

S. Martino, nei connessi Arena S. Antonio, collettore

punto 1.1;

di via Cinzia, emissario di Agnano, in comune di Giugliano, nel canale dei Regi Lagni e in zona acropoli di
Cuma;

1.3 l'attivazione in ciascuno dei consorzi in collaborazione con il presidente dei medesimi e sentiti i sindaci dei comuni interessati, della raccolta differenziata

Ritenuto che le suddette situazioni possono essere

dei rifiuti urbani pericolosi, dei rifiuti ingombranti non-

fronteggiate attraverso l'intervento del presidente della

chë dei beni durevoli di uso domestico tenendo conto

regione Campania e del sindaco del comune di Napoli,

delle iniziative poste in essere a livello nazionale per il

gia©

recupero di detti beni a fine d'uso;

nominati

commissari

delegati

con

le

ordinanze

n. 2499 del 25 gennaio 1997 e n. 2509 del 22 febbraio

1.4 la realizzazione, in ciascuno dei consorzi in

1997 e successive modificazioni e integrazioni, attri-

collaborazione con il presidente dei medesimi e sentiti i

buendo agli stessi la progettazione integrata e l'esecu-

sindaci dei comuni interessati, della raccolta differen-

zione

ambientale,

ziata degli imballaggi primari, in aggiunta agli obblighi

igienico-sanitari, idrogeologici e di regimazione idrau-

in materia di raccolta differenziata delle frazioni di cui

lica nei siti citati al precedente punto;

al precedente punto 1.1, al fine di conseguire, entro il

degli

interventi

di

risanamento

Acquisita l'intesa del Ministro del tesoro, bilancio e
programmazione

economica

con

note

n. 4379

del

23 febbraio 1999 e n. 4396 del 24 febbraio 1999;
Acquisita

l'intesa

del

Ministro

dell'ambiente

nota n. 03526/GAB99 del 24 febbraio 1999;

31 dicembre 1999, per gli imballaggi primari l'obiettivo
del 20 per cento in peso da destinarsi al riciclaggio ed
il 40 per cento complessivo, comprensivo della quota
destinata al recupero, ponendo l'onere del servizio a

con

carico del CO.NA.I., con il quale stipula, nello stesso
periodo, apposita convenzione. Nel caso tale conven-
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zione non venga stipulata entro la data fissata, il com-

1.15 la realizzazione, con le risorse assegnate per

missario delegato, dispone che la raccolta differenziata

la gestione dei rifiuti, dei progetti LSU di cui al ûPro-

degli imballaggi primari sia eseguita direttamente dal

getto ambienteý approvato dal C.I.P.E. con delibera-

CO.NA.I. con i medesimi obblighi di risultato. Qualora

zione 29 agosto 1997, relativi alla regione Campania,

il CO.NA.I. non attivi la raccolta entro i successivi

cos|© come previsti dalla Conferenza permanente Stato--

novanta giorni, il commissario delegato, previa diffida,

regioni nella riunione del 30 luglio 1998 e ne assicura

puo© disporre, in caso di ulteriore inerzia, che i soggetti

la gestione.

responsabili della distribuzione delle merci e dei beni
di consumo applichino il deposito cauzionale obbligatorio sugli imballaggi primari;

2. Il comma 4 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2560 del
2 maggio 1997, cos|© come modificato dal comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2774 del 31 marzo 1998, e© sop-

1.5 obblighi a carico dei detentori di imballaggi

presso.

secondari e terziari, cos|© come definiti dall'art. 35 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di provvedere
Art. 3.

direttamente alla loro raccolta separata e al successivo
conferimento, ai fini del reimpiego, riciclaggio o recupero, a soggetti autorizzati, ivi compresi quelli operanti

1. Il commissario delegato - presidente della regione

per conto del CO.NA.I. e quelli attivati ai sensi della

Campania, realizza altres|© gli interventi per la produ-

presente ordinanza;

zione e l'utilizzo del combustibile derivato dai rifiuti

1.6 la realizzazione, in ciascun comune in collabo-

assicurando lo svolgimento degli adempimenti previsti

razione con i sindaci dei comuni interessati, di piazzole

dal

per lo stoccaggio delle frazioni raccolte separatamente;

2 maggio 1997, cos|© come sostituito dall'art. 1, comma

1.7 l'adeguamento ovvero la realizzazione in collaborazione con il presidente dei consorzi e sentiti i sin-

comma

5

dell'art. 1

dell'ordinanza

n. 2560

del

2 dell'ordinanza n. 2774 del 31 marzo 1998 e modificato
dai successivi commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

daci dei comuni interessati, all'interno di ciascun con-

2. Al comma 5, dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2560 del

sorzio, degli impianti di selezione e preparazione di

2 maggio 1997, cos|© come sostituito dall'art. 1, comma

carta,

conto

2, dell'ordinanza n. 2774 del 31 marzo 1998, le parole

delle iniziative poste in essere a livello nazionale in

û120 giorni dalla data di pubblicazione della presente

plastica,

vetro,

metalli,

legno,

tenendo

materia di imballaggi primari;

ordinanzaý sono sostituite dalle seguenti: ûil 31 maggio

1.8 l'adeguamento ovvero la realizzazione in collaborazione con il presidente dei consorzi e sentiti i sindaci dei comuni interessati, all'interno di ciascun consorzio, degli impianti per la produzione di compost da

1999ý

e

le

parole

ûda

porre

in

esercizio

entro

il

31 dicembre 1998ý sono sopprese.
3. Il comma 4 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2774 del
31 marzo 1998 e© soppresso e sostituito dal seguente:

frazione organica selezionata da rifiuti urbani;
1.9 l'adeguamento ovvero la realizzazione, in collaborazione con il presidente dei consorzi e sentiti i sindaci dei comuni interessati, all'interno di ciascun consorzio, degli impianti per il recupero di inerti;

û4. Il Ministro dell'ambiente, per la predisposizione
dell'accordo di programma di cui al comma 5, dell'art. 1 dell'ordinanza

n. 2560

del

2 maggio

1997,

si

avvale, per la valutazione della compatibilita© ambientale dei progetti degli impianti di produzione e degli

1.10 l'adeguamento ovvero la realizzazione, in collaborazione con il presidente dei consorzi e sentiti i sindaci dei comuni interessati, all'interno di ciascun consorzio, degli impianti di trattamento dei rifiuti ingombranti;

impianti dedicati di utilizzazione del combustibile derivato da rifiuti con recupero di energia, della commissione di cui all'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo
1988, n. 67, che si esprime entro trenta giorni dalla
richiesta. Tale compatibilita© e© verificata con la collabo-

1.11 la realizzazione in collaborazione con il presi-

razione dei comuni interessatiý.

dente dei consorzi e sentiti i sindaci dei comuni interessati, all'interno di ciascun consorzio, di impianti per il

4. All'art. 1 dell'ordinanza n. 2774 del 31 marzo 1998,

recupero dei beni durevoli di uso domestico tenendo

dopo il comma 5 va aggiunto il seguente punto 5.1: ûIl

conto delle iniziative poste in essere a livello nazionale

commissario delegato - presidente della regione Cam-

in materia di recupero di detti beni a fine d'uso;

pania,

1.12 l'adozione di misure per favorire il riciclaggio
e il recupero da parte del sistema industriale e la definizione dei contratti della durata massima di cinque anni

a

seguito

della

stipula

dell'Accordo

di

pro-

gramma di cui al precedente comma 5, dispone obbligo,
a carico dei comuni, di conferimento dei rifiuti urbani,
con esclusione della raccolta differenziata, nei siti di
produzione del combustibile derivato da rifiuti fermo

per l'utilizzo finale delle frazioni recuperate;
1.13 la realizzazione in ciascun consorzio, in collaborazione con il presidente dei medesimi e sentiti i sindaci dei comuni interessati, di sistemi di trasporto della

restando l'onere del conferimento, determinato in base
alla tariffa definita nel contratto di cui al comma 5, e
del trasporto a carico dei comuni stessiý.

frazione dei rifiuti urbani residuale dalla raccolta differenziata agli impianti di produzione del combustibile

Art. 4.

derivato dai rifiuti che consentano la massima economicita© e il minor inquinamento;
1.14 le

modalita© per

il

calcolo

oneri gestionali a carico dei comuni;

1.
e

l'accollo

degli

Le

attivita©

di

bonifica

di

cui

all'art. 3

dell'or-

dinanza n. 2425 del 18 marzo 1996, cos|© come integrate dall'art. 2, comma 2 dell'ordinanza n. 2774 del
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31 marzo 1998, comprendono anche la bonifica dei siti misura del 40% dei medesimi e l'avvio al compostaggio
contaminati dell'arenile di Coroglio Bagnoli e la boni- della frazione umida per una percentuale minima del
fica dell'area marina antistante. Il commissario dele- 10%, e© maggiorata nella misura del 4% per ogni punto
gato - presidente della regione Campania assicura l'ese- percentuale in meno di raccolta differenziata rispetto
cuzione da parte dei soggetti concessionari, ed in caso all'obiettivo minimo del 25%. A tal fine il commissario
di inadempienza degli stessi, esegue in danno con oneri delegato - presidente della regione Campania comunica
a carico dei concessionari, gli interventi di ripristino agli enti gestori delle discariche i nominativi dei comuni
previsti dalle concessioni demaniali relativi ad infra- che hanno raggiunto tali percentuali. Dalla data di attistrutture la cui permanenza non e© prevista dallo stru- vazione degli impianti di produzione del combustibile
mento urbanistico del comune di Napoli presenti sul derivato dai rifiuti, la tariffa per il conferimento a tali
citato arenile ed area marina antistante di cui all'art. 1, impianti dei rifiuti urbani provenienti da comuni che
comma 14, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, non abbiano realizzato, nel mese precedente, sul proconvertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre prio territorio la raccolta differenziata in misura tale
1996, n. 582, subentrando nelle attivita© gia© poste in da consentire l'avvio al riciclaggio di frazioni quali
carta, plastica, vetro, metalli e legno per una percenessere dal Ministero dell'ambiente.
del 20% al netto della raccolta e del confe2. Il commissario delegato - presidente della regione tuale minima
al CO.NA.I. degli imballaggi primari nella
Campania, nell'area ûLitorale Domizio Flegreo e Agro rimento
del 40% dei medesimi e l'avvio al compostaggio
Aversanoý, dispone la caratterizzazione, la messa in misura
della
frazione
umida per una percentuale minima del
sicurezza, la bonifica, il ripristino ambientale e il moni- 15%, e© maggiorata
misura del 6% per ogni punto
toraggio dei siti da bonificare compresi nel perimetro percentuale in menonella
raccolta differenziata rispetto
definito, in deroga alla normativa vigente in materia, all'obiettivo minimo deldi 35%.
A tal fine il commissario
dal Ministro dell'ambiente d'intesa con il commissario delegato - presidente della regione
comudelegato, progetta e realizza gli interventi di messa in nica ai soggetti gestori degli impiantiCampania,
di produzione del
sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di pertinenza combustibile derivato dai rifiuti i comuni
della pubblica amministrazione, dispone, altres|©, la raggiunto tali percentuali. I proventi derivantichedahanno
messa in sicurezza e bonifica delle aree private sulla maggiorazione sono versati dal soggetto titolare tale
della
base del progetto approvato dal Ministero dell'am- discarica sulla contabilita© speciale intestata al commisbiente ai sensi dell'art. 17, comma 14, del decreto legi- sario delegato - presidente della regione Campania.
slativo 5 febbraio 1998, n. 22, e successive modifiche e
integrazioni, esercitando i controlli e disponendo i collaudi nonchë intervenendo in via sostitutiva, in caso di
Art. 6.
inadempienza dei soggetti obbligati, in tal caso si
applica quanto disposto dall'art. 17, comma 11, del 1. Le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, concernenti
3. Le attivita© di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2425 le discariche sono rilasciate dai prefetti delle province.
del 18 marzo 1996 sono integrate con accertamenti Le autorizzazioni per le discariche di rifiuti urbani sono
effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di indagine rilasciate esclusivamente ad impianti a titolarita© e
gestione pubblica.
epidemiologica.
4. All'art. 2, comma 3, la prima alinea, dell'ordi- 2. Il commissario delegato - presidente della regione
nanza n. 2774 del 31 marzo 1998, e© sostituita dalla Campania, vieta nella regione l'ingresso dei rifiuti
seguente: û; per le attivita© di accertamento con stru- destinati allo smaltimento. Disciplina inoltre l'ingresso
menti di indagine epidemiologica, delle strutture di epi- dei rifiuti destinati al recupero nel territorio della
demiologia dell'Istituto superiore di sanita© , del Consiglio regione Campania. La vigilanza sull'applicazione di
nazionale delle ricerche, dell'A.N.P.A., dell'E.N.E.A., del- tale divieto e© affidata ai prefetti.
l'I.S.P.E.S.L., del Centro europeo ambiente e salute dell'Organizzazione mondiale della sanita© , nonchë delle
Art. 7.
strutture sanitarie locali. A tali istituzioni il commissario delegato - presidente della regione Campania, rico- 1. Il commissario delegato - presidente della regione
nosce le spese sostenute e documentate ad esclusione Campania, sentite per quanto di competenza le autorita©
di quelle relative al trattamento economico di base del di ambito e bacino interessate, progetta in forma integrata e realizza gli interventi di risanamento ambienpersonale impiegatoý.
tale, igienico-sanitari, idrogeologici e di regimazione
idraulica, nelle aree del comprensorio ûLitorale DomiArt. 5.
zio Flegreo ed Agro Aversanoý, nelle aree del sistema
1. Dal 1 luglio 1999 la tariffa per il conferimento in scolante facenti capo al canale Regi Lagni e nelle aree
discarica dei rifiuti urbani provenienti da comuni che interessate dalle antichita© archeologiche riguardanti
non abbiano realizzato nel mese precedente sul proprio i comuni di Bacoli, Monte di Procida e Pozzuoli. In
territorio la raccolta differenziata in misura tale da particolare, progetta e realizza le integrazioni e gli adeconsentire l'avvio al riciclaggio di frazioni quali carta, guamenti funzionali dei sistemi di collettamento e
plastica, vetro, metalli e legno per una percentuale depurazione interessanti gli impianti di Noia, Acerra,
minima del 15% al netto della raccolta e del conferi- Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni e Cuma al
mento al CO.NA.I. degli imballaggi primari nella fine di garantire la compatibilita© ambientale delle attiö 18 ö
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vita© depurative e di assicurare che gli scarichi nei corpi

di Napoli delegato per l'espletamento delle indagini e

idrici superficiali come pure il riutilizzo agricolo delle

delle ricerche necessarie all'attivita© di progettazione,

acque reflue depurate avvengano in conformita© con i

dispongono

criteri di sicurezza ambientale e sanitaria definiti dal

all'art. 16,

Ministero dell'ambiente.

n. 109, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali

2. Il commissario delegato - presidente della regione

l'accesso

comma

espropriazioni

alle

9,

delle

aree

della

aree

interessate

legge

in

deroga

11 febbraio

occorrenti

per

1994,

l'esecuzione

Campania, per l'attuazione degli interventi di cui al

delle opere e degli interventi; emettono il decreto di

precedente comma 1 puo© avvalersi di un sub-commis-

occupazione e provvedono alla redazione dello stato di

sario nominato d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

consistenza e del verbale di immissione in possesso dei
suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 8.
Art. 10.

1. Il sindaco del comune di Napoli, gia© nominato
commissario

delegato

con

l'ordinanza

n. 2509

del

22 febbraio 1997, integrata dall'ordinanza n. 2808 del
15 luglio 1998, progetta in forma integrata e realizza
gli interventi di risanamento ambientale, igienico-sanitari ed idrogeologici del Vallone S. Rocco, della collina
dei Camaldoli, della collina di Posillipo, della conca di
Agnano,

della

collina

di

S.

