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LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI
LEGGE 29 marzo 1999, n. 78.

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
30 gennaio

1999,

n. 15,

recante

disposizioni

urgenti

per

lo

sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la
costituzione

o

il

mantenimento

di

posizioni

dominanti

nel

û3-bis. L'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni, per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza,

continua

ad

avvalersi,

in

conformita©

agli

accordi stipulati con il Ministero delle comunicazioni,

settore radiotelevisivo.

delle strutture centrali e periferiche del Ministero stesso
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica

fino alla data di effettiva immissione in servizio del personale indicato nell'articolo 1, comma 17, della legge

hanno approvato;

31 luglio 1997, n. 249. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati, nonchë le attivita© poste in essere, dal
Ministero delle comunicazioni sulla base di intese e

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

accordi di collaborazione stipulati anche ai sensi degli
Promulga

articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

la seguente legge:

é consentita ai soggetti legittimamente ope3-ter. E
Art. 1.
1. Il

decreto-legge

disposizioni

30 gennaio 1999,

urgenti

per lo

l'emittenza televisiva
il

mantenimento

di

ranti ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, la prose-

sviluppo

n. 15,

recante

equilibrato

del-

e per evitare la costituzione
posizioni

dominanti

nel

o

settore

radiotelevisivo, e© convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

cuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora in
ambito nazionale e locale fino al rilascio della concessione

ovvero

comunque
piano

fino

non

alla

oltre

nazionale

di

reiezione

sei

mesi

della

domanda

dall'approvazione

assegnazione

delle

frequenze

e

del
di

radiodiffusione sonora che dovra© avvenire entro il 30
novembre 2000ý.

2. La presente legge entra in vigore il giorno succesAll'articolo 2:

sivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.

al comma 1, e© premesso il seguente periodo: ûCiaLa presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara©
inserita

nella

Raccolta

ufficiale

degli

atti

normativi

é fatto obbligo a chiunque
della Repubblica italiana. E

scuna societa© di calcio di serie A e di serie B e© titolare
dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificataý;

spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.

al comma 1, primo periodo, le parole da: ûai soggetti
titolariý fino a: ûUnione europea,ý sono sostituite dalle

Data a Roma, add|© 29 marzo 1999

seguenti: ûa chiunqueý e dopo la parola: ûcodificataý
sono inserite le seguenti: ûdi eventi sportiviý; al terzo
periodo le parole da: ûL'Autorita© per le garanzieý fino

é LFARO
SCA

a:
D'Alema,

Presidente

del

ûpredetto

limiteý

sono

sostituite

dalle

seguenti:

ûL'Autorita© garante della concorrenza e del mercato,
sentita l'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni,

Consiglio dei Ministri

puo© derogare al limite del 60 per cento di cui al secondo
Cardinale, Ministro delle

periodo del presente commaý; sono aggiunte in fine, le
seguenti parole: û, evitando distorsioni con effetti pre-

comunicazioni

giudizievoli per la contrattazione dei predetti diritti di
Visto, il Guardasigilli: Diliberto

trasmissione

relativi

a

eventi

considerati

di

minor

valore commerciale. L'Autorita© deve comunque proöööööö

nunciarsi entro 60 giorni in caso di superamento del
predetto limite. Si applicano gli articoli 14 e 15 della
Allegato

MODIFICAZIONI

APPORTATE

IN

SEDE

DI

legge 10 ottobre 1990, n. 287, e l'articolo 1, comma 6,
lettera

CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 GENNAIO 1999, N. 15.

comma

numero

11),

della

legge

31

luglio

1997,

al comma 2, secondo periodo, le parole: ûDal 1 gennaio 2000ý sono sostituite dalle seguenti: ûL'Autorita©
per le garanzie nelle comunicazioni determina gli stan-

All'articolo 1:
al

c),

n. 249ý;

dard di tale apparato entro 120 giorni dalla data di
2,

secondo periodo,

parole: ûo di autorizzazioneý;

sono

soppresse

le

entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Dal 1 luglio 2000ý;

ö 6 ö
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vengano superati'' sono inserite le seguenti: ``, anche

û2-bis. Le emittenti radiotelevisive locali, comprese
quelle che diffondono programmi in contemporanea o

avvalendosi degli organi periferici del Ministero delle
comunicazioni''.

programmi comuni, non possono utilizzare, në diffon-

5-quater. All'articolo 1, comma 6, lettera b), numero

dere, un marchio, una denominazione o una testata

13), della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo la parola:

identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli

``radiotelevisive''

di una emittente nazionale. Per le emittenti locali che

avvalendosi degli ispettorati territoriali del Ministero

alla

delle comunicazioni''.

data

del

30

novembre

1993

hanno

presentato

sono

inserite

le

seguenti:

``,

anche

domanda e successivamente hanno ottenuto il rilascio

5-quinquies. Presso le strutture periferiche del Mini-

della concessione con un marchio, una denominazione

stero delle comunicazioni viene istituito con decreto

o una testata identificativi che richiamino in tutto o in

del Ministro un osservatorio a supporto della struttura

parte quelli di una emittente nazionale, il divieto di cui

prevista dall'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio

al presente comma si applica dopo un anno dalla data

1997, n. 249. L'istituzione dell'osservatorio non deve

di entrata in vigore della legge di conversione del pre-

comportare oneri finanziari aggiuntivi per lo Stato.

sente decreto. L'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto del predetto divieto e provvede ai sensi del comma 31 dell'articolo 1 della legge
31 luglio 1997, n. 249ý.

5-sexies. Su istanza degli interessati, presentata entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, i canoni di concessione dovuti dalle emittenti radiotelevisive locali per
gli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 possono essere

All'articolo 3:

corrisposti anche attraverso un pagamento dilazionato

dopo il comma 1, e© inserito il seguente:

fino a dodici mesi con un saggio di interesse pari al sag-

û1-bis. All'articolo 43-bis della legge 14 aprile 1975,

gio ufficiale di sconto maggiorato dell'interesse legale.

n. 103, le parole: ``delle concessionarie televisive'' sono

Il Ministero delle comunicazioni, previo accertamento

sostituite dalle seguenti: ``radiofonici e televisivi dif-

delle somme dovute, comunica agli interessati le moda-

fusi''ý;

lita© e i termini di pagamentoý.

al comma 2, primo periodo, le parole da: ûsono abilitateý

fino

a:

ûdella

domanda,ý

sono sostituite

öööö

dalle

seguenti: ûpossono presentare domanda di concessione,
a condizione cheý; al terzo periodo, le parole: ûdel provLAVORI PREPARATORI

vedimentoý sono sostituite dalle seguenti: ûdella concessioneý;

Senato della Repubblica (atto n. 3782):

al comma 3, nell'alinea, dopo la parola: ûdomandaý

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D'Alema)

e© inserita la seguente: ûdocumentataý e dopo le parole:

e dal Ministro delle comunicazioni (Cardinale) il 30 gennaio 1999.

ûnegli ultimi tre anni,ý sono inserite le seguenti: ûnei

Assegnato alla 8 commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 1 febbraio 1999, con pareri delle commissioni 1, 2, 3, 5 e

limiti delle risorse disponibili,ý;

della giunta per gli affari delle Comunita© europee.

dopo il comma 3, e© inserito il seguente:

Esaminato dalla 1 commissione (Affari costituzionali), in sede

û3-bis. Il Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i propri organi periferici, puo© richiedere alle emittenti interessate la eventuale ulteriore documentazione
necessaria all'esatta determinazione della misura dell'indennizzo.

Entro centoventi

giorni

dalla

consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita©, il 2 febbraio 1999.
Esaminato dalla 8 commissione, in sede referente, il 3, 16, 17, 18,
23, 24 e 25 febbraio 1999 e il 2 marzo 1999.
Esaminato in aula e approvato il 3 marzo 1999.

ricezione

della domanda, il Ministero, in contraddittorio con l'in-

Camera dei deputati (atto n. 5784):

teressato, fissa la misura dell'indennizzo. La dismis-

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente,

sione degli impianti, qualora l'indennizzo sia accettato

l'8 marzo 1999, con pareri delle commissioni II, V, IX, X e XIV.

entro il termine stabilito dal Ministero, e© attuata entro
trenta

giorni

dalla

notifica

del

provvedimento

che

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 10, 16, 17 e
18 marzo 1999.
Esaminato in aula il 22 marzo 1999 e approvato il 23 marzo 1999.

accorda l'indennizzo stessoý;
al comma 4, la parola: ûvalutatoý e© sostituita dalla

öööö

seguente: ûdeterminatoý; le parole: ûal Ministero degli
affari esteriý sono sostituite dalle seguenti: ûalla Presidenza del Consiglio dei Ministriý;

Avvertenza:
Il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, e© stato pubblicato nella

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 24 del 30 gennaio 1999.

û5-bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente

comitati regionali per le comunicazioni si avvalgono

legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello

degli ispettorati territoriali del Ministero delle comuni-

della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e©

cazioni.

pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 69.

5-ter. All'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 15),
della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo le parole: ``non

99G0139
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DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1999, n.

79.

Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni
per il mercato interno dell'energia elettrica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante
norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi
di pubblica utilita© . Istituzione delle autorita© di regolazione dei servizi di pubblica utilita© ;
Vista la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente
norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita© europee, ed in particolare l'articolo 36 il quale delega il Governo a emanare uno o piu© decreti legislativi per dare attuazione
alla citata direttiva 96/92/CE e per ridefinire conseguentemente tutti gli aspetti rilevanti del sistema elettrico nazionale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 1998;
Acquisito il parere delle competenti commissioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Visto il parere della Conferenza unificata, istituita ai
sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 febbraio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di
grazia e giustizia, delle finanze e del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
LIBERALIZZAZIONE
DEL MERCATO ELETTRICO
Art. 1.

Serie generale - n.

75

distribuzione dell'energia elettrica e© svolta in regime di
concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla sicurezza e all'economicita© del
sistema elettrico nazionale, e persegue tali obiettivi
attraverso specifici indirizzi anche con la finalita© di salvaguardare la continuita© di fornitura e di ridurre la vulnerabilita© del sistema stesso.
3. Ai fini della sicurezza del sistema, nella fase di
transizione fino all'entrata in funzione del sistema di
dispacciamento di merito economico di cui al comma 2 dell'articolo 5, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana apposite direttive ed in
particolare determina con propri provvedimenti l'assunzione di responsabilita© da parte del gestore della
rete di trasmissione nazionale, dell'acquirente unico e
del gestore del mercato di cui agli articoli 3, 4 e 5.
4. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 9, comma 7, i soggetti che svolgono le attivita© di cui al comma 1 in base ad un titolo speciale od esclusivo possono
svolgere attivita© diverse a condizione che sia almeno
garantita la separazione contabile ed amministrativa,
secondo le modalita© stabilite dall'Autorita© per l'energia
elettrica ed il gas, ovvero assumere partecipazioni
societarie o acquisizioni in altri comparti produttivi.
5. Sono fatte salve le funzioni di indirizzo nel settore
spettanti al Governo, le attribuzioni dell'Autorita© per
l'energia elettrica e il gas, con particolare riferimento
all'articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995,
n. 481, e quelle riservate alle regioni e agli enti locali.
6. Al fine di individuare gli strumenti utili a governare gli effetti sociali della trasformazione, la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici e normativi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato garantiscono, nella fase di avvio del processo
di liberalizzazione, il coinvolgimento dei soggetti
sociali anche a mezzo di opportune forme di concertazione.
7. La tariffa applicata ai clienti vincolati di cui al
comma 7 dell'articolo 2 e© unica sul territorio nazionale.
Art. 2.

Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di cui ai seguenti commi.
2. Autoproduttore e© la persona fisica o giuridica che
Liberalizzazione e trasparenza societaria
produce energia elettrica e la utilizza in misura non
inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso
1. Le attivita© di produzione, importazione, esporta- delle societa© controllate, della societa© controllante e
zione, acquisto e vendita di energia elettrica sono libere delle societa© controllate dalla medesima controllante,
nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico contenuti nonchë per uso dei soci delle societa© cooperative di pronelle disposizioni del presente decreto. Le attivita© di duzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui
trasmissione e dispacciamento sono riservate allo Stato all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962,
ed attribuite in concessione al gestore della rete di tra- n. 1643, degli appartenenti ai consorzi o societa© consorsmissione nazionale di cui all'articolo 3. L'attivita© di tili costituiti per la produzioie di energia elettrica da
ö8ö
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19. Produzione e© la generazione di energia elettrica,
comunque prodotta.
20. Rete di trasmissione nazionale e© il complesso

3. Clienti sono le imprese o societa© di distribuzione,

delle stazioni di trasformazione e delle linee elettriche

gli acquirenti grossisti e gli acquirenti finali di energia

di trasmissione ad alta tensione sul territorio nazionale

elettrica.

gestite unitariamente.
giuridica

21. Rete interconnessa e© un complesso di reti di tra-

che acquista energia elettrica esclusivamente per uso

smissione e distribuzione collegate mediante piu© dispo-

proprio.

sitivi di interconnessione.

4.

Cliente

finale

e©

la

persona

fisica

o

5. Cliente grossista e© la persona fisica o giuridica che

22. Servizi ausiliari sono i servizi necessari per la

acquista e vende energia elettrica senza esercitare atti-

gestione di una rete di trasmissione o distribuzione

vita©

quali, esemplificativamente, i servizi di regolazione di

di

produzione,

trasmissione

e

distribuzione

nei

frequenza, riserva, potenza reattiva, regolazione della

Paesi dell'Unione europea.
6. Cliente idoneo e© la persona fisica o giuridica che
ha la capacita©, per effetto del presente decreto, di stipulare

contratti

di

fornitura

con

qualsiasi

produttore,

tensione e riavviamento della rete.
23. Sistema elettrico nazionale: il complesso degli
impianti di produzione, delle reti di trasmissione e di
distribuzione nonchë dei servizi ausiliari e dei disposi-

distributore o grossista, sia in Italia che all'estero.
7. Cliente vincolato e© il cliente finale che, non rientrando nella categoria dei clienti idonei, e© legittimato a

tivi di interconnessione e dispacciamento ubicati nel
territorio nazionale.

stipulare contratti di fornitura esclusivamente con il

24. Trasmissione e© l'attivita© di trasporto e trasforma-

distributore che esercita il servizio nell'area territoriale

zione dell'energia elettrica sulla rete interconnessa ad

dove e© localizzata l'utenza.

alta tensione ai fini della consegna ai clienti, ai distribu-

8. Cogenerazione e© la produzione combinata di energia elettrica e calore alle condizioni definite dall'Auto-

tori e ai destinatari dell'energia autoprodotta ai sensi
del comma 2.

rita© per l'energia elettrica e il gas, che garantiscano un

25. Utente della rete e© la persona fisica o giuridica

significativo risparmio di energia rispetto alle produ-

che rifornisce o e© rifornita da una rete di trasmissione

zioni separate.

o distribuzione.

9. Contratto bilaterale e© il contratto di fornitura di
Titolo II

servizi elettrici tra due operatori del mercato.
10. Dispacciamento e© l'attivita© diretta ad impartire

DISCIPLINA DEL SETTORE ELETTRICO

disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinati
Art. 3.

degli impianti di produzione, della rete di trasmissione

Gestore della rete di trasmissione nazionale

e dei servizi ausiliari.
11. Dispacciamento di merito economico e© l'attivita©
di cui al comma 10, attuata secondo ordini di merito

12.

Dispacciamento

passante

e©

l'attivita©

di

1. Il gestore della rete di trasmissione nazionale, di
seguito ûgestoreý, esercita le attivita© di trasmissione e

economico, salvo impedimenti o vincoli di rete.
cui

al

comma 10, condizionata unicamente da eventuali impedimenti o vincoli di rete.

dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la
gestione unificata della rete di trasmissione nazionale.
Il gestore ha l'obbligo di connettere alla rete di trasmissione nazionale tutti i soggetti che ne facciano richiesta,

13. Dispositivo di interconnessione e© l'apparecchiatura per collegare le reti elettriche.

senza compromettere la continuita© del servizio e purchë
siano rispettate le regole tecniche di cui al comma 6

14. Distribuzione e© il trasporto e la trasformazione di

del presente articolo e le condizioni tecnico-economi-

energia elettrica su reti di distribuzione a media e bassa

che di accesso e di interconnessione fissate dall'Autorita©

tensione per le consegne ai clienti finali.

per l'energia elettrica e il gas. L'eventuale rifiuto di

15. Fonti energetiche rinnovabili sono il sole, il vento,
le risorse idriche, le risorse geotermiche, le maree, il
moto ondoso e la trasformazione in energia elettrica
dei prodotti vegetali o dei rifiuti organici e inorganici.
16. Linea diretta e© la linea elettrica di trasporto che
collega un centro di produzione ad un centro di consumo, indipendentemente dal sistema di trasmissione e
distribuzione.

inferiore a 2.500 GWh nel 1996, ove meno del 5 per
cento e© ottenuto dall'interconnessione con altre reti.

fornisce ai soggetti responsabili della gestione di ogni
altra rete dell'Unione europea interconnessa con la rete
di trasmissione nazionale informazioni sufficienti per
garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilita© delle reti interconnesse.

elettrica

prieta© dell'impianto.

indipendentemente

dalla

sce i flussi di energia, i relativi dispositivi di interconnessione

ed

i

servizi

ausiliari

necessari;

garantisce

l'adempimento di ogni altro obbligo volto ad assicurare

18. Produttore e© la persona fisica o giuridica che proenergia

gestore. Il gestore della rete di trasmissione nazionale

2. Il gestore della rete di trasmissione nazionale gesti-

17. Piccola rete isolata e© ogni rete con un consumo

duce

accesso alla rete deve essere debitamente motivato dal

pro-

la sicurezza, l'affidabilita©, l'efficienza e il minor costo
del servizio e degli approvvigionamenti; gestisce la rete
senza discriminazione di utenti o categorie di utenti;

ö 9 ö
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delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo

6. Il gestore, con proprie delibere, stabilisce le regole

della rete, a carico delle societa© di cui al comma 8, in

per il dispacciamento nel rispetto delle condizioni di

modo da assicurare la sicurezza e la continuita© degli

cui al comma 3 e degli indirizzi di cui al comma 2 del-

approvvigionamenti,

rete

l'articolo 1. Sulla base di direttive emanate dall'Auto-

medesima nel rispetto degli indirizzi del Ministero del-

rita© per l'energia elettrica e il gas entro novanta giorni

l'industria, del commercio e dell'artigianato. Al gestore

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il

sono trasferiti competenze, diritti e poteri di soggetti

gestore

privati e pubblici, anche ad ordinamento autonomo,

regole tecniche, di carattere obiettivo e non discrimina-

previsti dalla normativa vigente con riferimento alle

torio,

attivita© riservate al gestore stesso. Il gestore della rete

degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione,

di

nonchë

lo

sviluppo

della

della

in

rete

materia

di
di

trasmissione
progettazione

nazionale
e

adotta

funzionamento

sulle

delle apparecchiature direttamente connesse, dei cir-

informazioni commerciali riservate acquisite nel corso

cuiti di interconnessione e delle linee dirette, al fine di

dello svolgimento della sua attivita©.

garantire la piu© idonea connessione alla rete di trasmis-

trasmissione

nazionale

mantiene

il

segreto

sione nazionale nonchë la sicurezza e la connessione
3. L'Autorita© per l'energia elettrica e il gas fissa le

operativa tra le reti. L'Autorita© per l'energia elettrica e

condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la

il gas verifica la conformita© delle regole tecniche adot-

liberta© di accesso a parita© di condizioni, l'imparzialita©

tate dal gestore alle direttive dalla stessa emanate e si

e la neutralita© del servizio di trasmissione e dispaccia-

pronuncia, sentito il gestore, entro novanta giorni; qua-

mento. Nell'esercizio di tale competenza l'Autorita© per-

lora la pronuncia non intervenga entro tale termine, le

segue l'obiettivo della piu© efficiente utilizzazione del-

regole si intendono approvate. In nessun caso possono

l'energia elettrica prodotta o comunque immessa nel

essere riconosciuti ai proprietari di porzioni della rete

sistema elettrico nazionale, compatibilmente con i vin-

di trasmissione nazionale, o a coloro che ne abbiano la

coli tecnici della rete. L'Autorita© prevede, inoltre, l'ob-

disponibilita©, diritti di esclusiva o di priorita© o condi-

bligo di utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica

zioni di maggior favore di alcun tipo nell'utilizzo della

prodotta a mezzo di fonti energetiche rinnovabili e di

stessa. L'utilizzazione della rete di trasmissione nazio-

quella prodotta mediante cogenerazione.

nale per scopi estranei al servizio elettrico non puo©

4. Entro il termine di trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto l'ENEL S.p.a.
costituisce una societa© per azioni cui conferisce, entro i
successivi sessanta giorni, tutti i beni, eccettuata la proprieta© delle reti, i rapporti giuridici inerenti all'attivita©
del gestore stesso, compresa la quota parte dei debiti
afferenti al patrimonio conferito, e il personale necessa-

comunque comportare vincoli o restrizioni all'utilizzo
della rete stessa per le finalita© disciplinate dal presente
decreto. Le regole tecniche di cui al presente comma
sono pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale

della Repub-

blica italiana e sono notificate alla Commissione delle
Comunita© europee a norma dell'articolo 8 della direttiva 81/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983.

rio per le attivita© di competenza. Con propri decreti il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigia-

7.

Entro

novanta

giorni

dalla

data

di

entrata

in

nato, sentita l'Autorita© dell'energia elettrica ed il gas,

vigore del presente decreto, il Ministro dell'industria,

entro i trenta giorni successivi alla data dei suddetti

del commercio e dell'artigianato, sentiti l'Autorita© per

conferimenti, dispone gli eventuali, ulteriori conferi-

l'energia elettrica e il gas e i soggetti interessati, deter-

menti necessari all'attivita© del gestore e approva i con-

mina con proprio decreto l'ambito della rete di trasmis-

ferimenti stessi. Lo stesso Ministro determina con pro-

sione

prio provvedimento la data in cui la societa© assume la

uguale o superiore a 220 kV e delle parti di rete, aventi

titolarita© e le funzioni di gestore della rete di trasmis-

tensioni comprese tra 120 e 220 kV, da individuare

sione nazionale; dalla medesima data le azioni della

secondo criteri funzionali. Successivamente alla emana-

nazionale,

comprensiva

delle

reti

di

tensione

al

zione di tale decreto il gestore puo© affidare a terzi, pre-

Ministero del tesoro, del bilancio e della programma-

via autorizzazione del Ministro dell'industria, del com-

zione economica. I diritti dell'azionista sono esercitati

mercio e dell'artigianato e sulla base di convenzioni

suddetta

societa© sono

assegnate

a titolo

gratuito

d'intesa tra il Ministro del tesoro, del bilancio e della

approvate dall'Autorita© per l'energia elettrica e il gas,

programmazione

la gestione di limitate porzioni della rete di trasmis-

stria,

del

economica

commercio

e

e

il

Ministro

dell'artigianato.

dell'indu-

Gli

indirizzi

sione nazionale non direttamente funzionali alla stessa.

dal

Entro trenta giorni dalla emanazione del decreto di

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

determinazione della rete di trasmissione nazionale i

nato. Fino alla stessa data l'ENEL S.p.a. e© responsabile

proprietari di tale rete, o coloro che ne hanno comun-

strategici

ed

operativi

del

gestore

sono

definiti

del corretto funzionamento della rete di trasmissione

que la disponibilita© , costituiscono una o piu© societa© di

nazionale e delle attivita© di dispacciamento nonchë di

capitali alle quali, entro i successivi novanta giorni,

quanto previsto dal comma 12.

sono trasferiti esclusivamente i beni e i rapporti, le attivita© e le passivita©, relativi alla trasmissione di energia

5. Il gestore della rete e© concessionario delle attivita©

elettrica. Il Ministro dell'industria, del commercio e

e©

dell'artigianato e il Ministro del tesoro, del bilancio e

di

della programmazione economica possono promuovere

entrata in vigore del presente decreto, con decreto del

l'aggregazione delle suddette societa©, anche in forme

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

consortili, favorendo la partecipazione di tutti gli ope-

nato.

ratori del mercato.

di

trasmissione

disciplinata,

e

entro

dispacciamento;
centottanta

la

giorni

concessione
dalla

data

ö 10 ö
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8. Il gestore stipula convenzioni, anche con le societa©

l'entrata in vigore del presente decreto, considerando

che dispongono delle reti di trasmissione, per discipli-

anche gli oneri connessi ai compiti previsti al com-

nare gli interventi di manutenzione e di sviluppo della

ma 12 ed e© tale da incentivare il gestore allo svolgi-

rete e dei dispositivi di interconnessione con altre reti.

mento delle attivita© di propria competenza secondo cri-

Le suddette convenzioni, sono stipulate in conformita©

teri di efficienza economica. Con lo stesso provvedi-

ad

centoventi

mento l'Autorita© disciplina anche il periodo transitorio

giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legisla-

fino all'assunzione della titolarita© da parte del gestore

tivo, con decreto del Ministro dell'industria, del com-

di cui al comma 4.

una

convenzione

tipo

definita,

entro

mercio e dell'artigianato, su proposta dell'Autorita© dell'energia elettrica e del gas, a norma della legge n. 481
del 1995, sentita la Conferenza unificata, istituita ai
sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

e della programmazione economica, su proposta del-

la competenza del gestore ad assumere le deci-

sioni in materia di manutenzione, gestione e sviluppo
della rete;

b)

Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio

Tale convenzione tipo prevede:

a)

11. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto legislativo, con uno o piu© decreti del

l'Autorita© per l'energia elettrica e il gas, sono altres|©
individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le attivita© di ricerca
e le attivita© di cui all'articolo 13, comma 2, lettera

remunerazione

delle

attivita©

e).

e

L'Autorita© per l'energia elettrica e il gas provvede al

degli investimenti, tenuto conto degli obblighi norma-

conseguente adeguamento del corrispettivo di cui al

tivi a carico degli operatori;

comma 10. La quota parte del corrispettivo a copertura

c)

un'adeguata

le modalita© di accertamento di disfunzioni ed

dei suddetti oneri a carico dei clienti finali, in partico-

inadempimenti e la determinazione delle conseguenti

lare per le attivita© ad alto consumo di energia, e© definita

sanzioni, della possibilita© di interventi sostitutivi e di

in misura decrescente in rapporto ai consumi maggiori.

eventuali indennizzi alle parti lese;

d)

modalita©

le

interessate

in

di

ordine

12. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'ar-

coinvolgimento
agli

aspetti

di

delle

regioni

localizzazione,

9. In caso di mancata stipula, entro centoventi giorni
del

decreto

di

determinazione

della

rete di trasmissione nazionale di cui al comma 7, delle
convenzioni con le societa© che dispongono delle reti di
trasmissione, le stesse sono definite e rese efficaci entro
i successivi sessanta giorni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Autorita© per l'energia elettrica ed il gas. Fino
alla assunzione della titolarita© da parte del gestore di
cui al comma 4, i soggetti proprietari delle reti restano
responsabili della corretta manutenzione e funzionamento delle reti e dei dispositivi di loro proprieta©; i costi
relativi possono essere riconosciuti dal gestore della
rete di trasmissione nazionale nell'ambito della relativa
convenzione. Eventuali inadempienze o disservizi sono
sanzionati dall'Autorita© per l'energia elettrica ed il gas.
L'Autorita© per l'energia elettrica e il gas controlla che i
rapporti

oggetto

delle

convenzioni

si

svolgano

nel

rispetto delle disposizioni in esse contenute, potendo
irrogare le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20,
lettera

c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nel caso

in cui le violazioni accertate pregiudichino l'accesso e
l'uso a condizioni paritetiche della rete di trasmissione
nazionale. Dei provvedimenti e delle iniziative adottate
ai

sensi

del

presente

comma

viene

data

preventiva

comunicazione al Ministro dell'industria, del commer-

10. Per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione
nazionale e© dovuto al gestore un corrispettivo determinato indipendentemente dalla localizzazione geografica
impianti

di

produzione

e

dei

clienti

finali,

e

comunque sulla base di criteri non discriminatori. La
misura

del

corrispettivo

e©

proprio

provvedimento

ai

sensi

del

trica, comunque prodotta da altri operatori nazionali,
da parte dell'ENEL S.p.a. al gestore della rete di trasmissione nazionale. Il gestore ritira altres|© l'energia
elettrica di cui al comma 3 dell'articolo 22 della legge
9 gennaio 1991, n. 9, offerta dai produttori a prezzi
determinati dall'Autorita© per l'energia elettrica e il gas
in applicazione del criterio del costo evitato. Con apposite

convenzioni,

determinata

dall'Autorita©

per l'energia elettrica e il gas entro novanta giorni dal-

previa

autorizzazione

del

Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentita
l'Autorita© per l'energia elettrica e il gas, sono altres|©
ceduti

al

gestore,

da

parte

dell'imprese

produttrici-

distributrici, l'energia elettrica ed i relativi diritti di cui
al titolo IV, lettera

B),

del provvedimento CIP n. 6/

1992; la durata di tali convenzioni e© fissata in otto anni
a partire dalla data di messa in esercizio degli impianti
ed il prezzo corrisposto include anche il costo evitato.
13. Dalla data di entrata in funzione del sistema di
dispacciamento

di

merito

economico

il

restando garante del rispetto delle clausole

gestore,
contrat-

tuali, cede l'energia acquisita ai sensi del comma 12 al
mercato. Ai fini di assicurare la copertura dei costi
sostenuti dal gestore, l'Autorita© per l'energia elettrica e
il gas include negli oneri di sistema la differenza tra i
costi di acquisto del gestore e la somma dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia sul mercato e dalla vendita dei diritti di cui al comma 3 dell'articolo 11.
14.

cio e dell'artigianato.

degli

con

comma 3 dell'articolo 1, determina la cessione dei diritti
e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elet-

razionalizzazione e sviluppo delle reti.

dall'emanazione

tigianato,

L'autorizzazione

alla

realizzazione

delle

linee

dirette e© rilasciata dalle competenti amministrazioni,
previo parere conforme del gestore per le linee di tensione superiore a 120 kV. Il rifiuto dell'autorizzazione
deve essere debitamente motivato.
15. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per gli adempimenti relativi all'attuazione
del

ö 11 ö

presente

decreto,

puo©

avvalersi,

con

opportune
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del

7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'ar-

gestore. Per assicurare la continuita© operativa, l'inca-

tigianato, sentita l'Autorita© dell'energia elettrica e il

rico previsto all'articolo 22, comma 2, della legge 9 gen-

gas, puo© autorizzare il gestore a cedere quote azionarie

naio 1991, n. 10, e© rinnovabile due volte.

della societa© a soggetti che, in forma singola o asso-

soluzioni

organizzative,

del

supporto

tecnico

ciata, rappresentino componenti significative delle attivita© di distribuzione dell'energia elettrica. Nessuno di

Art. 4.

questi ultimi soggetti puo© controllare, direttamente o

Acquirente unico a garanzia dei clienti vincolati

indirettamente, quote superiori al dieci per cento del

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il gestore della rete di trasmissione
nazionale costituisce una societa© per azioni denominata

capitale

sociale.