Martino

e

dei

1. I commissari delegati assumono a carico della
gestione commissariale le indagini preliminari gia© effettuate

o

che

venissero

richieste

dalle

competenti

Sovraintendenze archeologiche ed ai beni ambientali
in ordine all'esecuzione di interventi ad essi affidati.

connessi
Art. 11.

Arena S. Antonio, collettore di via Cinzia ed emissario
di Agnano, con i poteri e le deroghe gia© attribuitegli.
Tali interventi devono assicurare che gli scarichi nei

1.

L'attivita©

della

commissione

scientifica

di

cui

corpi idrici superficiali avvengano in conformita© con i

all'art. 5 dell'ordinanza n. 2560 del 2 maggio 1997 e©

criteri di sicurezza ambientale e sanitaria definiti dal

prorogata fino al 31 dicembre 1999 ed e© estesa ai nuovi

Ministero dell'ambiente.

incombenti attribuiti ai commissari delegati.

2. Il sindaco del comune di Napoli delegato progetta

2. Il compenso spettante ai membri della commis-

e realizza altres|© gli interventi di ripristino della morfo-

sione di cui al precedente comma 1 per l'anno 1999 sara©

logia naturale della costa e la sistemazione delle infra-

pari a quello previsto nel decreto di nomina e grava sui

strutture la cui permanenza e© prevista dallo strumento

fondi messi a disposizione del commissario delegato -

urbanistico

presidente della regione Campania.

del

comune

di

Napoli,

di

cui

all'art. 1,

comma 14, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre
1996, n. 582, subentrando nelle attivita© gia© poste in
essere dal Ministero dell'ambiente.
3. Il sindaco del comune di Napoli delegato, nell'area
ûNapoli

orientaleý,

dispone

la

caratterizzazione,

la

messa in sicurezza, la bonifica, il ripristino ambientale
e il monitoraggio dei siti da bonificare compresi nel
perimetro definito, in deroga alla normativa vigente in
materia, dal commissario delegato medesimo d'intesa
con il Ministro dell'ambiente, progetta e realizza gli
interventi di bonifica e messa in sicurezza di pertinenza

3. l commissari delegati - presidente della regione
Campania e sindaco del comune di Napoli, per quanto
concerne

le

attivita©

decreto-legge
con

di

cui

all'art. 1,

20 settembre

modificazioni,

dalla

1996,
legge

comma 14,

n. 486,

del

convertito,

18 novembre

1996,

n. 582, si avvalgono, per le funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico e per le attivita© di controllo e
per la risoluzione di eventuali problemi di competenza,
del Comitato di coordinamento e di alta vigilanza e
della Commissione scientifica previsti dal comma 4,
dell'art. 1 della citata legge n. 582.

la

4. Il presidente della regione Campania, per gli inter-

messa in sicurezza e bonifica delle aree private sulla

venti di cui all'art. 7, comma 1, della presente ordi-

base

della

pubblica

amministrazione,

dispone,

altres|©,

dell'am-

nanza si avvale, altres|©, del comitato di tecnici di cui

biente ai sensi dell'art. 17, comma 14, del decreto legi-

all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 2499 del 25 gen-

slativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e

naio 1997.

del

progetto

approvato

dal

Ministero

integrazioni, esercitando i controlli e disponendo i collaudi nonchë intervenendo in via sostitutiva, in caso di
inadempienza
applica

dei

quanto

soggetti

disposto

obbligati,

dall'art. 17,

in

tal

comma

caso
11,

si
del

decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

5. Il sindaco del comune di Napoli, per gli interventi
di cui all'art. 8, comma 1, della presente ordinanza, si
avvale,
comma

altres|©,
3,

del

Comitato

dell'art. 1,

tecnico

previsto

dal

dell'ordinanza

n. 2509

del

22 luglio 1997.

4. Il sindaco del comune di Napoli delegato si avvale,
per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti

6.

I

commissari

delegati,

presidente

della

regione

commi, di un sub-commissario nominato d'intesa con

Campania e sindaco del comune di Napoli, al fine di

il Ministro dell'ambiente.

ottimizzare le iniziative da intraprendere per le attivita©
di cui all'art. 4, comma 1, all'art. 7 e all'art. 8, commi 1
e 2 della presente ordinanza, affidano, se del caso, inca-

Art. 9.

richi di progettazione unitari. Per lo svolgimento delle

1. Il commissario delegato - presidente della regione

attivita© loro affidate i commissari delegati possono,

Campania, il prefetto di Napoli delegato ed il sindaco

altres|©, avvalersi degli organismi specializzati di cui al
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secondo periodo dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza

commi 2, 3 e 5, l'art. 60 del decreto legislativo 3 feb-

n. 2558 del 30 aprile 1997 e successive modificazioni e

braio 1993, n. 29, l'art. 56 del testo unico 10 gennaio

integrazioni alle condizioni ivi previste.

1957, n. 3, e l'art. 456, comma 12, del decreto legislativo
10 aprile 1994, n. 297, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 12.
1. Il commissario delegato - presidente della regione

Art. 13.

Campania ed il prefetto di Napoli delegato, possono
avvalersi per periodi di tempo limitato e per esigenze e
attivita©

connesse

all'emergenza,

di

ulteriori

cinque

unita© di personale tecnico scelto tra dipendenti pubblici, in aggiunta al limite di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 2774 del 31 marzo 1998.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli
2, 3, 4 e 7, della presente ordinanza da parte del commissario delegato - presidente della regione Campania,
e© autorizzata l'ulteriore spesa di lire 140 miliardi. Alla
relativa copertura si provvede mediante utilizzo:

2. Ai prefetti, ai sub-commissari nominati ai sensi

a)

della presente ordinanza e ai vice commissari e© attri-

per lire 20 miliardi delle risorse di cui all'art. 1,

buita una indennita© oltre ai rimborsi spese per missione

comma 14, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486,

commisurata a centocinquanta ore mensili di straor-

convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre

dinario.

1996, n. 582, iscritte nella gestione dei residui U.P.B.

3. Per le attivita© di competenza del Ministero dell'ambiente connesse alle situazioni di emergenza socio-am-

n. 4.2.1.1. cap. 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1999;

b)

bientali per le quali e© stato dichiarato lo stato di emer-

per lire 100 miliardi delle risorse assegnate dal

genza ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225/1992 e nei

C.I.P.E. il 22 gennaio 1999 per gli interventi nelle aree

©
suoi limiti temporali, il Ministero dell'ambiente puo

depresse nel triennio 1999-2001 relativamente alla tipo-

avvalersi fino a trenta unita© di personale, posti a tal fine

logia delle infrastrutture ricomprese nelle intese istitu-

in posizione di comando o di distacco, previo assenso

zionali di programma, a valere sugli stanziamenti pre-

degli

visti per la legge n. 208 del 1998 della tabella

interessati,

identificate

tra

i

dipendenti

delle

amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici anche
economici,

delle

societa©

a

partecipazione

C

della

legge 23 dicembre 1998, n. 449;

pubblica,

c)

anche in liquidazione. Tale personale e© messo a disposi-

per lire 20 miliardi delle risorse derivanti dai

zione del Ministero dell'ambiente non oltre venti giorni

mutui previsti dall'art. 1 della legge 9 dicembre 1998,

dalla richiesta. Il Ministero dell'ambiente per le stesse

n. 426, da stipularsi da parte del commissario delegato

finalita© puo© altres|© avvalersi, negli stessi limiti tempo-

- presidente della regione Campania a valere sui limiti

rali,

d'impegno autorizzati dal sopracitato art. 1 della legge

fino

ad

numero massimo

di

dieci

esperti

nelle

materie tecniche, giuridiche ed amministrative ai quali
viene corrisposta una indennita© pari a quella prevista
per gli esperti di cui al decreto-legge 11 giugno 1998,
n. 180, convertito con legge 3 agosto 1998, n. 267. Gli
oneri relativi alle spese di personale da rimborsare agli
enti pubblici e alle societa© a partecipazione pubblica
sono posti a carico, nei limiti degli stanziamenti previsti, della u.p.b. 4.1.1.0 - funzionamento dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente. Le indennita©
da

corrispondere

agli

esperti

e

le

spese

per

lavoro

straordinario del predetto personale, da corrispondersi
nel limite massimo di settanta ore mensili, sono erogate
dal prefetto di Napoli delegato nel limite delle risorse
gia© autorizzate dalle precedenti ordinanze in materia.
4. Il commissario delegato - presidente della regione
Campania ed il prefetto di Napoli delegato, possono
conferire l'incarico di responsabile della sicurezza ex
legge n. 494/1996 a personale della pubblica amministrazione, attribuendo allo stesso una indennita© speciale

mensile

commisurata

a

settanta

ore

di

lavoro

straordinario, calcolato sulla base degli importi orari
spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza.
5.

L'utilizzazione

di

personale

pubblico

anche

in

9 dicembre 1998, n. 426.
2. Il commissario delegato presidente della regione
Campania, per la realizzazione dei predetti interventi
si avvale, altres|©, della SOGESID che concorre per l'importo di lire 104,953 miliardi delle risorse gia© assegnate
dal C.I.P.E. alla societa© medesima, a carico del Fondo
ex art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993 per la realizzazione di interventi urgenti di rifunzionalizzazione
degli impianti campani, secondo la rimodulazione del
quadro finanziario di cui alle note della societa© del
23 settembre 1998, sottoposte al C.I.P.E., per la presa
d'atto, nella seduta dell'11 novembre 1998.
3. Per l'attuazione degli interventi affidatigli ai sensi
della presente ordinanza, il commissario delegato - presidente della regione Campania, si avvale di tutte le
risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali destinate alla realizzazione delle opere medesime eventualmente disponibili.
4. I comuni le cui acque reflue sono destinate ai
sistemi depurativi dei Regi Lagni e del comprensorio
di Cuma sono tenuti a versare sulla contabilita© speciale
intestata al

commissario

delegato

-

presidente

della

organi collegiali istituiti per l'intervento straordinario,

regione Campania, le somme dai medesimi riscosse ai

e© disposta in deroga alle procedure di comando, di

sensi dell'art. 3, commi da 42 a 47 della legge 28 dicem-

distacco e di autorizzazione e si svolge in deroga alle

bre 1995, n. 549, e successive modifiche e integrazioni

norme ordinarie in materia di orario di servizio. Tra le

a titolo di tariffa del servizio di depurazione, al netto

norme procedurali derogate sono comprese l'art. 58,

di quelle gia© destinate alla gestione.
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5. Il commissario delegato - presidente della regione
Campania inoltre:

a)

dalla presente ordinanza;
avanza istanze di finanziamento su programmi

19 febbraio 1999 relativa ai criteri di determinazione
delle tariffe per l'anno 1999 del sistema idrico integrato,
il commissario delegato - presidente della regione Campania e© autorizzato a predisporre e sottoporre all'approvazione del C.I.P.E. un programma di investimenti
in

materia

dalla

regione

Campania

ed

approvato

con

decreto del Ministro dell'ambiente del 13 ottobre 1998,
le cui risorse complessive sono state impegnate con
decreto

del

Ministero dell'ambiente

del

28 dicembre

due del P.T.T.A. 1989-1991 e con decreto del Direttore
generale del servizio affari generali e del personale del

6. In attuazione della deliberazione del C.I.P.E. del

opere

50

1991, n. 135/1992 GAB relativamente alle risorse resi-

nazionali e comunitari.

per

- n.

zionato nel documento regionale di programma, presentato

attiva le procedure necessarie per assicurare il

coofinanziamento comunitario degli interventi previsti

b)

Serie generale

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

di

fognature,

collettamento

e

depurazione da finanziarsi con le risorse rinvenienti
dall'incremento percentuale delle tariffe previsto dalla

Ministro dell'ambiente del 23 febbraio 1995, n. 3873.
2. Nell'affidamento, esecuzione e gestione economico
finanziaria dei singoli progetti ed interventi di cui al
precedente comma il commissario delegato succedera©
nei relativi diritti ed obblighi al Ministero dell'ambiente
e, avuto riguardo ai finanziamenti di cui alla legge
n. 160/1988, anche al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
3. Il commissario delegato e©, inoltre, autorizzato a

suddetta deliberazione del C.I.P.E.

richiedere

finanziamenti

nazionali

o

comunitari

in

materia di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali
Art. 14.

e pericolosi e di tutela delle acque.

1. Ai fini della coordinata attuazione degli interventi

4. Sono, altres|©, assegnati al commissario delegato -

urgenti previsti nella presente ordinanza il commissario

presidente

delegato - presidente della regione Campania, provve-

per l'attuazione del progetto LSU per la realizzazione

dera©, nel rispetto dei previsti parametri occupazionali:

di una piattaforma per il trattamento degli elettrodo-

a)

a curare direttamente l'esecuzione e la gestione

economico finanziaria per L. 45.871.596.000 del progetto

di

cui

all'art. 6,

comma

3,

del

decreto-legge

21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, in
legge 20 maggio 1988, n. 160, interessante il territorio
della

regione

finanziamento

Campania,
dal

programmazione

approvato

Comitato
economica

ed

ammesso

interministeriale
con

per

deliberazione

decreto

tolo 7105, partita n. 16878 - esercizio finanziario 1991);
a curare direttamente l'esecuzione e la gestione

finanziamento

con

decreto del Ministro dell'ambiente del 2 ottobre 1990,

urgenti

per

la

salvaguardia

di

Salerno,

Ministero

milioni

di

cui

al

dell'ambiente

assicura la gestione di tale progetto.