Il

gestore

mantiene

in

ogni

caso

la maggioranza di detto capitale.
8. La data di assunzione da parte dell'acquirente

ûacquirente unicoý. La societa© stipula e gestisce con-

unico

tratti di fornitura al fine di garantire ai clienti vincolati

clienti vincolati e© stabilita dal Ministro dell'industria,

della

funzione

di

garante

della

fornitura

dei

la disponibilita© della capacita© produttiva di energia elet-

del commercio e dell'artigianato con proprio provvedi-

trica necessaria e la fornitura di energia elettrica in con-

mento ai sensi del comma 3 dell'articolo 1. Fino a tale

dizioni di continuita©, sicurezza ed efficienza del servizio

data, l'ENEL S.p.a. assicura la fornitura ai distributori

nonchë di parita© del trattamento, anche tariffario.

sulla base dei vigenti contratti e modalita©.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del

9. La misura del corrispettivo per le attivita© svolte

presente decreto, il Ministro dell'industria, del com-

dall'acquirente unico e© determinata dall'Autorita© per

mercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro del com-

l'energia elettrica e il gas ed e© tale da incentivare la

mercio con l'estero e l'Autorita© per l'energia elettrica e

stessa societa© allo svolgimento delle attivita© di propria

il gas, adotta gli indirizzi ai quali si attiene l'acquirente

competenza secondo criteri di efficienza economica.

unico al fine di salvaguardare la sicurezza e l'economicita©

degli

approvvigionamenti

per

i

clienti

vincolati

Art. 5.

nonchë di garantire la diversificazione delle fonti ener-

Funzioni di gestore del mercato

getiche, anche con la utilizzazione delle energie rinnovabili e dell'energia prodotta mediante cogenerazione.
3. I clienti idonei possono richiedere all'acquirente
unico, con il preavviso di almeno sei mesi e con la contestuale

comunicazione

al

proprio

distributore,

di

essere compresi nel mercato dei clienti vincolati per un
biennio, rinnovabile una sola volta. Nella fase di transizione di cui al comma 3 dell'articolo 1 i clienti idonei
possono comunicare direttamente al proprio distributore la volonta© di essere transitoriamente compresi nel
mercato dei clienti vincolati per un periodo anche inferiore al biennio.

1. La gestione economica del mercato elettrico e© affidata ad un gestore del mercato. Il gestore del mercato
e© una societa© per azioni, costituita dal gestore della rete
di trasmissione nazionale entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Esso organizza
il mercato stesso secondo criteri di neutralita© , trasparenza,

obiettivita©,

nonchë

di

concorrenza

tra

pro-

duttori, assicurando altres|© la gestione economica di
un'adeguata disponibilita© della riserva di potenza. La
disciplina del mercato, predisposta dal gestore del mercato entro un anno dalla data della propria costitu-

4. L'acquirente unico, entro il trenta giugno di ogni

zione, e© approvata con decreto del Ministro dell'indu-

anno, elabora la previsione della domanda da soddi-

stria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Auto-

sfare nel triennio successivo, comprensiva della riserva

rita© per l'energia elettrica e il gas. Essa, in particolare,

a garanzia delle forniture, dandone comunicazione al

prevede, nel rispetto dei predetti criteri, i compiti del

gestore e al Ministero dell'industria, del commercio e

gestore del mercato in ordine al bilanciamento della

dell'artigianato; a tal fine gli operatori sono tenuti a

domanda e dell'offerta e gli obblighi di produttori e

fornire i dati concernenti la propria attivita©. In assenza

importatori di energia elettrica che non si avvalgono di

di osservazioni entro i successivi trenta giorni la previ-

quanto disposto dall'articolo 6.

sione si intende definita.
5. Sulla base della previsione definita a norma del
comma 4 e della propria stima per un ulteriore quinquennio, l'acquirente unico stipula i contratti di fornitura, anche di lungo termine, con procedure di acquisto
trasparenti e non discriminatorie. Nell'effettuare detta
stima,

l'acquirente

unico

tiene

conto

dell'evoluzione

del mercato a norma degli articoli 5 e 14 e delle misure
di cui al comma 1 dell'articolo 9.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
si applica il dispacciamento passante. Entro il 1 gennaio 2001 l'ordine di entrata in funzione delle unita© di
produzione di energia elettrica nonchë la selezione degli
impianti di riserva e di tutti i servizi ausiliari offerti e©
determinato,

salvo

quanto

previsto

dall'articolo

11,

secondo il dispacciamento di merito economico. Dalla
data in cui questo viene applicato, il gestore del mercato assume la gestione delle offerte di acquisto e di

del-

vendita dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi.

l'Autorita© per l'energia elettrica e il gas, stipula con-

Fino alla medesima data il gestore di cui all'articolo 3

tratti di vendita con i distributori elettrici a condizioni

pone a disposizione degli operatori una sede di negozia-

non discriminatorie, anche al fine di consentire l'appli-

zione dei contratti bilaterali. I contratti bilaterali stipu-

cazione della tariffa unica ai clienti vincolati, nel com-

lati all'esterno della predetta sede sono trasmessi al

tempo assicurando l'equilibrio del proprio bilancio.

gestore della rete in copia conforme all'originale.

6.

L'acquirente

unico,

sulla

base

di

direttive

ö 12 ö
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3. L'Autorita© per l'energia elettrica e il gas e© compe-

ficata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto

tente, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della direttiva

1997, n. 281, sono dettate le disposizioni relative al fun-

96/92/CE,

zionamento delle piccole reti isolate. Il regolamento si

anche

per

le

controversie

in

materia

di

accesso alle reti di interconnessione e di contratti d'im-

attiene ai seguenti criteri ed obiettivi:

a)

portazione ed esportazione.

sicurezza,

efficienza

ed

economicita©

del

ser-

vizio;

b)

Art. 6.

Contrattazione bilaterale

sviluppo,

ove

possibile,

dell'interconnessione

con la rete di trasmissione nazionale;

e)

Con determinazione dell'Autorita© per l'energia elet-

utilizzo prioritario delle fonti rinnovabili.

trica e il gas, da adottarsi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono sta-

Art. 8.

bilite, con riferimento ai contratti con i clienti idonei,

Attivita© di produzione

le

clausole

negoziali

e

le

regolamentazioni

tecniche

dell'intero

1. A decorrere dal 1 gennaio 2003 a nessun soggetto

sistema elettrico, da inserire nei contratti stessi. La

e© consentito produrre o importare, direttamente o indi-

indispensabili

al

corretto

funzionamento

medesima Autorita©, su richiesta degli interessati e pre-

rettamente, piu© del 50 per cento del totale dell'energia

vio conforme parere del gestore della rete, puo© autoriz-

elettrica prodotta e importata in Italia. Nel caso tale

zare

soglia,

contratti

bilaterali,

in

deroga

al

sistema

delle

calcolata

come

media

su

base

triennale,

sia

offerte di cui all'articolo 5, anche dopo che il gestore

superata, l'Autorita© garante della concorrenza e del

del mercato assuma la gestione di sua competenza.

mercato adotta i provvedimenti di cui all'articolo 15

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo© essere condizionata o negata solo per motivi di incompatibilita©
delle clausole contrattuali con quanto disposto dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del presente decreto, e comunque quando tali contratti pregiudichino gravemente la
concorrenza o la sicurezza ed efficienza del servizio
elettrico. I provvedimenti negativi, corredati delle relative motivazioni, sono comunicati alla Commissione

della

legge

10

ottobre

1990,

n. 287.

A

tale

scopo,

entro la stessa data l'ENEL S.p.a. cede non meno di
15.000 MW della propria capacita© produttiva. A tal fine
l'ENEL S.p.a. predispone entro centoventi gioni dall'entrata in vigore del presente decreto un piano per le
cessioni

degli

impianti;

l'approvazione

del

suddetto

piano, nonchë la scelta delle modalita© di alienazione
sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro,

europea.
3. L'Autorita© per l'energia elettrica e il gas, sentito il
gestore della rete, per i contratti bilaterali autorizzati
in deroga al sistema delle offerte di cui all'articolo 5,
determina, entro trenta giorni dalla richiesta dei soggetti interessati, sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, che tengano conto anche
dei conseguenti vincoli di rete e di mercato, uno specifico corrispettivo, aggiuntivo a quello di cui all'articolo
3, comma 10, che i produttori, i venditori e i fornitori

del

bilancio

e

della

programmazione

economica,

di

concerto con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato. Il piano per le cessioni degli impianti
deve consentire sia adeguate condizioni di mercato sia
la necessaria attenzione alla presenza di piani industriali, al mantenimento della produzione nei siti e alle
ricadute occupazionali e deve tener conto delle esigenze
relative

alle

attivita©

di

sviluppo,

di

innovazione,

di

ricerca e di internazionalizzazione dell'ENEL S.p.a.

di servizi sono tenuti a versare al gestore della rete

2. Ove il termine del 1 gennaio 2003 di cui al com-

medesima ovvero ai distributori interessati, in misura

ma 1 non sia compatibile, per le condizioni del mercato,

proporzionale ai vincoli imposti alle reti di rispettiva

con il rispetto degli obblighi nello stesso comma previ-

competenza. Detto corrispettivo, dovra© essere corrispo-

sti, l'Autorita© garante della concorrenza e del mercato

sto dal momento in cui viene applicato il dispaccia-

con

mento di merito economico di cui all'articolo 5, comma

l'energia elettrica e il gas, puo© disporre, su richiesta del

2.

soggetto interessato, una proroga non superiore a un
4. Fino all'attuazione del dispacciamento di merito

proprio

provvedimento,

sentita

l'Autorita©

per

anno.

economico, l'Autorita© per l'energia elettrica ed il gas

3. Fermi restando quanto previsto dal decreto legisla-

vigila sul corretto comportamento degli operatori del

tivo 31 marzo 1998, n. 112, nonchë la disciplina relativa

mercato ed in particolare adotta idonei rimedi, anche

alla valutazione di impatto ambientale, entro un anno

sanzionatori, in caso di accordi in contrasto con le

dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono

disposizioni di cui al comma 1.

emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, uno o piu© regolamenti per disciplinare l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio

Art. 7.

di nuovi impianti di produzione dell'energia elettrica o

Piccole reti isolate

la modifica o il ripotenziamento di impianti esistenti,

1. Con regolamento del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, adottato entro il 30 set-

alimentati da fonti convenzionali.
4. I regolamenti si conformano ai seguenti principi:

a)

tembre 1999 su proposta dell'Autorita© per l'energia elet-

i progetti sono autorizzati mediante lo svolgi-

trica e il gas ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della

mento di una procedura unificata e semplificata, rife-

legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza uni-

rita a ciascuna categoria di impianto nonchë mediante
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il rilascio, in tempi determinati, di un unico provvedi-

nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in

mento

materia di appalti pubblici, non oltre il quinquennio

riguardante

sia

l'impianto

principale

che

le

opere connesse e le infrastrutture indispensabili al suo
esercizio;

precedente la medesima scadenza.
3. Al fine di razionalizzare la distribuzione dell'ener-

b) i progetti di modifica o ripotenziamento sono

gia elettrica, e© rilasciata una sola concessione di distri-

valutati sotto il profilo urbanistico solo in caso di occu-

buzione per ambito comunale. Nei comuni ove, alla

pazione di aree esterne a quelle di pertinenza dell'im-

data di entrata in vigore del presente decreto, sono ope-

pianto esistente.

ranti piu© distributori, questi ultimi, attraverso le normali regole di mercato, adottano le opportune iniziative

5. Il diniego di autorizzazione, fondato in ogni caso

per la loro aggregazione e sottopongono per approva-

su motivi obiettivi e non discriminatori, e© comunicato,

zione le relative proposte al Ministro dell'industria, del

con la relativa motivazione, al richiedente. Del provve-

commercio e dell'artigianato entro il 31 marzo 2000;

dimento e© data informazione alla Commissione delle
Comunita© europee.

ove lo stesso Ministro non si esprima entro il termine
di sessanta giorni le stesse proposte si intendono appro-

6. Sino alla data di entrata in vigore dei regolamenti

vate. Il medesimo Ministro ed il Ministro del tesoro,

di cui al comma 3 si applicano le norme e le procedure

del bilancio e della programmazione economica pro-

attualmente vigenti.

muovono la predetta aggregazione, anche attraverso
specifici accordi di programma.
4. Per la finalita© di cui al comma 3 ed ai fini del man-

Art. 9.

tenimento del pluralismo nell'offerta di servizi e del raf-

L'attivita© di distribuzione

forzamento di soggetti imprenditoriali anche nella pro-

1. Le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano
richiesta, senza compromettere la continuita© del servizio e purchë siano rispettate le regole tecniche nonchë
le deliberazioni emanate dall'Autorita© per l'energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed oneri.
Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, ivi comprese, per la quota
diversa dai propri soci, le societa© cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8,
della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svol-

spettiva dell'estensione del mercato della distribuzione,
in assenza della proposta di cui al predetto comma 3
ovvero nel caso che essa sia motivamente respinta dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le societa© di distribuzione partecipate dagli enti
locali possono chiedere all'ENEL S.p.a. la cessione dei
rami

d'azienda

dedicati

all'esercizio

dell'attivita©

di

distribuzione nei comuni nei quali le predette societa©
servono almeno il venti per cento delle utenze. Ai fini
della suddetta cessione, che avviene entro il 31 marzo
2001, la consistenza dei beni, il loro valore e le unita© di

gere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni

personale da trasferire sono determinati d'accordo tra

rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'indu-

le parti; in mancanza di accordo entro il 30 settembre

stria, del commercio e dell'artigianato e aventi sca-

2000, si provvede alle relative determinazioni attra-

denza il 31 dicembre 2030. Con gli stessi provedimenti

verso tre qualificati soggetti terzi di cui due indicati

sono

della

rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne soppor-

manutenzione e, se necessario, dello sviluppo delle reti

tano i relativi oneri, ed il terzo, i cui oneri sono a carico

di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnes-

della parte che chiede la cessione, dal Presidente del

sione, che devono mantenere il segreto sulle informa-

tribunale

zioni commerciali riservate; le concessioni prevedono,

secondo sperimentate metodologie finanziarie che ten-

tra l'altro, misure di incremento dell'efficienza energe-

gano conto dei valori di mercato. Salvo diverso accordo

tica degli usi finali di energia secondo obiettivi quanti-

tra le parti la cessione avviene sulla base delle suddette

tativi determinati con decreto del Ministro dell'indu-

determinazioni.

individuati

i

responsabili

della

gestione,

stria, del commercio e dell'artigianato di concerto con
il Ministro dell'ambiente entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.

territorialmente

competente,

che

operano

5. Allo stesso fine di cui al comma 3 relativamente ad
ambiti territoriali contigui, entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, le societa© degli

2. Con regolamento del Ministro dell'industria, del

enti locali aventi non meno di 100.000 clienti finali pos-

commercio e dell'artigianato, adottato ai sensi dell'arti-

sono richiedere al Ministro dell'industria, del commer-

colo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

cio e dell'artigianato di avvalersi delle procedure di cui

sentite la Conferenza unificata, istituita ai sensi del

al medesimo comma 3.

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e l'Autorita©
dell'energia elettrica e il gas, sono stabiliti le modalita© ,

6. L'Autorita© per l'energia elettrica e il gas stabilisce i

le condizioni e i criteri, ivi inclusa la remunerazione

criteri e i parametri economici per la determinazione

degli investimenti realizzati dal precedente concessio-

del canone annuo da corrispondere agli eventuali pro-

nario, per le nuove concessioni da rilasciare alla sca-

prietari di reti di distribuzione ai quali non sia asse-

denza del 31 dicembre 2030, previa delimitazione del-

gnata la relativa concessione. Il Ministro dell'industria,

l'ambito, comunque non inferiore al territorio comu-

© ripartire o modifidel commercio e dell'artigianato puo

nale e non superiore a un quarto di tutti i clienti finali.

care la concessione rilasciata, previo consenso del con-

Detto servizio e© affidato sulla base di gare da indire,

cessionario.
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7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in

cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle

vigore del presente decreto i soggetti proprietari degli

esportazioni, eccedenti i 100 GWh; la quota di cui al

impianti di distribuzione che alimentino piu© di 300.000

comma 1 e© inizialmente stabilita nel due per cento della

clienti finali costituiscono una o piu
© societa© per azioni,

suddetta energia eccedente i 100 GWh.

alle quali, entro i successivi sei mesi, sono trasferiti
esclusivamente i beni e i rapporti, le attivita© e le passivita©, relativi alla distribuzione di energia elettrica e alla
vendita

ai

clienti vincolati, ivi compresa una quota

parte dei debiti del patrimonio conferito.

3. Gli stessi soggetti possono adempiere al suddetto
obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori, purchë
immettano l'energia da fonti rinnovabili nel sistema
elettrico nazionale, o dal gestore della rete di trasmissione nazionale. I diritti relativi agli impianti di cui

Art. 10.

all'articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995,

Attivita© di importazione ed esportazione

n. 481 sono attribuiti al gestore della rete di trasmissione nazionale. Il gestore della rete di trasmissione

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del

nazionale, al fine di compensare le fluttuazioni produt-

frequenza

tive annuali o l'offerta insufficiente, puo© acquistare e

almeno biennale, il gestore individua le linee elettriche

vendere diritti di produzione da fonti rinnovabili, pre-

della rete di trasmissione nazionale interconnesse con

scindendo dalla effettiva disponibilita©, con l'obbligo di

i sistemi elettrici di altri Stati, distinguendo quelli del-

compensare su base triennale le eventuali emissioni di

l'Unione europea; comunica altres|© al Ministero dell'in-

diritti in assenza di disponibilita©.

presente

decreto,

e

successivamente

con

dustria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorita©

4. Il gestore della rete di trasmissione nazionale assi-

per l'energia elettrica e il gas le rispettive capacita© uti-

cura

lizzate per l'importazione e l'esportazione di energia

impianti che utilizzano, nell'ordine, fonti energetiche

elettrica nonchë quelle disponibili per nuovi impegni

rinnovabili, sistemi di cogenerazione, sulla base di spe-

contrattuali, riferite a un periodo non inferiore ai dieci

cifici criteri definiti dall'Autorita© per l'energia elettrica

anni, tenuto anche conto dei margini di sicurezza per il

e il gas, e fonti nazionali di energia combustibile prima-

funzionamento della rete.

ria, queste ultime per una quota massima annuale non

la

precedenza

all'energia

elettrica

prodotta

da

l'energia

superiore al quindici per cento di tutta l'energia prima-

elettrica e il gas sono individuati modalita© e condizioni

ria necessaria per generare l'energia elettrica consu-

delle importazioni nel caso che risultino insufficienti le

mata.

2.

Con

provvedimento

dell'Autorita©

per

capacita© di trasporto disponibili, tenuto conto di una

5. Con decreto del Ministro dell'industria, del com-

equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e

mercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro

mercato libero. Nel medesimo provvedimento sono sta-

dell'ambiente, sono adottate le direttive per l'attuazione

bilite

le

modalita©

e

le

procedure

per

consentire

al

di quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, nonchë gli incre-

gestore, sulla base degli indirizzi di cui al comma 2 del-

menti della percentuale di cui al comma 2 per gli anni

l'articolo 1, di rifiutare l'accesso alla rete per l'energia

successivi al 2002, tenendo conto delle variazioni con-

elettrica importata a beneficio di un cliente idoneo nel

nesse al rispetto delle norme volte al contenimento delle

caso in cui nel Paese di produzione non sia riconosciuta

emissioni di gas inquinanti, con particolare riferimento

la stessa qualifica alla stessa tipologia di clienti.

agli impegni internazionali previsti dal protocollo di

3. Con provvedimento dell'Autorita© per l'energia elet-

Kyoto.

trica e il gas sono emanate norme sulla compatibilita©

6. Al fine di promuovere l'uso delle diverse tipologie

ambientale ed economica dell'energia elettrica impor-

di fonti rinnovabili, con deliberazione del CIPE, adot-

tata

tata su proposta del Ministro dell'industria, del com-

da

Paesi

non

appartenenti

all'Unione

europea

tenuto conto delle condizioni di reciprocita©.

mercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono determinati per ciascuna fonte gli

Art. 11.

Energia elettrica da fonti rinnovabili

obiettivi pluriennali ed e© effettuata la ripartizione tra
le regioni e le province autonome delle risorse da desti-

1. Al fine di incentivare l'uso delle energie rinnova-

nare all'incentivazione. Le regioni e le province auto-

bili, il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni

nome, anche con proprie risorse, favoriscono il coinvol-

di anidride carbonica e l'utilizzo delle risorse energeti-

gimento delle comunita© locali nelle iniziative e provve-

che nazionali, a decorrere dall'anno 2001 gli importa-

dono, attraverso procedure di gara, all'incentivazione

tori e i soggetti responsabili degli impianti che, in cia-

delle fonti rinnovabili.

scun anno, importano o producono energia elettrica
da fonti non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere
nel

sistema elettrico

nazionale, nell'anno

Art. 12.

Concessioni idroelettriche

successivo,

una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili
entrati in esercizio o ripotenziati, limitatamente alla

1. Almeno cinque anni prima della scadenza di una

producibilita© aggiuntiva, in data successiva a quella di

concessione di grande derivazione d'acqua per uso idro-

entrata in vigore del presente decreto.

elettrico, ogni soggetto, purchë in possesso di adeguati

2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica alle importa-

requisiti organizzativi e finanziari, puo© chiedere il rila-

zioni e alle produzioni di energia elettrica, al netto della

scio della medesima concessione a condizione che pre-
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9. Le caratteristiche delle concessioni di derivazione
di cui ai commi 6, 7 e 8 sono modificate in modo da

miglioramento e risanamento ambientale del bacino

garantire

idrografico di pertinenza.

deflusso costante vitale di cui alla legge 18 maggio

la presenza

negli alvei

sottesi del

minimo

2. In presenza di una o piu© richieste, l'amministra-

1989, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni,

zione competente ne valuta l'idoneita© e provvede a noti-

da stabilirsi secondo i criteri generali di cui all'arti-

ficarne il contenuto al concessionario; tale notifica ha

colo 88, comma 1, lettera p) del decreto legislativo

valore di preavviso di disdetta della concessione in sca-

31 marzo 1998, n. 112. Qualora cio© comporti riduzione

denza. Il concessionario, entro tre mesi dal ricevimento

della potenza nominale media producibile il concessio-

del preavviso di disdetta, ove non abbia presentato un

nario non ha diritto ad alcun indennizzo ma alla sola

proprio programma per migliorare la produttivita© del-

riduzione del canone demaniale di concessione.

l'impianto, puo© comunicare all'amministrazione il proprio

impegno

avente
quelli

alla

contenuto
giudicati

realizzazione

identico

idonei.

o

La

di

un

programma

migliorativo
mancata

rispetto

a

comunicazione

10.

Dalla

di

entrata

in

vigore

del

presente

cui al presente articolo e© conferita alle regioni e alle
province

autonome,

all'articolo

determina la rinuncia al rinnovo della concessione.

data

decreto la competenza al rilascio delle concessioni di

89,

con

comma

esclusione
2,

del

di

quelle

decreto

di

cui

legislativo

ritenga

31 marzo 1998, n. 112, secondo quanto stabilito con

ad

un

decreto legislativo, da emanare in attuazione del combi-

diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompati-

nato disposto di cui agli articoli 29, commi 1 e 3, e 88,

bile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico,

comma 1, lettera o), del decreto legislativo 31 marzo

rilascia la concessione, per un periodo trentennale, pre-

1998, n. 112. Con il medesimo decreto sono definiti gli

ferendo, a parita© di condizioni, il precedente concessio-

obiettivi generali e i vincoli specifici per la pianifica-

nario.

zione regionale e di bacino idrografico in materia di uti-

3.

L'amministrazione

sussistere

un

competente

prevalente

interesse

ove

non

pubblico

4. In ogni caso, la nuova concessione deve essere
compatibile
minimo

con

deflusso

la

presenza

costante

negli

vitale,

alvei

sottesi

individuato

del

sentiti

anche gli enti locali, e con le priorita© di messa in sicurezza idraulica del bacino stesso ai sensi della legge
n. 183/1989 e successive modifiche e integrazioni nonchë con i deflussi ad uso idropotabile relativi alle concessioni che, in via prioritaria ai sensi dell'articolo 2
della

legge

36/1994,

dovessero

essere

assentite

sul

lizzazione delle risorse idriche ai fini energetici e le
modalita© per una articolata programmazione energetica di settore a livello regionale. Per l'effettivo esercizio
della funzione conferita alle regioni si applicano criteri,
termini e procedure stabiliti dagli articoli 7, 10 e 89,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, nonchë dall'articolo 2, comma 12, lettere b) e
d) della legge 14 novembre 1995, n. 481.
11. Con il decreto legislativo di cui al comma 10 sono
stabilite le modalita© per la fissazione dei canoni dema-

medesimo corpo idrico.
5. Nei casi diversi dal comma 1, compreso il caso di

niali di concessione.

decadenza, rinuncia e revoca, e fermo restando quanto

12. I commi 1, 2, 3, 5 e 11 dell'articolo 9 del decreto

indicato ai commi 3 e 4, l'amministrazione competente

del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342,

indice gara pubblica per l'attribuzione a titolo oneroso

sono abrogati.

della concessione. Nei casi diversi rispetto alla decaTitolo III

denza, rinuncia e revoca, la gara e© indetta non oltre
cinque anni antecedenti la scadenza. L'Autorita© per

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE

l'energia elettrica e il gas, sentito il gestore della rete di

DELLA NUOVA DISCIPLINA

trasmissione nazionale, determina, con proprio provve-

DEL MERCATO ELETTRICO

dimento, i requisiti organizzativi e finanziari, i parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza

Art. 13.

installata concernenti le procedure di cui al comma 1 e

Assetto societario dell'ENEL S.p.a.

al presente comma.
6. Le concessioni rilasciate all'ENEL S.p.a. per le
grandi

derivazioni

idroelettriche

scadono

al

termine

del trentesimo anno successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
7.

Le

concessioni

o

in

scadenza

entro

il

i titolari di concessione interessati, senza necessita© di
alcun atto amministrativo, proseguono l'attivita© dancomunicazione

presente

decreto

all'amministrazione
fatto

di

coordinamento

dell'assetto

industriale

e

concedente

del presente decreto l'assemblea dell'ENEL S.p.a. delibera le conseguenti modifiche statutarie.
2. L'ENEL S.p.a. costituisce societa© separate per lo
svolgimento delle seguenti attivita©:
a) la produzione di energia elettrica;

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del

e

delle attivita© esercitate dalle societa© da essa controllate.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

scadute

31 dicembre 2010 sono prorogate a quest'ultima data e

done

1. L'ENEL S.p.a. assume le funzioni di indirizzo strategico

salvo

quanto

previsto

b) la distribuzione di energia elettrica e la vendita

al

ai clienti vincolati;

comma 2 del successivo articolo 16.

c) la vendita ai clienti idonei;

8. Per le concessioni la cui scadenza sia fissata a dopo

d) l'esercizio dei diritti di proprieta© della rete di

il 31 dicembre 2010 si applicano i termini di scadenza
stabiliti nell'atto di concessione.

trasmissione comprensiva delle linee di trasporto e delle
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elettronucleari

dismesse, la chiusura del ciclo del combustibile e le attivita© connesse e conseguenti, anche in consorzio con

3. A decorrere dal 1 gennaio 2000 hanno diritto alla
qualifica di clienti idonei:

altri enti pubblici o societa© che, se a presenza pubblica,
possono anche acquisirne la titolarita©.

a)

i soggetti di cui al comma 2, lettera

a),

aventi

b),

aventi

consumi non inferiori a 20 GWh;

3. Alle costituende societa© sono conferiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutti i beni e rapporti giuridici relativi
all'oggetto della loro attivita©, ivi compresa una quota

b)

i soggetti di cui al comma 2, lettera

consumi

non

inferiori

a

20

GWh,

con

dimensione

minima di 1 GWh.

parte dei debiti afferenti al patrimonio conferito. Fino
alla predetta data l'ENEL S.p.a. puo© transitoriamente
continuare l'esercizio delle attivita© di cui al comma 2.

4. A decorrere dal 1 gennaio 2002 hanno diritto alla
qualifica di clienti idonei:

a)

4. Le azioni della societa© di cui al comma 2, lettera

e),

sono assegnate al Ministero del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica; la mede-

b)

sima societa© si attiene agli indirizzi formulati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

i soggetti di cui al comma 2, lettera

i soggetti di cui al comma 2, lettera

consumi

5. L'atto di conferimento puo© stabilire che gli effetti

cui si chiude l'ultimo bilancio della societa© conferente.

aventi

non

inferiori

a

9

GWh,

con

b),

aventi

dimensione

minima di 1 GWh;

del conferimento, anche ai fini delle imposte sul reddito, decorrano da una data non anteriore a quella in

a),

consumi non inferiori a 9 GWh;

c)

ogni cliente finale il cui consumo sia risultato

nell'anno precedente superiore a 1 GWh in ciascun
punto di misura considerato e superiore a 40 GWh
come somma dei suddetti punti di misura.

Art. 14.

Clienti idonei

5. Nel caso in cui il mercato dei clienti idonei, comprensivo degli autoconsumi, risulti inferiore al 30 per

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
hanno diritto alla qualifica di clienti idonei:

a)

2000, al 40 per cento il 1 gennaio 2002, il Ministro del-

i distributori, limitatamente all'energia elettrica

gli acquirenti grossisti, limitatamente all'ener-

gia consumata da clienti idonei con cui hanno stipulato
contratti di vendita;

c)

l'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio

destinata a clienti idonei connessi alla propria rete;

b)

cento il 19 febbraio 1999, al 35 per cento il 1 gennaio

decreto,

individua,

anche

su

proposta

delle

Regioni, nuovi limiti per l'attribuzione della qualifica
di cliente idoneo, tenuto anche conto del processo di
riequilibrio del sistema tariffario.

i soggetti cui e© conferita da altri Stati la capa-

6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'ar-

cita© giuridica di concludere contratti di acquisto o for-

tigianato, sentita l'Autorita© per l'energia elettrica e il

nitura di energia elettrica scegliendo il venditore o il

gas, con proprio decreto, in presenza di aperture com-

distributore, limitatamente all'energia consumata al di

parabili dei rispettivi mercati di altri Stati individua

fuori del territorio nazionale;

nuovi limiti per l'attribuzione della qualifica di cliente

d)

l'azienda di cui all'articolo 10 del decreto del

Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.

idoneo, al fine di una maggiore apertura del mercato.
7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'ar-

2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1

tigianato, sentita l'Autorita© per l'energia elettrica e il

hanno altres|© diritto alla qualifica di clienti idonei i sog-

gas, con regolamento da emanare, entro tre anni dalla

getti di seguito specificati aventi consumi annuali di

data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi

energia

dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,

elettrica,

comprensivi

dell'eventuale

energia

n. 400, individua gli ulteriori soggetti cui attribuire,

autoprodotta, nella misura di seguito indicata:

a)

ogni cliente finale il cui consumo, misurabile in

un unico punto del territorio nazionale, sia risultato,
nell'anno precedente, superiore a 30 GWh;

b)

anche negli anni successivi al 2002, la qualifica di clienti
idonei al fine di una progressiva maggiore apertura del
mercato.

i

8. Sulla base delle disposizioni del presente articolo, i

gruppi di imprese, anche ai sensi dell'articolo 7 della

clienti idonei autocertificano all'Autorita© per l'energia

legge 10 ottobre 1990, n. 287, i consorzi e le societa© con-

elettrica e il gas la propria qualifica per l'anno 1999.

le

imprese

costituite

in

forma

societaria,

sortili il cui consumo sia risultato nell'anno precedente,

La medesima Autorita© entro novanta giorni dalla data

anche come somma dei consumi dei singoli componenti

di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce con

la persona giuridica interessata, superiore a 30 GWh, i

proprio provvedimento le modalita© per riconoscere e

cui consumi, ciascuno della dimensione minima di 2

verificare

GWh su base annua, siano ubicati, salvo aree indivi-

diritto.