Art. 15.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 8,
commi 1, 2 e 3 della presente ordinanza, da parte del
commissario delegato - sindaco del comune di Napoli,
e© autorizzata la spesa di lire 158,482 miliardi. Alla relativa copertura si provvede mediante l'utilizzo per:

a)

ambientaleý,

approvato dal Comitato interministeriale per la pro-

lire 10,482 miliardi delle somme in conto resi-

dui iscritte al capitolo 7705 dello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'ambiente U.P.B. 4.2.1.1);

b)

n. 1150, nell'ambito del ûProgramma annuale 1988 di
interventi

del

825

sario delegato - presidente della regione Campania,

numeri 20, 27, 30, 32 e 33, interessanti il territorio della
a

comune

lire

n. 10447/ARS/DI/4/SP del 3 agosto 1998. Il commis-

economico finanziaria per L. 7.938.853.445 dei progetti

ammessi

nel

direttoriale

del

del Ministro dell'ambiente del 28 dicembre 1991 (capi-

Campania,

ûbianchiý

Campania

a

cui risorse finanziarie sono state impegnate con decreto

regione

regione

la

20 dicembre 1990, ivi contrassegnato con il n. 438, le

b)

mestici

della

lire 40 miliardi delle risorse di cui al capitolo

7705, U.P.B. 4.2.1.1 dello stato di previsione per l'anno
1999 del bilancio del Ministero dell'ambiente;

grammazione economica con deliberazione del 5 ago-

c)

sto 1998, le cui risorse finanziarie complessive sono

lire

100

miliardi

delle

risorse

assegnate

dal

state impegnate con il medesimo decreto ministeriale

C.I.P.E. il 22 gennaio 1999 per gli interventi nelle aree

(capitolo 7103, partita n. 10320 - esercizio finanziario

depresse nel triennio 1999-2001 relativamente alla tipo-

1988);

logia delle infrastrutture ricomprese nelle intese istitu-

c)

a curare direttamente, relativamente ai progetti

dell'area E ûAree di sviluppo occupazionale ambientale
nel Mezzogiorno nell'ambito dell'attuazione del pro-

zionali di programma, a valere sugli stanziamenti della
legge

n. 208

tabella

d)

gramma triennale per la tutela ambientale 1994-1996

del

1998

C della legge 23
lire

5

miliardi

cos|©

come

rifinanziata

dalla

dicembre 1998, n. 449;
delle

risorse

di

cui

all'art. 1,

approvato dal C.I.P.E. con deliberazione del 21 dicem-

comma 14, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486,

bre 1993 successive integrazioni e modificazioni, l'ese-

convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre

cuzione

per

1996, n. 582, iscritte nella gestione residui della U.P.B.

n. 37953-

n. 4.2.1.1, capitolo 7705 dello stato di previsione del

e

la

gestione

L. 2.674.250.000

economico

(capitolo

7104,

finanziaria

partita

/esercizio finanziario 1995) dell'intervento n. 69 men-

Ministero dell'ambiente per l'anno 1999;
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lire 3 miliardi delle risorse di cui al decreto del

3. Il sub-commissario di cui all'art. 2, comma 1, della

Ministro dell'ambiente n. 670 del 4 novembre 1997, a

presente ordinanza fissa i criteri di selezione per l'as-

valere sui fondi della legge n. 641/1996, ripartiti con

sunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante il

delibera C.I.P.E. del 18 dicembre 1996.

ricorso alle procedure previste dalla legge 28 febbraio

2. Il commissario delegato - sindaco del comune di
Napoli:

a)

dalla presente ordinanza;
avanza

le

di

finanziamento

su

pro-

19 febbraio 1999 relativa ai criteri di determinazione
delle tariffe per l'anno 1999 del sistema idrico integrato,
il commissario delegato - presidente della regione Campania e© autorizzato a predisporre e sottoporre all'approvazione del C.I.P.E. un programma di investimenti
in

materia

di

legge

regionale

della

Campania

10 febbraio

1993,

n. 10. I consorzi che intendano procedere secondo tale

3. In attuazione della deliberazione del C.I.P.E. del

opere

4. Le attivita© di cui al precedente art. 2 possono
essere realizzate anche tramite la costituzione di societa©
miste cui partecipino i consorzi costituiti ai sensi della

istanze

grammi nazionali e comunitari.

per

all'art. 12 del decreto legislativo n. 468 del 1 dicembre
1997.

attiva le procedure necessarie per assicurare il

coofinanziamento comunitario degli interventi previsti

b)

1987, n. 56, art. 16 e tenendo presente la riserva di cui

fognature,

collettamento

e

depurazione da finanziarsi con le risorse rinvenienti
dall'incremento percentuale delle tariffe previsto dalla
suddetta deliberazione del C.I.P.E.

forma di gestione sono tenuti a valutare prioritariamente la possibilita© di associare, per la gestione del servizio, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 12
della

legge

23 dicembre 1992,

n. 498,

all'art. 4

della

legge 29 marzo 1995, n. 95, all'art. 1 del decreto del Presidente

della

Repubblica

16 settembre

1996,

n. 533,

all'art. 87 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, consorzi di comuni, aziende speciali e societa© costituite ai
sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, operanti nel settore che possano documentare adeguata
esperienza specifica acquisita in ambiti territoriali e
per tipologie di servizio analoghe a quelli di pertinenza

Art. 16.

del consorzio associante nonchë, eventualmente, le cooperative di cui all'art. 1, comma 21, del decreto-legge

1. Le somme di cui ai precedenti articoli 13, 14 e 15,
sono versate dalle amministrazioni pubbliche interes-

1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

sate, in deroga al disposto dell'art. 19, comma 3, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, e delle disposizioni della

Art. 18.

legge e del regolamento di contabilita© generale dello
Stato

relative

alle

contabilita©

speciali,

direttamente

sulle contabilita© speciali di tesoreria intestate al commissario delegato - presidente della regione Campania
ed al commissario delegato - sindaco del comune di
Napoli.

1. Il commissario delegato - presidente della regione
Campania, il prefetto di Napoli delegato ed il sindaco
del comune di Napoli delegato, nell'espletamento degli
incarichi

loro

affidati,

possono

adottare,

nei

limiti

necessari per la realizzazione degli interventi di emer-

2. I commissari delegati di cui al comma 1 possono

genza, provvedimenti in deroga alle seguenti norme,

impegnare le spese relative all'attuazione della presente

oltre a quelle previste dalle ordinanze emanate in mate-

ordinanza

ria nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento

nei

limiti

delle

risorse

dalla

stessa

auto-

giuridico:

rizzate.

legge

regione

Campania

13 agosto

1998,

n. 16,

articoli 10 e 11;

Art. 17.

legge 18 novembre 1998, n. 415, articoli 6, 8, 9, 10,
1. I consorzi costituiti nei bacini identificati con legge

13, 16, 17, 20, 21, 26, 29, 32 e 34.

regionale 10 febbraio 1993, n. 10, per l'attuazione degli
interventi

di

propria

competenza,

con

specifico

Art. 19.

riguardo al conseguimento degli obiettivi di raccolta
differenziata di cui all'art. 2 della presente ordinanza si
avvarranno di lavoratori assunti con contratto a termine e a tempo parziale di durata massima di dodici
mesi.
2. Per le finalita© di cui al precedente comma il commissario delegato - presidente della regione Campania,
si avvale dell'importo di lire 20 miliardi autorizzato
dall'art. 2,
l'ambito

comma

delle

2,

dell'ordinanza

disponibilita©

della

n. 2560/97

propria

nel-

contabilita©

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dai commissari delegati fino alla data di
pubblicazione della presente ordinanza.
2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle precedenti ordinanze che non risultano in contrasto con la
presente ordinanza.
La presente ordinanza sara© pubblicata nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

speciale ripartendo la somma complessiva a favore di

Roma, 25 febbraio 1999

ciascun consorzio in ragione della popolazione resi-

Il Ministro: Russo Jervolino

dente. Il trasferimento delle risorse avviene entro dieci
giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Gazzetta

99A1453
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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 8 febbraio 1999.

DECRETO 18 febbraio 1999.

Riconoscimento

di

titolo

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del-

accademico-professionale

estero

l'ufficio delle entrate di Tempio Pausania.

quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli
ûingegneriý e l'esercizio della professione.

delle entrate per la Sardegna
IL DIRETTORE REGIONALE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, conver-

degli affari civili e delle libere professioni
IL DIRETTORE GENERALE

tito,

con

modificazioni,

dalla

legge

28 luglio

1961,

n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592,
recante norme per la sistemazione di talune situazioni

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990,
n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi

derivanti

dall'appartenenza

dell'Italia

all'Unione

dipendenti

da

mancato

o

irregolare

funzionamento

degli uffici finanziari;
Viste le note prot. n. 1785 del 1 febbraio 1999 e n. 2112
del 5 febbraio 1999 con le quali l'ufficio delle entrate di

europea;

Tempio Pausania ha comunicato l'irregolare funzionaVisto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di

mento dell'ufficio stesso nei giorni 1 e 2 febbraio 1999

attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 2 dicem-

per le avverse condizioni metereologiche

bre 1988 relativa ad un sistema generale di riconosci-

impedito il raggiungimento della sede di lavoro alla mag-

mento di diplomi di istruzione superiore che sanzio-

gior

nano formazioni professionali di durata minima di tre

di collegamento con la rete informatica, proponendo

anni;

l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

parte

Visto
Vista
nato

a

l'istanza
Merano

del
il

sig.

Innerhofer

4 agosto

1970,

del

personale

l'art. 1 del

e

decreto

in

causato

la

che hanno
mancanza

data 10 ottobre 1997,

Ulrich

Johann,

prot. n. 1/7998/UDG, del direttore generale del Dipar-

cittadino

italiano,

timento delle entrate che delega i direttori regionali

diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indi-

delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare

cato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio

i decreti di accertamento del mancato o irregolare fun-

in Italia della professione di ûingegnereý;

zionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985,

Preso atto che e© in possesso del titolo accademico
ûDiplom-Ingenieur (Univ.)ý conseguito presso la Tech-

n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi
nella

Gazzetta Ufficiale entro i termini previsti;

nische Universitat di Monaco il 14 febbraio 1995;
Decreta:

Considerato che il richiedente e© in possesso della
esperienza professionale, richiesta dalla predetta diret-

L'irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate
di Tempio Pausania e© accertato nei giorni 1 e 2 feb-

tiva, per un periodo superiore a due anni;

braio 1999.

Ritenuto che il richiedente ha in questo modo acqui-

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

sito una formazione professionale completa;

Cagliari, 8 febbraio 1999

Viste le determinazioni della conferenza di servizi
nelle sedute del 22 gennaio 1998, del 21 maggio 1998 e

Il direttore regionale:

del l2 novembre 1998;

Di Iorio

99A1455

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di
categoria nelle sedute sopra indicate;
DECRETO 9 febbraio 1999.

Decreta:

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della
conservatoria dei registri immobiliari di Palermo.

Al sig. Innerhofer Ulrich Johann, nato a Merano il
14

agosto 1970,

titolo

cittadino

italiano,

accademico-professionale

di

e©

riconosciuto

cui

in

il

del Dipartimento del territorio
IL DIRETTORE GENERALE

premessa

quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ûinge-

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, conver-

gneriý e l'esercizio della professione.

tito,

Il direttore generale:

con

modificazioni,

nella

legge

28 luglio

1961,

n. 770, recante norme per la sistemazione di talune

Roma, 18 febbraio 1999

Hinna Danesi

situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;
Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

99A1454

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
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Vista la nota della direzione compartimentale del ter-

Marconi Guglielmo, 260 - Piombino, ha chiesto l'appli-

ritorio per la Sicilia con la quale sono state comunicate

cazione dei benefici previsti dall'art. 19, quarto comma,

la causa ed il periodo di mancato funzionamento della

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-

conservatoria dei registri immobiliari di Palermo;

bre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di imposta

Ritenuto che il mancato funzionamento del citato
ufficio e© da attribuirsi alla disinfestazione dei locali
ove ha sede la predetta conservatoria effettuata nei

sul valore aggiunto dovuto in base alle dichiarazioni
afferenti l'anno 1989-1990;
Considerato che l'istanza in esame e© stata redatta in
forma generica senza evidenziare le precisazioni richie-

giorni 7 ed 8 gennaio 1999;
Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi
evento di carattere eccezionale, che ha causato il man-

ste dalla circolare 284/E/II3/6852 del 31 ottobre 1997;
Considerato che dagli atti non risulta che il credito

cato funzionamento dell'ufficio creando disagi anche

sia

ai contribuenti;

dell'azienda

Considerato

che,

ai

sensi

del

citato

decreto-legge

garantito

anche

da

në

pignoramento

da

fideiussoria,

bis

prestazione
secondo

21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di

all'art. 38-

mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si e©

blica 26 ottobre 1972, n. 633;
Visto

verificato l'evento eccezionale;

i

beni

immobili

idonea

garanzia,

disposizioni

di

cui

del decreto del Presidente della Repub-

rapporti

n. 636/1998

le

sui
di

del

prot.

31

n. 5446

agosto

del 13

1998

luglio 1998,

dell'ufficio

IVA

di

Livorno che, in merito alla richiesta in questione ha

Decreta:
Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio e© accertato come segue:

espresso parere sfavorevole;
Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione provinciale del lavoro - Servi-

I giorni 7 e 8 gennaio 1999

zio ispezione del lavoro - di Livorno, prot. n. 006 del
21 settembre 1998 dalla quale si rileva che l'attivita© indi-

Regione sicilia:

viduale di Lippi Alessandro con dipendenti e© cessata

conservatoria dei registri immobiliari di Palermo.
Il presente decreto verra© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

Gazzetta

nel 1988 mentre la societa© e cessata nel 1992;
Vista l'attestazione rilasciata dalla camera di commercio di Livorno del 26 agosto 1998 dalla quale si
rileva che la societa© e© cessata in data 19 febbraio 1992;
Considerato che per i motivi sopra esposti non vi

Roma, 9 febbraio 1999

Il direttore generale: Vaccari

sono i presupposti richiesti dalla normativa in questione che espressamente richiama la necessita© di mantenere i livelli occupazionali, quale condizione per la

99A1456

concessione del beneficio;
Considerato

il

parere

sfavorevole

espresso

dalla

sezione staccata della direzione regionale delle entrate
di Livorno che ha prodotto apposita relazione istrutto-

DECRETO 16 febbraio 1999.
Reiezione dell'istanza in materia di applicazione dei benefici
per il pagamento del carico di imposte sul valore aggiunto

ria;
Considerato che ai sensi della legge sulla trasparenza
dell'azione

dovuto in base alle dichiarazioni dei redditi.

amministrativa

(legge

8 agosto

1990,

n. 241), si comunica che il procedimento del presente
provvedimento e© stato curato dalla direzione regionale

IL DIRETTORE REGIONALE

delle entrate per la Toscana
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

delle entrate per la Toscana - Servizio V - Divisione X,
struttura presso la quale e© possibile accedere agli atti

Repubblica

29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni

del procedimento stesso;
In

forma

di

delega

conferita

dal

Ministero

delle

ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscos-

finanze - Direzione centrale per la riscossione servi-

sione dei tributi erariali;

zio II

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

-

Divisione

3,

con

circolare

n. 260/E

del

5 novembre 1998, prot. n. 98/157582;

28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni,
Decreta:

istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre
entrate dello Stato ed altri enti pubblici;
Visto l'art. 5, comma 4, lettera O

a) della legge 28

Non e© accolta l'istanza prodotta dal sig. Lippi Alesfeb-

braio 1997, n. 30, che ha introdotto un ulteriore comma
all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602;

l'art. 3

del

decreto

Entro sessanta giorni dal ricevimento del presente
provvedimento e© consentito proporre ricorso avanti al
competente tribunale amministrativo regionale.

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Visto

sandro per i motivi suesposti.

legislativo

n. 80

Il presente decreto sara© pubblicato nella

del

31 marzo 1998, che ha sostituito l'art. 3 del decreto legi-

Ufficiale della Repubblica italiana.
Firenze, 16 febbraio 1999

slativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Il direttore regionale: Fiorenza

Vista l'istanza prodotta in data 7 agosto 1998, con la
quale

il

sig.

Lippi

Alessandro,

Gazzetta

nato

a

Piombino

(Livorno) il 5 novembre 1963 e residente in Lungomare

99A1344
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DECRETO 25 febbraio 1999.
Fissazione

della

misura,

per

Serie generale
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Visto, in particolare, l'art. 67 del predetto decreto del
l'anno

1999,

degli

interessi

di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a
ruolo.