ö 17 ö
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Art. 15.

Art. 16.

Norme transitorie in materia di fonti rinnovabili

Prerogative della regione autonoma della Valle d'Aosta
e delle province autonome di Trento e Bolzano

1. La decorrenza delle incentivazioni concernenti i
provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 7, della legge

1.

Sono

fatte

salve

le

prerogative

statutarie

della

14 novembre 1995, n. 481, e© improrogabilmente stabi-

regione autonoma Valle d'Aosta e delle province auto-

lita nelle convenzioni stipulate con l'ENEL S.p.a. prima

nome di Trento e Bolzano, secondo quanto previsto ai

della data di entrata in vigore del presente decreto.

commi 15 e 16 dell'articolo 2 della legge 14 novembre

I soggetti che non rispettino la data di entrata in eserci-

1995, n. 481. Il necessario coordinamento tra le norme

zio dell'impianto indicata nella convenzione, fatto salvo

del presente decreto ed i vigenti ordinamenti statutari

ogni onere ivi previsto, sono considerati rinunciatari.

della regione Valle d'Aosta e delle province autonome

In caso di motivato ritardo rispetto alla data predetta

di Trento e di Bolzano e© demandato ad apposite norme

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

di attuazione dei relativi statuti da emanare entro cen-

nato, ferma rimanendo la decorrenza delle incentiva-

toventi giorni dalla data di entrata in vigore del pre-

zioni, puo© concedere una proroga non superiore a due

sente decreto, nonchë al decreto legislativo da emanare

anni a fronte di un coerente piano di realizzazione.

ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del presente decreto.

2. Al fine di definire un quadro temporale certo delle

2.

Le

norme

di

attuazione

degli

statuti

di

cui

al

realizzazioni, e© fatto obbligo ai soggetti beneficiari delle

comma 1 possono definire norme anche indipendente-

suddette incentivazioni di presentare all'Autorita© per

mente dalla disciplina di cui ai commi 3, 6 e 7 dell'arti-

l'energia elettrica e il gas, entro un anno dalla data di

colo 12.

entrata in vigore del presente decreto, le autorizzazioni
necessarie alla costruzione degli impianti non ancora
Art. 17.

in esercizio. Il mancato adempimento a tale obbligo
comporta la decadenza da ogni diritto alle incentivazioni medesime.

Entrata in vigore

3. Su motivata richiesta dei soggetti di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere favorevole degli
enti locali competenti, la localizzazione degli impianti

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

previsti nelle convenzioni di cui al medesimo comma
puo© essere modificata a condizione che la funzionalita©

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,

della rete elettrica nella nuova area interessata non

sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti norma-

risulti pregiudicata. La richiesta non sospende alcuno

é fatto obbligo a chiuntivi della Repubblica italiana. E

dei termini di cui ai commi 1 e 2 e, nel caso di rinuncia

que spetti di osservarlo e di farlo osservare.

a ogni incentivo pubblico, e© accolta, anche in assenza

Dato a Roma, add|© 16 marzo 1999

di motivazioni, e comunicata all'Autorita© per l'energia
elettrica e il gas, a condizione che siano stati espressi i

é LFARO
SCA

pareri favorevoli dei predetti enti locali.

D'Alema,

4. I soggetti di cui al comma 1 che, entro sei mesi

Presidente

del

Consiglio dei Ministri

dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

Letta, Ministro per le poli-

rinunciano espressamente alle facolta© e agli obblighi

tiche comunitarie

sottoscritti negli atti di convenzione non sono soggetti
ad alcuna sanzione.

Bersani,

Ministro

dell'in-

dustria, del commercio e
5. Fatte salve le disposizioni che disciplinano la loca-

dell'artigianato

lizzazione, la costruzione e l'esercizio di impianti di

Dini,

recupero di rifiuti, per gli stessi impianti la localizzazione prevista nelle convenzioni di cui al comma 1 puo©
essere

modificata previa

comunicazione

dei

Ministro degli affari

esteri

soggetti

Diliberto, Ministro di gra-

interessati al Ministero dell'industria, del commercio e

zia e giustizia

dell'artigianato, e previo parere favorevole degli enti

Visco, Ministro delle finanze

locali competenti per territorio. Con le stesse modalita©
i produttori che, per documentati motivi tecnici, non

Ciampi, Ministro del tesoro,

soddisfino i limiti di potenza dedicata stabiliti in tali

del bilancio e della pro-

convenzioni possono trasferire in altro sito le quote di

grammazione economica

potenza elettrica non producibili nel sito originario. La
comunicazione non sospende alcuno dei termini di cui
ai commi 1 e 2.

Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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e) incentivare, attraverso un'adeguata politica di sostegno e di

N O T E

stimolo, l'uso delle energie rinnovabili e il risparmio energetico, anche

vvertenza:

con l'obiettivo di una riduzione delle emissioni di CO2;

A

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

f) definire le misure per assicurare condizioni di reciprocita©

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

nei confronti degli Stati membri dell'Unione europea, in relazione al

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

grado di apertura dei loro mercati, anche al fine di assicurare la parita©

Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

competitiva sul mercato europeo delle aziende elettriche italiane e del-

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

l'industria dell'indotto;

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

g) collocare la liberalizzazione del mercato elettrico nazionale

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

nell'ottica dell'integrazione europea dei mercati nazionali dell'energia

tivi qui trascritti.

elettrica prevista dalla direttiva comunitaria, finalizzando i decreti
legislativi anche all'obiettivo di facilitare la transizione dell'industria
nazionale ai nuovi assetti europeiý.

Nota al titolo:
ö La direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consi-

ö Il D.Lgs. n. 281/1997 recante: ûDefinizione ed ampliamento

glio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato

delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo

interno dell'energia elettrica, e© pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unifi-

delle Comunita© europee n. L 27 del 30 gennaio 1997.

cazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta© ed autonomie localiý, e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 - serie gene-

Note alle premesse:

rale - del 30 agosto 1997.

ö L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa, e stabilisce che essa non puo© avve-

Nota all'art. 1:
ö L'art. 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481,

nire se non con determinazione di principi e criteri direttive, e sol-

citato in nota alle premesse, cos|© recita:

tanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
ö L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare

û12. Ciascuna Autorita© nel perseguire le finalita© di cui all'articolo 1 svolge le seguenti funzioni:
a) formula osservazioni e proposte da trasmettere al Governo

i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

e al Parlamento sui servizi da assoggettare a regime di concessione o
ö La legge 14 novembre 1995, n. 481, recante: ûNorme per la

di autorizzazione e sulle relative forme di mercato, nei limiti delle

concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita©. Istituzione

leggi esistenti, proponendo al Governo le modifiche normative e rego-

delle Autorita© di regolazione dei servizi di pubblica utilita© ý, e© pubbli-

lamentari necessarie in relazione alle dinamiche tecnologiche, alle

cata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18

condizioni di mercato ed all'evoluzione delle normative comunitarie;

novembre 1995 - serie generale.

b) propone ai Ministri competenti gli schemi per il rinnovo
nonchë per eventuali variazioni dei singoli atti di concessione o di

ö Per la direttiva 96/92/CE vedi in nota al titolo.

autorizzazione, delle convenzioni e dei contratti di programma;

ö La legge 24 aprile 1998, n. 128, recante: ûDisposizioni per

c) controlla che le condizioni e le modalita© di accesso per i

l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle

soggetti

Comunita© europeeý, e© pubblicata nel supplemento ordinario alla Gaz-

rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, anche in

zetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998 - serie generale; l'art. 36 cos|©

riferimento alle singole voci di costo, anche al fine di prevedere l'ob-

recita:

bligo di prestare il servizio in condizioni di eguaglianza, in modo che

esercenti

i

servizi,

comunque

stabilite,

siano

attuate

nel

ûArt. 36 (Norme per il mercato dell'energia elettrica). ö 1. Al fine

tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, ivi com-

di promuovere la liberalizzazione del settore energetico, il Governo e©

prese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altres|© il rispetto

delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore

dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;

della presente legge, uno o piu
© decreti legislativi, per dare attuazione
alla direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
recante norme comuni per il mercato interno per l'energia elettrica, e
ridefinire conseguentemente tutti gli aspetti rilevanti del sistema elettrico nazionale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che la liberalizzazione del mercato avvenga nel
quadro di regole che garantiscano lo svolgimento del servizio pub-

d) propone la modifica delle clausole delle concessioni e delle
convenzioni, ivi comprese quelle relative all'esercizio in esclusiva,
delle autorizzazioni, dei contratti di programma in essere e delle condizioni di svolgimento dei servizi, ove cio© sia richiesto dall'andamento
del mercato o dalle ragionevoli esigenze degli utenti, definendo altres|©
le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle
reti, ove previsti dalla normativa vigente;

blico, l'universalita© , la qualita© e la sicurezza del medesimo, in particolare con l'applicazione al mercato dei clienti vincolati di una tariffa
unica nazionale e l'istituzione dell'acquirente unico al fine di garantire
la disponibilita© della capacita© produttiva necessaria, la gestione dei
contratti, la fornitura e la tariffa unica;

e) stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per
determinare le tariffe di cui ai commi 17, 18 e 19, nonchë le modalita©
per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualita©, l'efficienza del servizio e l'ade-

b) prevedere che il gestore della rete di trasmissione sia anche

guata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonchë la rea-

il dispacciatore, garantendo sia la funzione pubblicistica sia la neutra-

lizzazione

lita© di tale servizio al fine di assicurare l'accesso paritario a tutti gli

ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui al comma 1 dell'arti-

utilizzatori;

colo 1,

degli

tenendo

obiettivi
separato

generali
dalla

di

tariffa

carattere
qualsiasi

sociale,
tributo

di
od

tutela
onere

c) attribuire al Ministro dell'industria, del commercio e del-

improprio; verifica la conformita© ai criteri di cui alla presente lettera

l'artigianato, sentiti il Ministro del commercio con l'estero e l'Autorita©

delle proposte di aggiornamento delle tariffe annualmente presentate

per l'energia elettrica ed il gas, la responsabilita© di salvaguardare la

e si pronuncia, sentiti eventualmente i soggetti esercenti il servizio,

sicurezza e l'economicita© del sistema di generazione elettrica nazio-

entro novanta giorni dal ricevimento della proposta; qualora la pro-

nale per quanto riguarda l'utilizzo e l'approvvigionamento delle fonti

nuncia non intervenga entro tale termine, le tariffe si intendono verifi-

energetiche primarie, operando per ridurre la vulnerabilita© comples-

cate positivamente;

siva del sistema stesso; a tal fine individuare gli strumenti operativi
atti ad influenzare l'evoluzione coerente del sistema di generazione
nazionale;

f) emana le direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra
l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione

sono

svolta, per area geografica e per categoria di utenza evidenziando

attualmente presenti piu© soggetti operanti nello stesso territorio, ini-

separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio univer-

ziative che, in base a criteri di massima trasparenza, attraverso nor-

sale definito dalla convenzione, provvedendo quindi al confronto tra

mali regole di mercato portino alla loro aggregazione, valorizzando

essi e i costi analoghi in altri Paesi, assicurando la pubblicizzazione

le imprese degli enti locali;

dei dati;

d) favorire

nell'ambito

della

distribuzione,

laddove
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g) controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione,

che le imprese produttrici presentino al Ministero dell'industria, il

di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili,

commercio e l'artigianato un piano di trasformazione degli impianti

determinando altres|© i casi di indennizzo automatico da parte del sog-

la cui realizzazione non potra© comunque protrarsi oltre due anni dalla

getto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo

approvazione dello stesso.

soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con
livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio
di cui al comma 37, nel contratto di programma ovvero ai sensi della
lettera h);

Resta fermo che, ad accezione delle imprese che operano nelle
piccole isole, l'integrazione tariffaria alle imprese elettriche minori
puo©

essere

riconosciuta

pro-quota

sulla

base

dei

provvedimenti

vigenti in materia entro e non oltre i 15 milioni di kWh annuiý.

h) emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione
dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo

Note all'art. 3:

in particolare i livelli generali di qualita© riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualita© riferiti alla singola prestazione
da garantire all'utente, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappre-

ö L'art. 8 della direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo
1983, che prevede una procedura di informazione nel settore delle
norme e delle regolamentazioni tecniche, cos|© recita:

sentanti degli utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e tipo di prestazione; tali determinazioni producono
gli effetti di cui al comma 37;
i) assicura la piu© ampia pubblicita© delle condizioni dei servizi;
studia l'evoluzione del settore e dei singoli servizi, anche per modificare condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative allo svolgimento o all'erogazione dei medesimi; promuove iniziative volte a
migliorare le modalita© di erogazione dei servizi; presenta annual-

ûArt. 8. ö 1. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla
Commissione qualsiasi progetto di regola tecnica, salvo che si tratti
di una semplice trasposizione integrale di una norma internazionale
o europea, nel qual caso e© sufficiente una semplice informazione sulla
norma stessa; essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino
gia© dal progetto.
La Commissione informa senza indugio gli altri Stati membri del

mente al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri una

progetto essa puo© anche sottoporlo al parere del comitato.

relazione sullo stato dei servizi e sull'attivita© svolta;
l) pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni di

2. La Commissione e gli Stati membri possono inviare allo Stato

svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza,

membro che ha presentato il progetto di regola tecnica osservazioni

la concorrenzialita© dell'offerta e la possibilita© di migliori scelte da

di cui lo Stato membro terra© conto, per quanto possibile, nella stesura

parte degli utenti intermedi o finali;

definitiva della regola tecnica.

m) valuta

reclami,

istanze

e

segnalazioni

presentate

3.

dagli

Quando

uno

Stato

membro

o

la

Commissione

ne

fanno

utenti o dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei

espressa richiesta, gli Stati membri comunicano immediatamente il

livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio

testo definitivo di una regola tecnica.

nei confronti dei quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche alle modalita© di esercizio degli stessi ovvero procedendo alla revi-

4. Le informazioni fornite in virtu© del presente articolo sono
riservate.

sione del regolamento di servizio di cui al comma 37;
n) verifica la congruita© delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la parita© di trattamento tra gli
utenti, garantire la continuita© della prestazione dei servizi, verificare

Tuttavia, prendendo le necessarie precauzioni, il comitato e le
amministrazioni nazionali possono consultare persone fisiche o giuridiche anche appartenenti al settore privatoý.

periodicamente la qualita© e l'efficacia delle prestazioni all'uopo acqui-

ö Per la legge n. 481 del 1995 vedi nelle note alle premesse.

sendo anche la valutazione degli utenti, garantire ogni informazione
circa le modalita© di prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi,
consentire a utenti e consumatori il piu© agevole accesso agli uffici

ö Per il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 vedi nelle note
alle premesse.

aperti al pubblico, ridurre il numero degli adempimenti richiesti agli
ö L'art. 2, comma 20, lettera c),

utenti semplificando le procedure per l'erogazione del servizio, assicurare la sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel rispetto

della citata legge 14 novembre

1995, cos|© recita:

dei livelli qualitativi e tariffari;

û20. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, ciascuna Autorita©:

o) propone al Ministro competente la sospensione o la deca-

a)-b) (Omissis);

denza della concessione per i casi in cui tali provvedimenti siano con-

c) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosser-

sentiti dall'ordinamento;
p) controlla che ciascun soggetto esercente il servizio adotti,
in base alla direttiva sui principi dell'erogazione dei servizi pubblici
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994, una carta di
servizio pubblico con indicazione di standards dei singoli servizi e ne
verifica il rispettoý.

vanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza
da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni
o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in
cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a lire 50
milioni e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facolta© , qualora cio© non comprometta
la fruibilita© del servizio da parte degli utenti, di sospendere l'attivita©

Nota all'art. 2:
ö L'art. 4, numero 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (Istituzione dell'Ente nazionale per la energia elettrica e trasferimento ad

di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre al Ministro competente la
sospensione o la decadenza della concessioneý.

esso delle imprese esercenti le industrie elettriche), cos|© recita:

ö Il comma 3 dell'art. 22 della legge 9 gennaio 1991 n. 9 (Norme

ûArt. 4. ö Le norme di cui all'art. 2 sui trasferimenti disposti dal

per l'attivazione del nuovo piano energetico nazionale. Aspetti istitu-

quarto comma dell'art. 1 dovranno attenersi ai seguenti principi e cri-

zionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia,

teri direttivi:

autoproduzione e disposizioni fiscali), cos|© recita:

1) - 7) (Omissis);

û3. L'eccedenza di energia elettrica prodotta dagli impianti di cui

8) non sono soggette a trasferimento all'Ente le imprese che

al presente articolo e© ceduta all'Enel e alle imprese produttrici e distri-

non abbiano prodotto oppure prodotto e distribuito mediamente nel

butrici di cui all'art. 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643,

biennio 1959-60 piu© di 15 milioni di chilowattore per anno. Le mede-

modificato dall'art. 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308ý.

sime imprese saranno soggette a trasferimento all'Ente nazionale
ö Il Titolo IV, lettera B), del provvedimento CIP n. 6/1992, cos|©

allorchë l'energia prodotta, oppure prodotta e distribuita, avra© per
due anni consecutivi superato i 15 milioni di chilowattore per anno;
Tale limite e© elevato a 20 milioni di kWh per le imprese che ope-

recita:
ûB) Contributi alle imprese produttrici-distributrici.

rano nelle piccole isole.

1. Alla nuova energia elettrica prodotta ed immessa nella rete

Per le altre imprese l'elevazione del limite fino a 40 milioni di

pubblica dalle imprese produttrici-distributrici con impianti utiliz-

kWh annui e© consentita quando l'energia elettrica eccedente i 15

zanti fonti rinnovabili ed assimilate viene riconosciuto un contributo

milioni di kWh proviene da fonte diversa da idrocarburi. L'autorizza-

pari alla somma del costo evitato di combustibile e della componente

zione e© concessa dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigia-

relativa alla specifica tipologia di impianto, definita nel precedente

nato entro tre mesi dalla presentazione della domanda, a condizione

titolo II, punto 3.

ö 20 ö
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Note all'art. 9:

zione di cui alla precedente lettera A).

ö Per il testo dell'art. 4, numero 8), della legge 6 dicembre 1962,

3. Per gli impianti che utilizzano combustibili fossili la compo-

n. 1643, vedi nelle note all'art. 2.

nente relativa al costo di combustibile non e© cumulabile con il contriö L'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400,

buto onere termico della C.C.S.E.ý.

cos|© recita:
ö L'art. 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili
di energia), cos|© recita:

û3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita© sottordinate
al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu© Ministri, possono

û2. Con il decreto di cui al comma 1 puo© essere altres|© prevista

essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la neces-

presso la Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di

sita© di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti

base la costituzione di un'apposita segreteria tecnico-operativa, costi-

ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie

tuita da non piu© di dieci esperti con incarico quinquennale rinnovabile

a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere

per non piu© di una volta scelti fra docenti universitari, ricercatori e

comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro

tecnici di societa© di capitale ö con esclusione delle imprese private

emanazioneý.

ö specificamente operanti nel settore energetico, di enti pubblici e di
pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il trattamento
economico degli esperti di cui al presente comma e© determinato con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
di intesa con il Ministro del tesoro, in misura non inferiore a quello

ö Per il titolo del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedi
nelle note all'art. 3.

Note all'art. 11:
ö L'art. 3, comma 7, della citata legge 14 novembre 1995, n. 481,

spettante presso l'ente o l'amministrazione o l'impresa di appartenenza. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo per l'intera

cos|© recita:

durata dell'incarico o nell'analoga posizione prevista dai rispettivi
ordinamentiý.

û7. I provvedimenti gia© adottati dal Comitato interministeriale
prezzi e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
in materia di energia elettrica e di gas conservano piena validita© ed

Nota all'art. 5:
ö L'art. 20, comma 4, della citata direttiva 96/92/CE, cos|©
recita:

efficacia, salvo modifica o abrogazione disposta dal Ministro, anche
nell'atto di concessione, o dalla Autorita© competente. Il provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

û4. In caso di controversie transfrontaliere, l'autorita© competente

n. 109 del 12 maggio 1992, come integrato e modificato dal decreto

per la soluzione delle controversie e© quella che copre la rete dell'acqui-

del

rente unico o del gestore della rete che ne nega l'uso o l'accessoý.

4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto

Ministro

dell'industria,

del

commercio

e

dell'artigianato

del

1994, si applica, per tutta la durata del contratto, alle iniziative preNote all'art. 7:

scelte, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della

ö L'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disci-

stipula delle convenzioni, anche preliminari, previste dal decreto del

plina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presidenza del

Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 set-

Consiglio dei Ministri), cos|© recita:

tembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre

û2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono
emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le
leggi della Repubblica, autorizzando 1'esercizo della potesta© regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della
materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentariý.

1992, nonchë alle proposte di cessione dell'energia elettrica prodotta
da fonti rinnovabili propriamente dette, presentate all'ENEL S.p.a.
entro il 31 dicembre 1994 ed alle proposte di cessione di energia elettrica che utilizzano gas d'alto forno o di cokeria presentate alla medesima data, a condizione che in tali ultimi casi permanga la necessaria
attivita© primaria dell'azienda. Conservano altres|© efficacia le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994. Per
le altre iniziative continua ad applicarsi la normativa vigente, ivi com-

ö Per il titolo del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedi
nelle note alle premesse.

preso il citato provvedimento CIP n. 6 del 1992 ed i relativi aggiornamenti previsti dall'art. 22, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9,
che terranno conto dei principi di cui all'art. 1 della presente leggeý.

Note all'art. 8:
ö L'art. 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la
tutela della concorrenza e del mercato), cos|© recita:
ûArt. 15 (Diffide e sanzioni). ö 1. Se a seguito dell'istruttoria di
cui all'art. 14 l'Autorita© ravvisa infrazioni agli articoli 2 o 3, fissa alle

ö Per il titolo del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedi
nelle note all'art. 3.

Note all'art. 12:

imprese e agli enti interessati il termine per l'eliminazione delle infra-

ö La legge 18 maggio 1989, n. 183, recante: ûNorme per il rias-

zioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravita© e

setto organizzativo e funzionale della difesa del suoloý, e© pubblicata

della durata dell'infrazione, dispone inoltre l'applicazione di una san-

nel

zione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore all'uno per

1989, n. 120.

supplemento

ordinario

alla

Gazzetta Ufficiale

del

25

maggio

cento e non superiore al dieci per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla

ö L'art. 2 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in

notificazione della diffida relativamente ai prodotti oggetto dell'in-

materia di risorse idriche), pubblicato nel supplemento ordinario alla

tesa o dell'abuso di posizione dominante, determinando i termini

Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1994, n. 14, supplemento ordinario,

entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione.

cos|© recita:

2. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 1,

ûArt. 2. (Usi delle acque). ö 1. L'uso dell'acqua per il consumo

l'Autorita© applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci

umano e© prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico

per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la san-

superficiale

zione di cui al comma 1, di importo minimo non inferiore al doppio

risorsa e© sufficiente e a condizione che non ledano la qualita© dell'ac-

della sanzione gia© applicata con un limite massimo del dieci per cento

qua per il consumo umano.

o sotterraneo.

Gli

altri

usi

sono

ammessi

quando la

del fatturato come individuato al comma 1, determinando altresi il
termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effet-

2. Con decreto emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in

tuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorita© puo© disporre la

vigore della presente legge, dal Ministro dell'ambiente, di concerto

sospensione dell'attivita© d'impresa fino a trenta giorniý.

con il Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e© adottato il regolamento per la disci-

ö Per il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, vedi nelle note all'art. 7.

plina delle modificazioni artificiali della fase atmosferica del ciclo
naturale dell'acquaý.
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ö Il comma 1 dell'art. 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998,

z)

n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato

garantire

alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge

umana, del territorio e dei beni;

15 marzo 1997, 59), cos|© recita:
û1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera

c), della legge 15

al censimento nazionale dei corpi idrici;

elaborazione e consultazione dei dati, alla definizione di modalita© di
coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici operanti
nel settore, nonchë indirizzi volti all'accertamento, ricerca e studio
dell'ambiente

fisico

e

delle

condizioni

generali

di

rischio; alla valutazione degli effetti conseguenti alla esecuzione dei

condizioni

di

salvaguardia

della

vita

previsto dall'art. 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, le concessioni di

tore della difesa del suolo;

i),

cui al comma 1, lettera

del presente articolo che interessino piu
©

regioni sono rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di
mancata intesa nel termine di sei mesi dall'istanza, ovvero di altro termine stabilito ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, il provvedimento e© rimesso allo Statoý.

piani, dei programmi e dei progetti su scala nazionale di opere nel set-

d)

delle

û2. Sino all'approvazione del bilancio idrico su scala di bacino,

alla determinazione di criteri, metodi e standard di raccolta

elementi

omogeneita©

1998, n. 112, cos|© recita:

di difesa del suolo;

degli

alla determinazione di criteri, metodi e standard volti a

ö Il comma 2 dell'art. 89 del citato decreto legislativo 31 marzo

alla programmazione ed al finanziamento degli interventi

c)

75

aa) agli indirizzi generali ed ai criteri per la difesa delle coste;
bb) alla vigilanza sull'Ente autonomo acquedotto puglieseý.

marzo

1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:

a)
b)

- n.

ö

I

commi

1

e

3

dell'art.

29

del

citato

decreto

legislativo

31 marzo 1998, n. 112, cos|© recitano:

alle direttive generali e di settore per il censimento ed il

û1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59,

monitoraggio delle risorse idriche, per la disciplina dell'economia

sono conservate allo Stato le funzioni e i compiti concernenti l'elabo-

idrica e per la protezione delle acque dall'inquinamento;

razione e la definizione degli obiettivi e delle linee della politica ener-

e)

alla formazione del bilancio idrico nazionale sulla scorta di

f)

alle

getica nazionale, nonchë l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per una articolata programmazione energetica a livello regio-

quelli di bacino;
metodologie

generali

per

la

programmazione

della

naleý.
û3. In sede di recepimento della direttiva 96/1992/CE, lo Stato

razionale utilizzazione delle risorse idriche e alle linee di programma-

definisce obiettivi generali e vincoli specifici per la pianificazione

zione degli usi plurimi delle risorse idriche;

g)

alle direttive e ai parametri tecnici per la individuazione

delle aree a rischio di crisi idrica con finalita© di prevenzione delle
emergenze idriche;

h)

risorse idriche ai fini energetici, disciplinando altres|© le concessioni
di grandi derivazioni di acqua pubblica per uso idroelettrico. Fino
all'entrata

ai criteri per la gestione del servizio idrico integrato come

alla definizione dei livelli minimi dei servizi che devono

essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'art. 8,
comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonchë ai criteri ed agli

vigore

delle

norme

di

recepimento

della

direttiva

canza dell'intesa, entro sessanta giorni dalla proposta, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato decide, in via definitiva,
motivatamenteý.

indirizzi per la gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi diversi da quello potabile;

l)

in

96/1992/CE le concessioni di grandi derivazioni per uso idroelettrico
sono rilasciate dallo Stato d'intesa con la regione interessata. In man-

definito dall'art. 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

i)

regionale e di bacino idrografico in materia di utilizzazione delle

ö L'art. 7 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
cos|© recita:

alla definizione di meccanismi ed istituti di conguaglio a

livello di bacino ai fini del riequilibrio tariffario;

ûArt. 7. ö I provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo
1997, n. 59, determinano la decorrenza dell'esercizio da parte delle

m) ai criteri e agli indirizzi per la programmazione dei trasferi-

regioni e degli enti locali delle funzioni conferite ai sensi del presente

menti di acqua per il consumo umano laddove il fabbisogno comporti

decreto

o possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni diverse e cio©

beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative.

travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici;

Con la medesima decorrenza ha altres|© efficacia l'abrogazione delle

n)

ai compiti fissati dall'art. 17 della legge 5 gennaio 1994,

ai criteri ed indirizzi per la disciplina generale dell'utilizza-

zione delle acque destinate a scopi idroelettrici ai sensi e nei limiti di
all'art.

30

della

legge

5 gennaio

1994,

n. 36,

fermo

restando

quanto disposto dall'art. 29, comma 3;

p)

trasferimento

dei

2. Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti
n. 59, che individuano i beni e le risorse da ripartire tra le regioni e
tra le regioni e gli enti locali, osservano i seguenti criteri:

a)
feriti

la decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti con-

contestualmente

all'effettivo

trasferimento

dei

beni

e

delle

risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, puo© essere

alle direttive sulla gestione del demanio idrico anche volte a

garantire omogeneita© , a parita© di condizioni, nel rilascio delle conces-

graduata, secondo date certe, in modo da completare il trasferimento
entro il 31 dicembre 2000;

sioni di derivazione di acqua, secondo i principi stabiliti dall'art. 1
della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

q)

all'effettivo

conferiti, i provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997,

delle opere e degli interventi di trasferimento di acqua;

cui

contestualmente

corrispondenti norme previste dal presente decreto legislativo.

n. 36, in particolare alla adozione delle iniziative per la realizzazione

o)

legislativo,

b)

la devoluzione alle regioni e agli enti locali di una quota

delle risorse erariali deve garantire la congrua copertura, ai sensi e

alla definizione ed all'aggiornamento dei criteri e metodi

nei termini di cui al comma 3 del presente articolo, degli oneri deri-

per il conseguimento del risparmio idrico previsto dall'art. 5 della

vanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel rispetto

legge 5 gennaio 1994, n 36;

dell'autonomia politica e di programmazione degli enti; in caso di

r)

alla definizione del metodo normalizzato per definire le

componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento del servi-

alle attivita© di vigilanza e controllo indicate dagli articoli 21

e 22 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

t)

all'individuazione

e

risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato alle regioni;

c)

ai fini della determinazione delle risorse da trasferire, si

effettua la compensazione con la diminuzione di entrate erariali deri-

delimitazione

dei

bacini

idrografici

nazionali e interregionali;

u)

simi risorse finanziarie tali da garantire la congrua copertura degli
oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate, nell'ambito delle

zio idrico;

s)

delega regionale agli enti locali, la legge regionale attribuisce ai mede-

vanti dal conferimento delle medesime entrate alle regioni ed agli enti
locali ai sensi del presente decreto legislativo.

all'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata istitu-

3. Con i provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997,

zione da parte delle regioni delle autorita© di bacino di rilievo interre-

n. 59, alle regioni e agli enti locali destinatari delle funzioni e dei com-

gionale

legge 18 maggio 1989,

piti conferiti sono attribuiti beni e risorse corrispondenti per ammon-

n. 183, nonchë dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 18, comma 2,

di

tare a quelli utilizzati dallo Stato per l'esercizio delle medesime fun-

19, comma 3, e 20, comma 4, della stessa legge;

zioni e compiti prima del conferimento. A fini della quantificazione,

v)

cui

all'art. 15,

comma

4,

della

all'emanazione della normativa tecnica relativa alla proget-

si tiene conto:

a)

tazione e costruzione delle dighe di sbarramento e di opere di carattere assimilabile di qualsiasi altezza e capacita© di invaso;

dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in un arco tem-

porale pluriennale, da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni;
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4
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del

citato
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legislativo

31 marzo 1998, n. 112, cos|© recitano:

bilancio statale nel medesimo periodo di riferimento;
c) dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di variazione delle

û4. Le funzioni conferite con il presente articolo sono esercitate

entrate e delle spese pubbliche stabiliti nei documenti di programma-

in modo da garantire l'unitaria considerazione delle questioni affe-

zione

renti ciascun bacino idrografico.

economico-finanziaria,

approvati

dalle

Camere,

con

riferi-

mento sia agli anni che precedono la data del conferimento, sia agli

5. Per le opere di rilevante importanza e suscettibili di interessare

esercizi considerati nel bilancio pluriennale in vigore alla data del

il territorio di piu© regioni, lo Stato e le regioni interessate stipulano

conferimento medesimo.

accordi di programma con i quali sono definite le appropriate moda-

4. Con i provvedimenti, di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997,

lita© , anche organizzative, di gestioneý.

n. 59, si provvede alla individuazione delle modalita© e delle procedure
di trasferimento,

nonchë

dei

criteri

di

ripartizione

del

personale.