Presidente
che

reca

della

Repubblica

disposizioni

in

28 gennaio

merito

alla

1988,

disciplina

n. 43,
della

riscossione coattiva delle tasse e delle imposte indirette;
Visto il decreto del Ministro delle finanze dell'11 febbraio 1997, n. 37, con il quale e© stato adottato il regola-

del Dipartimento delle entrate
IL DIRETTORE GENERALE

mento recante norme relative all'esercizio del potere di
autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28

finanziaria;

gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio riscossione
dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti
pubblici;
Visto l'art. 61, comma 6, lettera

c), del citato decreto

del Presidente della Repubblica n. 43/1988, che pone a
carico dei contribuenti il pagamento degli interessi di
mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a
ruolo,

da determinare

annualmente

con

decreto

del

Visti, in particolare, l'art. 2 del citato decreto n. 37
del 1997, che prevede taluni casi di annullamento degli
atti impositivi da parte dell'Amministrazione finanziaria e l'art. 3 che indica, quale ipotesi prioritaria di esercizio dell'autotutela, quella del rilevante interesse generale e, fra queste ultime, quelle per le quali sia in atto,
ovvero vi sia rischio di un vasto contenzioso;
Ritenuto che il potere di autotutela include il potere

Ministro delle finanze, con riguardo alla media dei tassi

di sospensione degli atti, al fine di consentirne l'esame

bancari attivi;
Visto l'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 18

legittimita©

di

e

di

evitare

che

l'esecuzione

produca,

dicembre 1997, n. 472, che disciplinando la materia del-

prima dell'eventuale annullamento, disagi ovvero effetti

l'applicazione delle

lesivi nei confronti dei contribuenti;

sanzioni amministrative, prevede

che il calcolo degli interessi debba essere effettuato per
ogni giorno di effettivo ritardo;

Considerato che con emissione dicembre 1998 sono
stati iscritti a ruolo, con scadenza 10 febbraio 1999, i

Tenuto conto che i dati piu© prossimi disponibili per il

rilievi e le liquidazioni afferenti le tasse e le imposte

calcolo della media dei tassi bancari attivi sono quelli

indirette, cos|© come previsto dall'art. 67 del decreto del

relativi al periodo ottobre 1997-settembre 1998 e che

Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;

tale media e© pari all'8,40 per cento;

Considerato che per non esporre i contribuenti al

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

pagamento di possibili somme indebite si e© ritenuto

Vista la legge 8 maggio 1998, n. 146;

necessario, prima di notificare le cartelle di pagamento,

Visto il parere della commissione consultiva istitu-

procedere al discarico delle eventuali partite erronea-

tiva dall'art. 3 del citato decreto del Presidente della

mente iscritte a ruolo, con salvezza dei termini proce-

Repubblica 28 gennaio 1998, n. 43, espresso in data 19

durali;

gennaio 1999;

Ritenuto che in virtu© di tale opportuno controllo,
non e© possibile osservare l'indicata scadenza del 10 feb-

Decreta:

braio 1999;

Per l'anno 1999, gli interessi di mora per ritardato
pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determi-

Decreta:

nati nella misura del 4,2 per cento, in ragione semestrale.

é
E
posticipata al 10 aprile 1999 la scadenza per il

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

Gazzetta

pagamento delle cartelle che recano la data del 10 febbraio 1999, relative alle tasse e alle imposte indirette.
I termini procedurali di cui al titolo IV del decreto del

Roma, 25 febbraio 1999

Il direttore generale:

Romano

Presidente

della

Repubblica

28 gennaio

1988,

n. 43,

decorrono dalla scadenza della rata cos|© come posticipata.

99A1480

Sulle cartelle di pagamento da notificare ai contribuenti va riportata anche in sovrastampa una frase del
é posticipata al 10 aprile 1999 la scaseguente tenore: ûE
DECRETO 25 febbraio 1999.

denza per il pagamento delle cartelle che recano la data

Rinvio del termine di pagamento per i ruoli coattivi emis-

del 10 febbraio 1999, relative alle tasse e alle imposte
indiretteý.

sione dicembre 1998.

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

del Dipartimento delle entrate
IL DIRETTORE GENERALE

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Roma, 25 febbraio 1999

Repubblica

Il direttore generale:

28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri
enti pubblici;

99A1481
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é
MINISTERO DELLA SANITA

Art. 4.
Il presente decreto sara© trasmesso alla ditta richie-

DECRETO 30 dicembre 1998.

dente ed inviato in copia al presidente della giunta

Riconoscimento dell'acqua minerale ûPloseý, in comune di

regionale competente per territorio.

Bressanone.

Roma, 30 dicembre 1998

Il dirigente: Vescovi

IL DIRIGENTE
dell'ufficio IX

99A1459

del Dipartimento della prevenzione

Vista la domanda in data 18 maggio 1992 con la
quale la societa© Fonte Plose S.p.a. con sede in Bressanone (Bolzano), via Julius Durst, 12 ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata ûPloseý che sgorga

DECRETO 30 dicembre 1998.
Riconoscimento

dell'acqua

minerale

ûPineta

sorgente

Salesý, in comune di Clusone.

nell'ambito della concessione mineraria sita in comune
di Bressanone (Bolzano);
IL DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
Visto

il

decreto

ministeriale

12 novembre

dell'ufficio IX
del Dipartimento della prevenzione

1992,

n. 542;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo
alle

modalita©

di

prelevamento

dei

campioni

ed

ai

metodi di analisi;

comune di Clusone (Bergamo);

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre
1939, n. 1858;
documentazione

allegata

alla

do-

manda;

di

Visto

il

decreto

ministeriale

12 novembre

1992,

n. 542;

alle

Visto il seguente parere della III sezione del Consisuperiore

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo

Visti gli atti d'ufficio;

glio

rale naturale denominata ûPineta sorgente Salesý che
sgorga nell'ambito della concessione mineraria sita in

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

la

gamo, piazza Matteotti n. 20, ha chiesto la revisione ai
fini della conferma del riconoscimento dell'acqua mine-

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Esaminata

Vista la domanda in data 29 maggio 1992 con la
quale la societa© Fonti Pineta S.p.a., con sede in Ber-

sanita©

espresso

nella

seduta

del

25 novembre 1998;

modalita©

di

prelevamento

dei

campioni

ed

ai

metodi di analisi;
Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;
Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre
1939, n. 1858;

Decreta:

Esaminata
Art. 1.

la

documentazione

allegata

alla

do-

manda;

é confermato il riconoscimento dell'acqua minerale
E
naturale ûPloseý che sgorga nell'ambito della conces-

Visti gli atti d'ufficio;
Visto il seguente parere della III sezione del Consi-

sione mineraria ûPlanciosý sita in comune di Bressa-

glio

none (Bolzano).

27 ottobre 1998: ûfavorevole affinchë la societa© Fonti

superiore

di

sanita©

espresso

nella

seduta

del

Pineta S.p.a. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua
minerale ``Pineta sorgente Sales'' ai fini dell'imbotti-

Art. 2.

gliamento e della vendita riportando in etichetta la
L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del

seguente dicitura: ``puo© avere effetti diuretici''. L'esame

decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, puo© essere

della sperimentazione clinica condotta non evidenzia

riportata sulle etichette e© la seguente: ûpuo© avere effetti

dati clinici, metabolici e funzionali deponenti per la

diureticiý.

dimostrazione dell'effetto uricosurico. Pertanto la dicitura ``puo© facilitare l'eliminazione urinaria dell'acido
urico'' potra© essere confermata solo a seguito della pre-

Art. 3.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

sentazione di una documentazione valida a dimostrare

Gazzetta

tale prerogativaý;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
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Visto il seguente parere della III sezione del Consi-

Decreta:

glio

Art. 1.

superiore

25 novembre

é confermato il riconoscimento dell'acqua minerale
E

di

sanita©

1998:

Salvini-Strocchi

espresso

ûfavorevole

possa

continuare

nella

seduta

affinchë

la

del

ditta

l'utilizzazione

del-

naturale ûPineta sorgente Salesý che sgorga nell'ambito

l'acqua minerale ``Fonte Meo'' ai fini dell'imbottiglia-

della

mento

concessione

mineraria

sorgente

Sales,

sito

in

e

della

vendita

riportando

in

etichetta

la

seguente dicitura: ``Puo© avere effetti diuretici''. L'esame

comune di Clusone (Bergamo).

della sperimentazione clinica condotta non evidenzia
dati clinici, metabolici e funzionali deponenti per la

Art. 2.

dimostrazione dell'effetto uricosurico. Pertanto la dici-

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del

tura

``puo©

attivare

l'eliminazione

urinaria

dell'acido

decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, puo© essere

urico'' potra© essere confermata solo a seguito della pre-

riportata sulle etichette e© la seguente: ûpuo© avere effetti

sentazione di una documentazione valida a dimostrare

diureticiý.

tale prerogativaý;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Art. 3.

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Decreta:

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 1.
é confermato il riconoscimento dell'acqua minerale
E

Art. 4.

naturale ûFonte Meoý che sgorga nell'ambito dell'omo-

Il presente decreto sara© trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta

nima concessione mineraria sita in comune di Gavignano (Roma).

regionale competente per territorio.
Art. 2.
Roma, 30 dicembre 1998
L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del

Il dirigente: Vescovi

decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, puo© essere
riportata sulle etichette e© la seguente: ûpuo© avere effetti

99A1458

diureticiý.

Art. 3.
DECRETO 30 dicembre 1998.
Riconoscimento

dell'acqua

Il presente decreto sara© pubblicato nella
minerale

ûFonte

Meoý,

in

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

comune di Gavignano.

Art. 4.
IL DIRIGENTE

Il presente decreto sara© trasmesso alla ditta richie-

dell'ufficio IX

dente ed inviato in copia al presidente della giunta

del Dipartimento della prevenzione

regionale competente per territorio.

Vista la domanda in data 25 maggio 1992 con la

Roma, 30 dicembre 1998

quale la ditta Salvini-Strocchi, con sede in Roma, via

Il dirigente: Vescovi

Pompeo Magno 2b, ha chiesto la revisione ai fini della
conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata ûFonte Meoý che sgorga nell'ambito

99A1457

dell'omonima concessione mineraria sita in comune di
Gavignano (Roma);
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
Visto

il

decreto

ministeriale

12 novembre

1992,

n. 542;

DECRETO 27 gennaio 1999.
Riconoscimento dell'acqua minerale ûCamoreiý, in comune
di Borgo San Dalmazzo.

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo
alle

modalita©

di

prelevamento

dei

campioni

ed

ai

IL DIRIGENTE GENERALE

metodi di analisi;

del Dipartimento della prevenzione

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;
Vista la domanda in data 22 aprile 1992 con la quale

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;
Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre
1939, n. 1858;
Esaminata

la societa© Idrominerale Bognanco, con sede in Canzo
(Como), ha chiesto la revisione ai fini della conferma
del riconoscimento dell'acqua minerale naturale deno-

la

documentazione

manda;
Visti gli atti d'ufficio;

allegata

alla

do-

minata

ûCamoreiý

che

sgorga

nell'ambito

dell'omo-

nima concessione mineraria sita in comune di Borgo
San Dalmazzo (Cuneo);
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GAZZETTA UFFICIALE

2-3-1999

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
Visto

il

decreto

ministeriale

12 novembre

Integrazione al decreto 17 febbraio 1998, relativo alla conferma del riconoscimento dell'acqua minerale ûAmorosaý, in

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993, relativo
modalita©

DECRETO 27 gennaio 1999.

1992,

n. 542;

alle
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di

prelevamento

dei

campioni

ed

comune di Massa.

ai

metodi di analisi;

del Dipartimento della prevenzione
IL DIRIGENTE GENERALE

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;
Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;
Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre
1939, n. 1858;
Esaminata

Visto il proprio decreto 17 febbraio 1998, n. 3001-005,
di

conferma

del

riconoscimento

dell'acqua

minerale

naturale ûAmorosaý;
la

documentazione

allegata

alla

domanda;

Vista la domanda in data 29 luglio 1998 con la quale
la societa© Evam S.p.a. con sede in Massa, localita© Prati

Visti gli atti d'ufficio;

della Ciocca, frazione Canevara, nell'inviare ulteriore

Visto il parere della III sezione del Consiglio supe-

documentazione, ha chiesto di poter riportare in eti-

riore di sanita© espresso nella seduta del 17 aprile 1998;

chetta l'indicazione ûIndicata per la preparazione degli

Vista la delibera della giunta regionale del Piemonte
n. 14-11174 del 2 agosto 1996, con la quale e© stata intestata

la concessione

mineraria Camorei alla

societa©

B.S.D., con sede in Borgo San Dalmazzo (Cuneo), via

alimenti dei neonatiý, indicazione gia© autorizzata con
delibera regionale 19 ottobre 1987, n. 9757, a seguito di
nulla osta del Ministero della sanita© 27 febbraio 1985,
n. 2438-223;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Cavour 94;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Esaminata

la

documentazione

allegata

alla

do-

manda;
Decreta:

Visti gli atti d'ufficio;

Art. 1.

Visto il seguente parere della III sezione del Consiglio

superiore

di

sanita©

espresso

nella

seduta

del

é confermato il riconoscimento dell'acqua minerale
E

27 ottobre 1998 ûfavorevole affinchë venga riportata

naturale ûCamoreiý che sgorga nell'ambito dell'omo-

sull'etichetta dell'acqua minerale ``Amorosa'' oltre alla

nima concessione mineraria sita in comune di Borgo

dicitura ``puo© avere effetti diuretici'' anche la dicitura

San Dalmazzo (Cuneo).

``puo© essere utilizzata per la preparazione degli alimenti
dei neonati''ý;
Art. 2.

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del
© essere
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n 105, puo

Decreta:

riportata sulle etichette e© la seguente: ûPuo© avere effetti
Art. 1.

diureticiý.

All'art. 2 del decreto dirigenziale 17 febbraio 1998,
Art. 3.

n. 3001-005, dopo la parola ûdiureticiý e© aggiunta la

Il decreto dirigenziale 16 giugno 1998, n. 3044-032, e©
revocato.

seguente indicazione: ûPuo© essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei neonatiý.

Art. 2.

Art. 4.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 3.

Art. 5.
Il presente decreto sara© trasmesso alla ditta richie-

Il presente decreto sara© trasmesso alla ditta richie-

dente ed inviato in copia al presidente della giunta

dente ed inviato in copia al presidente della giunta

regionale competente per territorio.

regionale competente per territorio.

Roma, 27 gennaio 1999

Il dirigente generale:
99A1461

Roma, 27 gennaio 1999

Oleari

Il dirigente generale:
99A1460
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Ritenuto opportuno modificare l'allegato 1 al sud-

é
MINISTERO DELLA SANITA

Commissione unica del farmaco

detto provvedimento in considerazione della presenza
di alcool benzilico in alcune confezioni che ne controindica l'uso nei soggetti di eta© inferiore ai due anni;

PROVVEDIMENTO 28 dicembre 1998.
Proroga dell'inserimento delle specialita© medicinali Intron-A
e Roferon-A nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico

Vista

la

propria

deliberazione

assunta

in

data

27 ottobre e 25 novembre 1998 sulla opportunita© di
prorogare

del

Intron-A e Roferon-A per il trattamento di particolari

decreto-legge

21 ottobre

1996,

n. 536,

convertito

dalla

legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento di partico-

l'inserimento

delle

specialita©

del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4,

medicinali

emangiomi, nel suddetto elenco;

lari emangiomi.

Dispone:
LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Art. 1.

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conver-

L'inserimento delle specialita© medicinali Intron-A e

sione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativo

Roferon-A nell'elenco dei medicinali erogabili a totale

alle misure per il contenimento della spesa farmaceu-

carico

tica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno

l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996,

1996,

n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648,

pubblicata

nella

Gazzetta

Ufficiale

n. 300

del

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178,
concernente il recepimento delle direttive della Comunita© economica europea in materia di specialita© medicipubblicato

Servizio

sanitario

nazionale

ai

sensi

del-

per il trattamento di particolari emangiomi, e© proro-

23 dicembre 1996;

nali,

del

nella

Gazzetta

Ufficiale

n. 139

del

gato per dodici mesi alle condizioni per esso indicate
nell'allegato 1 al presente provvedimento.
Il relativo onere di spesa viene, in via presuntiva ed a
mente

della

precitata

normativa,

quantificato

in

L. 186.840.000 circa, nell'ambito del tetto di spesa pro-

15 giugno 1991;
Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, di
attuazione della direttiva 93/39/CEE, che modifica le

grammato di lire 30 miliardi per anno per l'assistenza
farmaceutica ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-

direttive 65/65/CEE, 73/318/CEE e 75/319/CEE rela-

legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge

tive ai medicinali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

23 dicembre 1996, n. 648.
Il presente provvedimento sara© trasmesso alla Corte

n. 54 del 6 marzo 1997;
Vista la legge 8 aprile 1998, n. 94, di conversione del
decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante disposi-

dei

conti

per

la

registrazione

e

pubblicato

nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

zioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in

Roma, 28 dicembre 1998

campo oncologico e altre misure in materia sanitaria,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile

Il Ministro della sanita©

1998;

Presidente della Commissione

Bindi

Visto il provvedimento in data 17 gennaio 1997, con
il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge
21

ottobre

1996,

n.