Ferma restando l'autonomia normativa e organizzativa degli enti territoriali riceventi, al personale trasferito e© comunque garantito il
mantenimento della posizione retributiva gia© maturata. Il personale
medesimo puo© optare per il mantenimento del trattamento previden-

ö Il testo dell'art. 9 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342 (Norme
integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al
coordinamento e all'esercizio delle attivita© elettriche esercitate da enti
ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica), come
modificato dal presente decreto, e© il seguente:
ûArt. 9. ö 1. (Abrogato).

ziale previgente.
5. Al personale inquadrato nei ruoli delle regioni, delle province,

2. (Abrogato).

dei comuni e delle comunita© montane, si applica la disciplina sul trat-

3. (Abrogato).

tamento economico e stipendiale e sul salario accessorio prevista dal

4. Le concessioni e le autorizzazioni provvisorie rilasciate a enti e

contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto regioni-auto-

imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica per le quali,

nomie locali.

alla data del presente decreto non siano ancora stati iniziati i lavori

6. Gli oneri relativi al personale necessario per le funzioni confe-

di costruzione degli impianti, cessano di avere efficacia. La disposi-

rite incrementano in pari misura il tetto di spesa di cui all'art. 1,

zione non si applica agli enti ed imprese che siano stati autorizzati

comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

ad esercitare le attivita© di cui all'art. 1 della legge 6 dicembre 1962,

7. Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e di compiti

n. 1643.
5. (Abrogato).

ai sensi del presente decreto legislativo, lo Stato provvede al finanziamento dei fondi previsti in leggi pluriennali di spesa mantenendo gli

6. Le autorizzazioni per l'impianto degli elettrodotti da costruirsi

stanziamenti gia© previsti dalle leggi stesse o dalla programmazione

da parte dell'Ente nazionale per l'energia elettrica sono accordate:

finanziaria triennale. Sono finanziati altresi, nella misura prevista

a) dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio supe-

dalla legge istitutiva, i fondi gestiti mediante convenzione, sino alla

riore, per gli elettrodotti la cui tensione normale di esercizio e© uguale

scadenza delle convenzioni stesse.

o superiore a 120.000 Volt;

8. Al fine della elaborazione degli schemi di decreto del Presidente

del

Consiglio

dei

Ministri,

la

Conferenza

unificata

Stato,

regioni, citta© e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto

b) dal provveditore regionale alle opere pubbliche, sentito il
comitato tecnico amministrativo, per gli elettrodotti la cui tensione e©
inferiore a 120.000 Volt.

1997, n. 281, di seguito denominata ûConferenza unificataý, promuove accordi tra Governo, regioni ed enti locali, ai sensi dell'art. 9,
comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo. Gli schemi dei
singoli decreti debbono contenere:
a) l'individuazione del termine, eventualmente differenziato,
da cui decorre l'esercizio delle funzioni conferite e la contestuale individuazione delle quote di tributi e risorse erariali da devolvere agli
enti, fermo restando quanto previsto dall'art. 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
b) l'individuazione dei beni e delle strutture da trasferire, in
relazione alla ripartizione delle funzioni, alle regioni e agli enti locali;

7. Gli stessi organi autorizzano, in via provvisoria, nei casi di
urgenza, l'inizio delle costruzioni degli elettrodotti di cui sopra.
8. I decreti di autorizzazione degli elettrodotti da costruirsi da
parte dell'Ente nazionale per la energia elettrica hanno efficacia di
dichiarazione di pubblica utilita© nonchë di indifferibilita© ed urgenza
delle opere relative agli elettrodotti medesimi, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.
9. I decreti di autorizzazione in via provvisoria di cui all'art. 113
del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, hanno anche essi efficacia
di dichiarazione di indifferibilita© ed urgenza.

c) la definizione dei contingenti complessivi, per qualifica e
profilo professionale, del personale necessario per l'esercizio delle
funzioni amministrative conferite e del personale da trasferire;

10. Gli elettrodotti da costruirsi da parte dell'Ente nazionale per
l'energia elettrica a tensione uguale o superiore a 220.000 Volt sono
inamovibili e ad essi non si applicano le disposizioni del quarto,

d) la congrua quantificazione dei fabbisogni finanziari in relazione alla concreta ripartizione di funzioni e agli oneri connessi al per-

quinto e sesto comma dell'art. 122 del testo unico 11 dicembre 1933,
n. 1775.

sonale, con decorrenza dalla data di effettivo esercizio delle funzioni

11. (Abrogato)ý.

medesime, secondo i criteri stabiliti al comma 2 del presente articolo.
9. In caso di mancato accordo, il Presidente del Consiglio dei

Note all'art. 14:

Ministri provvede, acquisito il parere della Conferenza unificata, ai
sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

ö L'art. 10 del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione

10. Nei casi in cui lo Stato non provveda ad adottare gli atti e i
provvedimenti di attuazione entro le scadenze previste dalla legge

dello

statuto

speciale

della

regione Trentino-Alto-Adige

in

materia di produzione e distribuzione di energia idroelettrica), cos|©
recita:

15 marzo 1997, n. 59 e dal presente decreto legislativo, la Conferenza

ûArt. 10. ö Le province, al fine di concorrere al conseguimento

unificata puo© predisporre lo schema dell'atto o del provvedimento e

delle finalita© di cui al primo comma dell'art. 9, costituiranno una

inviarlo al Presidente del Consiglio dei Ministri, per le iniziative di

azienda speciale con i seguenti compiti:

cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Si applica a tal fine la
disposizione di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 28 ago-

a) coordinamento tecnico dell'attuazione delle deliberazioni
del comitato di cui all'art. 9;

sto 1997, n. 281.

b) controllo tecnico delle aziende di distribuzione per quanto

11. Ove non si provveda al trasferimento delle risorse disposte ai
sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei termini previsti,

riguarda l'attuazione delle deliberazioni di cui alla precedente lettera a) ed in ordine all'osservanza delle norme tecniche vigenti;

la regione e gli enti locali interessati chiedono alla Conferenza unificata di segnalare il ritardo o l'inerzia al Presidente del Consiglio dei
Ministri, che indica il termine per provvedere. Decorso inutilmente
tale termine il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad actaý.

c) costruzione e gestione delle linee di interconnessione ad alta
tensione comprese le relative sottostazioni di trasferimento per la
consegna alle aziende distributrici al fine di assicurare l'interscambio
nel territorio provinciale, nonchë acquisizione dall'Enel delle linee
aventi la stessa funzione ed indicate nel piano tecnico di cui all'art. 9,

ö L'art. 10 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,

comma terzo, n. 2), estendendosi per tale acquisizione il disposto dei
precedenti articoli 4, 5 e 7;

cos|© recita:

d) assistenza tecnica ed amministrativa e servizi comuni a

ûArt. 10. ö 1. Con le modalita© previste dai rispettivi statuti si
provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province

favore delle aziende distributrici;
e) altri compiti attribuiti dalle province.

autonome di Trento e di Bolzano, in quanto non siano gia© attribuite,
le funzioni e i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle
regioni a statuto ordinarioý.

Con

la

costituzione

dell'azienda

provinciale

di

cui

al

primo

comma e© trasferito all'azienda stessa un contingente del personale in
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servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli

b) che, pur non essendo titolari di tali diritti o beneficiari di

uffici delle rispettive sedi di zona dell'Enel, nonchë all'azienda provin-

tali contratti o soggetti di tali rapporti giuridici, abbiano il potere di

ciale di Trento un contingente del personale in servizio presso il

esercitare i diritti che ne derivanoý.

distretto Enel di Trento salvo intesa tra le due province in ordine al
ö Per l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi

passaggio di parte di questo personale all'azienda provinciale di Bolzano; i suddetti contingenti sono determinati con decreto del Ministro

nelle note all'art. 9.

per l'industria, il commercio e l'artigianato previa intesa tra l'Enel e
Note all'art. 15:

la provincia interessataý.
ö L'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela
della concorrenza e del mercato), cos|© recita:
ûArt. 7 (Controllo). ö 1. Ai fini del presente titolo si ha controllo

ö Per l'art. 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481,
vedi nelle note all'art. 11.
Note all'art. 16:

nei casi contemplati dall'art. 2359 del codice civile ed inoltre in presenza di diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono,
da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto e

ö L'art. 2, commi 15 e 16, della citata legge 14 novembre 1995,
n. 481, cos|© recitano:
û15. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano

di diritto la possibilita© di esercitare un'influenza determinante sulle

gli articoli 12 e 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente

attivita© di un'impresa, anche attraverso:
a) diritti di proprieta© o di godimento sulla totalita© o su parti

della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e le relative norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo

del patrimonio di un'impresa;
b) diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono
un'influenza determinante sulla composizione, sulle deliberazioni o

1974, n. 381, e nel decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
1977, n. 235.

sulle decisioni degli organi di un'impresa.

16. Nella regione Valle d'Aosta si applicano le norme contenute

2. Il controllo e© acquisito dalla persona o dalla impresa o dal

negli articoli 7, 8, 9 e 10 dello statuto speciale, approvato con legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4ý.

gruppo di persone o di imprese:
a) che siano titolari dei diritti o beneficiari dei contratti o sog-

99G0136

getti degli altri rapporti giuridici suddetti;

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
PRESIDENZA

Art. 2.

Dipartimento della protezione civile

stici, adottano tutte le misure necessarie per allestire e

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

1. I prefetti, anche in deroga agli strumenti urbanigestire, in via di estrema urgenza, centri di prima acco-

ORDINANZA 26 marzo 1999.

glienza, provvedendo anche all'esecuzione delle opere

Disposizioni urgenti per fronteggiare un eventuale eccezionale esodo delle popolazioni provenienti dalle zone di guerra
dell'area balcanica. (Ordinanza n. 2967).

accessorie indispensabili per la loro funzionalita©.
2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la direzione generale
della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno ed il Ministero della difesa provve-

delegato al coordinamento
della protezione civile

IL MINISTRO DELL'INTERNO

dono a fornire, anche mediante nuove acquisizioni, i
beni mobili necessari, ivi compresa la loro movimentazione, il trasporto e il posizionamento, nonchë il loro
eventuale recupero.

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-

3. Per il trasporto delle roulottes si provvede tramite

stri in data 10 novembre 1998 che delega le funzioni

il raggruppamento autonomo recupero beni mobili di

del coordinamento della protezione civile di cui alla

protezione civile del Ministero della difesa e l'Auto-

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

mobile club

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 marzo 1999, con il quale e© stato dichia-

d'Italia. Eventuali danni arrecati a terzi

durante il trasporto sono a carico dell'amministrazione
statale.

rato fino al 30 giugno 1999 lo stato di emergenza nel
Art. 3.

territorio nazionale per fronteggiare un eventuale, eccezionale esodo delle popolazioni provenienti dalle zone
di guerra dell'area balcanica;

1. In deroga alle vigenti norme in materia di procedure concorsuali per l'affidamento di beni, forniture e
servizi, le amministrazioni che attuano gli interventi

Dispone:

possono procedere a trattativa privata.

Art. 1.

2.

1. Il Ministero dell'interno provvede al

coordina-

mento delle attivita© necessarie a fronteggiare un eventuale eccezionale esodo delle popolazioni provenienti

compete

il

coordinamento

l'emergenza.

a

livello

provinciale

inoltre

autorizzate

deroghe

alle

seguenti

art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica
del 20 aprile 1994, n. 367;
articoli 5, 7 del decreto del Presidente della Repub-

dalle zone di crisi dell'area balcanica, stabilendo indirizzi operativi uniformi per le attivita© dei prefetti, cui

Sono

norme:

blica 5 dicembre 1983, n. 939;
art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica

del-

5 giugno 1976, n. 1076;
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regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 5, 8,

MINISTERO DELLA DIFESA

9, 10 ultimo comma, 27 e 28 (termini e procedure) 68,
DECRETO 15 gennaio 1999.

69, 70 e 71;
regio

decreto

18 novembre

1923,

n. 2440,

arti-

Ulteriore

proroga

del

ûperiodo

transitorioý

relativo

alle

direzioni generali Armaereo e Teledife, limitatamente al pro-

colo 11;
regio decreto 25 maggio 1924, n. 827, articoli 41

gramma SICRAL.

e 117;
IL MINISTRO DELLA DIFESA

decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, articoli 1, 3, 4, 9, 27, 28, 29;
legge 11 febbraio 1994,

n. 109,

modificata

dalla

legge 2 giugno 1995, n. 216, art. 6, comma 5, ed articoli
16, 17, 24, 25, 28, 29, 32 e 34;

Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, concernente la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, ed in particolare l'art. 13 riguardante
la competenza esclusiva da attribuire a singole dire-

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli
3, 6, 7, 8, 9, 10, 22, 23 e 24;

zioni generali in ordine ad alcune attivita© e materie
omogenee;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10,
comma 2.

Visti gli articoli 5 dei decreti ministeriali in data
26 gennaio 1998, che fissano in sei mesi, decorrenti
dalla

data di

conferimento

dell'incarico

di

direttore

generale, il periodo transitorio necessario alla piena

Art. 4.

funzionalita©
1. Per la gestione dei centri di prima accoglienza i
prefetti possono avvalersi della Croce rossa italiana e
di organizzazioni di volontariato. I benefici previsti
dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, a favore degli appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, ivi compresi i volontari lavoratori autonomi, possono essere
estesi anche alle organizzazioni di volontariato chiamato a fornire la propria collaborazione per le attivita©
di cui alla presente ordinanza.

delle

strutture

della

direzione

generale

degli armamenti aeronautici e della direzione generale
delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate;
Considerato che detto periodo transitorio, gia© scaduto il 30 settembre 1998, e© stato prorogato sino al
31 dicembre

1998,

con

decreto

ministeriale

in

data

30 settembre 1998, registrato alla Corte dei conti il
27 novembre 1998, reg. 4, foglio 268;
Considerato altres|©, che detta data del 31 dicembre
1998 costituisce il termine ultimo per la definitiva attribuzione delle competenze di natura esclusiva di cui al

Art. 5.

succitato art. 13 del decreto legislativo n. 264/1997;

1. Per la durata dello stato di emergenza l'assistenza

Atteso che, tra le attivita© oggetto di trasferimento di

sanitaria e gli interventi igienico-sanitari alle persone

competenza tra le due suddette direzioni generali, il

provenienti dalla zona balcanica attualmente in crisi

programma

sono assicurati dalle unita© sanitarie locali, territorial-

zione satellitare interforze, di cui al decreto ministeriale

SICRAL,

programma

di

telecomunica-

mente competenti, sulla base delle direttive regionali e

29 gennaio 1994, a causa della complessita© e delicatezza

con oneri a carico del Fondo sanitario regionale. Le

della presente fase contrattuale, potrebbe subire pena-

locali

lizzazioni rilevanti e rallentamenti notevoli in partico-

saranno rimborsate, in via forfettaria, d'intesa con il

lare in ordine all'assunzione degli impegni di spesa con

Ministro della sanita© e le regioni interessate.

connessa, inauspicabile possibilita© di incremento, anche

relative

spese

sostenute

dalle

unita©

sanitarie

consistente, delle economie e dei residui;
Ritenuto che, limitatamente al programma SICRAL,

Art. 6.

per far fronte alle esigenze organizzative sussiste l'urle

genza e l'opportunita© di procrastinare la durata del

attrezzature ed i macchinari destinati alla realizzazione

1.

Gli

automezzi

che

trasportano

i

materiali,

periodo transitorio sino alla chiusura dell'anno finan-

degli interventi della presente ordinanza possono circo-

ziario 1999 onde consentire la continuita© gestionale e

lare, sulle strade ed autostrade della Repubblica anche

garantire la piena operativita© finanziaria delle citate

nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto e© normal-

direzioni generali;

mente interdetto dalle vigenti disposizioni.

Sulla proposta dei direttori generali interessati, sentito il Segretario generale;

Art. 7.
1.

Alle

spese

relative

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente

all'attuazione

della presente

ordinanza si provvede a carico del capitolo 4246 dello

disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della
Corte dei conti;

stato di previsone del Ministero dell'interno.
La presente ordinanza sara© pubblicata nella

Decreta:

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 1.

Roma, 26 marzo 1999

Il Ministro:
99A2453

In deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale

Russo Jervolino

30 settembre 1998, citato in premessa, il periodo transitorio per lo svolgimento delle operazioni necessarie a
conferire la piena funzionalita© alla direzione generale
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delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecno-

Marche e Umbria interessati dalla crisi sismica e© con-

logie avanzate nella gestione del programma di svi-

cessa su richiesta degli stessi una anticipazione sui com-

luppo

denominato

SICRAL

e©

prorogato

sino

al

Il

presente

pensi relativi alla riscossione dei tributi, per i quali
opera la sospensione dei termini di cui alla citata ordi-

31 dicembre 1999.
decreto

sara©

trasmesso

alla

Corte

dei

nanza n. 2668 del 28 settembre 1997, da stabilirsi con
decreto del Ministro delle finanze, con riferimento a

conti per la registrazione.

quelli percepiti nell'anno 1996 e, comunque nel limite
Roma, 15 gennaio 1999
Il Ministro:

Scognamiglio Pasini

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1999

complessivo di lire 300 milioni;
Visto l'art. 2, comma 3 della citata ordinanza n. 2779
del 31 marzo l 998, che dispone che all'onere derivante
dall'applicazione delle disposizioni di cui allo stesso

Registro n. 1 Difesa, foglio n. 227

articolo, si provvede con le disponibilita© dell'unita© previsionale di base ûfondo per la protezione civileý dello

99A2417

stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri per l'anno 1998;
Visto l'art. 4 dell'ordinanza n. 2783 del 9 aprile 1998

MINISTERO DELLE FINANZE

del

Ministro

mento

DECRETO 14 gennaio 1999.

dell'interno,

della

protezione

delegato
civile,

per

che

il

coordina-

prescrive

che

all'art. 2, comma 2, della citata ordinanza n. 2779 del

Concessione di una anticipazione sui compensi relativi alla
riscossione dei tributi per i quali opera la sospensione dei termini di cui all'ordinanza n. 2668 del 27 settembre 1997 del
Ministro dell'interno, in favore del concessionario del servizio

31 marzo 1998 le parole ûnel limite complessivo di 300
milioniý sono sostituite da ûnel limite di spesa complessivo di 300 milioni per interessiý;
Considerato che alla luce delle predette norme, l'anti-

di riscossione della provincia di Perugia.

cipazione sui compensi da disporre in favore dei concessionari del servizio di riscossione operanti nelle zone
interessate dalla crisi sismica, che ne fanno richiesta,

IL DIRETTORE GENERALE

del Dipartimento delle entrate

puo© essere disposta mediante concessione di dilazione
del versamento dei tributi, per un importo calcolato in

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-

base alla differenza tra i compensi effettivamente perce-

stri in data 27 settembre 1997, concernente la dichiara-

piti nel periodo di sospensione dei termini 26 settembre

zione dello stato di emergenza nei territori delle regioni

1997-31 marzo 1998 e quelli attesi con riferimento a

Marche e Umbria colpite dalla crisi sismica iniziata il

quanto percepito nell'anno 1996, in modo tale che ai

26 settembre 1997;

mancati compensi corrisponda ö nel limite di spesa a

Vista l'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 del
Ministro

dell'interno

delegato

per

il

coordinamento

carico dell'erario previsto in lire 300 milioni in termine
di

interessi

ö

l'entrata

costituita

dal

guadagno

di

della protezione civile, concernente ulteriori disposi-

valuta conseguente alla temporanea disponibilita© delle

zioni per fronteggiare la situazione di emergenza conse-

somme non versate per il periodo di vigenza del provve-

guente alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre

dimento agevolativo;

1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche

Vista l'istanza datata 12 maggio 1998 con la quale la

ed Umbria cos|© come modificata ed integrata dall'ordi-

So.Ri.T. S.p.a., concessionario del servizio di riscos-

nanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, in forza delle quali,

sione dei tributi per la provincia di Perugia, ai sensi

tra l'altro, sono stati sospesi a decorrere dal 26 settem-

della menzionata ordinanza n. 2779 del 31 marzo 1998,

bre 1997 e sino al 31 dicembre 1997 nei confronti delle

cos|© come modificata dall'ordinanza n. 2783 del 9 aprile

persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisi-

1998, ha chiesto una anticipazione sui compensi relativi

che, anche in qualita© di sostituti d'imposta aventi sede,

alla riscossione dei tributi per i quali ha operato, nel

alla data del 26 settembre 1997, nei comuni individuati

periodo 26 settembre 1997-31 marzo 1998, la sospen-

dall'art. 1 della stessa ordinanza n. 2694, i termini rela-

sione

tivi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tribu-

n. 2668 del 28 settembre 1998;

taria connessi all'accertamento ed alla riscossione di

della

riscossione

di

cui

alla

citata

ordinanza

Considerato che nella predetta istanza la So.Ri.T.

imposte e tasse erariali, regionali e locali, ivi compresi

S.p.a.

i versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed

periodo in riferimento di L. 1.727.000.000 (costituite

assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria e ad

da L. 1.043 .000.000 per il quarto quadrimestre 1997 e

enti pubblici anche locali;

da L. 684.000.000 per il primo trimestre 1998) quale dif-

ha

evidenziato

una

penalizzazione

subita

nel

Visto l'art. 1 dell'ordinanza n. 2728 del 22 dicem-

ferenza tra gli importi dei ricavi effettivamente conse-

bre 1997 che dispone il rinvio al 31 marzo 1998 del ter-

guiti e quelli attesi, calcolati applicando la percentuale

mine di cui all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997

di

e successive integrazioni e modificazioni;

30 settembre 1996-31 dicembre 1996, al totale contabi-

Visto l'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 2779 del
31 marzo 1998, con cui il Ministro dell'interno, delegato
per il coordinamento della protezione civile, sentiti i

incremento

dei

compensi

realizzati

nei

periodo

lizzato rispettivamente alla data del 30 settembre 1997
e del 31 marzo 1998;
Vista la nota del 20 ottobre 1998 con la quale la

previdenza

So.Ri.T. S.p.a. ha evidenziato in modo analitico che il

sociale, dispone che ai titolari di concessione del servi-

totale di lire 1.814 milioni relativo ai compensi incassati

zio di riscossione dei tributi per i comuni delle regioni

nel 1997 ö utilizzato per il calcolo della differenza tra

Ministeri delle finanze e del lavoro e della

ö 26 ö
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DECRETO 3 marzo 1999.
Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Trento.

di bilancio, in quanto depurato delle poste contabili
non strettamente influenzate dalle conseguenze della
IL DIRETTORE

sospensione dei versamenti disposta a seguito della crisi

delle entrate per la provincia autonoma
di Trento

sismica;

Ritenuto che la richiesta di anticipazione dei compensi

avanzata

dal

concessionario

del

servizio

di

riscossione dei tributi per la provincia di Perugia, rientra nelle previsioni dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza
n. 2779 del 31 marzo 1998, cos|© come modificata dall'art.

4

dell'ordinanza

n.

2783

del

9

aprile

1998,

e che pertanto puo© essere accolta mediante concessione di una dilazione del versamento delle entrate
per

un

ammontare

corrispondente

all'importo

di

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498,
convertito,

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 dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;
Visto il decreto direttoriale n. 7998/U.D.G. del 10
ottobre 1997,

con

il

quale

il

Direttore

generale

del

periodo di sei mesi, cui corri-

Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regio-

spondera© un onere per l'erario contenuto entro il limite

nali delle entrate ad adottare i decreti di accertamento

previsto di lire 300 milioni;

del mancato o irregolare funzionamento degli uffici

L. 1.727.000.000, per un

periferici

del

Dipartimento

delle

entrate

territorial-

mente dipendenti;
Considerato che il 16 febbraio 1999 e© stato attivato

Decreta:

l'ufficio delle entrate di Trento e che a causa delle attivita© necessarie per la predetta attivazione si e© verificato

Alla So.Ri.T. S.p.a., concessionario del servizio di
riscossione dei tributi per la provincia di Perugia, a

l'irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle
imposte dirette di Trento.

decorrere dal 14 dicembre 1998, e fino al 27 giugno
1999, e© concessa dilazione di versamento per l'ammontare complessivo di L.

Decreta:

1.727.000.000 (lire unmiliardo-

settecentoventisettemilioni),

di

é accertato l'irregolare funzionamento nel periodo
E

cui all'art. 72 del decreto del Presidente della Repub-

a valere

sulle

entrate

che va dal 10 febbraio al 15 febbraio 1999 dell'ufficio

blica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero, in caso di inca-

distrettuale delle imposte dirette di Trento.

pienza, sulle entrate erariali di cui al decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 237 da usufruirsi alla prima successiva
scadenza utile.

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Trento, 3 marzo 1999

La direzione

regionale

delle

entrate

per l'Umbria

Il direttore:

dara© attuazione al presente decreto, con apposito provvedimento, nonchë ad ogni ulteriore adempimento di

Simeone

99A2305

competenza.

Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente

DECRETO 3 marzo 1999.

decreto si provvede con le disponibilita© dell'unita© previsionale di base ûfondo per la protezione civileý dello
stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Trento.

Ministri per l'anno 1998.
IL DIRETTORE

delle entrate per la provincia autonoma
di Trento

Il presente decreto sara© inviato agli organi di controllo

per

la

registrazione

e

sara©

pubblicato

nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 gennaio 1999
Il direttore generale:

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498,
convertito,

Romano

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 dipendenti da mancato o irregolare funzio-

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1999
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 124

namento degli uffici finanziari;
Visto il decreto direttoriale n. 7998/U.D.G. del 10
ottobre 1997,

con

il

quale

il

Direttore

generale

del

Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regio99A2434

nali delle entrate ad adottare i decreti di accertamento
ö 27 ö
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Dipartimento
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entrate
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DECRETO 12 marzo 1999.

territorialConcessione

mente dipendenti;
Considerato che il 16 febbraio 1999 e© stato attivato
l'ufficio delle entrate di Trento e che a causa delle atti-

societa©

alla

Colombo

industrie

manifatture

S.r.l., in Varese, dell'applicazione dei benefici agevolativi previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del

vita© necessarie per la predetta attivazione si e© verificato

carico di imposta dovuto in base a dichiarazione afferente

l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di

l'anno 1991.

Trento.

del Dipartimento delle entrate
per la Lombardia
IL DIRETTORE REGIONALE

Decreta:
é accertato l'irregolare funzionamento nel periodo
E
che va dal 10 febbraio al 15 febbraio 1999 dell'ufficio
del registro di Trento.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed
integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione
dei tributi erariali;

Trento, 3 marzo 1999

Il direttore:

Simeone

99A2306

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre
entrate dello Stato ed altri enti pubblici;
Visto l'art. 5, comma 4, della legge 28 febbraio 1997,

DECRETO 3 marzo 1999.

n. 30, che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 19

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Mezzolombardo.

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
Vista la circolare n. 260/E del 5 novembre 1998, con
la quale e© stata conferita ai direttori regionali delega

delle entrate per la provincia autonoma
di Trento
IL DIRETTORE

per l'adozione degli atti di applicazione e di diniego
delle speciali agevolazioni di cui agli artt. 19, commi
terzo e quarto, e 39, sesto comma, del decreto del Presi-

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498,
convertito,

con

modificazioni,

dalla

legge

28

1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985,
n. 592, recante norme per la sistemazione di talune
situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;
Visto il decreto direttoriale n. 7998/U.D.G. del 10
ottobre 1997,

con

il

quale

il

Direttore

generale

del

Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali delle entrate ad adottare i decreti di accertamento
del mancato o irregolare funzionamento degli uffici
periferici

del

Dipartimento

delle

entrate

dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

luglio

territorial-

mente dipendenti;

Vista l'istanza prodotta in data 23 febbraio 1998, con
la

quale

la

societa©

industrie

manifatture

benefici agevolativi previsti dall'art. 19, quarto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di imposta
dovuto in base a dichiarazione afferente l'anno 1991,
iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di
febbraio 1998 per l'importo di L. 30.264.219 adducendo
di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilita© di corrispondere il predetto importo, ma di poter adempiere
l'obbligazione

Considerato che il 16 febbraio 1999 e© stato attivato

Colombo

S.r.l., con sede in Varese, ha chiesto l'applicazione dei

tributaria

previo

accoglimento

delle

avanzate richieste;

l'ufficio delle entrate di Trento e che a causa delle attivita© necessarie per la predetta attivazione si e© verificato

Considerato che, dall'istruttoria esperita secondo le

l'irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle

istruzioni impartite con la circ. n. 284/E del 31 ottobre

imposte dirette di Mezzolombardo.

1997, e© emerso che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria dell'istante,
con

Decreta:
é accertato l'irregolare funzionamento nel periodo
E
che va dal 10 febbraio al 15 febbraio 1999 dell'ufficio
distrettuale delle imposte dirette di Mezzolombardo.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.
Trento, 3 marzo 1999

Il direttore:
99A2307

la

conseguente

impossibilita©

di

salvaguardare

i

livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attivita© produttive della menzionata
societa©;
Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del
quarto comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973;

Simeone

Considerato che la riscossione del sopracitato iscritto
a ruolo e© garantita dal pignoramento eseguito in data
29

ottobre 1998

dall'Esatri

provincia di Varese;
ö 28 ö
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della
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Decreta:
Il carico tributario di L. 30.264.219, dovuto dalla
Colombo manifatture S.r.l., deve essere rideterminato
dalla sezione staccata di Varese, calcolando, in luogo
delle irrogate sanzioni che rimangono sospese fino all'esatto e puntuale adempimento di quanto disposto con
il presente decreto, sul debito d'imposta, gli interessi
sostitutivi nella misura del 9% annuo, a decorrere dal
giorno successivo al termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale e fino alla data di scadenza della prima o unica rata del ruolo; all'esatto
adempimento i ruoli gia© sospesi saranno oggetto di
tempestivo provvedimento di sgravio.
Il carico cos|© determinato, che tiene conto dell'imposta, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e
degli interessi sostitutivi del 9% annuo e© ripartito in
dieci rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1999.
Nel provvedimento di esecuzione, va riportato l'intero importo dovuto e sullo stesso calcolato l'ammontare degli interessi di prolungata rateazione ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602; la citata sezione staccata provvedera© , altres|©, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.
Il mancato pagamento di due rate consecutive produrra© per il contribuente l'automatica decadenza del
beneficio accordatogli.
L'agevolazione sara© revocata, con decreto del direttore regionale delle entrate ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali e© stata concessa ovvero ove
sopravvengano fondati pericoli per la riscossione.
Nel caso di decadenza o revoca del beneficio, il concessionario riprendera© la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei ruoli, l'eventuale quota-parte di
interesse al 9%, nel frattempo versata dalla societa© ,
con il ricalcolo degli interessi di cui all'art. 21 rapportati al periodo di effettivo godimento, verra© imputata
quale acconto sulle sanzioni nuovamente dovute, per
effetto della decadenza ovvero della revoca, mentre la
quota-parte garantita da polizza fidejussoria verra©
incamerata dall'erario quale acconto del complessivo
debito.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Milano, 12 marzo 1999
Il direttore regionale:

Conac
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n. 770, recante norme per la sistemazione di talune
situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;
Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Vista la nota dell'ufficio del territorio di Verona
n. 3529/309-99 del 16 febbraio 1999 con la quale sono
state comunicate la causa ed il periodo di mancato funzionamento del predetto ufficio;
Ritenuto che il mancato funzionamento del citato
ufficio e© da attribuirsi al crollo di porzioni della controsoffittatura nel locale cassa, verificatosi al termine della
giornata lavorativa del 15 febbraio 1999, che ha reso
necessaria l'interdizione all'accesso alla sala visura per
il giorno 16 febbraio 1999;
Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi
evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato funzionamento dell'ufficio creando disagi anche
ai contribuenti;
Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge
21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di
mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si e©
verificato l'evento eccezionale;
Decreta:
Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio e© accertato come segue:
Il giorno 16 febbraio 1999
Regione Veneto: ufficio del territorio di Verona.
Il presente decreto verra© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 marzo 1999
Il direttore generale:

Vaccari

99A2454

DECRETO 19 marzo 1999.
Istituzione

della

sezione

doganale

ûAeroporto

Amerigo

Vespucciý, dipendente dalla dogana di Firenze.

IL DIRETTORE GENERALE

del Dipartimento delle dogane
e delle imposte indirette

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
12 giugno 1972, n. 424 concernente il riordinamento
delle dogane della Repubblica, i punti della linea doganale da attraversare, le vie da percorrere tra ciascuno
DECRETO 17 marzo 1999.
dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata
e l'uscita delle merci;
Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione
della competenza territoriale dei compartimenti dogaIL DIRETTORE GENERALE
nali e delle circoscrizioni doganali, le dogane, le sezioni
del Dipartimento del territorio
doganali, i posti doganali e i posti di osservazione
Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, conver- dipendenti da ciascuna dogana, nonchë la competenza
tito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, per materia delle dogane di seconda e terza categoria;
ö 29 ö
99A2308

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del-

l'ufficio del territorio di Verona.
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Visto il testo unico delle disposizioni legislative in

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e suc-

materia doganale, approvato con decreto del Presidente

cessive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione

della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ed in partico-

della competenza territoriale dei compartimenti doga-

lare l'art. 9 ultimo comma;

nali e delle circoscrizioni doganali, le dogane, le sezioni

Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105 che

doganali,

i

posti

doganali

e

i

posti

di

osservazione

in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349 ha

dipendenti da ciascuna dogana, nonchë la competenza

provveduto a disciplinare l'organizzazione centrale e

per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

periferica dell'amministrazione delle dogane e imposte
indirette e l'ordinamento del relativo personale;
Visti gli articoli 3, comma 2, 4 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993; n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni concernenti l'esercizio dei poteri e
le attribuzioni dei dirigenti generali;

nuove

norme

in

materia

della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ed in particolare l'art. 9 ultimo comma;
Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105 che

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1994, n. 678
recante

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in
materia doganale, approvato con decreto del Presidente

di

in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349 ha

procedimento

provveduto a disciplinare l'organizzazione centrale e

amministrativo relativamente ai procedimenti di com-

periferica dell'amministrazione delle dogane e imposte

petenza di organi dell'amministrazione delle Finanze;

indirette e l'ordinamento del relativo personale;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1994, condelle

Visti gli articoli 3, comma 2, 4 e 16 del decreto legisla-

dogane e delle imposte indirette e successive modifiche;

tivo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni

cernente

Vista

il

riordinamento

l'istanza

della

del

societa©

Dipartimento

S.A.F.

S.p.a.,

con

la

quale ha chiesto, ai sensi dell'art. 9 ultimo comma del
TULD, l'istituzione della sezione doganale ûAeroporto
Amerigo Vespucciý dipendente dalla dogana di Firenze
ed a questo scopo si e© formalmente impegnata a fornire
gratuitamente i locali da adibire alla relativa sede e a
sostenere i costi di impianto e di esercizio;
Considerato il parere favorevole espresso dalla Dire-

ed integrazioni concernenti l'esercizio dei poteri e le
attribuzioni dei dirigenti generali;
Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1994, n. 678
recante

nuove

norme

in

materia

di

procedimento

amministrativo relativamente ai procedimenti di competenza di organi dell'amministrazione delle Finanze;
Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1994, con-

zione compartimentale delle dogane e delle imposte

cernente

indirette di Firenze;

dogane e delle imposte indirette e successive modifiche;

Ravvisata

l'opportunita©

di

aderire

alla

il

riordinamento

del

Dipartimento

delle

cennata
Vista

richiesta;

l'istanza

della

societa©

A.B.D.

Airport

A.G.

S.p.a., con la quale ha chiesto, ai sensi dell'art. 9 ultimo
comma del TULD, l'istituzione della sezione doganale

Decreta:

ûAeroporto S. Giacomoý dipendente dalla dogana di
Art. 1.

Bolzano ed a questo scopo si e© formalmente impegnata

é istituita la sezione doganale ûAeroporto Ame1. E

sede e a sostenere i costi di impianto e di esercizio;

rigo Vespucciý dipendente dalla dogana di Firenze.
2. Il presente decreto sara© pubblicato nella

a fornire gratuitamente i locali da adibire alla relativa

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Considerato il parere favorevole espresso dalla Direzione compartimentale delle dogane e delle imposte

Roma, 19 marzo 1999

Il direttore generale:

Del Giudice

indirette di Bolzano;
Ravvisata

l'opportunita©

di

aderire

alla

cennata

richiesta;

99A2435

Decreta:
DECRETO 19 marzo 1999.

Art. 1.

Istituzione della sezione doganale ûAeroporto S. Giacomoý,
dipendente dalla dogana di Bolzano.

é istituita la sezione doganale ûAeroporto S. Gia1. E
comoý dipendente dalla dogana di Bolzano.

del Dipartimento delle dogane
e delle imposte indirette
IL DIRETTORE GENERALE

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

2. Il presente decreto sara© pubblicato nella

Roma, 19 marzo 1999

Repubblica

12 giugno 1972, n. 424 concernente il riordinamento
delle dogane della Repubblica, i punti della linea doga-

Il direttore generale:

nale da attraversare, le vie da percorrere tra ciascuno
dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata
e l'uscita delle merci;

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

99A2436
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Considerato che le stime tendenziali del gettito tribu-

Determinazione della remunerazione ordinaria da applicare
alla variazione in aumento del capitale investito rispetto a

tario sono state effettuate ai fini dell'applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 5, com-

quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso alla data

ma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 446,

del 30 settembre 1996 per la determinazione della quota di red-

prevedendo un tasso di remunerazione del 7 per cento;

dito

d'impresa

assoggettabile

all'imposta

sul

reddito

nella

misura ridotta indicata nel comma 1 dell'art. 1 e nel comma 1
dell'art. 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466.

Ritenuta, quindi, l'opportunita© di dare piu© adeguata
considerazione all'elemento rischio;

Decreta:
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Art. 1.

di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

1. La remunerazione ordinaria della variazione in
aumento del capitale investito rispetto a quello esistente
alla chiusura dell'esercizio in corso alla data del 30 set-

Visto l'art. 3, comma 162, della legge 23 dicembre

tembre 1996 per la determinazione della quota di red-

1996, n. 662, con il quale il Governo e© stato delegato

dito d'impresa assoggettabile alle imposte sul reddito

ad emanare norme volte a favorire la capitalizzazione

nelle

delle imprese allo scopo di rafforzare, razionalizzare e

comma 2 dell'art. 5 e nel comma 1 dell'art. 6 del decreto

rendere maggiormente efficiente l'apparato produttivo;

legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e© stabilita nella

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466,

misure

indicate

nel

comma

1

dell'art. 1,

nel

misura del 7 per cento.

recante: ûRiordino delle imposte personali sul reddito

2. La remunerazione ordinaria, nella misura indicata

al fine di favorire a capitalizzazione delle imprese, a

nel precedente comma 1, e© applicabile alla variazione

norma dell'art. 3, comma 162, lettere

ed

in aumento del capitale investito relativa al secondo

della legge 23 dicembre 1996, n. 662ý con il quale il

periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data

f),

a), b), c), d)

Governo ha dato attuazione ai principi direttivi contenuti nel citato art. 3 della predetta legge n. 662 del
1996;
Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 2 e del-

del 30 settembre 1996.

Gazzetta

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre

Roma, 31 marzo 1999

1997, n. 466, il reddito complessivo netto dichiarato
dai soggetti ivi indicati e© assoggettabile all'imposta per-

Il Ministro delle finanze

sonale con l'aliquota ridotta per la parte corrispon-

Visco

dente alla remunerazione ordinaria della variazione in
aumento del capitale investito rispetto a quello esistente
alla chiusura dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996;

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Ciampi

Visto il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 466 del 1997, che dispone che la remunerazione
ordinaria

e©

stabilita

con

decreto

del

Ministro

99A2513

delle

finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 31 marzo di ogni anno, tenendo conto dei
rendimenti

finanziari

medi

dei

titoli

obbligazionari

pubblici e privati, aumentabili fino al 3 per cento a

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

titolo di compensazione del maggior rischio;
Considerato che gli indici maggiormente rappresentativi dei predetti rendimenti finanziari medi dei titoli
obbligazionari pubblici e privati di cui al comma 2 del-

DECRETO 8 marzo 1999.
Soppressione

degli

uffici

circoscrizionali

del

Tesoro

di

Roma.

l'art. 1 del citato decreto legislativo n. 466 del 1997,
sono il ûRendistatoý (rendimento medio mensile dei
BTP con vita residua superiore all'anno) e il ûRendiobý

IL CAPO DIPARTIMENTO

(rendimento medio mensile delle obbligazioni emesse

del Dipartimento dell'amministrazione generale

da banche con vita residua superiore all'anno);

del personale e dei servizi del Tesoro

Considerato che per il 1998 la media dei parametri
lordi e© stata rispettivamente pari al 4,625 per il Rendistato e al 5,446 per il Rendiob e che la media ponderata
dei due predetti tassi di riferimento e© il 4,630 per cento;
Tenuto conto che nell'anno precedente la valutazione
del rischio e© stato molto contenuta;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visti i decreti ministeriali in data 22 febbraio 1991 e
24 febbraio 1992 con cui, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, sono stati
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DECRETO 12 marzo 1999
Modificazioni apportate allo statuto della Fondazione Cassa
di risparmio di Perugia, in Perugia.

Visto il decreto ministeriale in data 18 marzo 1997
di rideterminazione delle competenze territoriali del

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430
di unificazione dei Ministeri del tesoro del bilancio
e della programmazione economica e riordino delle
competenze del Comitato interministeriale della programmazione

economica,

a

norma

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

I ufficio circoscrizionale del tesoro di Roma;

dell'art. 7

della

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni

in

materia

ristrutturazione

ed

integrazione

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356,
con il quale sono state emanate disposizioni per la
ristrutturazione

legge 3 aprile 1997, n. 94;

di

patrimoniale degli Istituti di credito di diritto pubblico;

e

per

la

disciplina

del

gruppo

cre-

ditizio;
Visto
del

in

particolare,

decreto

del

l'art.

Presidente

11,

della

secondo

comma,

Repubblica

20

feb-

braio 1998, n. 38 ûRegolamento recante le attribuzioni
dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, nonchë disposizioni
in materia di organizzazione e di personale, a norma
dell'art. 7,

terzo

comma,

della

legge

3

aprile

1997,

n. 94, con cui e© stato disposto previa convenzione organizzativa il trasferimento all'I.N.P.D.A.P. del personale
delle

direzioni

provinciali

all'espletamento

delle

del

funzioni

tesoro,

gia©

demandate

assegnato
all'Istituto

ai sensi dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Visto

l'art.

12,

comma

3,

del

decreto

legislativo

n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie
degli

enti

l'azienda

che hanno
bancaria

effettuato

sono

il

approvate

conferimento
dal

del-

Ministro

del

tesoro;
Vista

la

direttiva

del

Ministro

del

tesoro

del

18

novembre 1994;
Visto lo Statuto della Fondazione Cassa di risparmio
di Perugia, con sede in Perugia;
Vista la delibera del 1 dicembre 1998 con la quale il
consiglio di amministrazione della Fondazione, con il
parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato

Considerato che a decorrere dal 1 gennaio 1999 sono
stati trasferiti all'I.N.P.D.A.P. le competenze gia© pro-

la modifica dell'art. 4 dello statuto;
Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

prie delle direzioni provinciali del tesoro in materia di
gestione e pagamento delle pensioni ed il personale gia©

Decreta:

assegnato ai relativi servizi;
é approvata la modifica dell'art. 4 dello statuto della
E
Valutata
razionale

l'opportunita©

ed

organica

di

procedere

ad

rideterminazione

una

piu©

dell'assetto

organizzativo della direzione provinciale del tesoro di
Roma, attualmente basato su una sede centrale e due
uffici circoscrizionali, in quanto presso i citati uffici

Fondazione Cassa di risparmio di Perugia, con sede in
Perugia, secondo l'allegato testo che costituisce parte
integrante del presente decreto.

Ufficiale

Il presente decreto sara© pubblicato nella

vengono espletati servizi essenzialmente di pertinenza
dell'I.N.P.D.A.P.
zione

del

ed

in

Dipartimento

previsione

anche

provinciale

del

Roma, 12 marzo 1999

dell'istitutesoro,

della Repubblica italiana.

p.

del

Gazzetta

Il Ministro: Cusumano

bilancio e della programmazione economica;
öööööö

Allegato

Determina:
Art. 4.

(Omissis).

Gli uffici circoscrizionali del Tesoro di Roma sono
soppressi.

una quota pari almeno al 10% dei redditi derivanti dalla partecipazione nella societa© conferitaria

Finchë la Fondazione mantiene il controllo della societa© conferi-

taria

Gazzetta Ufficiale
La

presente

determinazione

sara©

pubblicata

nella

deve essere annualmente accantonata

in un apposito fondo di riserva finalizzato all'eventuale sottoscrizione

della Repubblica italiana.

di aumenti di capitale della suddetta societa© nonchë all'acquisto di
azioni della societa© medesima. Tale riserva puo© essere investita esclu-

Roma, 8 marzo 1999

Il capo Dipartimento: Del Bufalo
99A2432

sivamente in titoli emessi dalla societa© conferitaria o in titoli emessi
o garantiti dallo Stato.

(Omissis).
99A2204
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DECRETO 26 marzo 1999.

Decreta:

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini dell'applicazione della legge sull'usura.

IL
E

MINISTRO
DELLA

DEL

Art. 1.

TESORO,

DEL

PROGRAMMAZIONE

BILANCIO

ECONOMICA

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni

in

materia

di

usura

e, in

particolare, l'art. 2,

comma 1, in base al quale ûil Ministro del tesoro, sentiti

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati

dalle

banche

e

dagli

intermediari

finanziari,

determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge
7 marzo

1996,

n. 108,

relativamente

al

trimestre

1 ottobre 1998-31 dicembre 1998, sono indicati nella
tabella riportata in allegato (allegato

A).

la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva
trimestralmente il tasso effettivo globale medio, com-

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di

prensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi

massimo scoperto eventualmente applicata. La percen-

titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito

tuale media della commissione di massimo scoperto

ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli

rilevata nel trimestre di riferimento e© riportata separa-

intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dal-

tamente in nota alla tabella.

l'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai
sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre prece-

Art. 2.

dente per operazioni della stessa naturaý;
Visto

il

proprio

decreto

del

22

settembre

1998,

1. Il presente decreto entra in vigore il 1 aprile 1999.

recante la ûclassificazione delle operazioni creditizie
per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del

tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari

presente

finanziariý;

della determinazione degli interessi usurari ai sensi

Visto

da ultimo

il

proprio

bre 1998, pubblicato nella

decreto

del

21 dicem-

Gazzetta Ufficiale n. 304 del

31 dicembre 1998 e, in particolare, l'art. 3, comma 3,
che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano
dei

cambi

il

compito

di

procedere

per

il

decreto

dell'art. 2,

e

fino

comma

4,

al

30

della

giugno
legge

1999,

ai

7 marzo

fini

1996,

n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1
del

presente

decreto

devono

essere

aumentati

della

meta©.

trimestre

1 ottobre 1998-31 dicembre 1998 alla rilevazione dei
Art. 3.

tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli
intermediari finanziari;
Avute presenti le ûistruzioni per la rilevazione del

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti

tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'u-

ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al

suraý emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle

pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata

banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco

in allegato (allegato

speciale

previsto

dall'art. 107

del

decreto

A).

legislativo

Gazzetta Ufficiale n. 228

2. Le banche e gli intermediari finanziari al fine di

del 30 settembre 1998) e dall'Ufficio italiano dei cambi

verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4,

nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'e-

della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri

lenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto

di calcolo delle ûistruzioni per la rilevazione del tasso

legislativo;

effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usuraý

n. 385/1993 (pubblicate nella

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998,
n. 213, in base al quale ûa decorrere dal 1 gennaio
1999 la Banca d'Italia determina periodicamente un
tasso

la

cui

misura

sostituisce

quella

della

cessata

ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto)
al fine dell'applicazione degli strumenti giuridici che vi
facciano rinvio quale parametro di riferimentoý;

segnalati

dalle

banche

e

dagli

cambi.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi
procedono per il trimestre 1 gennaio 1999-31 marzo
1999 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con
riferimento

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi
globali

emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei

alle

categorie

di

operazioni

indicate

nel

decreto del Ministro del tesoro del 22 settembre 1998.

intermediari

finanziari con riferimento al periodo 1 ottobre 199831 dicembre 1998 e tenuto conto della variazione del
valore medio del tasso la cui misura sostituisce quella

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) nel periodo successivo al trimestre di

Roma, 26 marzo 1999

riferimento;
Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;
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Allegato

A

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
Medie aritmetiche dei tassi sulle singole operazioni delle banche e degli intermediari finanziari non bancari, corrette per la
variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto - periodo di riferimento della rilevazione: 1 ottobre-31 dicembre
1998 - Applicazione dal 1 aprile fino al 30 giugno 1999

Classi di importo
Categorie di operazioni

Aperture di credito in conto corrente (1) (**)

in milioni di lire

(tra partentesi in unita© di euro)

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

banche (2) (**)

Factoring (3)

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

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

(5.164,6)
(5.164,6)

fino a 10
oltre 10

Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle

Tassi medi

(su base annua)

(5.164,6)
(5.164,6)

dagli intermediari non bancari (5) (**)

Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio (6)

Leasing (7)

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

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

8,62

oltre 10

6,74

(51.645,7)
(51.645,7)

fino a 100

8,32

oltre 100

6,87

10,68

(5.164,6)
(5.164,6)

fino a 10

22,91

oltre 10

16,19

(5.164,6)
(5.164,6)

fino a 10

17,69

oltre 10

14,05

(5.164,6)
(da 5.164,6 a 25.822,8)
da 50 a 100 (da 25.822,8 a 51.645,7)
oltre 100 (51.645,7)

fino a 10

da 10 a 50

Credito finalizzato all'acquisto rateale (8)

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

(1.291,1)
(da 1.291,1 a 5.164,6)
oltre 10 (5.164,6)

fino a 2,5

da 2,5 a 10

Mutui (9)

9,14

fino a 10

Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche (4)

Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati

11,94

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

16,35
9,68
7,99
5,93

26,89
17,61
11,47

5,09

Avvertenza ö Ai fini della determinazione degli interessi usurai ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, i tassi rilevati devono essere
aumentati della meta©.
(*)

Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica.

(**) I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,42 punti percentuali.

LEGENDA DELLE CATEGORIE DI OPERAZIONI
(Decreto del Ministro del tesoro del 22 settembre 1998; istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi):

(1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.
(2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo
termine alle unita© produttive private.
(3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.
(4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo
termine.
(5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unita© produttive private, a breve e a medio
e lungo termine.
(6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950 o secondo
schemi contrattuali ad esso assimilabili.
(7) Leasing con durata fino e oltre i tre anni.
(8) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo.
(9) Mutui a tasso fisso e variabile con garanzia reale.
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Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati sono

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI
GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

stati corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso
ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento.
A decorrere dal 1 gennaio 1999, ai sensi del decreto legislativo 24 giu-

Nota metodologica

gno 1998, n. 213, che reca le disposizioni per l'introduzione dell'euro
La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno

nell'ordinamento nazionale, si fa riferimento alle variazioni del tasso

dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi

la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello

effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunera-

sconto.

zioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle
banche e dagli intermediari finanziari.

Dopo aver aumentato i tassi della meta©, cos|© come prescrive la

Il decreto del Ministro del tesoro del 22 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 1998, ha ripartito

legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi
usurari.

le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca
d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.
La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie

99A2433

aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di
riferimento. Essa e© condotta per classi di importo; limitatamente a
talune categorie e© data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie
e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione

é
MINISTERO DELLA SANITA

alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le
condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtu© di
provvedimenti legislativi).
Per le operazioni di ûcredito personaleý, ûcredito finalizzatoý,

DECRETO 11 gennaio 1999.

ûleasingý, ûmutuoý, ûaltri finanziamentiý e ûprestiti contro cessione
del quinto dello stipendioý i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di
finanziamento accesi nel trimestre; per esse e© adottato un indicatore
del costo del

credito analogo al TAEG definito dalla normativa

Revisione delle patenti di abilitazione all'impiego dei gas
tossici.

comunitaria sul credito al consumo. Per le ûaperture di credito in
conto correnteý, gli ûanticipi su crediti e sconto di portafoglio commercialeý e il ûfactoringý - i cui tassi sono continuamente sottoposti

del Dipartimento della prevenzione
IL DIRIGENTE GENERALE

a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni
in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.
La commissione di massimo scoperto non e© compresa nel calcolo
del tasso ed e© oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella

Visto l'art. 35 del regolamento speciale per l'impiego

misura media praticata.
La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso

dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio

degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107

1927, n. 147, che prescrive la revisione delle patenti di

del testo unico bancario.

abilitazione per l'impiego dei gas tossici;

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui
all'art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una
rilevazione

campionaria.

Nella

costruzione

del

campione

si

tiene

Visto il decreto dirigenziale emanato in data 28 gen-

conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto

naio 1998 con il quale e© stata disposta la revisione gene-

alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel

rale delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas

campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione

tossici, rilasciate o revisionate nel periodo 1 gennaio -

per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione
dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero uni-

31 dicembre 1993;

verso attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come
rapporto tra la numerosita© degli strati nell'universo e quella degli
strati del campione.

Ritenuto

di

dover

procedere

alla

revisione

delle

patenti rilasciate o revisionate nel periodo 1 gennaio -

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono ad

31 dicembre 1994;

aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione
e l'utilizzo della rilevazione. La tabella - che e© stata definita sentiti la
Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi - e© composta da 19 tassi

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

che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.
Le categorie di finanziamento riportate nella tabella sono definite

considerando

l'omogeneita©

delle

operazioni

evidenziata

Decreta:

dalle

forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.
Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla
base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti

é disposta la revisione delle patenti di abilitazione
E

nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto

per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel

al dato segnalato per ciascuna classe di importo e© contenuto.

periodo 1 gennaio - 31 dicembre 1994.

I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari
si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura
e alla rischiosita© delle operazioni. Per tenere conto di tali specificita©,
alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

banche e gli intermediari finanziari.

Roma, 11 gennaio 1999

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca

Il dirigente generale:

d'Italia nell'ambito delle statistiche decadali e di quelle della centrale
dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della
congiuntura. Ambedue le rilevazioni si riferiscono a campioni, tra

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1999

loro diversi, di banche; i tassi decadali non sono comprensivi degli

Registro n. 1 Sanita©, foglio n. 40

oneri e delle spese connessi col finanziamento e sono ponderati con
l'importo delle operazioni; i tassi della centrale dei rischi si riferiscono
alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 150 milioni.

99A2455
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DECRETO 2 febbraio 1999.

- n. 75

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Rettifica al decreto ministeriale 1 settembre 1998, concernente imballaggio, classificazione ed etichettatura di sostanze
pericolose, in recepimento della direttiva 97/69/CE.

DECRETO 8 febbraio 1999.

é
IL MINISTRO DELLA SANITA

Liquidazione coatta amministrativa della societa© coopera-

Visto il proprio decreto 1 settembre 1998, recante
disposizioni

relative

alla

classificazione,

tiva ûSociale Europa a responsabilita© limitataý, in Verona, e
nomina del commissario liquidatore.

imballaggio

ed etichettatura di sostanze pericolose in recepimento
della direttiva 97/69/CE;
IL MINISTRO DEL LAVORO

Considerato che nel citato decreto, all'art. 1, comma
1, lettera

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

c), la nota Q riporta un evidente errore di tra-

scrizione rispetto a quanto riportato nella stessa nota
della direttiva 97/69/CE;

Visto

il

proprio

provvedimento

di

delega

in

data

Ritenuto di dover apportare la necessaria modifica

2 dicembre 1998 per le materie di competenza della

alla suddetta nota Q al fine di adeguare il testo a quello

direzione generale della cooperazione, ivi compresi i

della citata direttiva 97/69/CE;

provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa
degli

enti

cooperativi

e

di

nomina

dei

commissari

liquidatori;

Decreta:

Vista la relazione del commissario governativo da cui

Art. 1.

si evince che la cooperativa Sociale Europa a r.l. con
1. Il testo della nota Q dell'art. 1, comma 1, lettera

c), del decreto del Ministro della sanita© del 1

settembre

1998 e© cos|© modificato:

sede in Verona, gia© posta in gestione commissariale
con decreto ministeriale 2 aprile 1998, si trova in stato
di insolvenza ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

ûNota Q:
Ritenuta quindi l'opportunita© di disporre il provvedi-

La classificazione ûcancerogenoý non si applica se e©
possibile

dimostrare

che

la

sostanza

in

questione

mento di liquidazione coatta amministrativa;

rispetta una delle seguenti condizioni:
una prova di persistenza biologica a breve termine

Decreta:

mediante inalazione ha mostrato che le fibre di lunghezza

superiore

a

20

m

presentano un

tempo

di
Art. 1.

dimezzamento ponderato inferiore a 10 giorni;
oppure
una prova di persistenza biologica a breve termine
mediante instillazione intratracheale ha mostrato che
le fibre di lunghezza superiore a 20
tempo

di

dimezzamento

m presentano un

ponderato

inferiore

a

40

giorni;

La cooperativa Sociale Europa a r.l., gia© posta in
gestione

commissariale

con

decreto

ministeriale

2 aprile 1998, con sede in Verona, costituita in data
8 novembre 1988, con atto a rogito del dott. Alberto
Androvetto, notaio in Verona, omologato dal tribunale
di Roma con decreto in data 14 febbraio 1989, e© posta
in

oppure
un'adeguata prova intraperitoneale non ha rivelato
un'eccessiva cancerogenicita©;

liquidazione

coatta

amministrativa

ai

sensi

del-

l'art. 2540 del codice civile e il rag. Angelo Bertagna,
domiciliato in Verona, via Polveriera Vecchia n. 40, ne
e© nominato commissario liquidatore.

oppure
una prova di inalazione appropriata a lungo terArt. 2.

mine ha portato alla conclusione che non ci sono effetti
patogeni significativi o alterazioni neoplasticheý.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto

Art. 2.
1. Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

Gazzetta

ministeriale

28 gennaio

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica.

Roma, 2 febbraio 1999

Il Ministro: Bindi

Gazzetta

Roma, 8 febbraio 1999

Registrato alla Corte dei conti, il 3 marzo 1999
Registro n. 1 Sanita©, foglio n. 55
99A2418

dal decreto

1992.

p.

99A2411
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DECRETO 1 marzo 1999.

DECRETO 1 marzo 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della societa© cooperativa ûRiabitý, in Margherita di Savoia, e nomina del commissario liquidatore.

Liquidazione coatta amministrativa della societa© cooperativa ûCooperativa agricola S. Michele - Societa© cooperativa a
responsabilita© limitataý, in Quarto S. Altino, e nomina del
commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Vista

la

delega

del

Ministro

del

lavoro

in

data

2 dicembre 1998 per le materie di competenza della
direzione generale della cooperazione, ivi compresi i

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2

provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa

dicembre 1998 per le materie di competenza della dire-

degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liqui-

zione generale della cooperazione, ivi compresi i prov-

datori;

vedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli
enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale di ispezione ordinaria redatto da un
revisore della confederazione cooperative italiane in
data 27 luglio 1998 da cui si evince che la societa© cooperativa ûRiabitý, con sede in Margherita di Savoia (Foggia), si trova in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2540
del codice civile;

Visto il verbale di ispezione ordinaria in data 28 agosto 1998 da cui si evince che la societa© cooperativa
ûCooperativa agricola S. Michele - Societa© cooperativa
a responsabilita© limitataý, si trova in stato di insolvenza
ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunita© di disporre il provvedimento
Ritenuta l'opportunita© di disporre il provvedimento

di liquidazione coatta amministrativa;

di liquidazione coatta amministrativa;
Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le
designazioni della predetta associazione nazionale di
rappresentanza alla quale il menzionamento sodalizio

Decreta:

risulta aderente;

Art. 1.
Decreta:

gherita di Savoia (Foggia), costituita in data 15 novembre 1988, con atto a rogito del notaio

Rizzo Corallo di

Foggia, omologato dal tribunale di Foggia, con decreto
del 2 dicembre 1988, e© posta in liquidazione coatta
amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e
dott.

Cea

Michele,

cooperativa

ûCooperativa

agricola

S. Michele - Societa© cooperativa a responsabilita© limi-

La societa© cooperativa ûRiabitý, con sede in Mar-

il

societa©

La

Art. 1.

domiciliato

in

Palo

del

Colle

(Bari), via Pietro Stallone n. 9, ne e© nominato commis-

tataý, con sede in Quarto S. Altino (Venezia), costituita
in data 11 febbraio 1987, con atto a rogito del notaio
dott. Carlo Vianini, di Mestre Venezia, omologato dal
tribunale di Venezia, con decreto del 6 marzo 1987, e©
posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Sergio Marin con
studio in San Dona© del Piave

(Venezia), via Jesolo

n. 26, ne e© nominato commissario liquidatore.

sario liquidatore.
Art. 2.
Art. 2.
Al
Al

commissario

liquidatore

spetta

il

trattamento

economico previsto dal decreto ministeriale 28 gen-

commissario

liquidatore

spetta

il

trattamento

economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

naio 1992.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica.

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Roma, 1 marzo 1999

Roma, 1 marzo 1999
p.

99A2309

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica.

Il Ministro:

Caron

p.

99A2310
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Vista la relazione del liquidatore ordinario da cui si

Liquidazione coatta amministrativa della societa© coopera-

evince

che

la

societa©

cooperativa

Manutel

INPS

-

Societa© cooperativa edilizia a

Societa© consortile a r.l., con sede in Roma, si trova in

responsabilita© limitataý, in Roma, e nomina del commissario

stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2540 del codice

liquidatore.

civile;

tiva edilizia ûRaffaello 3 -

Ritenuta l'opportunita©, nell'interesse dei creditori, di
IL MINISTRO DEL LAVORO

disporre tempestivamente il provvedimento di liquida-

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

zione coatta amministrativa;

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2
Decreta:

dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i prov-

Art. 1.

vedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli
enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;
Visto la relazione conclusiva del commissario governativo in data 10 agosto 1998 dalla quale si evince che
la societa© cooperativa edilizia ûRaffaello 3 - Societa©
cooperativa edilizia a responsabilita© limitataý, con sede
in Roma, si trova in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

La societa© cooperativa Manutel INPS - Societa© consortile a responsabilita© limitata in liquidazione, con
sede in Roma, costituita in data 27 giugno 1994, con
atto a rogito del dott. Paolo Soccorsi Aliforni notaio
in Roma, omologato dal tribunale di Roma, con ordinanza in data 23 luglio 1994, e© posta in liquidazione
coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice

Ritenuta l'opportunita© di disporre il provvedimento
di liquidazione coatta amministrativa;

civile e il dott. Massimo De Belardini, domiciliato in
Roma, via Ferdinando di Savoia n. 3, ne e© nominato
commissario liquidatore.