536,

convertito

dalla

legge

23 dicembre 1996, n. 648, e© stato istituito l'elenco dei
medicinali

innovativi

la

cui

commercializzazione

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1999
Registro n. 1 Sanita©, foglio n. 13

e©
öööööö

autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottopo-

Allegato

sti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella

1

autorizzata, da erogarsi a totale carico ed a cura del
Servizio sanitario nazionale a soggetti che per la loro

Denominazione e ditta:

patologia non dispongono di valida alternativa tera-

Intron-A, Interferone alfa-2b, Schering Plough

peutica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del

Roferon-A, Interferone alfa-2a, Roche.

30 gennaio 1997;

Soltanto le confezioni che non contengono alcool benzilico.

Visto in particolare il provvedimento in data 18 ago-

Indicazione terapeutica:

sto 1997 relativo all'inserimento, nel succitato elenco,

trattamento di emangiomi che per sede e/o dimensione com-

delle specialita© medicinali Intron-A e Roferon-A, per il

promettano strutture vitali o determinino complicazioni che mettano

trattamento di particolari emangiomi, pubblicato nella

in pericolo di vita.

Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10 ottobre 1997;
Considerato

che

l'art. 3

del

richiamato

Criteri di inclusione:

provvedi-

pazienti nei quali la terapia con corticosteroidi per via siste-

mento datato 17 gennaio 1997, prevede che i medicinali

mica o intralesionale non ha portato alcun beneficio obiettivabile;
pazienti nei quali non e© indicato o che presentano controindi-

restino iscritti nell'elenco per un periodo di tempo non
superiore a dodici mesi, salvo proroghe stabilite dalla

cazioni al trattamento chirurgico.

Commissione unica del farmaco sulla base del perma-

Criteri di esclusione:

nere delle esigenze che ne motivarono l'inserimento nell'elenco stesso;

storia di ipersensibilita© all'Interferone alfa-2a o 2b o ad altro
componente le specialita©;

ö 29 ö
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nita© economica europea in materia di specialita© medicinali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del
15 giugno 1991;
Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario
Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, di
nazionale:
attuazione
della direttiva 93/39/CEE, che modifica le
fino al nuovo provvedimento ministeriale.
direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE relaDati indicativi sul costo del trattamento:
tive ai medicinali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
L. 1.557.000 al mese per soggetto, pari ad una posologia di n. 54 del 6 marzo 1997;
3.000.000 U.I./die.
Vista la legge 8 aprile 1998, n. 94, di conversione del
Altre condizioni particolari:
decreto-legge
17 febbraio 1998, n. 23, recante disposia) quelle previste dall'art. 5, commi 1 e 2, del provvedimento
zioni
urgenti
in
materia di sperimentazioni cliniche in
17 gennaio 1997 concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali campo oncologico
e altre misure in materia sanitaria,
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della
predetta legge 23 dicembre 1996, n. 648;
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile
1998;
b) la prescrizione viene effettuata da strutture specializzate in
pediatria, oncologia od ematologia, ospedaliere od universitarie o di
il provvedimento in data 17 gennaio 1997,
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sulla base di un piano conVisto
il
quale,
ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decretoterapeutico predisposto dalle stesse;
i pazienti ammessi al trattamento sono inseriti, presso tali legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge
strutture, in apposito registro i cui dati clinici sono aggiornati trime- 23 dicembre 1996, n. 648, e© stato istituito l'elenco dei
stralmente e trasmessi alla Commissione unica del farmaco unita- medicinali innovativi la cui commercializzazione e©
mente al numero di pazienti che hanno iniziato e/o interrotto il tratta- autorizzata in altri Stati ma non sul territorio naziomento, data di inizio e/o interruzione del trattamento, eta© , sesso, nale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottopoeventi avversi;
sti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiec) la dispensazione avviene per il tramite del servizio farmaceutico delle strutture prescrittrici, ove possibile, oppure del servizio gare per un'indicazione terapeutica diversa da quella
farmaceutico della azienda sanitaria locale di residenza; trimestral- autorizzata, da erogarsi a totale carico ed a cura del
mente dette strutture trasmetteranno l'ammontare della relativa spesa Servizio sanitario nazionale a soggetti che per la loro
alla Commissione unica del farmaco;
patologia non dispongono di valida alternativa terad) sul prezzo vigente viene praticata la quota di sconto alle
peutica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del
strutture pubbliche, pari ad almeno il 50%.
30 gennaio 1997;
Visto il provvedimento in data 17 gennaio 1997,
Schema dei dati da inserire nel registro
concernente
l'inserimento nel predetto elenco del mediPrima del 3/6/9/12
cinale
Deferiprone
ed il successivo provvedimento di
trattamento
mesi
proroga in data 13 febbraio 1998, pubblicati rispetö
ö
tivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 genAnamnesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +
+
naio 1997, e n. 102 del 5 maggio 1998;
Esame obiettivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +
+
Diagnostica per immagini . . . . . . . . . . . . . . . . +
+
Visto il provvedimento in data 18 agosto 1997 relaEs. emocomocitometrico . . . . . . . . . . . . . . . . +
+
tivo
all'inserimento, nel succitato elenco, delle speciaTSH, T3, T4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +
+
lita© medicinali Intron A e Roferon A, pubblicato nella
Anticorpi antitiroidei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +
+
Eventi avversi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
+
Gazzetta Ufficiale n. 237, del 10 ottobre 1997;
Visti ancora i provvedimenti in data 18 settembre 1997, relativi all'inserimento delle specialita© medicinali Lysodren ed Eloxatin, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 1997;
PROVVEDIMENTO 28 dicembre 1998.
Visti altres|© i provvedimenti in data 8 gennaio 1998
relativi all'inserimento delle specialita© medicinali Endoprost, Ilomedin, Epoxitin, Eprex, Eritrogen, Globuren
e Temodal, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 58
dell'11 marzo 1998;
Visto in particolare il provvedimento in data 18 agosto 1997, concernente l'inserimento del medicinale
L-arginina cloridrato per il trattamento della citrulliLA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO nemia, patologia conseguente a deficit dell'enzima
arginosuccinato sintetasi, pubblicato nella Gazzetta
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conver- Ufficiale n. 237 del 10 ottobre 1997;
sione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativo Considerato che l'art. 3 del richiamato provvedialle misure per il contenimento della spesa farmaceu- mento datato 17 gennaio 1997, prevede che i medicinali
tica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno restino iscritti nell'elenco per un periodo di tempo non
1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del superiore a dodici mesi, salvo proroghe stabilite dalla
23 dicembre 1996;
Commissione unica del farmaco sulla base delle esiVisto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, genze che ne motivarono l'inserimento nell'elenco
concernente il recepimento delle direttive della Comu- stesso;
ö 30 ö
gravi cardiopatie preesistenti; gravi disfunzioni renali, epatiche, del SNC non correlate alla patologia oggetto del presente provvedimento; stati depressivi.

99A1486

Inserimento del medicinale L-arginina cloridrato nell'elenco

dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario
nazionale

21 ottobre

ai

sensi

1996,

dell'art. 1,

n. 536,

comma

convertito

4,

dalla

del

decreto-legge

legge

23 dicem-

bre 1996, n. 648, per il trattamento delle patologie conseguenti
a difetti enzimatici del ciclo dell'urea.
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Atteso che taluni soggetti affetti da difetti enzimatici
del ciclo dell'urea non dispongono di valide alternative
terapeutiche;
Ritenuto opportuno consentire a tali soggetti la prescrizione, a carico del Servizio sanitario nazionale di
specialita© medicinali a base di L-arginina cloridrato
che, seppure registrate per altre indicazioni, possono
costituire una valida opportunita© terapeutica;
Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali
detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al
citato provvedimento concernente l'istituzione dell'elenco stesso;
Vista la propria deliberazione assunta in data
27 ottobre e 25 novembre 1998;
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Allegato 1
Denominazione:

L-arginina cloridrato.

Indicazione terapeutica:

patologie conseguenti a difetti del ciclo dell'urea quali: deficit
di ornitinatranscarbamilasi, deficit di argininosuccinatoliasi (ASL)
(argininosuccinicoaciduria), deficit di carbaminfosfato sintetasi,
deficit di arginosuccinato sintetasi (citrullinemia), sindrome iperammoniemia - iperornitinemia - omocitrullinemia.
Criteri di inclusione:

accertata carenza degli enzimi ornitinatranscarbamilasi, argininosuccinatoliasi (ASL) carbaminfosfato sintetasi, arginosuccinato
sintetasi.
Criteri di esclusione: nessuno.
Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario
nazionale:

Dispone:
fino al nuovo provvedimento ministeriale.
Dati indicativi sul costo del trattamento:
Art. 1.
100 lire/kg/die per una dose di 300 mg/kg/die.
Il medicinale L-arginina cloridrato e© inserito, ai sensi
Altre condizioni particolari:
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996,
previste dall'art. 5, comma 1 e comma 2, lettera a),
n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, b), c), a)del quelle
provvedimento
17 gennaio 1997, concernente l'istituzione
nell'elenco istituito con il provvedimento citato in pre- dell'elenco dei medicinali erogabili
a totale carico del Servizio sanitamessa.
rio nazionale ai sensi della predetta legge 23 dicembre 1996, n. 648;
Art. 2.
Il medicinale di cui all'art. 1, e© erogabile a totale
carico del Servizio sanitario nazionale ai soggetti affetti
da patologie conseguenti a difetti enzimatici del ciclo
dell'urea, che non possono avvalersi di valida alternativa terapeutica, nel rispetto delle condizioni per esso
indicate nell'allegato 1 al presente provvedimento.
Il relativo onere di spesa viene, in via presuntiva ed a
mente della precitata normativa, quantificato in lire
121.500.000 circa, nell'ambito del tetto di spesa programmato di lire 30 miliardi per anno per l'assistenza
farmaceutica ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decretolegge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge
23 dicembre 1996, n. 648.
Art. 3.
Il presente provvedimento revoca il provvedimento
18 agosto 1997, relativo all'inserimento del medicinale
L-arginina cloridrato per il trattamento della citrullinemia.
Il presente provvedimento sara© trasmesso alla Corte
dei conti per la registrazione e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 dicembre 1998
Il Ministro della sanita©
Presidente della Commissione

Bindi

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1999
Registro n. 1 Sanita©, foglio n. 14

b) la prescrizione viene effettuata da strutture specializzate
ospedaliere od universitarie o di istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico sulla base di un piano terapeutico predisposto dalle stesse;
i pazienti ammessi al trattamento sono inseriti, presso tali strutture,
in apposito registro i cui dati clinici sono aggiornati trimestralmente;
ogni tre mesi saranno trasmessi alla Commissione unica del farmaco
il numero di pazienti che hanno iniziato e/o interrotto il trattamento,
la data di inizio e/o interruzione del trattamento, l'eta© , il sesso, gli
eventi avversi;
c) la dispensazione avviene per il tramite del servizio farmaceutico delle strutture prescrittrici, ove possibile, oppure del servizio
farmaceutico della azienda sanitaria locale di residenza; trimestralmente dette strutture trasmetteranno l'ammontare della relativa spesa
alla Commissione unica del farmaco;
d) sul prezzo vigente viene praticata la quota di sconto alle
strutture pubbliche, pari ad almeno il 50%.

SCHEMA DEI DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO
Anamnesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Esame obiettivo . . . . . . . . . . . . . . .
Peso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Statura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ammoniemia ematica ed urinaria .
Glutammina . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ac. Orotico . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transaminasi (ALT, AST) . . . . . . .
Vomito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dispnea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ipotonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sopore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Letargia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Coma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Disturbi neurologici . . . . . . . . . . . .
Irritabilita© . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eventi avversi . . . . . . . . . . . . . . . . .
99A1487
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Prima del
trattamento
ö

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

3/6/9/12
mesi
ö

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Tale importo e© cosi ripartito:

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

quanto a L. 1.686.918.428 sul cap. 4008 ûrecupero
contributi su finanziamenti FSE da riservare al Ministero del Fondo di rotazione ex art. 5, legge n. 183/

DECRETO 31 dicembre 1998.

1987 (finanziamenti comunicati);
Approvazione quarta variazione del bilancio di previsione
delle entrate e delle spese del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo speciale europeo.

quanto a L. 1.235.304.430 sul cap. 4009 ûrecupero
contributi su finanzianienti FSE da riversare al Ministero del Fondo di rotazione ex art.

Esercizio finanziario 1998.

5, legge n. 183/

1987 (finanziamenti nazionali);

IL MINISTRO DEL LAVORO
Decreta:

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Art. 1.
Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845,
come modificato dall'art. 9 dela legge 19 luglio 1993,

Al

bilancio

di

previsione

dell'esescizio

finanziario

20 maggio

1998 del Fondo di rotazione per la formazione profes-

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

sionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo di cui

formazione professionale e per l'accesso al Fondo spe-

all'art. 25, primo comma, della legge 21 dicembre 1978,

ciale europeo;

n. 845,

n. 236,

di

Visto

il

Ministero

conversione

decreto
del

del

decreto-legge

25 febbraio

lavoro

e

della

1998,

n. 35/I/98

previdenza

sociale

del
di

approvazione del bilancio di previsione 1998 del Fondo

come

modificato

dall'art.

9,

comma

5,

del

deceto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, sono apportate le seguenti
variazioni:

gia© citato;
Viste le contabili della Banca nazionale del lavoro di

SEZIONI ENTRATE

seguito indicate relative agli accrediti sui conti correnti

Variazioni in aumento

n. 205194 e n. 205158 intestati al Ministero del lavoro,

Lire

riguardanti le restituzioni di contributi non utilizzati in

ö

tutto o in parte dai soggetti beneficiari dei finanzia-

Cap. 4008: Recupero contributi su finanziamenti

menti, da riservare al Ministero del tesoro, del bilancio

FSE da riversare al Ministero del tesoro Fondo

e della programmazione economica - Fondo di rota-

di rotazione ex art. 5, legge n. 183/1987 (finan-

zione ex art. 5, legge n. 183/1987:

ziamenti comunitari) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cap. 4009:

Lire
ö

Recupero

contriuti

su

1.686.918.428

finanziamenti

FSE da riversare al Ministero del tesoro Fondo
di rotazione ex art. 5, legge n. 183/1987 (finan-

Amministrazione

provinciale

Brindisi

-

940026 I 1 - 16 novembre 1998 . . . . . . . . . . . . . .
Amministrazione

provinciale

Brindisi

ziamenti nazionali)

P.O.

-

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

Totale . . .

P.O.

940026 I 1 - 16 novembre 1998 . . . . . . . . . . . . . .

5.628.086

Unioncamere - P.O. 940030 I 3 - 19 novembre 1998

30.888.000

Unioncamere - P.O. 940032 I 4 - 26 ottobre 1998

1.235.304.430
öööööö

96.187.500

2.922.222.858

SEZIONE USCITE

Variazioni in aumento

15.120.000

Lire

Associazione

nazionale

comuni

940029 I 3 - 29 dicembre 1998
Associazione

nazionale

-

ANCI

ö

P.O.

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

comuni

940029 I 3 - 29 dicembre 1998

ANCI

-

710.092.400

tesoro

P.O.

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

Cap. 9008: Somme da riversare al Ministero del

571.337.130

Fondo

di

rotazione

ex

art.

5,

legge

n. 183/1987 recupero contributi di FSE (finanziamenti comunitari) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Consor.