Decreta:
Art. 1.

Art. 2.

La societa© cooperativa edilizia ûRaffaello 3 - Societa©
cooperativa edilizia a responsabilita© limitataý, con sede

Al

commissario

liquidatore

spetta

il

trattamento

in Roma, costituita in data 21 dicembre 1977, con atto

economico previsto dal decreto ministeriale 28 gen-

a rogito del notaio dott. Antonio Falce di Roma, omo-

naio 1992.

logato dal tribunale di Roma, con decreto dell'11 gennaio 1978, e© posta in liquidazione coatta amministra-

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica.

tiva ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e il dott.
Luciano Nelli, domiciliato in Roma, via Casalmonfer-

Roma, 1 marzo 1999

rato 3, ne e© nominato commissario liquidatore.
p.
Art. 2.
Al

commissario

Il Ministro:

Caron

99A2312

liquidatore

spetta

il

trattamento

economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Gazzetta

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica.

DECRETO 1 marzo 1999.
Liquidazione coatta amministrativa della societa© cooperativa ûNuova Canepa - Societa© cooperativa a responsabilita©

Roma, 1 marzo 1999
p.

Il Ministro:

Caron

limitataý, in Ovada, e nomina del commissario liquidatore.

99A2311

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2

DECRETO 1 marzo 1999.
Liquidazione coatta amministrativa della societa© coopera-

dicembre 1998 per le materie di competenza della dire-

tiva ûManutel INPS - Societa© consortile a responsabilita© limi-

zione generale della cooperazione, ivi compresi i prov-

tataý, in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

vedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli
enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;
Vista la relazione del commissario governativo in

IL MINISTRO DEL LAVORO

data 1 ottobre 1998 da cui si evince che la societa© coo-

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto

il

proprio

provvedimento

di

delega

in

data

2 dicembre 1998 per le materie di competenza della
direzione generale della cooperazione, ivi compresi i
provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa
degli

enti

liquidatori;

cooperativi

e

di

nomina

dei

commissari

perativa

ûNuova

Canepa

-

Societa©

cooperativa

a

responsabilita© limitataý, con sede in Ovada (Alessandria),

si

trova

in

stato

di

insolvenza

ai

sensi

del-

l'art. 2540 del codice civile;
Ritenuta l'opportunita© di disporre il provvedimento
di liquidazione coatta amministrativa;
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rogito del notaio dott. Enzo Lepri di Albissola Superiore, omologato dal tribunale di Savona, con decreto

Art. 1.
societa©

La

cooperativa
Ovada

a

cooperativa

(Alessandria),

19 agosto 1994, e© posta in liquidazione coatta ammi-

ûNuova

responsabilita©
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Canepa -

limitataý,

costituita

in

con

data

31

Societa©

nistrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il

sede

dott. Claudio Rando con studio in via Paleocapa, 1/7

in

maggio

Savona, ne e© nominato commissario liquidatore.

1994, con atto a rogito del notaio dott. Vincenzo Esposito,

omologato

dal

tribunale

di

Alessandria,

con

Art. 2.

decreto del 15 giugno 1994, e© posta in liquidazione
coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice

Al

commissario

liquidatore

spetta

il

trattamento

civile e il dott. Balestriero Giampiero, con studio in

economico previsto dal decreto ministeriale 28 gen-

Casal Monferrato (Alessandria), via Mameli n. 5, ne e©

naio 1992.

nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica.
Art. 2.
Al

commissario

liquidatore

spetta

il

Roma, 1 marzo 1999

trattamento

economico previsto dal decreto ministeriale 28 gen-

p.

Il Ministro:

naio 1992.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Caron

99A2314

Ufficiale della Repubblica.
Roma, 1 marzo 1999
p.

Il Ministro:

DECRETO 1 marzo 1999.

Caron

Liquidazione coatta amministrativa della societa© cooperativa ûMuratori Lorenzo Nottoliniý, in Lucca, e nomina del

99A2313

commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO

DECRETO 1 marzo 1999.

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Liquidazione coatta amministrativa della societa© cooperativa ûLuxor - Societa© cooperativa a responsabilita© limitataý,
in Savona, e nomina del commissario liquidatore.

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2
dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i prov-

IL MINISTRO DEL LAVORO

vedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2
dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli
enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;
Visto

il

verbale

d'ispezione

ordinaria

in

data

9

dicembre 1998 da cui si evince che la societa© cooperativa ûLuxor - Societa© cooperativa a responsabilita© limi-

Visto il verbale di revisione ordinaria 15 gennaio 1999
della

confederazione

cooperative

italiane,

da

cui

si

evince che la societa© cooperativa Muratori Lorenzo
Nottolini, con sede in Lucca si trova in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;
Ritenuta l'opportunita© di disporre il provvedimento
di liquidazione coatta amministrativa;
Viste, ai sensi

dell'art. 9

della legge n. 400/1975, le

tataý, in liquidazione con sede in Savona, si trova in

designazioni della predetta associazione nazionale di

stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2540 del codice

rappresentanza

civile;

risulta aderente;

alla

quale

il

menzionato

sodalizio

Ritenuta l'opportunita© di disporre il provvedimento
di liquidazione coatta amministrativa;
Viste, ai sensi

dell'art. 9

Decreta:

della legge n. 400/1975, le

Art. 1.

designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza

alla

quale

il

menzionato

sodalizio

risulta

aderente;

La societa© cooperativa ûMuratori Lorenzo Nottolini
a r.l.ý, con sede in Lucca, costituita in data 29 luglio
1902 con atto a rogito del dott. Giuseppe Masirocchi,

Decreta:

notaio in Lucca, omologato dal tribunale di Lucca,
con decreto in data 19 febbraio 1902, e© posta in liquida-

Art. 1.

zione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del

La societa© cooperativa ûLuxor - Societa© cooperativa
a responsabilita©

limitataý, in liquidazione, con sede in

Savona, costituita in data 22 giugno 1994, con atto a

codice civile e il dott. Giovanni Semboloni, domiciliato
in Bagno a Ripoli (Firenze), via U. Peruzzi, 142, ne e©
nominato commissario liquidatore.
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Al
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liquidatore

spetta

il

trattamento

economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Gazzetta

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica.

Al

commissario

liquidatore

spetta

il

trattamento

economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Roma, 1 marzo 1999

Roma, 1 marzo 1999
p.

Il Ministro:

Gazzetta

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica.

Caron

p.

Il Ministro:

Caron

99A2316
99A2315

DECRETO 1 marzo 1999.
DECRETO 1 marzo 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della societa© coopera-

Liquidazione coatta amministrativa della societa© cooperativa ûConsorzio regionale floricolo - Societa© a responsabilita©

tiva agricola ûAgro Novaý, in Zapponeta, e nomina del commissario liquidatore.

limitataý, in sigla ûCoreflorý, in Deruta, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

IL MINISTRO DEL LAVORO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Vista

la

delega

del

Ministro

del

lavoro

dicembre 1998 per le materie di competenza della direin

data

2 dicembre 1998 per le materie di competenza della
direzione generale della cooperazione, ivi compresi i
provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa
degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

zione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli
enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;
Vista la sentenza in data 24 aprile 1998 con la quale il
tribunale di Foggia ha dichiarato lo stato di insolvenza
della societa© cooperativa agricola ûAgro Novaý a r.l.,
con sede in Zapponeta (Foggia);

Visto il verbale di ispezione ordinaria in data 22 ottobre 1998, redatto dalla confederazione cooperative italiane, da cui si evince che la societa© cooperativa ûConsorzio

regionale

floricolo

-

Societa©

cooperativa

a

responsabilita© limitataý, in sigla ûCoreflorý, con sede

Ritenuta l'opportunita© di disporre il provvedimento
di liquidazione coatta amministrativa;
Visti,

gli

articoli

2540

del

codice

civile

e

194

e

seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

in Deruta (Perugia), in liquidazione si trova in stato di
Decreta:

insolvenza ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Art. 1.

Ritenuta l'opportunita© di disporre il provvedimento
di liquidazione coatta amministrativa;

La societa© cooperativa ûAgro Novaý, con sede in

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le

Zapponeta

(Foggia),

costituita

in

data

17

dicembre

designazioni della predetta associazione nazionale di

1984, con atto a rogito del notaio Vincenzo Frattarolo

rappresentanza

di

alla

quale

il

menzionato

sodalizio

Foggia,

omologato

dal

tribunale

di

Foggia

con

decreto del 14 gennaio 1985 e© posta in liquidazione

risulta aderente;

coatta
dice

Decreta:

amministrativa

civile

e

ai

sensi

l'avv. Salvatori

dell'art. 2540

Enrico,

del

co-

domiciliato

in

via C. Battisti, 35, Foggia, ne e© nominato commissario
liquidatore.

Art. 1.
La societa© cooperativa ûConsorzio regionale flori-

Art. 2.

colo - Societa© cooperativa a responsabilita© limitataý,
in sigla ûCoreflorý, con sede in Deruta (Perugia), in

Al

commissario

liquidatore

spetta

il

trattamento

liquidazione, costituita in data 10 gennaio 1989, con

economico previsto dal decreto ministeriale 28 gen-

atto a rogito del notaio dott. Roberto Mattace di Peru-

naio 1992.

gia, omologato dal tribunale di Perugia, con decreto
del 30 gennaio 1989, e© posta in liquidazione coatta

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica.

amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e
Roma, 1 marzo 1999

il
dott. Federico

Vergani,

residente

a

Montecastrilli

p.

(Terni), in viale G. Verdi, 117, ne e© nominato commissario liquidatore.

99A2317
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Il Ministro:

Caron
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DECRETO 1 marzo 1999.

DECRETO 1 marzo 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della societa© cooperativa ûCooperativa agricola dei Campi Palentiniý gia© ûSocieta©
cooperativa Palentina a r.l.ý, in Scurcola Marsicana, e nomina

Liquidazione coatta amministrativa della societa© cooperativa ûOrfeo a r.l.ý, in Ronca©, e nomina del commissario liquidatore.

del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
IL MINISTRO DEL LAVORO
Visto

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista

la

delega

del

Ministro

del

lavoro

il

proprio

provvedimento

di

delega

in

data

2 dicembre 1998 per le materie di competenza della
in

data

2 dicembre 1998 per le materie di competenza della
Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i
provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa
degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

direzione generale della cooperazione, ivi compresi i
provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa
degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;
Visto il verbale di ispezione ordinaria 30 novembre
1998 dell'ispettore delegato dal Ministero del lavoro,
da cui si evince che la societa© cooperativa Orfeo a r.l.,

Visto il verbale di ispezione straordinaria in data
20 novembre 1998, da cui si evince che la societa© coope-

con sede in Ronca© (Verona), si trova in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;
Ritenuta l'opportunita©, nell'interesse degli stessi soci,

rativa ûCooperativa agricola dei Campi Palentiniý, gia©
ûSocieta© cooperativa Palentina a r.l.ý, con sede in Scur-

di

cola Marsicana (Aquila), si trova in stato di insolvenza

amministrativa;

disporre

il

provvedimento

di

liquidazione

coatta

ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;
Decreta:
Ritenuta l'opportunita© di disporre il provvedimento

Art. 1.

di liquidazione coatta amministrativa;
Viste, ai sensi

dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le

designazioni della associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

La societa© cooperativa Orfeo a r.l., con sede in Ronca©
(Verona), costituita in data 24 dicembre 1981, con atto
a rogito del dott. Peloso, notaio in Verona, omologato
dal tribunale di Verona, con decreto in data 16 gennaio
1982, e© posta in liquidazione coatta amministrativa ai
sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Silvano
Tositti, domiciliato in Vicenza, via Battaglioni Stel-

Decreta:

vio 24, ne e© nominato commissario liquidatore.

Art. 1.
Art. 2.
La

societa©

cooperativa

ûCooperativa

agricola

dei

Al

commissario

liquidatore

spetta

il

trattamento

Campi Palentiniý, gia© ûSocieta© cooperativa Palentinia

economico previsto dal decreto ministeriale 28 gen-

a r.l.ý, con sede in Scurcola Marsicana (Aquila), costi-

naio 1992.

tuita in data 19 settembre 1956, con atto a rogito del
notaio dott. Giovanni Stornelli, di Avezzano, omologato

dal

tribunale

di

Avezzano,

con

decreto

del

Il presente decreto sara© pubblicato nella

6 novembre 1956, e© posta in liquidazione coatta ammi-

Roma, 1 marzo 1999

nistrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il

p.

dott. Giampaolo Gatti, con studio a Roma, in via L.V.
Bertarelli n. 75, ne e© nominato commissario liquida-

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica.

Il Ministro:

Caron

99A2319

tore.

Art. 2.

Al

commissario

DECRETO 1 marzo 1999.

liquidatore

spetta

il

trattamento

economico previsto dal decreto ministeriale 28 gen-

Scioglimento della societa© cooperativa edilizia ûDelta cooperativa edilizia a r.l.ý, in Cosenza, e nomina del commissario
liquidatore.

naio 1992.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

IL MINISTRO DEL LAVORO

Ufficiale della Repubblica.

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie

Roma, 1 marzo 1999
p.

Il Ministro:

Caron

di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi

99A2318

e di nomina dei commissari liquidatori;
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di

Cosenza nei confronti della Societa© cooperativa edilizia
ûDelta cooperativa edilizia a r.lý.con sede in Cosenza;
Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle

Iuliano e c. a r.l.ý, in S. Giovanni in Fiore (Cosenza),
si trova in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2540
codice civile;
Ritenuta l'opportunita di disporre il provvedimento
di liquidazione coatta amministrativa;

condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile
e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

Ritenuta l'opportunita© di disporre il provvedimento
Art. 1.

di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile con
nomina di commissario liquidatore;

La societa© cooperativa ûZootecnica di Iuliano e c. a

Viste le designazioni della direzione provinciale del
lavoro

territorialmente

competente,

comunicate

ai

sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

r.l.ý con sede in S. Giovanni in Fiore (Cosenza), costituta in data 12 dicembre 1985 con atto a rogito del
notaio dott. Leucio Gisonna di Rende (Cosenza), omologato dal tribunale di Cosenza con decreto del 29 gennaio

Decreta:
Art. 1.

e©

1986,

strativa

ai

dott. Mauro

La societa© cooperativa edilizia ûDelta cooperativa
edilizia a r.l.ý, con sede in Cosenza costituita in data

posta

sensi

in

liquidazione

dell'art. 2540

Granieri

del

domiciliato

coatta

codice
in

ammini-

civile

e

il

Camigliatello

Silano (Cosenza), via I Maggio, n. 62 ne e© nominato
commissario liquidatore.

3 settembre 1994 con atto e rogito del notaio dr.ssa SteArt. 2.

fania Lanzillotti di Cosenza, omologato dal tribunale
di Cosenza con decreto 26 ottobre 1994, e© sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto

legge n. 59/1992;
Il dott. Granieri Mauro, residente in Spezzano della
Sila, via 1 maggio n. 62, ne e© nominato commissario
liquidatore.

dal decreto

ministeriale

28 gennaio

1992.

Gazzetta

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica.
Roma, 1 marzo 1999

Art. 2.
p.

Il Ministro:

Al commissario liquidatore spetta il trattamento eco99A2412

nomico previsto dal D.M. 28 gennaio 1992.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Caron

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.
DECRETO 1 marzo 1999.

Roma, 1 marzo 1999
p.

Il Ministro:

Caron

Liquidazione coatta amministrativa della societa© cooperativa ûRestauratori e affini a r.l.ý, in Ravenna, e nomina del
commissario liquidatore.

99A2407

IL MINISTRO DEL LAVORO
DECRETO 1 marzo 1999.

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Liquidazione coatta amministrativa della societa© cooperativa ûZootecnica di Iuliano e c. a r.l.ý, in S. Giovanni in Fiore,
e nomina del commissario liquidatore.

Vista

la

delega

del

Ministro

del

lavoro

in

data

2 dicembre 1998 per le materie di competenza della
direzione generale della cooperazione, ivi compresi i
provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa

IL MINISTRO DEL LAVORO

degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liqui-

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

datori;
Visto

la

delega

del

Ministro

del

lavoro

in

data

2 dicembre 1998 per le materie di competenza della
direzione generale della cooperazione, ivi compresi i
provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa
degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;
Visto il verbale ispettivo in data 21 settembre 1998 da
cui si evince che la Societa© cooperativa ûZootecnica di

Visto

il

verbale

d'ispezione

ordinaria

in

data

22 luglio 1998 do cui si evince che la Societa© cooperativa ûRestauratori e affini a r.l.ý, con sede in Ravenna
si trova in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2540
codice civile;
Ritenuta l'opportunita di disporre il provvedimento
di liquidazione coatta amministrativa;
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Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 400/1975, le dise-

Sassari con decreto del 31 agosto 1983, e© posta in liqui-

gnazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza

dazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540

alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

del codice civile e l'avv. Patrizia Campus, residente in
Sassari, via Amendola, n. 16 ne e© nominato commissario liquidatore.

Decreta:
Art. 1.

Art. 2.

La societa© cooperativa mista ûRestauratori e affini a
r.l.ý, con sede in Ravenna, costituta in data 12 febbraio
1993 con atto a rogito del notaio dott. Eraldo Scarano
di Ravenna, omologato dal tribunale di Ravenna con
decreto
coatta

del 11 marzo 1993,
amministrativa

ai

e©

posta

sensi

in

liquidazione

dell'art. 2540

codice

Al

commissario

economico

previsto

liquidatore
dal

spetta

decreto

il

trattamento

ministeriale

28 gen-

naio 1992.

Gazzetta

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica.

civile e il dott. Franco Foschini, residente in Ravenna,
Roma, 1 marzo 1999

via F. Negri, n. 7 ne e© nominato commissario liquidatore.

p.

Il Ministro:

Caron

99A2414

Art. 2.
Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico

previsto

dal decreto

ministeriale 28 gennaio
DECRETO 3 marzo 1999.

1992.

Gazzetta

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica.

Sostituzione del commissario liquidatore della societa© cooperativa edilizia ûVasto 4 Societa© cooperativa edilizia a responsabilita© limitataý, in Vasto.

Roma, 1 marzo 1999
p.

Il Ministro:

Caron

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

99A2413

Vista la delega in data 22 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento

DECRETO 1 marzo 1999.

d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti coopeLiquidazione coatta amministrativa della societa© cooperativa ûRicerca e lavoro R.E.L. a r.l.ý, in Bonorva, e nomina del
commissario liquidatore.

rativi e di nomina dei commissari liquidatori;
Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1992, con il
quale la societa© cooperativa ûVasto 4 Societa© cooperativa

edilizia

a

responsabilita©

limitataý,

con

sede

in

IL MINISTRO DEL LAVORO

Vasto (Chieti), e© stata sciolta d'ufficio ai sensi del-

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

l'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissario liquidatore;

Vista

la

delega

del

Ministro

del

lavoro

in

data

2 dicembre 1998 per le materie di competenza della
direzione generale della cooperazione, ivi compresi i
provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa
degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liqui-

nomina del commissario liquidatore nella persona del
dott. Franco D'Argento;
Vista

datori;
Visto

Visto il decreto direttoriale 23 aprile 1998, con cui il
precedente decreto ministeriale e© stato integrato con la

il

verbale

d'ispezione

ordinaria

e

successivi

accertamenti in data 6 giugno 1998 da cui si evince che

la

nota

con

cui

il

dott.

Franco

D'Argento

comunicava l'impossibilita© di accettare l'incarico affidatogli;

la Societa© cooperativa ûRicerca e lavoro R.E.L. a r.l.ý,

Ravvisata pertanto la necessita© di provvedere alla

con sede in Bonorva (Sassari), si trova in stato di insol-

sua sostituzione nell'incarico di commissario liquida-

venza ai sensi dell'art. 2540 codice civile;

tore;

Ritenuta l'opportunita© di disporre il provvedimento

Viste le designazioni della direzione provinciale del
lavoro

di liquidazione coatta amministrativa;

territorialmente

competente,

comunicate

ai

sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1997;
Decreta:
Decreta:

Art. 1.
La

societa©

cooperativa

mista

ûRicerca

e

Art. 1.

lavoro

R.E.L. a r.l.ý con sede in Bonorva (Sassari), costituita

Il dott. Vitale Pasquale, con studio in Termoli, via

in data 18 luglio 1993, con atto a rogito del notaio Gae-

Polonia n. 7, e© nominato commissario liquidatore della

tano Porqueddu di Sassari, omologato dal tribunale di

societa© cooperativa edilizia ûVasto 4 Societa© coopera-
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responsabilita©

limitataý,

in
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tiva

edilizia

Vasto

a

(Chieti),

codice

civile

con

precedente

con

sede
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Art. 2.

dell'art. 2544 del

decreto

ministeriale

21

aprile 1992, in sostituzione del dott. Franco D'Argento

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio
1992.

rinunciatario.

Gazzetta

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 2.

Roma, 3 marzo 1999

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio

p.

1992.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Il Ministro:

Caron

99A2409

Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 marzo 1999
p.

Il Ministro:

DECRETO 3 marzo 1999.

Caron

Nomina del commissario liquidatore della societa© cooperativa

99A2408

edilizia

ûSan

Pietro

Societa©

-

cooperativa

edilizia

a

responsabilita© limitataý, in Stezzano.

IL MINISTRO DEL LAVORO

DECRETO 3 marzo 1999.

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della societa© cooperativa

di

produzione

e

lavoro

ûTeatro

della Tempestaý,

in

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie
di competenza della direzione generale della coopera-

Cosenza.

zione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi
IL MINISTRO DEL LAVORO

e di nomina dei commissari liquidatori;

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto dirigenziale 15 ottobre 1997 con il

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie
di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi
e di nomina dei commissari liquidatori;
Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1997, con il
quale la Societa© cooperativa di produzione e lavoro
ûTeatro della Tempestaý, con sede in Cosenza e© stata
sciolta

ai

sensi

dell'art. 2544

del

codice

civile

e

il

dott. Fiorita Luca ne e© stato nominato commissario
liquidatore;
Vista la nota con cui il dott. Fiorita Luca comunicava
le proprie dimissioni dall'incarico affidatogli;

datore

Ravvisata pertanto la necessita© di provvedere alla
tore;
Viste le designazioni della direzione provinciale del
competente,

comunicate

societa©

cooperativa

edilizia

ûSan

Pietro

-

con sede in Stezzano (Bergamo) ai sensi degli articoli
2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;
Considerato quanto emerso dalle indagini ispettive
del 15 settembre 1998 eseguite dalla direzione provinciale del lavoro di Bergamo, nei confronti della societa©
cooperativa edilizia ûSan Pietro - Societa© cooperativa
edilizia a responsabilita© limitataý, con sede in Stezzano
(Bergamo);
Ritenuta
decreto

l'opportunita©

dirigenziale

di

di

integrare

scioglimento

il

succitato

d'ufficio

con

la

zione delle pendenze patrimoniali esistenti;
Vista la designazione della direzione provinciale del
lavoro

territorialmente

la

Societa© cooperativa edilizia a responsabilita© limitataý,

nomina di un commissario liquidatore per la defini-

sua sostituzione nell'incarico di commissario liquida-

lavoro

quale e© stata sciolta senza nomina di commissario liqui-

territorialmente

competente,

comunicata

ai

sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

ai

sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:
Art. 1.

Decreta:

Il decreto dirigenziale 15 ottobre 1997 con il quale e©

Art. 1.

stata sciolta d'ufficio ex art. 2544 del codice civile e 18
L'avv. Benedetti Antonella, con studio in Cosenza,

della legge n. 59/1992 senza nomina di commissario

via Panebianco, 311, e© nominata commissario liquida-

liquidatore la Societa© cooperativa edilizia ûSan Pietro

tore della societa© cooperativa di produzione e lavoro

- Societa© cooperativa edilizia a responsabilita© limitataý,

gia©

con sede in Stezzano (Bergamo), costituita in data 15

sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con prece-

ottobre 1973, con atto e rogito del notaio dott. Gio-

dente decreto ministeriale 17 marzo 1997, in sostitu-

vanni Battista Anselmo di Bergamo, omologato dal tri-

zione del dott. Fiorita Luca dimissionario.

bunale di Bergamo con decreto 6 dicembre 1973, e© inte-

ûTeatro

della Tempestaý,

con

sede

in

Cosenza,
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grato con la nomina di un commissario liquidatore

il rag. Massimo Bellavigna nato a Valera (Venezuela) il

nella persona del dott. Salvatore Albano, residente in

1 febbraio 1964, residente in via Istria, 24 - La Spezia,

Bergamo, via S. Giorgio n. 1.

ne e© nominato commissario liquidatore.

Art. 2.
Al

commissario

Art. 2.

liquidatore

spetta

il

trattamento

Al commissario liquidatore spetta il trattamento eco-

economico previsto dal decreto ministeriale 28 gen-

nomico previsto

naio 1992.

1992.

Gazzetta

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

ministeriale

28 gennaio

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica.

Roma, 3 marzo 1999
p.

dal decreto

Il Ministro:

Roma, 10 marzo 1999

Caron

p.

99A2410

99A2415

DECRETO 10 marzo 1999.

DECRETO 15 marzo 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della societa© coopera-

Scioglimento

della

societa©

Il Ministro:

cooperativa

edilizia

Caron

ûDiparti-

tiva ûSocieta© cooperativa a responsabilita© limitata lavoratori

mento per la casa - Societa© cooperativa a responsabilita© limi-

edili

tataý, in Falconara Marittima.

meccanici

navali

-

C.L.E.M.N.A.ý,

in

La

Spezia,

e

nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE

della direzione provinciale del lavoro
di Ancona

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto

il

proprio

provvedimento

di

delega

in

data

2 dicembre 1998 per le materie di competenza della

Visto l'art. 2544 del codice civile;

direzione generale della cooperazione, ivi compresi i

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la cirocolare n. 33 del 7 marzo 1996, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - direzione

Visto

il

verbale

d'ispezione

ordinaria

in

data

30 dicembre 1998 da cui si evince che la societa© cooperativa ûSocieta© cooperativa a responsabilita© limitata
lavoratori

edili

meccanici

navali

e

affini

-

C.L.E.M.N.A.ý, in liquidazione con sede in La Spezia,
si trova in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2540
codice civile;

generale della cooperazione - divisione IV/6;
Visto

lo

stato

di

deposito

degli

atti

relativi

alla

societa© cooperativa edilizia appreso indicata presso il
registro imprese, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544
del codice civile cos|© come integrato dall'art. 18, comma
1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Ritenuta l'opportunita© di disporre il provvedimento
di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le
designazioni dell'associazione nazionale di rappresen-

La societa© cooperativa sottoelencata e© sciolta in base

tanza alla quale il menzionato sodalizio risulta ade-

al combinato disposto dell'art. 2544 codice civile e delle

rente;

leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992,
n. 59 e art. 18:
Decreta:

societa© cooperativa edilizia ûDipartimento per la
casaý - Societa© a responsabilita© limitata, con sede in

Art. 1.

Falconara

Marittima

(Ancona)

costituita

per

rogito

a

Mazzola in data 15 marzo 1982, rep. 16465, registro

responsabilita© limitata lavoratori edili meccanici navali

societa© 10838, tribunale di Ancona, BUSC n. 2030/

e affini - C.L.E.M.N.A.ý, in liquidazione con sede in

190760.

La

societa©

cooperativa

ûSocieta©

cooperativa

La Spezia, costituita in data 6 marzo 1945 con atto a

Ancona, 15 marzo 1999

rogito del notaio dott. Carlo Alberto Federici di La
Spezia,

omologato

dal

tribunale

di

La

Spezia

con

Il direttore:

decreto 23 marzo 1945, e© posta in liquidazione coatta
amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e

99A2349
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA

14 maggio 1981 per L. 7.696.000.000, a fronte di un

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

costo globale ritenuto congruo dell'intervento pari a
L. 10.401.000.000;

DECRETO 26 febbraio 1999.

Visto il decreto dell'11 luglio 1985 del Ministro per il

Trasferimento in proprieta© alla ditta ûEcmei S.p.a.ý, di un
lotto di terreno industriale ubicato nel comune di Buccino.

coordinamento della protezione civile, designato all'attuazione degli articoli 21 e 32 legge n. 219/1981, con il
quale

e©

stato

approvato

il

disciplinare

allegato

che

regola la modalita© e le condizioni per la fruizione del
contributo provvisoriamente assentito in favore della

IL DIRETTORE GENERALE

per il coordinamento degli incentivi
alle imprese

ditta in oggetto;
Visto il decreto del 15 gennaio 1986 del Ministro per

Vista la legge del 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge del
22 ottobre 1992,

n. 415,

con

cui

e©

stata,

fra

l'altro,

disposta la soppressione del dipartimento per il mezzogiorno e dell'agenzia per la promozione dello sviluppo

il

coordinamento

della

protezione

civile,

designato

all'attuazione degli articoli 21 e 32 legge n. 219/1981,
con il quale e© stata autorizzata la variazione della compagine sociale della ditta in oggetto;
Visto il decreto n. 163/32-BE/CUS del 16 febbraio
1990 del capo dell'ufficio speciale per l'attuazione degli

del mezzogiorno.
Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo del
3 aprile 1993, n. 96, che trasferisce, in particolare, al
Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori
della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi
sismici del 1980/1981, per la parte relativa alle attivita©

interventi straordinari attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri, incaricato di proseguire le attivita©
ex articoli 21 e 32 legge n. 219/1981, con il quale e© stato
approvato il collaudo parziale dell'opificio industriale
della ditta in oggetto;
Vista la nota n. 480/1996 del 3 ottobre 1996 con la
quale il consorzio gestione servizi di Salerno ha tra-

produttive;
Visto il decreto del 31 maggio 1993 del Ministro del
bilancio e della progranumazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato ed,
in particolare, l'art. 1 relativo al

trasferimento

delle

smesso copia del frazionamento approvato dall'ufficio
tecnico erariale di Salerno per l'area industriale di Buccino;
Viste le note numeri 5682 e 5684 del 14 maggio 1997,
ribadite

dalla

nota

n. 3976-4589/97

del

12 febbraio

funzioni e delle competenze di cui agli articoli 27 e 39

1998, con il quale il Genio civile di Salerno ha preso

del decreto legislativo del 30 marzo 1990, n. 76, svolte

atto che, di fatto, si e© verificata un'implicita sdemania-

dalla gestione separata terremoto costituita presso la

lizzazione dei lotti relativi ricadenti nell'alveo del fiume

soppressa agenzia per la promozione dello sviluppo del

Bianco, facenti parte dell'area industriale di Buccino,

mezzogiorno, ai sensi dell'art. 13 della legge 10 febbraio

sui quali sono stati realizzati alcuni insediamenti indu-

1989, n. 48;

striali, tra cui quello in argomento;

Visto il decreto MICA del 22 giugno 1993 con il
quale e© stata individuata la direzione generale della
produzione industriale quale ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi
del

citato

art. 12,

comma

1,

del

decreto

legislativo

n. 96/1993;

Visto il parere del consulente giuridico reso in data
9 ottobre 1997;
Visto

il

decreto

n. 232/GST/MICA

dell'11 agosto

1998 del direttore generale per il coordinamento degli
incentivi alle imprese del M.I.C.A. con il quale e© stato
approvato il collaudo finale degli interventi per la rea-

Repubblica

lizzazione dell'insediamento industriale della ditta in

n. 220 del 28 marzo 1997 con il quale e© stato approvato

oggetto per l'importo di L. 11.594.000.000, pari ad un

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

il regolamento recante norme sulla riorganizzazione

contributo definitivo di L. 8.695.500.000, ed e© stato

degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero

determinato in L. 112.000.000 il costo del suolo;

dell'industria del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto n. 257/GST/MICA del 29 settembre

Visto che l'art. 7 del suddetto decreto ha individuato

1998 del Direttore generale per il coordinamento degli

la Direzione generale per il coordinamento degli incen-

incentivi alle imprese del M.I.C.A. con il quale e© stato

tivi alle imprese per le competenze relative alle zone

rideterminato il saldo spettante alla ditta in oggetto;

colpite dagli eventi sismici di cui al decreto legislativo
n. 96/1993;

Vista la nota pervenuta in data 4 dicembre 1998,
integrata

dalla

nota

pervenuta

in

data

28 gennaio

Visto il comma 2 dell'art. 10 della legge 7 agosto

1999, con la quale la ditta in oggetto ha richiesto il tra-

1997, n. 266 sugli interventi per le zone terremotate,

sferimento in proprieta© del lotto di terreno gia© provvi-

nell'ambito deli interventi urgenti per l'economia;

soriamente

Visto il decreto del 7 maggio 1985 del Ministro per il
coordinamento della protezione civile designato all'at-

assegnato,

ai

sensi

della

legge

7 agosto

1997, n. 266, allegando i documenti di rito;
Accertato che il lotto assegnato alla ditta e© costituito

tuazione degli articoli 21 e 32 legge n. 219/1981, con il

da

quale l'iniziativa industriale in oggetto e© stata ammessa

nel

ai contributi previsti dall'art. 32 della legge n. 219 del

Buccino,
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terreno

della

comune

di

distinto

superficie

di

Buccino,

nucleo

in

catasto

al

mq 24.762,
foglio

ubicato

industriale
52,

di

particella
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(ex

31 9/o),

giusta

frazionamento

redatto
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su

- n. 75
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estratto di mappa n. 400234 di cui al tipo mappale
n. 5566;

DECRETO 19 gennaio 1999.