Formapi.

Matera

-

P.O.

940026

I

1

22 dicembre 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.908.576

2 dicembre 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cap. 9009: Somme da riversare al Ministero del
tesoro

Sistemi formativi confindustria - P.O. 940026 I 1 185.979.406

Fondo

di

rotazione

ex

art.

5,

legge

n. 183/1987 recupero contributi di FSE (finanziamenti nazionali)

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

Sistemi formativi confindustria - P.O. 940026 I 1 1.085.252

ENGIM Roma - P.O. 906033 - 18 dicembre 1998

848.650

Totale . . .

Associazione

nazionale

comuni

940026 I 1 - 31 dicembre 1998
Associazione

nazionale

-

ANCI

-

798.596

Sono approvate le variazioni di bilancio di previsione

P.O.

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

comuni

940026 I 1 - 29 dicembre 1998

ANCI

47.448.018

per l'esercizio finanziario 1998 del Fondo di rotazione
citate nelle premesse, di cui al precedente articolo.

P.O.

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

1.232.651.244

IPSIA Monza - P.O 940029 I 1 - 31 marzo 1998

20.250.000

Roma, 31 dicembre 1998

Il Ministro: Bassolino

öööööö
Totale . . .

2.922.222.858

Art. 2.

Istituto professionale servizi Olivetti - P.O. 940030
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.235.304.430
öööööö

10 dicembre 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I 3 - 21 dicembre 1998

1.686.918.428

-

2.922.222.858

99A1464
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MINISTERO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Scioglimento di alcune societa© cooperative.
DECRETO 21 gennaio 1999.
Autorizzazione

IL DIRIGENTE

della direzione provinciale del lavoro
servizio politiche del lavoro di Foggia

per

l'anno

1999

delle

attivita©

di

pesca

speciale.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 1626 del
27 giugno 1994 che istituisce misure tecniche di conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il regolamento di esecuzione della legge nuVisto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione
generale

della

cooperazione

demanda

alle

mero 963/1965, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

direzioni

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano

provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di

per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marit-

scioglimento d'ufficio delle societa© cooperative, senza

tima;

nomina del commissario liquidatore;

Vista la richiesta di regime derogatorio per le pesche

Visto i verbali d'ispezione ordinaria eseguiti nei confronti delle societa© cooperative appresso indicate da
cui risulta che le medesime trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 parte prima del predetto articolo del
codice civile;

speciali, vigenti prima dell'entrata in vigore del regolamento 1626/94, formulata alla Commissione europea
in data 18 novembre 1998 (protocollo n. 602111);
Avuto riguardo ai risultati delle ricerche, compiute
sui medesimi regimi di pesche speciali e trasmesse alla
Commissione europea;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare affe-

Considerato che il Consiglio dei Ministri dell'Unione
europea si pronuncera© in ordine alla richiesta formulata

rente i menzionati entri cooperativi;

dall'Italia nel corso della prossima riunione;
Visto il parere del 14 ottobre 1998 della commissione
centrale per le cooperative - art. 18 della legge n. 127
del 17 febbraio 1971;

Ritenuta la opportunita© ö anche per la valenza di
carattere economico e sociale delle pesche in questione,
effettuate in zone dipendenti dalla pesca ö di assicurare la prosecuzione delle attivita© di pesche speciali fino
alla decisione del Consiglio dei Ministri dell'Unione
europea;

Decreta

Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e
lo scioglimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del
codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtu© dell'art. 2 della legge n. 400 del
17 luglio 1975 delle sottoelencate societa© cooperative:

la gestione delle risorse biologiche del mare e la Commissione
che,

consultiva

nella

seduta

in

Rocchetta

S.

Antonio

costituita

per

rogito

notaio Alfonso Amorosa in data 10 ottobre 1986, repertorio n. 69838, tribunale di Foggia, registro imprese
n. 8455;

della

13 gennaio

pesca

1999,

marittima,

hanno

reso,

all'unanimita©, parere favorevole;

societa© cooperativa mista ûMeta Sudý a r.l., con
sede

centrale

del

Decreta:
Per i motivi in premessa indicati sono consentite, per
l'anno 1999 e comunque fino alla decisione del Consiglio

dei

Ministri

dell'Unione

europea,

le

attivita©

di

pesca speciale in vigore prima dell'entrata in vigore del

societa©

cooperativa

mista

ûConedilý

a

r.l.,

con

regolamento (CE) 1626/94.

rogito

Il presente decreto e© inviato alla Corte dei conti per

notaio Rossella Sannoner in data 3 ottobre 1988, reper-

la registrazione ed e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

torio

della Repubblica italiana.

sede

in

Rocchetta

n. 1341,

S.

Antonio

tribunale

di

costituita

Foggia,

per

registro

imprese

n. 9920, B.U.S.C. n. 3827/238037.

Roma, 21 gennaio 1999
Il Ministro:

Foggia, 2 febbraio 1999
Il direttore:

99A1485

Gonnella

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1999
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 26

99A1462
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Iscrizione delle varieta© di specie agrarie ed ortive nei relativi
Registri nazionali delle varieta©.

IL DIRETTORE GENERALE

delle politiche agricole
ed agroindustriali nazionali

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita© sementiera ed in particolare l'art. 24 che
prevede l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie
di coltura, dei registri di varieta© aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta© stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973,
con il quale sono stati istituiti i registri di varieta© di
cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143,
recante ûConferimento alle regioni delle funzioni
amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centraleý;
Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la
circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in
data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre
1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80,
recante: ûNuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di
giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59ý;
Considerato che la commissione sementi, di cui
all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione
del 21 dicembre 1998 ha espresso parere favorevole
all'iscrizione nei relativi registri delle varieta© indicate
nel dispositivo, come risulta dal verbale della riunione
stessa;
Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;
Decreta:

Classe
Fao
ö

Tipo
ö

Goldesprit

200

HS

Goldubos
Goldaccord
Goldecca
Goldazur
Goldrex
Goldsting
Goldair
Huron
Denali
Maxidel
Holger
Aconcagua
Illimani
Yuchi
Piave
Tigri
Alabama
Loira
Rosador
Miwok
Stellor
Zuni
Plaisire
Himenz
Hispeed
Hilevel
Hirekord
Prego
Da Vinci
Louison

200
200
400
500
500
600
600
500
600
600
600
700
700
700
400
600
500
600
300
600
500
700
300
200
200
200
200
300
500
200

HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
MT
HS
HS
HS
HT
HS
HS

Baraka
Silvio
Tifanix
Ritmic
Logic
Colonia
Toltec
DK595

200
200
200
300
400
600
600
500

HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS

DK583A
Kos
Chesnut
Tinos
Demos
DK633A
Zeus
Festos
Setos
Montcalm
Antilles
Comores
Ac° ores
Xanti

500
500
600
600
600
500
600
600
700
200
300
200
200
300

HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS

Specie e varieta©
ö

Serie generale

- n.

50

Responsabile della
conservazione in purezza
ö

MAIS:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei
registri delle varieta© dei prodotti sementieri fino al fine
del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le seguenti varieta© di specie agrarie,
la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite sono
depositati presso questo Ministero.
ö 34 ö

Golden Harvest/J.C. Robinson
Seed Co., Waterloo, Nebraska
(USA)

Agritrading S.r.l., Tribiano
(Milano)

Asgrow Seed Co., Kalamazoo,
Michigan (USA)
Semences Cargill, Peyrehorade
(Francia)
P.H. Petersen Saatzucht, Lundsgaard (Germania)

Triumph Seed Co., Inc., Ralls,
Texas (USA)
Holden's Foundation Seeds, Inc.
Williamsburg, Iowa (USA) &
Corn States Int. Sarl, Andard
(Francia)

Dekalb Genetics Corp., Dekalb,
Illinois (USA) & Dekalb Italia
S.p.a., Chiarano (Treviso)

Rustica Prograin Genetique,
Mondonville (Francia)
Caussade Semences, Caussade
(Francia)
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Classe
Fao
ö

Tipo
ö

Strombi
Sixti
Andorra

400
400
400

HS
HS
HS

Gambit
Aribo
Contact
Neptun
Reverent
Tonale
Mikado
Cetus
Maciste

300
500
500
600
600
600
500
700
700

HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS

Tiara 260

200

HT

Specie e varieta©
ö

Tumaco

500

HS

Pontillo
Ladario
Arper
Fidias
Pentium
Izarra
Lepre
Dynamit
Maverik
Stella
Somosa

500
600
600
300
300
300
300
300
500
400
200

HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS

Lambada
Centena
Anasta
Canaba
PR36Y95
PR34F40
PR34F25
PR34G46
PR34K30
PR33G26
PR32H64
PR32P16
PR32P75
PR33H67
PR32B86
PR31G20
Vitromax

200
200
300
200
300
500
500
500
500
500
600
600
600
600
600
700
300

HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS

Aidel

700

HS

Alom
Tellus
Selene
Thebes

400
600
400
700

HS
HS
HS
HS

Responsabile della
conservazione in purezza
ö

Specie e varieta©
ö

Belvedere
Kws Italia S.p.a., Bologna &
Kws Seeds Inc., Shakopee, Acuto
Minnesota (USA)
Campodoro
Pedavena
Barletta
Palmanova
Amantea
Mortara
Sarzana
Semundo Italia S.r.l., Busseto Claudia
(Parma)
Zeanvent, Trnava (Slovacchia) &
Laboulet Semences, Airaines
(Francia)
Dan
Emilseme S.p.a., Casalbuttano
(Cremona) & Limagrain
Genetics Corp., Kirland, Illi- Raf
nois (USA)
Kam
Artu©
Amarillo
Novartis Seed, Saint Sauver Drake
(Francia)
Vertice
Norte
Mad 390
Aristo
Tutto
Pioneer Hi-Bred Int. Inc., Des Fructis
Moines Iowa, (USA) e Pioneer Corentin
Hi-Bred Italia S.p.a., Sissa Biaris
(Parma)
Rubinis
Globus
Dimitris
Dynastis
Pyrenis
Pampis
Saturnis
Felinis
Ferrado

Serie generale

Classe
Fao
ö

Tipo
ö

600

HS

600
700
400
500
600
600
600
600
200

HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HT

200

HS

500
600
500
500
600
600
400
300
500
600
200
500
500
300
400
400
500
500
500
500
600
600

HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HD
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS

- n. 50

Responsabile della
conservazione in purezza
ö

Sis - Societa© Italiana Sementi
S.p.a., San Lazzaro di Savena
(Bologna) e Agritrading S.r.l.,
Tribiano (Milano)
Stefanoni Clara, Motta di
Livenza (Treviso)

Freiherr Von Moreau Saatzucht
Gmbh Moetzing (Germania)
& Venturoli Sementi s.n.c.,
Pianoro (Bologna)
Renk int. Ltd. Sun Prairie,
Wisconsin (USA) & Venturoli
Sementi s.n.c., Pianoro (Bologna)
Verneuil Recherche, Vereuil L'Etang (Francia)
Maisadour, Mont de Marsan
(Francia)
Pau Semences, Lescar (Francia)

Il presente decreto sara© inviato alla Corte dei conti
per la registrazione ed entrera© in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
della Repubblica italiana.
Roma, 4 febbraio 1999
Gazzetta

Ufficiale

Mycogen Verneuil S.r.l., Poggio
Renatico (Ferrara)
Deltafert S.r.l., Marghera (Venezia)
Ses Europe n.v./s.a., Massa
Lombarda (Ravenna)

Il direttore generale: Di Salvo

öööö
Avvertenza:
Il presente decreto non e© soggetto al ûVistoý di controllo preventivo
di legittimita© da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge
14 gennaio 1994, n. 20.

99A1483
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Serie generale - n.

50

Il presente decreto sara© inviato alla Corte dei conti

Cancellazione di varieta© di specie agrarie ed ortive dai relativi Registri nazionali delle varieta© .

per la registrazione ed entrera© in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 febbraio 1999

IL DIRETTORE GENERALE

Il direttore generale: Di Salvo

delle politiche agricole
ed agroindustriali nazionali

öööööö

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita© sementiera ed in particolare l'art. 24 che
prevede l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie
di coltura, dei registri di varieta© aventi lo scopo di per-

Avvertenza:
Il presente decreto non e© soggetto al ûVistoý di controllo preventivo
di legittimita© da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge
14 gennaio 1994, n. 20.

mettere l'identificazione delle varieta© stesse;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

99A1482

24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973,
con il quale sono stati istituiti i registri di varieta© di
cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
Visti i registri predetti, nei quali sono stati iscritte, ai

DECRETO 4 febbraio 1999.

Modificazione della responsabilita© del mantenimento
purezza delle varieta© della specie agraria ûMaisý.

in

sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 le varieta© di
specie agricole, le cui denominazioni e relativi decreti

IL DIRETTORE GENERALE

di iscrizione sono indicate nel dispositivo;
Visto
recante

il

decreto

legislativo

ûConferimento

alle

4 giugno 1997,
regioni

delle

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la
circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in
data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico
norma

dell'art. 2

della

legge

decreto

legislativo

31 marzo

23 ottobre,

n. 421;
Visto

il

1998,

n.

80,

recante: ûNuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di
giurisdizione

amministrativa,

emanate

in

attuazione

dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59ý;

non

rivestono

particolare

interesse

in

ordine generale;

della

di coltura, dei registri di varieta© aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta© stesse;
Visto

legge

n. 1096/1971,

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973,
con il quale sono stati istituiti i registri di varieta© di
cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei
relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/
1971 le varieta© di specie agricole indicate nel dispositivo, per le quali e© stato indicato il nominativo del
responsabile della conservazione in purezza;
variazioni di dette responsabilita©;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143,
recante

Sentito il parere della commissione sementi di cui
all'art. 19

prevede l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie

Viste le richieste degli interessi volte ad ottenere le

Considerato che le varieta© di cui e© stata richiesta la
cancellazione

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita© sementiera ed in particolare l'art. 24 che

ganizzazione dell'amministrazione centraleý;

a

ed agroindustriali nazionali

funzioni

amministrative in materia di agricoltura e pesca e rior-

impiego,

delle politiche agricole

n. 143,

espresso

nella

seduta del 21 dicembre 1998;

ûConferimento

alle

regioni

delle

funzioni

amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centraleý;
Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la
circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in

Ritenuto di dover procedere in conformita©;

data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbli-

Decreta:
Sono

cancellate

dai

relativi

che e revisione delle discipline in materia di pubblico
registri

nazionali

le

seguenti varieta© di specie agricole:

impiego,

a

norma

dell'art.

2

della

legge

23

ottobre

n. 421;
Visto
D.M.

Specie

Varieta©

Iscrizione

ö

ö

ö

il

decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 80,

recante: ûNuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pub-

Mais

Imperia

21-2-1994

Mais

Valdo

19-12-1990

Mais

Vindo

19-12-1990

Sorgo

Karol

25-3-1995

Sorgo

Vitasol

25-3-1993

Sorgo

Manol

20-3-1992

bliche, di giuirisdizione nelle controversie di lavoro e
di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59ý;
Considerato i motivi che hanno determinato la necessita© di dette variazioni;
Sentito il parere della commissione sementi di cui
all'art. 19 della legge n. 1096/1971, espresso nella seduta
del 21 dicembre 1998;
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DECRETO 23 febbraio 1999.

- n.

minata la fase dell'invecchiamento e affinamento,

Integrazione al decreto dirigenziale 1 luglio 1998 concernente il riconoscimento della denominazione di origine control-

50

di

rivendicare tale indicazione geografica tipica, purchë
entro un anno a decorrere dalla vendemmia 1998;
Visto il parere espresso dal comitato nazionale, nella

lata dei vini ûLago di Corbaraý.

seduta del 17 dicembre 1998, con il quale ritenute fondate le predette richieste in quanto rispondenti a reali
IL DIRIGENTE

esigenze produttive e commerciali delle ditte interessate

capo della sezione amministrativa del Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento

a condizione che i prodotti di cui trattasi provengono
da una zona ricadente nell'ambito del territorio di produzione attualmente delimitato dall'art. 3 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata ûLago di Corbaraý ed abbiano i requisiti previsti

dal

detto

disciplinare

di

produzione,

vengono

accolte le istanze sopra indicate anche in consideraVisto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela
delle denominazioni di origine dei vini;

disciplina

delle

denominazioni

di

origine

dei

vini;

integrativi

successivi

ai

decreti

di

riconosci-

zione dei relativi disciplinari di produzione per i corrispondenti vini;
Ritenuto pertanto necessario provvedere all'integra-

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

20 aprile 1994, n. 348, con il quale e© stato emanato il
regolamento recante la disciplina del procedimento di
riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica all'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Visto

il

regolamento

(CEE)

n.

3201

del

16 otto-

gnazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve,

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1987, con il
stata

riconosciuta

l'indicazione

relativamente alla possibilita© di rivendicare la denominazione di origine controllata ûLago di Corbaraý per i
vini rossi ad indicazione geografica tipica sopra individuati provenienti dalle vendemmie 1996 e 1997, tuttora
in fase di invecchiamento e di affinamento, nonchë alla

geografica

ûLago di Corbaraý, e© stata delimitata la relativa zona
di produzione ed e© stata autorizzato l'uso di riferimenti
aggiuntivi;

rivendicare

la

indicazione

geografica

vendemmia 1995, purchë entro un anno a decorrere
dalla vendemmia 1998;

cernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di
produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni dei disciplinari di cui trattasi si provveda con il
decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Visto il decreto dirigenziale 18 novembre 1995 con il

Decreta:

quale sono state riconosciute le indicazioni geografiche
tipiche ûAlleronaý, ûAssisiý,

di

tipica ûLago di Corbaraý, per i vini provenienti dalla

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento con-

ed in particolare l'art. 26, comma 1;

e©

zione del predetto decreto dirigenziale 1 luglio 1998

possibilita©

bre 1990, recante modalita© di applicazione per la disi-

quale

decreti

mento di nuove denominazioni di origine e di approva-

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una
nuova

zione che tale possibilita© era stata prevista in alcuni

Art. 1.

ûBettonaý, ûCannaraý,

ûLago di Corbaraý, ûNarniý, ûSpelloý e ûUmbriaý per

In deroga alle misure previste dal comma 2 dell'art. 1

i vini prodotti nel territorio della regione Umbria e

e dall'art. 2 del decreto dirigenziale 1 luglio 1998 di

sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione;

riconoscimento della denominazione di origine control-

Visto il decreto dirigenziale 1 luglio 1998 con il quale

lata dei vini ûLago di Corbaraý, le ditte interessate,

e© stata riconosciuta la denominazione di origine con-

che non si sono avvalse delle disposizioni previste dal-

trollata dei vini ûLago di Corbaraý ed e© stato appro-

l'art. 4 del citato decreto dirigenziale 1 luglio 1998,

vato il relativo disciplinare di produzione ed in partico-

possono rivendicare la denominazione di origine con-

lare l'art. 4 contenente disposizioni relative allo smalti-

trollata ûLago di Corbaraý per i vini rossi in fase di

mento dei vini a indicazione geografica tipica ûLago di

invecchiamento e di affinamento provenienti dalle ven-

Corbaraý, confezionati o allo stato sfuso;

demmie 1996 e 1997 alle seguenti condizioni:

Vista la domanda presentata dalla Confederazione
italiana agricoltori - sede regionale dell'Umbria - intesa
ad ottenere, per i vini gia© classificati a indicazione geo-

a)

le uve utilizzate devono essere state denunciate

come uve con l'indicazione geografica tipica ûLago di
Corbaraý;

grafica tipica ûLago di Corbaraý, prodotti nelle ven-

b) le uve di cui trattasi devono risultare essere state

demmie 1996 e 1997, tuttora in fase di invecchiamento

prodotte nell'ambito del territorio delimitato dall'art. 3

e di affinamento, la possibilita© di sottoporli ad analisi

del disciplinare di produzione dei vini a denominazione

chimico-fisica ed organolettica al fine di rivendicare la

di origine controllata ûLago di Corbaraý riconosciuta

denominazione di origine controllata ûLago di Cor-

con decreto dirigenziale 1 luglio 1998;

c)

baraý, nonchë la possibilita© per i vini rossi gia© classifi-

i quantitativi di vino di cui trattasi possono

cati a indicazione geografica tipica ûLago di Corbaraý

essere commercializzati con la denominazione di ori-

provenienti esclusivamente dalla vendemmia 1995, ter-

gine controllata ûLago di Corbaraý a decorrere rispet-
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Art. 2.

tivamente dalla vendemmia 1999, per le uve prodotte
nella vendemmia 1996 e dalla vendemmia 2000 per le
uve prodotte nella vendemmia 1997, purchë i suddetti
quantitativi
fisico

ed

siano

sottoposti

esame

mento e affinamento, purchë immessi al consumo entro

dano

e non oltre un anno dalla vendemmia 1998.

zione

approvato

con

il

dal

ai

disciplinare

citato

decreto

sensi

Possono rivendicare l'indicazione geografica tipica
ûLago di Corbaraý i vini rossi provenienti dalla vendemmia 1995, sottoposti alle operazioni di invecchia-

stabiliti

previsto

chimicodel-

requisiti

come

un

l'art. 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e risponai

organolettico,

ad

di

produ-

dirigenziale

1 luglio 1998;

d)

i

Il presente decreto sara© pubblicato nella

relativi

quantitativi

di

vino

devono

essere

denunciati all'ufficio territorialmente competente dell'Ispettorato

centrale

per

la

repressione

delle

Ufficiale della Repubblica italiana.

frodi,

Roma, 23 febbraio 1999

Il dirigente: Camilla

entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, per gli opportuni controlli
in

merito

alle

quantita©

detenute

ed

ai

Gazzetta

requisiti

posseduti.

99A1463

é
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA
ISTITUTO PAPIROLOGICO ûG. VITELLIý

Vista la nota n. 5019 del 31 ottobre 1998 con la quale
la succitata delibera n. 137 e© stata trasmessa al Mini-

DI FIRENZE

stero vigilante per il previsto controllo di legittimita© e
di merito;

DECRETO 1 febbraio 1999.

Vista la nota n. 1519 del 9 dicembre 1998 con la quale
il Ministero dell'universita© e della ricerca scientifica e

Modificazione allo statuto dell'Istituto.

tecnologica nell'esprimersi positivamente in merito alla
delibera n. 137 citata formula tuttavia osservazioni di
mera opportunita©;

IL VICE-PRESIDENTE

Considerato infine che il consiglio di amministraVisto il regio decreto 21 giugno 1928, n. 1676, concernente l'erezione in Ente morale dell'Istituto papirologico ûG. Vitelliý di Firenze;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

zione dell'Istituto nella seduta del 1 febbraio 1999 ha
ritenuto opportuno di accogliere e recepire le osservazioni di cui sopra;

Repubblica

Decreta:

1 aprile 1978, n. 242, concernente la conferma ai sensi
dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Istituto

é emanata la seguente deliberazione del consiglio di
E

papirologico ûG. Vitelliý quale Ente pubblico;

amministrazione n. 137 del 16 ottobre 1998.
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente
l'istituzione del Ministero dell'universita© e della ricerca
scientifica e tecnologica ed in particolare gli articoli 6,
7 e 8;
Visto
5 agosto

il

decreto

1991,

del

Presidente

pubblicato

nella

della

Repubblica

Gazzetta Ufficiale

Il

presente

Ufficiale

decreto

e©

pubblicato

nella

Gazzetta

della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 6,

penultimo comma, della legge n. 168/1989.
L'art.

13

dello

statuto

dell'Istituto

papirologico

ûG. Vitelliý e© soppresso e sostituito dal seguente:
ûArt.

n. 296 del 18 dicembre 1991 con il quale l'Istituto papi-

13.

ö

Il

controllo

sulla

regolarita©

della

rologico ûG. Vitelliý e© dichiarato Ente nazionale di

gestione amministrativa e contabile dell'Istituto e© affi-

ricerca a carattere non strumentale, ai sensi dell'art. 8,

dato ad un collegio di revisori composto da tre esperti

comma 2, della citata legge n. 168;

in materie amministrativo-contabili, iscritti all'albo dei
revisori dei conti.

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

13 novembre 1985, n. 4178, con il quale e© stato approvato lo statuto dell'Istituto papirologico ûG. Vitelliý;

Il

presidente

dell'Istituto

propone

al

consiglio

di

amministrazione una rosa di nominativi, tra gli iscritti
all'Albo dei revisori dei conti, fra i quali devono figu-

Vista la delibera del consiglio di amministrazione

rare comunque almeno un esperto del Ministero del

dell'Ente n. 137 del 16 ottobre 1998 con la quale si e©

tesoro,

provveduto

mica,

a

sopprimere

vigente statuto dell'Ente;

e

sostituire

l'art.

13

del

del
e

un

bilancio
esperto

e

della programmazione

del

Ministero

ricerca scientifica e tecnologica.
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Il collegio e© nominato con delibera del consiglio di

I revisori dei conti hanno facolta© di assistere alle riu-

puo©

nioni del consiglio di amministrazione solo per i punti

amministrazione,

dura

in

carica

un

triennio

e

dell'ordine del giorno che abbiano attinenza contabileý.

essere riconfermato per non piu© di due volte.
Il collegio dei revisori eleggera© nella sua prima riu-

Firenze, 1 febbraio 1999

nione il proprio presidente.

Il vice-presidente:

Il collegio accerta la regolare tenuta dei libri e delle

Casanova

scritture contabili, esamina il bilancio di previsione, le
relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo
apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

E S T R AT T I ,

99A1465

SUNTI

MINISTERO DELL'INTERNO

E

C O M U N I C AT I

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Con decreto ministeriale n. 559/C.9745-XV.J(1690) del 22 gennaio 1999, i manufatti esplosivi denominati:

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

M.A. CRAZY BEES (d.f.: Martarello le api pazze);

Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato,

M.A. CHRYSANTHEMUM MISSLE (d.f.: Martarello mis-

ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

sile crisantemo);

Cambi del giorno 1 marzo 1999
M.A. RED SUNFLOWER (d.f.: Martarello razzo speedy);
Dollaro USA
M.A. SILVER DRAGON GOING TO THE MOON (d.f.:
Martarello razzo luna),

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

Yen giapponese
Dracma greca

1,0986

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131,13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321,75

Corona danese

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

7,4347

che la Martarello S.r.l., con sede in Arqua© Polesine (Rovigo), localita©

Corona svedese

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

9,0005

lago intende importare dalla ditta Guangxi native produce, Cina,

Sterlina

sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pub-

Corona norvegese

blica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato

ûAý

al regolamento esecuzione del citato testo unico.

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

Corona ceca

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

Lira cipriota

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

Corona estone

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

Fiorino ungherese
Con decreto ministeriale n. 559/C.10350-XV.J(1597) del 22 gennaio 1999, il manufatto esplosivo denominato ûM.A. THUNDER 25
SHOTS (d.f.: Martarello notte di fuoco)ý, che la Martarello S.r.l.,
con sede in Arqua© Polesine (Rovigo), localita© lago intende importare
dalla ditta Produce Fireworks and Fireckrackers - Cina, e© riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria - gruppo ûCý dell'allegato

ûAý al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Zloty polacco
Tallero sloveno

0,68290
8,6475
37,570
0,57991
15,6466

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254,53

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

4,3074

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190,3652

Franco svizzero

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

Dollaro canadese

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

Dollaro australiano

1,6579

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

1,7766

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

2,0936

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

6,7729

Dollaro neozelandese
Rand sudafricano

1,5930

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.

Con decreto ministeriale n. 559/C.7386-XV.J(1635) del 22 gennaio 1999, il manufatto esplosivo denominato ûBOMBA ROMANO

99A1532

17ý, che il sig. Romano Ignazio intende produrre nella propria fabbrica in Boscotrecase (Napoli), e© riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta
categoria dell'allegato

ûAý al regolamento di esecuzione del citato

é
MINISTERO DELLA SANITA

testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.7388-XV.J(1637) del 22 gennaio

1999,

il

manufatto

esplosivo

denominato

ûSFERA

VESU-

VIANA 21ý, che il sig. Romano Ignazio intende produrre nella pro-

Revoca del decreto ministeriale 13 gennaio 1997 di autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale ûTerzianaý, in Terzo
d'Aquileia.

pria fabbrica in Boscotrecase (Napoli), e© riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato
nella quarta categoria dell'allegato
del citato testo unico.

99A1436

ûAý al regolamento di esecuzione

Con decreto direttoriale 30 dicembre 1998, n. 3126, e© stato revocato il decreto ministeriale 13 gennaio 1997 di autorizzazione alla
vendita dell'acqua minerale naturale ûTerzianaý in comune di Terzo
d'Aquileia (Udine).

99A1466
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Interventi per la formazione di personale istruttore da utilizzare in programmi di assistenza tecnica e cooperativa con
in

via

di

sviluppo

ai

n. 112/1998, art. 142, lettera

sensi

g).

del

decreto

legislativo

(Avviso n. 1/99).

Modalita© e termini per la

presentazione dei progetti annualita© 1999.

1.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale promuove e
finanzia interventi da attuarsi nel territorio italiano finalizzati alla
formazione professionale di personale istruttore da utilizzare in programmi di assistenza tecnica e cooperativa con i Paesi in via di sviluppo ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998.
Il presente avviso definisce, alla luce dell'esperienza sin qui
acquisita, criteri e procedure relative alla istituzione, al finanziamento, alla vigilanza ed alla gestione delle attivita© volte a formare
personale istruttore da destinare ai Paesi in via di sviluppo.
2.
L'intervento formativo e© destinato ad italiani che, pur disponendo di una adeguata preparazione scolastica e tecnica di base,
necessitano di un aggiornamento professionale e linguistico per essere
inseriti in programmi di assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo
in risposta a precise domande di occupazione da parte di organizzazioni operanti nel settore.
Al fine di garantire la partecipazione ai corsi di formazione di
operatori socialmente motivati e professionalmente idonei gli stessi
devono essere opportunamente selezionati dal soggetto attuatore
attraverso una commissione ove siano presenti membri del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, delle organizzazioni assumenti,
delle parti sociali e dei docenti.
L'intervento si articola in tre azioni mirate a:
realizzare corsi di qualificazione, d'aggiornamento e di
riqualificazione per operatori disponibili per programmi di assistenza
tecnica con Paesi in via di sviluppo;
realizzare corsi di formazione ed aggiornamento per
docenti ed istruttori interessati a programmi di assistenza per interventi formativi in Paesi in via di sviluppo;
attuare iniziative di formazione linguistica e professionale di
natura innovativa per istruttori e operatori disponibili ad essere
assunti da organizzazioni operanti in Paesi in via di sviluppo.
Non possono essere proposte iniziative con contenuti esclusivamente tecnici ma esse devono necessariamente prevedere anche una
formazione linguistica, socio-culturale ed ambientale strettamente
connessa con le caratteristiche culturali ed ambientali proprie del
Paese di destinazione.
I percorsi formativi devono essere mirati alla qualificazione di
formatori di personale e di istruttori destinati a sopperire a gravi
carenze di personale qualificato in tutti quei settori del Paese beneficiario dell'intervento formativo connessi con la sanita© , l'alimentazione e l'utilizzo delle risorse idriche ed agricole.
3.
Possono presentare progetti:
Enti di formazione professionale a carattere nazionale;
Associazioni a carattere nazionale il cui statuto preveda questo
tipo di attivita© .
Gli enti e le associazioni promotori e realizzatori delle iniziative
di formazione devono possedere i seguenti requisiti:
non perseguire scopi di lucro;
avere tra i propri fini la formazione professionale;
disporre di strutture e capacita© organizzative idonee.
Le organizzazioni non governative (ONG) che gia© operano in
programmi di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo finanziati
dal Ministero degli affari esteri non possono presentare progetti che
si sovrappongono a quelli finanziati nell'ambito di detti programmi.
Premessa.