Visto l'appunto predisposto dalla competente strut-

Norme sull'afflusso degli autoveicoli sull'Isola del Giglio.

tura operativa, dal quale si rileva l'avvenuta verifica
dei requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 10 della legge
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

7 agosto 1997, n. 266 per l'ottenimento in proprieta©
del lotto;
Vista la nota del Ministro n. 5459 del 30 ottobre
1997, relativa alla competenza della sottoscrizione del
presente decreto, giusta decreto legislativo n. 29/1993;
Ritenuto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 10 della

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285,

come modificato con decreto legislativo 10 set-

tembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso
ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si
trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

legge n. 266 del 7 agosto 1997, si possa provvedere al

Considerato che ai sensi del predetto articolo com-

trasferimento in proprieta© alla ditta Ecmei S.p.a. del

pete al Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni

lotto di terreno industriale, con tutte le sue pertinenze,

ed i comuni interessati, la facolta© di vietare nei mesi di

della superficie di mq 24.762, ubicato nel comune di

piu© intenso movimento turistico, l'afflusso e la circola-

Buccino, nucleo industriale di Buccino, distinto in cata-

zione

sto al foglio 52, particella n. 507 (ex 319/o);

parte della popolazione stabile;

Visto il certificato dell'8 ottobre 1998 dell'ufficio del
registro delle imprese presso la Camera di commercio
industria artigianato e agricoltura di Napoli dal quale
si evince che, a carico della ditta, non risulta pervenuta,
negli ultimi cinque anni, dichiarazione di fallimento,
liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata;

di

veicoli

appartenenti

a

persone

non

facenti

Vista la delibera del consiglio comunale dell'Isola del
Giglio (Grosseto) in data 28 ottobre 1998, n. 57;
Visto il decreto del dirigente responsabile del Dipartimento

politiche

del

territorio

dei

trasporti

e

delle

infrastrutture della regione Toscana in data 11 dicembre 1998, n. 07774;
Vista la nota della prefettura di Grosseto in data
2 dicembre 1998, n. 687/2 Sett;

Decreta:

Ritenuto
menti

Art. 1.

opportuno

restrittivi

adottare

della

i

richiesti

circolazione

provvedi-

stradale

per

le

ragioni espresse nei succitati atti.

é trasferito in proprieta© alla ditta Ecmei S.p.a. il lotto
E
Decreta:

di terreno industriale, con tutte le sue pertinenze, della
superficie di mq

24.762, ubicato nel comune di Buc-

Art. 1.

cino, nucleo industriale di Buccino, distinto in catasto
al foglio n. 52, particella n. 507 (ex 319/o), di cui in
premessa.

Dal 1 aprile 1999 al 15 settembre 1999 e© vietato l'afflusso e la circolazione nell'Isola del Giglio degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale
ed amministrativa nell'isola stessa. Dal 26 luglio 1999

Art. 2.

al 19 agosto 1999 e© altres|© vietato l'afflusso e la circola-

Il trasferimento in proprieta© e© decretato con conferma degli obblighi gia© assunti dalla ditta stessa in

zione di veicoli appartenenti a persone non stabilmente
residenti nell'Isola del Giglio.

sede di sottoscrizione del disciplinare, ad esclusione di
quelli modificati dalla legge 7 agosto 1997, n. 266.

Art. 2.
In deroga ai divieti di cui all'art. 1, possono affluire e

Art. 3.

circolare nell'isola le seguenti categorie di veicoli e di

Per il presente trasferimento troveranno applicazione

utenti:

a)

i benefici fiscali vigenti.

veicoli appartenenti a persone stabilmente resi-

denti, secondo le risultanze degli atti anagrafici, con
esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate
Art. 4.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

nel comune di Isola del Giglio;

Gazzetta

b)

veicoli appartenenti a persone iscritte nei ruoli

comunali delle imposte di nettezza urbana, previa autorizzazione rilasciata dal comune dell'Isola del Giglio;

c)

Roma, 26 febbraio 1999

Il direttore generale: Sappino

veicoli i cui proprietari possono dimostrare che

trascorreranno

almeno

sette

gioni

sull'isola,

autorizzazione rilasciata dal comune del Giglio;

d)

99A2416
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previa

GAZZETTA UFFICIALE

31-3-1999

e)

Serie generale

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

veicoli per trasporto merci, sempre che non in

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

- n. 75

Repubblica

contrasto con le limitazioni alla circolazione vigente

n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante sempli-

sulle strade dell'isola;

ficazione dei procedimenti di tipo approvato di appa-

f) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi
di polizia e antincendio;

g)

veicoli che trasportano invalidi, purchë muniti

recchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle
navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario

Gazzetta Ufficiale

n. 87 alla

n. 132 dell'8 giugno 1994;

del

Viste le regole 4, 30, 38 e 39 del capitolo III, della

decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre

Convenzione internazionale per la salvaguardia della

1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita© ita-

vita umana in mare SOLAS 74(83), come emendata,

liana o estera;

resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

dell'apposito

h)

contrassegno

previsto

dall'art. 381

caravan e autocaravan i cui proprietari possano

dimostrare

che

trascorreranno

con

il

loro

veicolo

almeno sette giorni nell'unico campeggio esistente nell'isola, previa autorizzazione rilasciata dal comune di
Isola del Giglio.

Vista

la

risoluzione

IMO

A.

689(17)

adottata

il

6 novembre 1991 e successivi emendamenti quale la
Risoluzione MSC 54 (66) del 30 maggio 1996;
Viste le risoluzioni MSC 48(66) e MSC 47(66) del
4 giugno 1996;
Visto il decreto ministeriale n. 115/1996 del 20 mag-

Art. 3.

gio

Sanzioni
punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da L. 606.000 a L. 2.424.000 cos|© come
previsto dal comma 2 dell'art. 18 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al
del

Ministro

di

grazia

ed

il

decreto

ministeriale

n. 45/1997

del

approvatoý la zattera di salvataggio sia gonfiabile che

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e©

decreto

1996

16 luglio 1997 con i quali veniva gia© dichiarata di ûtipo

e

giustizia

in

data

22 dicembre 1998.

ammainabile denominata ûSurviva 12ý;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come
modificata

dall'art. 2

del

decreto-legge

21 ottobre

1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge
n. 647 del 23 dicembre 1996;
Vista l'istanza, in data 5 gennaio 1999, della societa©
Eurovilnil

Art. 4.

Controllo
Il

prefetto

di

e©

Grosseto

S.p.a.,

con

sede

legale

a

Grosseto,

via

Genova n. 3, intesa ad ottenere la dichiarazione di
ûtipo approvatoý per la zattera di salvataggio sia gon-

incaricato

di

assicurare

l'esecuzione del presente decreto e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei suddetti divieti,
per tutto il periodo considerato.

fiabile che ammainabile denominata ûSurviva 12ý fabbricata dalla ditta RFD Limited di Dunmurry Belfast
BT17 9AF, N. Ireland, alla quale sono state apportate
le seguenti modifiche:
sostituzione della testina e valvola di azionamento
Thanner DK 88 con la nuova testina e valvola tipo

Roma, 19 gennaio 1999

Il Ministro: Micheli

DK 94;
sostituzione delle valvole di non ritorno con le val-

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1999
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 42

vole tipo Thanner MK3;

99A2348

con le valvole tipo OT 65 della Thanner;

sostituzione delle valvole di sovrapressione tipo A3

sostituzione dei tubi di gonfiamento con il tipo BS
1250210 della Thanner;
Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal

MINISTERO DEI TRASPORTI

Registro

E DELLA NAVIGAZIONE

italiano

navale

hanno

avuto

esito

positivo

come da rapporto n. 98-DG-77-TA in data 23 dicembre
1998 trasmesso in allegato alla suddetta istanza;

DECRETO 1 marzo 1999.
Dichiarazione di ûtipo approvatoý della zattera di salvatag-

Decreta:

gio sia gonfiabile che ammainabile denominata ûSurviva 12ý
fabbricata

dalla

ditta

RFD

Limited

di

Dunmurry

Belfast

Art. 1.

BT17 9AF, N. Ireland.

é dichiarata di ûtipo approvatoý la zattera di salvaE
taggio

IL COMANDANTE GENERALE

del Corpo delle capitanerie di porto

sia

gonfiabile

che

ammainabile

denominata

ûSurviva 12ý fabbricata dalla ditta RFD Limited di
Dunmurry Belfast BT17 9AF, N. Ireland, alla quale
sono state apportate le modifiche sopracitate.

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;
Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della

La zattera dovra© essere costruita in conformita© al

navigazione e della vita umana in mare approvato con

prototipo sottoposto agli accertamenti citati in pre-

decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre

messa; nessuna modifica potra© essere apportata senza

1991, n. 435;

la preventiva autorizzazione di questo Ministero.
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in

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della

modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti ele-

navigazione e della vita umana in mare approvato con

menti di identificazione:

decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre

Su

ciascun

esemplare

dovranno

essere

marcati

1991, n. 435;

Contenitore:

Visto

marchio nominativo del fabbricante;

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante sempli-

denominazione commerciale della zattera: ûSurviva 12ý;

ficazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle
navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario

data di fabbricazione;

Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994;

n. 87 alla

numero di serie;
marchio ûtipo approvato Ministero dei trasporti e
della navigazioneý;

Viste le regole 4, 30, 38 e 39 del capitolo III, della
Convenzione internazionale per la salvaguardia della
vita umana in mare SOLAS 74(83), come emendata,

portata massima: 12 persone;

resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

lunghezza della barbetta;

Vista

la

risoluzione

IMO

A.

689(17)

adottata

il

altezza massima d'installazione: 36 m;

6 novembre 1991 e successivi emendamenti quale la

pacco dotazioni previsto: tipo A;

Risoluzione MSC 54(66) del 30 maggio 1996;
Viste le risoluzioni MSC 48(66) e MSC 47(66) del

numero e data del decreto d'approvazione.

4 giugno 1996;

Zattera:

Visto il decreto ministeriale n. 116/1996 del 20 mag-

marchio nominativo del fabbricante;

gio

denominazione commerciale della zattera: ûSur-

16 luglio 1997 con i quali veniva gia© dichiarata di ûtipo

1996

ed

il

decreto

ministeriale

n. 45/1997

del

approvatoý la zattera di salvataggio sia gonfiabile che

viva 12ý;

ammainabile denominata ûSurviva 6ý;

data di fabbricazione;

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

numero di serie;
marchio ûtipo approvato Ministero dei trasporti e
della navigazioneý;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come
modificata
1996,

portata massima: 12 persone;

dall'art. 2

n. 535,

del

convertito

decreto-legge

con

21 ottobre

modificazioni

in

legge

n. 647 del 23 dicembre 1996;

numero e data del decreto d'approvazione.

Vista l'istanza, in data 5 gennaio 1999, della societa©
Eurovilnil

S.p.a.,

con

sede

legale

a

Grosseto,

via

Genova n. 3, intesa ad ottenere la dichiarazione di

Art. 2.

ûtipo approvatoý per la zattera di salvataggio sia gonIl fabbricante della zattera di salvataggio dovra© fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e la
manutenzione a bordo come prescritto dalla regola 51
e 52 del capitolo III della SOLAS 74, come emendata.

fiabile che ammainabile denominata ûSurviva 6ý fabbricata dalla ditta RFD Limited di Dunmurry Belfast
BT17 9AF, N. Ireland, alla quale sono state apportate
le seguenti modifiche:

La predetta zattera e© soggetta alle verifiche ed ai con-

sostituzione della testina e valvola di azionamento

trolli previsti dalla regola 5 del capitolo III della con-

Thanner DK 88 con la nuova testina e valvola tipo

venzione sopracitata.

DK 94;

Il presente decreto verra© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

sostituzione delle valvole di non ritorno con le valvole tipo Thanner MK3;
sostituzione delle valvole di sovrapressione tipo A3

Roma, 1 marzo 1999

Il comandante generale:

Ferraro

con le valvole tipo OT 65 della Thanner;
sostituzione dei tubi di gonfiamento con il tipo BS
1250210 della Thanner;

99A2284

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal
Registro

italiano

navale

hanno

avuto

esito

positivo

come da rapporto n. 98-DG-77-TA in data 23 dicembre
1998 trasmesso in allegato alla suddetta istanza;

DECRETO 1 marzo 1999.
Dichiarazione di ûtipo approvatoý della zattera di salvatag-

Decreta:

gio sia gonfiabile che ammainabile denominata ûSurviva 6ý
fabbricata

dalla

ditta

RFD

Limited

di

Dunmurry

Belfast

Art. 1.

BT17 9AF, N. Ireland.

é dichiarata di ûtipo approvatoý la zattera di salvaE
IL COMANDANTE GENERALE

del Corpo delle capitanerie di porto
Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

taggio

sia

ûSurviva

gonfiabile

6ý

che

fabbricata

ammainabile

dalla

ditta

denominata

RFD Limited

di

Dunmurry Belfast BT17 9AF, N. Ireland, alla quale
sono state apportate le modifiche sopracitate.
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DECRETO 1 marzo 1999.

Dichiarazione di ûtipo approvatoý della zattera di salvatag-

messa; nessuna modifica potra© essere apportata senza

gio gonfiabile denominata ûCostal IT 16 MANý, fabbricata

la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

dalla ditta Zodiac International - Division Marine - 48, Boule-

Su

ciascun

esemplare

dovranno

essere

marcati

in

vard Gallieni - Issy-Les-Moulineaux (Francia).

modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi di identificazione:

IL COMANDANTE GENERALE

del Corpo delle capitanerie di porto

Contenitore:

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

marchio nominativo del fabbricante;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della

denominazione commerciale della zattera: ûSur-

navigazione e della vita umana in mare approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre

viva 6ý;

1991, n. 435;

data di fabbricazione;

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante sempli-

numero di serie;
marchio ûtipo approvato Ministero dei trasporti e
della navigazioneý;

ficazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle
navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994;

portata massima: 6 persone;

Vista

lunghezza della barbetta;

la

circolare

titolo

Polizia

della

navigazione

Serie III n. 90 del 29 marzo 1993;

altezza massima d'installazione: 36 m;

Vista la risoluzione IMO 689(17) come emendata
dalla risoluzione MSC 54(66);

pacco dotazioni previsto: tipo A;

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

numero e data del decreto d'approvazione.

Visto

l'art. 3

della

legge

28 gennaio

1994,

n. 84,

come modificata dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre
Zattera:

1996,

n. 535,

convertito

con

modificazioni

in

legge

n. 647 del 23 dicembre 1996;

marchio nominativo del fabbricante;
denominazione commerciale della zattera: ûSurviva 6ý;

Visto il decreto ministeriale n. 131/1996 del 23 maggio 1996 con il quale veniva dichiarata di ûtipo approvatoý la zattera di salvataggio gonfiabile denominata
û16 MAN T/Oý dalla quale la zattera ûCostal IT 16

data di fabbricazione;

MANý deriva;
numero di serie;

Vista

marchio ûtipo approvato Ministero dei trasporti e

l'istanza,

in

data

10 dicembre

1998,

della

societa© Zodiac Italia S.r.l., con sede legale a Novegro
di Segrate (Milano), via Pascoli n. 8/b, nella sua qua-

della navigazioneý;

lita© di rappresentante in Italia della Zodiac Internatioportata massima: 6 persone;

nal - Division Marine - 48, Boulevard Gallieni - IssyLes-Moulineaux (Francia), intesa ad ottenere la dichia-

numero e data del decreto d'approvazione.

razione di ûtipo approvatoý per la zattera di salvataggio denominata ûCostal IT 16 MANý, ottenuta dalla
zattera

Art. 2.

û16

MAN

T/Oý

sopracitata

attraverso

le

seguenti modifiche:
Il fabbricante della zattera di salvataggio dovra© for-

rimozione della tenda interna;

nire all'acquirente il manuale per l'addestramento e la

rimozione del doppio fondo;

manutenzione a bordo come prescritto dalla regola 51
e 52 del capitolo III della SOLAS 74, come emendata.
La predetta zattera e© soggetta alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 5 del capitolo III della convenzione sopracitata.

dotazioni in accordo alla circolare titolo Polizia
della navigazione Serie III n. 90 del 29 marzo 1993;
Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal
Registro

italiano

navale

hanno

avuto

esito

positivo

come da rapporto n. 98-DG-74-TA in data 12 novem-

Il presente decreto verra© pubblicato nella Gazzetta

bre 1998 trasmesso in allegato alla suddetta istanza;

Ufficiale della Repubblica italiana.
Decreta:
Roma, 1 marzo 1999
Il comandante generale:

Ferraro

Art. 1.
é dichiarata di ûtipo approvatoý la zattera di salvaE

99A2285

taggio gonfiabile denominata ûCostal IT 16 MANý
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fabbricata dalla ditta Zodiac International - Division
Marine - 48, Boulevard Gallieni - Issy-Les-Moulineaux
(Francia).

mita© al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici
in

DECRETO 1 marzo 1999.

Dichiarazione di ûtipo approvatoý della zattera di salvatag-

premessa;

nessuna

modifica

potra©

dalla ditta Zodiac International - Division Marine - 48, Boulevard Gallieni - Issy-Les-Moulineaux (Francia).

essere

apportata senza la preventiva autorizzazione di questo

IL COMANDANTE GENERALE

del Corpo delle capitanerie di porto

Ministero.
Su

75

gio gonfiabile denominata ûCostal IT 12 MANý, fabbricata

La predetta zattera dovra© essere costruita in conforcitati

Serie generale - n.

ciascun

esemplare

dovranno

essere

marcati

in

modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;
Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre

marchio nominativo del fabbricante;

1991, n. 435;
denominazione commerciale della zattera: ûCostal
IT 16 MANý;

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di appa-

data di fabbricazione;

recchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle
numero di serie;

navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994;

numero massimo di persone: 16;

Vista

marchio ûtipo approvato Ministero dei trasporti e
della

navigazioneý

ai

sensi

della

circolare

serie

III,

n. 90 del 29 marzo 1993 e risoluzione IMO A. 689(17)
come emendata dalla MSC 54(66);

la

circolare

titolo

Polizia

della

navigazione

serie III n. 90 del 29 marzo 1993;
Vista la risoluzione IMO 689(17) come emendata
dalla risoluzione MSC 54(66);
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

pacco dotazioni previsto: tipo B con le varianti

Visto

l'art. 3

della

legge

28 gennaio

1994,

n. 84,

previste dagli articoli 108 e 119 del regolamento di sicu-

come modificata dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre

rezza concernenti i segnali di soccorso;

1996,

n. 535,

convertito

con

modificazioni

in

legge

n. 647 del 23 dicembre 1996;

lunghezza della barbetta;

Visto il decreto ministeriale n. 131/1996 del 23 mag-

altezza massima di posizionamento a bordo: 36

gio 1996 con il quale veniva dichiarata di ûtipo approvatoý la zattera di salvataggio gonfiabile denominata

mt.;

û12 MAN T/Oý dalla quale la zattera ûCostal IT 12
istruzioni per la messa a mare;

MANý deriva;

numero e data del presente del presente decreto

Vista

l'istanza,

in

data

10 dicembre

1998,

della

societa© Zodiac Italia S.r.l., con sede legale a Novegro

d'approvazione.

di Segrate (Milano), via Pascoli n. 8/b, nella sua qualita© di rappresentante in Italia della Zodiac InternatioArt. 2.

nal - Division Marine - 48, Boulevard Gallieni - IssyLes-Moulineaux (Francia), intesa ad ottenere la dichia-

Il fornitore della zattera di tipo gonfiabile denomi-

razione di ûtipo approvatoý per la zattera di salvatag-

nata ûCostal IT 16 MANý dovra© fornire all'acquirente

gio denominata ûCostal IT 12 MANý, ottenuta dalla

le istruzioni per la manutenzione come prescritto dalle

zattera

regole 51 e 52 del capitolo III della SOLAS 74(83),

seguenti modifiche:

come emendata.

û12

MAN

T/Oý

sopracitata

attraverso

le

rimozione della tenda interna;
rimozione del doppio fondo;

Il predetto materiale e© soggetto alle verifiche ed ai
controlli previsti dalla regola 5 del capitolo III della
convenzione sopracitata, della sezione 5, parte II della
risoluzione IMO A. 689(17) del 6 novembre 1991 e dalle
norme R.I.Na. per la costruzione, il collaudo e l'installazione dei mezzi di salvataggio.

dotazioni in accordo alla circolare titolo Polizia
della navigazione serie III n. 90 del 29 marzo 1993;
Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal
Registro

italiano

navale

hanno

avuto

esito

positivo

come da rapporto n. 98-DG-74-TA in data 12 novem-

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta

bre 1998 trasmesso in allegato alla suddetta istanza;

Ufficiale della Repubblica italiana.
Decreta:
Roma, 1 marzo 1999
Il comandante generale:

Ferraro

Art. 1.
é dichiarata di ûtipo approvatoý la zattera di salvaE

99A2286

taggio gonfiabile denominata ûCostal IT 12 MANý
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altezza

fabbricata dalla ditta Zodiac International - Division
Marine - 48, Boulevard Gallieni - Issy-Les-Moulineaux

di

posizionamento

a

bordo:

istruzioni per la messa a mare;

La predetta zattera dovra© essere costruita in conformita© al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici
in

massima

- n. 75

36 mt.;

(Francia).

citati

Serie generale

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

premessa;

nessuna

modifica

potra©

numero e data del presente del presente decreto
d'approvazione.

essere

apportata senza la preventiva autorizzazione di questo

Art. 2.

Ministero.
in

Il fornitore della zattera di tipo gonfiabile denomi-

modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti ele-

nata ûCostal IT 12 MANý dovra© fornire all'acquirente

menti d'identificazione:

le istruzioni per la manutenzione come prescritto dalle

Su

ciascun

esemplare

dovranno

essere

marcati

regole 51 e 52 del capitolo III della SOLAS 74(83),

marchio nominativo del fabbricante;
denominazione commerciale della zattera: ûCostal

Il predetto materiale e© soggetto alle verifiche ed ai

IT 12 MANý;

controlli previsti dalla regola 5 del capitolo III della

data di fabbricazione;

convenzione sopracitata, della sezione 5, parte II della

numero di serie;

risoluzione IMO A. 689(17) del 6 novembre 1991 e dalle

numero massimo di persone: 12;

norme R.I.Na. per la costruzione, il collaudo e l'instal-

marchio ûtipo approvato Ministero dei trasporti e
della

come emendata.

navigazioneý

ai

sensi

della

circolare

serie

III,

n. 90 del 29 marzo 1993 e risoluzione IMO A. 689(17)
come emendata dalla MSC 54(66);

lazione dei mezzi di salvataggio.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1 marzo 1999

pacco dotazioni previsto: tipo B con le varianti

Il comandante generale: Ferraro

previste dagli articoli 108 e 119 del regolamento di sicurezza concernenti i segnali di soccorso;
lunghezza della barbetta;

Gazzetta

99A2287

é
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA
Ritenuta la necessita© di provvedere, relativamente

é PER LE GARANZIE
AUTORITA

alle

NELLE COMUNICAZIONI

elezioni

dei

sindaci

e

dei

consigli

comunali

di

Trento, Bersone, Carzano, Predazzo, Riva del Garda,
Taio, Tione di Trento, Vigo di Fassa, Bronzolo e Laives

PROVVEDIMENTO 24 marzo 1999.

fissate per il giorno 16 maggio 1999, alla definizione
Disposizioni per la stampa e l'emittenza radiotelevisiva rela-

delle modalita© e dei contenuti della comunicazione di

tive alla campagna per le elezioni dei sindaci e dei consigli

cui all'art. 1, comma 2, della legge 10 dicembre 1993,

comunali della citta© di Trento e di alcuni comuni in provincia

n. 515, nonchë alla definizione delle regole per assicu-

di Trento e di Bolzano,

fissate per il giorno 16 maggio 1999.

rare l'attuazione del principio di parita© nelle concrete
modalita©

é PER LE
L'AUTORITA

la

legge

25 marzo

1993,

n. 81,

utilizzazione

degli

spazi

di

propaganda

sione sonora e televisiva e per assicurare il concreto

GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Vista

di

sulla stampa quotidiana e periodica e nella radiodiffuconseguimento degli obbiettivi di parita© di trattamento

sull'elezione

diretta del sindaco, del presidente della provincia, del
consiglio comunale e del consiglio provinciale;

anche nei programmi e servizi di informazione elettorale radiotelevisivi;
Ritenuta la necessita© di provvedere altres|© alla defini-

legge 10 dicembre

zione dei criteri di determinazione e dei limiti massimi

1993, n. 515, sulla disciplina delle campagne elettorali

delle tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elet-

per l'elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della

torale

Repubblica, che dichiara applicabile per le elezioni dei

radiodiffusione sonora e televisiva;

Visto

l'art. 20,

comma

2,

della

consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia le disposizioni degli articoli 1 e 6
nonchë le relative sanzioni previste dall'art. 15 della
stessa legge, oltre che le disposizioni di cui agli articoli
17, 18 e 19;

b),

sulla

Ritenuta

stampa

quotidiana

l'estraneita©

delle

e

periodica

trasmissioni

di

e

nella

propa-

ganda elettorale e degli inerenti avvisi ai limiti quantitativi previsti per le emittenti radiotelevisive in materia
di pubblicita© commerciale;

n. 9, della legge

Ritenuti concretamente rilevanti, ai fini della campa-

31 luglio 1997, n. 249, sull'istituzione dell'Autorita© per

gna elettorale, gli editori che pubblicano testate quoti-

le garanzie nelle comunicazioni;

diane o periodiche, ovvero edizioni locali di queste,

Visto l'art. 1, comma 6, lettera
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gionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe pra-

precisata consultazione elettorale nonchë le emittenti

ticate per le pagine locali e le pagine nazionali nonchë,

radiotelevisive che hanno diffusione nelle stesse aree;

ove

diverse,

le

altre

modalita©

di

cui

al

precedente

comma.
Dispone:

4. Il comunicato puo© essere pubblicato piu© volte e diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

Titolo I

5. La pubblicazione del comunicato preventivo costi-

STAMPA PERIODICA E QUOTIDIANA

tuisce condizione pregiudiziale di legittimita© della diffusione di propaganda per la consultazione elettorale nel

Capo I

periodo considerato dal comma 1. In caso di mancato

Propaganda elettorale

rispetto del termine a tal fine stabilito nel comma 1 e
salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate
periodiche, la diffusione di propaganda non puo© avere

Art. 1.

inizio che dal quinto giorno successivo alla data di pub-

Comunicazione preventiva

blicazione del comunicato preventivo.

1. Gli editori di giornali quotidiani e periodici o di
edizioni

locali

di

questi

che

intendono

diffondere

a

Art. 2.

qualsiasi titolo, nei trenta giorni precedenti la data delle
Codice di autoregolamentazione

votazioni, propaganda elettorale per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali di Trento, Bersone, Carzano, Predazzo, Riva del Garda, Taio, Tione di Trento,
Vigo di Fassa, Bronzolo e Laives fissate per il giorno
16 maggio 1999, sono tenuti a dare notizia dell'offerta
dei relativi spazi entro il giorno 10 aprile 1999, attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa
testata

interessata

alla

diffusione

della

propaganda.

Per la stampa periodica si tiene conto della data di
effettiva

distribuzione

e

non

di

quella

di

copertina.