Obiettivi e finalita© dell'intervento.

a)

b)

c)

Proponenti.

- n.

50

4.
La durata delle iniziative previste non deve superare i seguenti
limiti:
900 ore per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione degli operatori;
800 ore per la formazione e aggiornamento dei docenti e degli
istruttori;
500 ore per iniziative professionali di natura innovativa.
Le ore di docenza possono essere integrate, nella misura massima
del 50%, con altre di codocenza.
Si possono prevedere iniziative di stage e tirocinio nell'ordine del
10% delle ore di corso.
In considerazione del loro carattere nazionale possono essere
previsti corsi convittuali onde consentire la partecipazione dei cittadini residenti su tutto il territorio italiano.
Ogni progetto non puo© prevedere piu© di un corso e l'attivita©
didattica, che deve essere analiticamente programmata e descritta,
non deve, di massima, superare i 6 mesi. Possono essere autorizzati
corsi di durata superiore ove sia opportunamente giustificata e documentata la necessita© di protrarre gli stessi nel tempo.
Non possono essere proposte attivita© di formazione articolate in
corsi con meno di 10 partecipanti e che prevedano il coinvolgimento
di piu© Paesi.
5.
Per quanto concerne l'ammissibilita© dei costi si fa riferimento alle
circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 98 del
4 agosto 1995 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 99 alla
n. 188 del 12 agosto 1995) ûNatura dei costi ammissibili
per le attivita© formative cofinanziate dal FSEý, cos|© come integrata e
modificata dalla circolare n. 130 del 25 ottobre 1995 (pubblicata nel
supplemento ordinario n. 131 alla
n. 258 del
4 novembre 1995) ûIntegrazioni e modifiche alla circolare n. 98/1995ý,
e n. 101 del 17 luglio 1997 (pubblicata nella
n. 175
del 29 luglio 1997) ûCongruita© dei costi per le attivita© formative cofinanziate dal FSEý.
Non possono essere riconosciuti i costi relativi:
ad attivita© che danno luogo a sub-committenze salvo che per
apporti specifici e specialistici giustificati dalla programmazione
didattica e dall'intervento formativo, che devono necessariamente
essere indicati in sede di presentazione del progetto;
ad attivita© formative poste in essere prima dell'approvazione
ministeriale del progetto.
6.
L'ammissibilita© dei progetti viene riscontrata preventivamente
alla loro valutazione.
Non sono ammessi alla successiva fase valutativa i progetti:
pervenuti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
oltre i termini previsti al successivo punto 10 o che non ne rispettano
integralmente il dettato;
non corredati di tutta la documentazione, di cui al punto 10 del
presente avviso, redatta in lingua italiana;
non corredati della domanda di finanziamento firmata dal
legale rappresentante dell'ente proponente e/o della documentazione
richiesta (allegato );
presentati non utilizzando l'apposito formulario (allegato );
che prevedono un contributo a carico dello Stato superiore a
700 milioni di lire;
che non si conformano a quanto indicato al punto 4 del presente avviso circa la durata e l'articolazione dei corsi.
7.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, verificata la
sussistenza dei requisiti di ammissibilita© , provvede, mediante un
comitato tecnico nominato con apposito provvedimento ministeriale,
alla valutazione dei progetti dichiarati ammissibili.
Durata degli interventi ed articolazione dei corsi.

MINISTERO DEL LAVORO

Paesi

Serie generale

Costi ammissibili.

Gaz-

zetta Ufficiale

Gazzetta

Ufficiale

Gazzetta Ufficiale

Requisiti di ammissibilita©.

A

B

Valutazione dei progetti.
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Il comitato prima di procedere alla valutazione approva la relativa griglia ed indica il punteggio minimo che i progetti devono ottenere per poter essere dichiarati finanziabili.
Il comitato valuta i progetti sulla base dei seguenti criteri
indicativi:
A. Caratteristiche del proponente, opportunamente documentate; con particolare riferimento:
all'esperienza del proponente nel settore della formazione
professionale di personale destinato a Paesi in via di sviluppo in relazione alle attivita© proposte ed alla sua capacita© di valutare i risultati
conseguiti;
all'esistenza di raccordi con le organizzazioni locali di formazione professionale e/o con le parti sociali;
alla capacita© organizzativa e scientifica;
alla disponibilita© di attrezzature e ricerche di settore idonee.
Totale massimo conseguibile dalla macroarea : punti 250.
B. Qualita© del progetto con particolare riferimento:
alla descrizione degli obiettivi e delle motivazioni del
progetto;
alla coerenza tra azioni proposte ed obiettivi dichiarati;
all'articolazione degli interventi e delle azioni;
al collegamento con altre organizzazioni di settore nell'ambito dell'iniziativa proposta;
alla qualita© delle risorse umane e tecniche impiegate e delle
metodologie didattiche adottate per la realizzazione del progetto;
alle modalita© ed alla tipologia di certificazione delle competenze acquisite;
alle modalita© di attuazione di un eventuale stage ed alla sua
coerenza e rilevanza in relazione alle specifiche competenze da acquisire con il percorso formativo proposto.
Totale massimo conseguibile dalla macroarea: punti 300.
C. Coerenza del progetto con i fabbisogni formativi locali con
particolare riferimento:
alla coerenza del progetto con i fabbisogni formativi locali
certificati anche dalle ambasciate italiane competenti per territorio;
al raccordo del progetto con situazioni locali del Paese in via
di sviluppo (sanita© , alimentazione, etc.);
alla finalizzazione occupazionale nel Paese in via di sviluppo
interessato.
Totale massimo conseguibile dalla macroarea: punti 350.
D. Caratteristiche economiche e finanziarie del progetto con particolare riferimento:
alla quota di partecipazione del proponente al finanziamento del progetto;
all'articolazione del piano finanziario.
Totale massimo conseguibile dalla macroarea: punti 100.
Il comitato al termine della valutazione predispone una graduatoria che viene approvata con apposito decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, con cui sono contestualmente individuati i progetti
finanziati in relazione alle disponibilita© di bilancio.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a
comunicare tempestivamente gli esiti delle procedure di valutazione
dei progetti ai soggetti proponenti.
8. Concessione ed erogazione del finanziamento.
Con decreto interministeriale vengono concessi, ai progetti
dichiarati finanziabili, i contributi richiesti all'atto della loro presentazione, contributi che in nessun caso possono essere suscettibili di
integrazioni.
Il finanziamento concesso viene erogato con le seguenti modalita© :
il 50%, quale prima anticipazione, all'avvio delle attivita© , da
documentare con apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 della
legge n. 15/1968;
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il 30%, quale seconda anticipazione, alla certificazione da
parte del soggetto finanziato dell'avvenuta spesa di almeno il 50%
della prima anticipazione e del regolare svolgimento delle attivita© , da
documentare ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968;
il restante 20%, a saldo, dopo la verifica della rendicontazione
finale.
Tale verifica sara© disposta dall'ufficio centrale O.F.P.L. del Ministero del lavoro e della previdenza sociale a seguito di formale richiesta del soggetto attuatore da inoltrare alla divisione V dell'U.C.O.F.P.L. con allegate le copie dei contratti di assunzione stipulati con i partecipanti ai corsi dopo la loro conclusione.
Durante il periodo di svolgimento dell'attivita© formativa il Ministero del lavoro e della previdenza sociale puo© effettuare verifiche di
controllo per accertare la regolare attuazione del progetto presentato,
provvede, inoltre, alle verifiche amministrativo-contabili sui rendiconti di spesa presentati dai soggetti attuatori dei progetti formativi.
9. Obblighi dei soggetti ammessi al finanziamento.
I soggetti finanziati devono attenersi ai criteri di trasparenza e
certificazione formativa, in conformita© con quanto disposto dal
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del
12 marzo 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 5 aprile
1996.
Gli obblighi degli stessi sono precisati nell'atto di concessione del
contributo emesso dall'U.C.O.F.P.L. e sottoscritto dal rappresentante
legale del soggetto attuatore del progetto formativo.
In particolare gli enti attuatori dei progetti sono tenuti ai
seguenti adempimenti:
a) tenuta del registro di classe per ogni corso con l'indicazione
della presenza degli allievi, delle ore di lezione svolte dagli insegnanti
che indicheranno anche il programma svolto. Tale registro deve essere
tenuto nel luogo di svolgimento dell'attivita© didattica;
b) registrazione contabile di tutte le entrate e delle spese documentate dai titoli originali di carattere contabile. Il registro in questione deve essere conservato presso la sede di svolgimento dell'attivita© formativa o presso la sede centrale dell'ente attuatore;
c) rendicontazione parziale e/o finale della gestione tramite
presentazione di tutta la necessaria documentazione in originale.
10. Modalitaé e termini per la presentazione dei progetti.
I soggetti interessati sono tenuti a presentare domanda di finanziamento, formulata secondo lo schema di cui all'allegato A, per ogni
singolo progetto, sulla base delle indicazioni contenute nel presente
avviso. Alla domanda di finanziamento deve essere allegata, pena l'esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui al precedente
punto 7 del presente avviso, la seguente documentazione unicamente
in lingua italiana:
a) due copie del progetto redatte utilizzando il formulario di
cui all'allegato B;
b) parere di conferma sulla rispondenza dell'iniziativa alle
effettive esigenze del Paese in via di sviluppo interessato, rilasciato
dall'ambasciata italiana competente per territorio;
c) parere dell'ambasciata in Italia del Paese destinatario dell'azione formativa;
d) formale impegno, da parte dell'organizzazione o della struttura interessata, ad assumere i corsisti ed a stipulare con gli stessi il
futuro contratto di lavoro, la cui durata non potra© essere inferiore a
due anni, redatto secondo lo schema di cui all'allegato C;
e) dichiarazione del legale rappresentante dell'ente promotore
ove risulti che il progetto non gode di ulteriori finanziamenti e che
non sono state presentate altre domande miranti ad ottenerne;
f) statuto notarile dell'ente promotore in originale ovvero in
copia autentica.
Le domande ed i relativi formulari, corredati della necessaria
documentazione, devono pervenire in busta chiusa, in originale ed in
copia, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale UCOFPL Divisione V - Vicolo d'Aste, 12 - 00159 Roma, entro le ore 14 del
23 aprile 1999.
Non fa fede il timbro postale di spedizione.
La consegna puo© essere effettuata anche a mano.
I progetti pervenuti successivamente al termine su indicato sono
dichiarati inammissibili.
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sui materiali che figureranno nell'esposizione û5 Sol - Salone interna-

MINISTERO

zionale dell'olio d'oliva, vergine ed extravergineý che avra© luogo a

DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Verona dall'8 aprile 1999 al 12 aprile 1999.
Con decreto ministeriale 8 febbraio 1999 e© stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o

Riconoscimento della personalita© giuridica

sui materiali che figureranno nell'esposizione û30 esposizione del

dell'associazione culturale Olga Fiorini, in Busto Arsizio

regalo novita© - 30 rassegna dei viaggi e delle vacanzeý che avra© luogo
a Genova dal 19 marzo 1999 al 28 marzo 1999.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1999 e© riconosciuta la perso-

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1999 e© stata concessa la pro-

nalita© giuridica dell'associazione culturale Olga Fiorini ûA.C.O.F.ý,

tezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o

con sede in Busto Arsizio, via Varzi n. 16.

sui materiali che figureranno nell'esposizione û4 Tesori dal tempo Biennale antiquariaý che avra© luogo a Verona dal 24 aprile 1999 al
2 maggio 1999.

99A1467

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1999 e© stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o
sui materiali che figureranno nell'esposizione û24 Herbora Greenlife
- Salone internazionale del benessereý che avra© luogo a Verona dal

MINISTERO DELLA DIFESA

30 aprile 1999 al 2 maggio 1999.

99A1468

Concessione della medaglia d'oro al valor militare
al comune di Mignano Monte Lungo
Con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998 e©

BANCA D'ITALIA

stata concessa la medaglia d'oro al valore militare al comune di
Mignano Monte Lungo (Caserta).

Cessazione dell'amministrazione straordinaria

99A1345

della Banca popolare andriese S.p.a., in Andria
Si comunica che in data 1 febbraio 1999 e© venuta a cessare l'amministrazione

MINISTERO DELL'INDUSTRIA

straordinaria

della

Banca

popolare

andriese

S.p.a.,

con sede in Andria (Bari), disposta con decreto del Ministro del

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

tesoro in data 23 ottobre 1997, a seguito della restituzione di detta
banca alla gestione ordinaria.

99A1469

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti
su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche
Con decreto ministeriale 8 gennaio 1999 e© stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o

é ûFEDERICO IIý DI NAPOLI
UNIVERSITA

sui materiali che figureranno nell'esposizione ûMilanofil '99 - Esposizione

nazionale

di

filateliaý

che

avra©

luogo

a

Milano

dal

Vacanza di un posto di ricercatore universitario

12 marzo 1999 al 14 marzo 1999.

da coprire mediante trasferimento

Con decreto ministeriale 8 gennaio 1999 e© stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o
sui materiali che figureranno nell'esposizione ûPromotion Expo Mostra di oggettistica per la promozione e il regalo aziendaleý che
avra© luogo a Milano dal 10 marzo 1999 al 12 marzo 1999.

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, e
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si
comunica che presso la facolta© di ingegneria di questo Ateneo e©

Con decreto ministeriale 8 gennaio 1999 e© stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o
sui materiali che figureranno nell'esposizione û33 Vinitaly - Salone

vacante un posto di ricercatore universitario, per il seguente settore
scientifico-disciplinare,

alla

cui

copertura

la

facolta©

interessata

intende provvedere mediante trasferimento:

internazionale del vino e dei distillatiý che avra© luogo a Verona
dall'8 aprile 1999 al 12 aprile 1999.

settore scientifico-disciplinare n. A02A - Analisi matematica.

Con decreto ministeriale 8 gennaio 1999 e© stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o
sui materiali che figureranno nell'esposizione û24 Samoter - Salone
internazionale macchine per movimento terra, da cantiere e per l'ediliziaý che avra© luogo a Verona dal 3 marzo 1999 al 7 marzo 1999.
Con decreto ministeriale 8 febbraio 1999 e© stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o
sui materiali che figureranno nell'esposizione ûTuttantico - 11 mostra
mercato d'ogni sorta d'antiquariatoý che avra© luogo a Genova dal 21
maggio 1999 al 25 maggio 1999.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare le proprie
domande direttamente al rettore dell'Universita©, entro trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella

Gazzetta Ufficiale

, ai

sensi del decreto ministeriale 17 settembre 1993, n. 366.
Con

le

predette

istanze,

i

soli

ricercatori

di

altro

Ateneo

dovranno altres|© dichiarare, sotto personale responsabilita© , la retribuzione in godimento, la data di assegnazione alla successiva classe di
stipendio nochë il settore scientifico-disciplinare di appartenenza a
seguito dell'applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990,
n. 341.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1999 e© stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o

DOMENICO CORTESANI,

99A1470

direttore

Francesco Nocita,
Alfonso Andriani,

Roma - Istituto Poligrafico
y e Zecca dello Stato - S.
y
y
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