Ove in ragione della periodicita© della testata non sia
stato

possibile

pubblicare

su

di

questa,

nel

termine

1. I soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a determinare
per ciascuna testata gestita, nell'ambito della loro autonomia e per la disciplina delle pubblicazioni di propaganda,

un

apposito

codice

di

autoregolamentazione

per assicurare ö anche attraverso predefinite limitazioni nelle modalita© di prenotazione ö che gli spazi
disponibili siano equamente distribuiti tra tutti i soggetti interessati che ne facciano richiesta nei termini
stabiliti.
2. Il codice di autoregolamentazione deve rimanere a

anzidetto, il comunicato preventivo, la diffusione di

disposizione

propaganda non potra© avere inizio che dal numero suc-

nelle sedi precisate nella comunicazione preventiva di
all'art. 1,

di

chiunque

deve

essere

intenda
inviato

prenderne

visione,

all'Autorita©

cessivo a quello recante la pubblicazione del comuni-

cui

cato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pub-

garanzie nelle comunicazioni a sua richiesta, in qualun-

per

le

blicato,

al

que momento, e deve essere comunque conservato dagli

comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di

é in facolta© degli editori pubblicare il codice di
editori. E

analoga diffusione.

autoregolamentazione della testata interessata.

nel

termine

prescritto

e

nei

modi

di

cui

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato
con adeguato rilievo, sia per collocazione sia per moda-

Art. 3.

lita© grafiche, e deve precisare:

Modalita© dei messaggi di propaganda

a) l'avvenuta predisposizione di un codice di autoregolamentazione per la definizione degli spazi disponi-

1. I messaggi di propaganda debbono essere chiara-

bili nonchë delle condizioni generali dell'accesso, con

mente riconoscibili, anche per specifica collocazione,

indicazione dell'indirizzo e del numero di telefono della

secondo modalita© uniformi per ciascuna testata e deb-

redazione della testata e degli uffici della concessiona-

bono recare l'indicazione del loro committente.

ria di pubblicita© presso cui il codice di autoregolamentazione e© depositato;

Art. 4.

b) le condizioni temporali di prenotazione degli

Tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda

spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione, entro
il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
c) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata secondo
i criteri e nei limiti stabiliti nell'art. 4, nonchë le eventuali condizioni di gratuita©;
d) ogni

eventuale

ulteriore

1. Tenute presenti le differenze strutturali delle varie
scale

tariffarie

e

delle

relative

graduazioni

normal-

mente definite dalla stampa in funzione della diversita©
di natura e tipologia del messaggio pubblicitario, le
tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale
sono determinate da ciascuna testata, secondo le rispet-

circostanza

od

ele-

tive politiche tariffarie, in misura comunque non ecce-

mento rilevante per la fruizione degli spazi medesimi.

dente il limite rappresentato dal valore piu© alto tra il

3. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine

quaranta per cento della tariffa massima e il settanta

locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi

per cento della tariffa minima vigenti, per le diverse

ai fini del presente atto le testate con diffusione plurire-

categorie d|© pubblicita©, sulla testata medesima. Si esclu-
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dono dal ventaglio delle tariffe cui deve aversi riguardo

mandato in onda sulla stessa emittente cui gli spazi

per tale calcolo le tariffe relative alle pubblicita© edito-

e/o i programmi si riferiscono. Tale comunicato deve

riali.

essere

2. Per le testate a tariffa unica di pubblicita©, la tariffa

diffuso

almeno

una

volta

nella

fascia

oraria

di maggiore ascolto e deve precisare:

a)

per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale non

l'avvenuta predisposizione di un codice di auto-

puo© eccedere il limite rappresentato dal cinquanta per

regolamentazione per la predeterminazione di tutti gli

cento della tariffa medesima.

spazi da cedere e/o dei programmi di propaganda da

3. I limiti stabiliti dai commi 1 e 2 si intendono riferiti

realizzare (tavole rotonde, conferenze stampa, tribune

alle tariffe quali rispettivamente vigenti per le edizioni

e quant'altro), nonchë per la definizione delle condi-

di pagine locali ovvero per le edizioni o pagine nazio-

zioni generali dell'accesso, con indicazione dell'indi-

nali, nonchë, eventualmente, per i diversi giorni della

rizzo e del numero di telefono delle sedi dell'emittente

settimana e per la diversa collocazione del messaggio.
4. Debbono essere riconosciute a tutti coloro che

e degli uffici della concessionaria di pubblicita© presso
cui il codice e© depositato;

b)

richiedono spazi di propaganda elettorale le condizioni

le eventuali ulteriori forme di pubblicizzazione

date al codice di autoregolamentazione;

di miglior favore praticate ad uno di essi.

c)

5. Ogni editore e© tenuto a far verificare in modo

le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda,

documentale a qualunque interessato, a richiesta, le

come

condizioni praticate per l'accesso agli spazi di propa-

emittente

ganda nonchë i listini in relazione ai quali ha determi-

l'art. 10, nonche© le eventuali condizioni di gratuita©;

nato le tariffe per gli spazi medesimi.

autonomamente

d)

secondo

i

determinate

criteri

e

nei

per

ogni

limiti

singola

stabiliti

nel-

le condizioni temporali di prenotazione degli

spazi autogestiti ovvero di accettazione dell'invito a

Capo II

partecipare ai programmi di propaganda, con puntuale
indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni sin-

Pubblicita© elettorale

golo giorno di trasmissione, entro il quale la prenotazione o l'accettazione debbono intervenire;

Art. 5.

e)

Divieto di pubblicita© elettorale
1. Nei trenta giorni precedenti la data della votazione
e©

vietata,

ai

sensi

dell'art. 29

della

legge

ogni

eventuale

ulteriore

circostanza

od

ele-

mento rilevante per la fruizione degli spazi di propa-

25 marzo

ganda, ivi compreso il termine ultimo, rapportato ad
ogni singolo giorno di trasmissione, entro il quale e©
possibile presentare l'eventuale materiale autoprodotto

1993, n. 81, la pubblicita© elettorale.
2. Si considerano forme di pubblicita© vietata le inserzioni di meri slogan positivi o negativi, di foto o disegni

relativo agli spazi gia© prenotati.
2. L'indicazione di cui al comma 1, lettera

c),

puo©

e/o di inviti al voto non accompagnati da un'adeguata,

essere sostituita con la precisazione che le tariffe per

sia pur succinta, presentazione politica di candidati

l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sono indi-

e/o di programmi e/o di linee, ovvero da una critica

cate in un apposito documento a disposizione di chiun-

motivata nei confronti dei competitori.

que voglia prenderne visione presso la sede legale e

3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica agli
organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti poli-

presso le sedi operative dell'emittente nonchë presso
gli uffici delle concessionarie di pubblicita©.
3. Il comunicato puo© essere trasmesso piu© volte ed

tici.

essere diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

Titolo II
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I

4. La trasmissione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimita© della diffusione di propaganda per la consultazione elettorale nel
periodo considerato nel comma 1. In caso di mancato

Propaganda elettorale

rispetto del termine a tal fine stabilito nel comma 1, la
diffusione di propaganda non puo© avere inizio che dal

Art. 6.

quinto

Comunicazione preventiva

giorno

successivo

alla data di

diffusione

del

comunicato preventivo.

1. I soggetti che svolgono attivita© radiotelevisiva qualora

intendano

trasmettere

a

qualunque

titolo,

Art. 7.

nei

Codice di autoregolamentazione
per le trasmissioni di propaganda

trenta giorni precedenti quello della votazione, propaganda elettorale per le elezioni dei sindaci e dei consigli
comunali di Trento, Bersone, Carzano, Predazzo, Riva
del Garda, Taio, Tione di Trento, Vigo di Fassa, Bron-

1. I soggetti di cui all'art. 6, sono tenuti a determi-

zolo e Laives fissate per il giorno 16 maggio 1999, sono

nare, per ciascuna emittente gestita, nell'ambito della

tenuti a dare preventiva notizia entro il giorno 10 aprile

loro autonomia e per la disciplina delle trasmissioni di

1999 dell'offerta dei relativi spazi e/o dei programmi al

propaganda, un apposito codice di autoregolamenta-

riguardo previsti, attraverso un apposito comunicato

zione per assicurare, nell'offerta di spazi autogestiti e
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nella realizzazione dei programmi, il rispetto del princi-

dall'emittente

pio della parita© di opportunita© per tutti i competitori

struttura ed ai tempi relativi, consentano, in condizioni

2. Il codice di autoregolamentazione, con riguardo ai
trenta giorni precedenti la data delle votazioni, deve,
particolare,

indicare

complessivamente

i

previsti

programmi
e/o

di

propaganda

determinare

gli

spazi

che,

in

relazione

alla

3. Il codice di autoregolamentazione deve rimanere a
disposizione

di

chiunque

intenda

prenderne

zioni da parte dei singoli competitori nonchë dei programmi amministrativi presentati ai sensi del comma 5
dell'art. 3

visione

presso le sedi e gli uffici previsti nella comunicazione
preventiva di cui all'art. 6 e deve comunque essere con-

legge

25 marzo

1993,

n. 81.

I

pro-

della relativa natura e debbono avere autonomia nell'ambito del palinsesto.
2. Gli spazi di propaganda debbono essere segnalati
come tali.
3. Ove l'ambito di diffusione dell'emittente risulti piu©

servato dall'emittente.
4. Entro il giorno 11 aprile 1999 i soggetti che svolattivita©

della

grammi di propaganda elettorale, anche se di breve
durata, debbono essere introdotti da un indicazione

complessivamente disponibili per la propaganda.

gono

criteri

di parita©, una corretta illustrazione delle rispettive posi-

interessati.

in

secondo

75

radiotelevisiva

in

ambito

nazionale

inviano all'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni
copia del codice di autoregolamentazione. Nel caso di
mancato rispetto del termine per il comunicato preventivo di cui all'art. 6, fermo quanto disposto nel comma
4 dello stesso articolo, il codice di autoregolamentazione deve essere inviato all'Autorita© per le garanzie
nelle comunicazioni entro il giorno successivo a quello
in cui viene diffuso il comunicato preventivo.
5. Nello stesso termine di cui al comma 4 i soggetti
che svolgono attivita© radiotelevisiva in ambito locale
inviano copia del codice di autoregolamentazione al
competente comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. In caso di invio del codice di autoregolamentazione all'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni,
non rimane escluso l'obbligo di trasmissione nei confronti del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi
ed il silenzio dell'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni non implica verifica di legittimita© del codice,
che rimane riservata al momento della segnalazione di
eventuali violazioni.

ampio di quello di un singolo collegio elettorale, debbono essere adottati, anche nel seguire criteri d'alternanza, tutti gli accorgimenti necessari a non confondere gli elettori, con riguardo, in particolare, a competizioni

elettorali

concernenti

comuni

con

meno

di

15 mila abitanti. A tal fine dovranno essere di volta in
volta fornite idonee indicazioni circa i collegi interessati da ogni singola trasmissione o segmento di trasmissione, con breve richiamo, in via preliminare, al meccanismo elettorale operante per gli stessi collegi.
4. Tutte le trasmissioni di propaganda elettorale relative al medesimo collegio, nel cui ambito va rispettata
la parita© di condizioni, debbono andare in onda in identica fascia oraria e debbono rispettare nella loro rispettiva articolazione il criterio di parita© all'interno delle
diverse categorie di competitori. Eventuali registrazioni
debbono essere tutte effettuate, compatibilmente con le
esigenze tecniche ed organizzative, con analogo anticipo rispetto alla data ed all'ora della trasmissione. L'eventuale riserva degli spazi o dei programmi ad alcune
soltanto delle categorie di competitori (candidati sindaci; liste; candidati di lista del consiglio comunale)
e/o ad alcuni soltanto dei collegi ricompresi nell'area
di

Art. 8.

diffusione

dell'emittente,

deve

essere

chiaramente

precisata nel codice di autoregolamentazione.
5. I soggetti di cui all'art. 6, anche attraverso un even-

C i r c u i t i
1. Le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque
denominati sono considerate, ai fini del presente atto,
come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio
costituito per la gestione del circuito, o in difetto le sin-

tuale

responsabile

delle

trasmissioni

di

propaganda,

sono tenuti a far osservare le regole del codice di autoregolamentazione e ad assicurare comunque che vengano rispettati i principi di lealta© e correttezza del dialogo democratico.

gole emittenti che ne fanno parte, sono tenuti, in parti-

Art. 10.

colare, al rispetto delle disposizioni dell'art. 7, com-

Tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda

ma 4.
2. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito,
per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni
previste per le emittenti locali, ivi compresa quella di
cui all'art. 7, comma 5.

1. Le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda
elettorale
secondo

sono
le

determinate

rispettive

da

politiche

ciascuna
tariffarie,

emittente,
in

misura

comunque non eccedente il limite rappresentato dal

3. Ogni emittente risponde direttamente delle viola-

trentacinque per cento dei prezzi di listino vigenti per

zioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in con-

la cessione dei corrispondenti spazi di pubblicita© tabel-

temporanea.

lare commerciale.
2. Debbono essere riconosciute a tutti i richiedenti di
spazi pubblicitari le condizioni di miglior favore prati-

Art. 9.

cate ad alcuno di essi.

Modalita© delle trasmissioni di propaganda

3. Ogni soggetto di cui all'art. 6 e© tenuto a far verifi-

1. I programmi di propaganda elettorale possono
realizzarsi

nelle

formule

e

nelle

modalita©

definite

care, in modo documentale, a richiesta, a qualunque
interessato, al competente comitato regionale per i ser-
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vizi radiotelevisivi ed ai competenti organi periferici

enti locali e© ammessa qualora sia esclusivamente rife-

dell'amministrazione delle comunicazioni le condizioni

rita a fatti o eventi di rilevanza locale non attinenti alla

praticate per l'accesso agli spazi di propaganda eletto-

competizione elettorale;

rale nonchë i listini in vigore per la cessione degli spazi

c)

di pubblicita© in relazione ai quali ha determinato le

puo© essere mandata in onda la ripresa in diretta

o registrata di fatti o eventi di cui siano partecipi i sog-

tariffe per l'accesso agli spazi anzidetti.

a)

getti indicati nelle lettere

e

b)

che attengano alla

competizione elettorale o comunque rilevino ai fini di

Capo II

questa, al limitato scopo di assicurare la completezza

Pubblicita© elettorale

dell'informazione,

sempre

che

la

ripresa

abbia

una

durata commisurata a quella media delle altre notizie

Art. 11.

recate dalla stessa trasmissione informativa, sia limi-

Divieto di pubblicita©

tata ad immagini commentate senza brani in voce dei
soggetti anzidetti e sia garantita la corretta e neutrale

1. Nei trenta giorni precedenti la data della votazione

rappresentazione delle posizioni espresse; la selezione

e© vietata, ai sensi dell'art. 29 della legge 25 marzo 1993

di fatti ed eventi da riprendere, per quanto in partico-

n. 81, la pubblicita© elettorale.

lare riguarda manifestazioni o comizi, deve rispondere

2. Si considerano forme di pubblicita© vietata, oltre
agli spot:

a)

le trasmissioni contenenti esclusivamente ele-

menti di spettacolarizzazione, scene artificiosamente
accattivanti anche per la non genuinita© di eventuali prospettazioni

informative,

slogan,

inviti

al

voto

non

accompagnati da un'adeguata - ancorchë succinta - presentazione politica di candidati e/o di programmi e/o
di linee;

b)

ad un criterio di pari opportunita© per le diverse parti
impegnate nella competizione elettorale nell'arco dell'intero ciclo dei servizi trasmessi a decorrere dal trentesimo giorno precedente la data della votazione.
2. Qualora nel corso di servizi e programmi di informazione vengano trattate questioni di rilievo ai fini
della competizione elettorale, le posizioni rispettivamente assunte al riguardo dalle diverse forze politiche
impegnate nella competizione devono essere rappresen-

le trasmissioni che usano, attraverso elementi

tate in modo corretto e completo. Rimane salva la

atti a destare rifiuto, le stesse tecniche di suggestione

liberta© di commento e di critica che, in una chiara

indicate sotto la lettera

distinzione tra l'informazione e l'opinione, salvaguardi

a)

per offrire esclusivamente

un'immagine negativa dei competitori.

comunque il rispetto delle persone.

3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica agli
organi radiofonici dei partiti e dei movimenti politici.

3. Nei programmi e servizi di informazione elettorale
realizzati

Capo III

4. Nel complesso dei programmi e dei servizi infor-

1. A decorrere dal trentesimo giorno precedente la
informazione, anche non elettorale, riconducibili alla
responsabilita© di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dall'art. 10, comma 1, della
legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati,
esponenti di partiti e movimenti politici, membri del
del

consiglio

regionale

del

Trentino Alto Adige, delle giunte e dei consigli provinciali e comunali del territorio interessato alla consultazione elettorale e© ammessa esclusivamente nei limiti
della esigenza di assicurare completezza e imparzialita©
dell'informazione. In particolare:

a)

operatori

mativi elettorali a ciascun competitore deve essere assi-

data della votazione, nei programmi radiotelevisivi di

e

degli

competitori nonchë la completezza e l'imparzialita© del-

Art. 12.

giunta

esclusivo

l'informazione.

Programmi e servizi informativi. Altri programmi

della

l'intervento

tenute a garantire la parita© di trattamento tra i diversi

Programmi e servizi informativi

Governo,

con

della comunicazione le emittenti radiotelevisive sono

curata la stessa misura globale di tempo senza disuguaglianza nelle fasce orarie della messa in onda. Un'equa
distribuzione

del

tempo

deve

essere

particolarmente

osservata negli ultimi giorni prima delle votazioni. La
selezione del pubblico, ove sia ammesso, nelle trasmissioni cui partecipano i candidati o i rappresentanti delle
forze

politiche

in

competizione,

deve

salvaguardare

una presenza equilibrata delle diverse posizioni. Il conduttore ha il dovere di curare che durante la trasmissione il pubblico mantenga un contegno corretto.
5. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi
in relazione ai programmi e servizi informativi, e© vietata la presenza dei soggetti di cui al comma 1 in tutte

la presenza di candidati, di esponenti di partiti

le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di pro-

e©

paganda elettorale. Non si considera presenza in tra-

ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicu-

smissione la ripresa dei soggetti anzidetti nel corso di

rare una corretta informazione su fatti o eventi di inte-

una telecronaca o di un programma di intrattenimento

resse giornalistico, non attinenti alla competizione elet-

ove tale ripresa sia occasionale, non ripetuta e tecnica-

torale, legati all'attualita© della cronaca;

mente

e

movimenti

b)

politici,

di

membri

del

Governo

la presenza dei membri della giunta e del consi-

glio regionale nonchë delle giunte e dei consigli degli

non

evitabile

senza

pregiudizio

dell'integrita©

della trasmissione e comunque rimangano esclusi interventi personali o citazioni dei soggetti medesimi.
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é fatto comunque divieto a registi, conduttori ed
6. E

disposizioni dettate per la concessionaria del servizio

ospiti dei programmi di qualsiasi genere di fornire, nel

pubblico dalla commissione parlamentare per l'indi-

contesto di questi, anche in forma indiretta, indicazioni

rizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

di voto o manifestare proprie preferenze di voto.

per quanto concerne le trasmissioni a carattere regio-

7. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 ed in relazione al disposto dell'art. 17 si intendono ricompresi

nale, e delle disposizioni dettate per l'emittenza privata
con il presente atto.

nei fatti od eventi di interesse giornalistico legati all'at-

2. Nei casi di ritenuta violazione da parte di un'emit-

tualita© della cronaca, limitatamente ai tre giorni imme-

tente avente sede o domicilio eletto nell'area di compe-

diatamente successivi, anche gli esiti del primo turno

tenza, i comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi

di votazione fissato per il 16 maggio 1999 nonchë gli

la richiamano al rispetto della normativa, raccolgono i

esiti di altre consultazioni elettorali cadenti nell'arco

necessari elementi di valutazione e riferiscono senza

temporale considerato dal presente atto.

indugio all'autorita© per le garanzie nelle comunicazioni
ai fini delle conseguenti determinazioni di competenza,
fornendo anche ogni utile indicazione in ordine alle

Capo IV

condizioni

Disposizioni generali

dell'emittente

inviano direttamente ad essi, senza indugio, le denunce

1. I soggetti di cui all'art. 6 sono tenuti a conservare
la registrazione della comunicazione preventiva di cui
allo stesso articolo. Tutti i soggetti che svolgono attivita©
diffusione

patrimoniali

comitati provinciali i gruppi della Guardia di finanza

Conservazione delle registrazioni

con

e

3. Per il tempestivo espletamento dei compiti dei

Art. 13.

radiotelevisiva

economiche

medesima.

nei

comuni

interessati

ricevute nei confronti di emittenti aventi sede o domicilio eletto nell'ambito territoriale di competenza, corredandole

della

relativa

registrazione

dei

programmi

denunciati.

dalle competizioni elettorali sono tenuti a conservare

4. I responsabili degli organi periferici del Ministero

le registrazioni della totalita© dei programmi trasmessi

delle comumcazioni segnalano senza indugio all'auto-

sino al giorno delle votazioni per i tre mesi successivi a

rita© per le garanzie nelle comunicazioni le violazioni

d), e collaborano,

tale data, salvo, comunque, l'obbligo di conservare sino

delle norme di cui al comma 1, lettera

alla conclusione del procedimento le registrazioni dei

a richiesta, anche con i comitati provinciali per i servizi

programmi in ordine ai quali, nell'anzidetto termine,

radiotelevisivi ai quali inviano, comunque, copia delle

sia stata notificata contestazione di violazione della

segnalazioni dirette all'autorita© per le garanzie nelle

normativa recata dalla legge 10 dicembre 1993 n. 515,

comunicazioni.

ovvero delle prescrizioni della commissione parlamen-

Titolo III

tare di vigilanza per i servizi radiotelevisivi ovvero delle
disposizioni del presente atto.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA ED ALLA RADIODIF-

Art. 14.

FUSIONE SONORA E TELEVISIVA.

Compiti dei comitati provinciali
per i servizi radiotelevisivi

Art. 15.
1. I comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi di

Accesso agli spazi di propaganda

Trento e di Bolzano assicurano la corretta ed uniforme
applicazione della normativa e provvedono a:

a)
delle

verificare i modi di definizione dei calendari

trasmissioni

di

propaganda,

anche

secondo

le

eventuali esigenze di alternanza in ragione del numero
dei soggetti interessati, nonchë il rispetto dei calendari
medesimi;

b)

presenziare agli eventuali sorteggi previsti per

la definizione

dell'ordine

di successione

dei soggetti

interessati nelle varie trasmissioni, nonchë ad ogni altro
sorteggio previsto nei codici di autoregolamentazione
delle singole emittenti per la disciplina di qualsiasi altro
aspetto delle trasmissioni di propaganda;

c)

1. La concessione di uno spazio per propaganda elettorale ad una lista, ad un candidato alla carica di sindaco

il

legge

rispetto

delle

10 dicembre

disposizioni

1993,

n. 515,

e

al

consiglio

comunale

dati al consiglio comunale che siano impegnati nella
competizione

elettorale

nel

medesimo

collegio,

l'ac-

cesso ad analogo spazio di propaganda elettorale ad
identiche condizioni.

Art. 16.

Collegamenti di liste

zate nelle forme della conferenza stampa;
verificare

candidato

dati alla carica di sindaco ovvero a tutti gli altri candi-

verificare la corretta e trasparente applicazione

della

un

tivamente a tutte le altre liste ed a tutti gli altri candi-

per le presenze dei giornalisti nelle trasmissioni realiz-

d)

a

10 dicembre 1993, n. 515, l'obbligo di consentire rispet-

dei criteri enunciati nel codice di autoregolamentazione

l'art. 1

ovvero

determina, in applicazione delle disposizioni della legge

del-

1. Nel caso di piu© liste collegate ad un candidato,

del-

ogni lista deve essere considerata in modo autonomo

l'art. 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81, nonchë delle

ai fini delle disposizioni del presente atto.
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4. Fino alla chiusura delle operazioni di voto e© vietata

Art. 17.

la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di inviti,

Secondo turno di votazioni

rivolti al pubblico o a soggetti selezionati anche nel

1. Le disposizioni del presente atto si applicano, per

corso di inchieste giornalistiche, ad esprimere in qual-

la parita© di trattamento dei candidati, anche in occa-

siasi forma e con qualsiasi mezzo le proprie preferenze

sione del secondo turno elettorale del giorno 30 maggio

di voto ovvero i propri orientamenti politici.

1999 al quale si dovesse procedere nei singoli collegi.
Qualora nei comunicati preventivi di cui agli articoli 1
e

6

non

sia

stato

preso

in

considerazione

anche

Art. 20.

il

Repressione delle violazioni

periodo intercorrente tra il primo ed il secondo turno
di votazioni, analoghi comunicati, con riguardo a tale

1.

Le

sanzioni

amministrative

pecuniarie

stabilite

periodo, dovranno essere pubblicati e diffusi entro il

dall' art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come

19 maggio 1999.

modificato

dall'art. 1,

comma

23,

del

decreto-legge

23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per la violazione della legge medesima

Art. 18.

ovvero

Divieto di propaganda
1. Nel giorno precedente ed in quello stabilito per la
votazione e© vietata qualsiasi forma di propaganda oltre
che di pubblicita©.

disposizioni

dettate

dalla

commissione

la

concessionaria

del

servizio

pubblico

ovvero delle

disposizioni dettate con il presente atto, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Esse si
applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali

Art. 19.

sono state commesse le violazioni qualora ne venga

Sondaggi

accertata la corresponsabilita©.

1. Ai sensi dell'art. 6 della legge 10 dicembre 1993,
n. 515, nei quindici giorni precedenti la data della votazione e sino alla chiusura delle operazioni di voto, e© vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati
di sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezione e sugli
orientamenti politici e di voto degli elettori anche se
effettuati

delle

parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza per

anteriormente

alla

data

di

decorrenza

del

divieto anzidetto. La violazione del divieto, se commessa durante lo svolgimento delle votazioni, e© sanzionata anche penalmente a norma dell'art. 15, comma 4,
della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come sostituito
dall'art. 1 del decreto legge 4 febbraio 1994, n. 88, convertito con legge 24 febbraio 1994 n. 127.

2. Con salvezza delle sanzioni pecuniarie, l'autorita©
per le garanzie nelle comunicazioni, in caso di violazioni da parte di emittenti radiotelevisive, diffida immediatamente al ripristino delle condizioni dovute, indicando il termine e le modalita© della relativa attuazione.
Ove nel termine assegnato, che non puo© comunque
eccedere i tre giorni, non vi sia stata ottemperanza,
l'autorita© per le garanzie nelle comunicazioni adotta
un provvedimento impeditivo dell'attivita© di radiodiffusione e, nei casi piu© gravi, segnala la situazione al Ministro delle comunicazioni per la revoca della concessione
o dell'autorizzazione. In caso di violazione reiterata
l'autorita© per le garanzie nelle comunicazioni puo© adottare i provvedimenti impeditivi dell'attivita© di radiodif-

2. Fermo il divieto di cui al comma 1, nel periodo

fusione senza necessita© di ulteriore diffida.

precedente a quello ivi considerato la diffusione o pubblicazione anche parziale dei risultati dei sondaggi deve

Art. 21.

essere accompagnata dalle seguenti indicazioni, della

Organi ufficiali dei partiti

cui veridicita© e© responsabile il soggetto che realizza il
sondaggio:

a)

1. Si considera organo ufficiale di partito o movi-

soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se

mento politico il giornale quotidiano o periodico che

realizzato con altri, le collaborazioni di cui si e© avvalso;

risulta registrato come tale presso la cancelleria del tri-

b)
c)

bunale ovvero che rechi indicazione in tal senso nella

committente e acquirenti;
numero delle persone interpellate e universo di

riferimento;

d)

fornire

con

tempestivita©

all'autorita©

per

le

garanzie

nelle comunicazioni le indicazioni al riguardo necessarie.

domande rivolte;
percentuale delle persone che hanno risposto a

2. Si considera organo ufficiale di partito o di movimento politico l'emittente titolare di testata giornali-

ciascuna domanda;

g)
h)

tuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento
politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a

metodo di raccolta delle informazioni e di ela-

borazione dei dati;

e)
f)

testata ovvero che risulti indicato come tale nello sta-

criteri seguiti per la formazione del campione;
date in cui e© stato realizzato il sondaggio.

stica

che

risulti

registrata

come

organo

del

partito

presso la cancelleria del tribunale ovvero che risulti
indicata come tale nello statuto o altro atto ufficiale

3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano

del partito o del movimento politico. I partiti ed i movi-

anche per le pubblicazioni o diffusioni di risultati che

menti politici sono tenuti a fornire con tempestivita©

indichino la sola posizione reciproca dei competitori.

all'autorita© per le garanzie nelle comunicazioni ed al
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comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, territorialmente competente per il luogo ove ha sede l'emittente, le indicazioni al riguardo necessarie.

Serie generale - n. 75

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme
sul piano triennale di sviluppo;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la
riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Art. 22.

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione
degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del

R e t t i f i c h e

decreto del Presidente della Repubblica;

1. Al fine di tutelare il preminente interesse alla tra-

Considerata la opportunita© di procedere alla revi-

sparenza ed alla correttezza della competizione eletto-

sione degli ordinamenti didattici delle scuole di specia-

rale,

lizzazione del settore medico;

i

giornali

radiotelevisive

quotidiani
sono

e

tenuti

periodici

e

a provvedere

le

emittenti

immediata-

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995 modifi-

mente alle rettifiche rispettivamente previste dall'art. 8

cato con i decreti ministeriali 14 febbraio 1996, 3 luglio

della legge 2 febbraio 1948, n. 47 e dall'art. 10 della
legge 6 agosto 1990, n. 223.

1996,

31 luglio

modificazioni

1996

e

5 maggio

all'ordinamento

1997,

concernente

didattico

universitario

relativamente alle scuole di specializzazione del settore
medico;

Art. 23.
Il presente atto diviene operativo con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Viste le proposte di modifica dello statuto formulate
dalle autorita© accademiche dell'Universita© degli studi
di Palermo (consiglio di facolta© seduta del 24 luglio

Napoli, 24 marzo 1999

1998, senato accademico seduta del 23 novembre 1998,
Il presidente: Cheli

consiglio di amministrazione seduta del 2 marzo 1998);

99A2419

Decreta:
Viene

riordinata

la

scuola

di

specializzazione

in

malattie dell'apparato respiratorio ai sensi del decreto

é DI PALERMO
UNIVERSITA

ministeriale 16 maggio 1997.

DECRETO RETTORALE 16 marzo 1999.

Scuola di specializzazione in malattie
Modificazioni allo statuto dell'Universita©.

dell'apparato respiratorio
Art. 1.

IL RETTORE

Istituzione, finalita©, titolo conseguibile

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore

approvato

con

regio

decreto

31 agosto

1933,

n. 1592;

é istituita la scuola di specializzazione in malat1.1. E
tie dell'apparato respiratorio nell'Universita© degli studi
di Palermo.

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 modifi-

1.2. La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel

che ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sul-

settore professionale delle malattie respiratorie com-

l'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio

prensivo della prevenzione, fisiopatologia, semeiotica

1936, n. 73;

patologia,

Visto

il

regio

decreto

30 settembre

1938,

n. 1652,

disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e

diagnostica

clinica

e

strumentale, clinica,

terapia e riabilitazione delle malattie e delle emergenze
dell'apparato respiratorio.
1.3. La scuola rilascia il titolo di specialista in malat-

successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo statuto dell'Universita© degli studi di Palermo

tie dell'apparato respiratorio.

approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e
Art. 2.

modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240 e
successive modificazioni;
Vista

la

legge

Organizzazione, durata, norme di accesso

21 febbraio

1980,

n. 28,

delega

al

Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonchë sperimentazione didattica e organizzativa;
Visto

il

decreto

del

Presidente

2.1. Il corso degli studi ha la durata di quattro anni.
Ciascun anno di corso prevede un minimo di 200 ore
di insegnamento (didattica formale e seminariale) ed
una attivita© di tirocinio guidato attaverso frequenza

della

Repubblica

delle strutture della scuola fino a raggiungere l'orario

11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza uni-

annuo complessivo previsto per il personale medico a

versitaria e relativa fascia di formazione nonchë speri-

tempo pieno, operante nel Servizio sanitario nazionale.

mentazione organizzativa e didattica;

2.2. La sede amministrativa della scuola e© presso l'I-

Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente

stituto di medicina generale e pneumologia. Ai sensi

l'istituzione del Ministero dell'universita© e della ricerca

della normativa generale concorrono al funzionamento

scientifica e tecnologica;

della scuola le cattedre di fisiopatologia respiratoria e
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di malattie dell'appparato respiratorio nonchë le strutture ospedaliere convenzionate. Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere, nel loro
insieme, a requisiti di idoneita© per disponibilita© di
attrezzature e dotazioni strumentali, per tipologia dei
servizi e delle prestazioni eseguite, secondo quanto stabilito con le procedure di cui al decreto interministeriale 17 dicembre 1997 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 17 del 22 gennaio 1998). Rispondono
automaticamente a tali requisiti gli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico, operanti in settore coerente con quello della scuola di specializzazione.
Le predette strutture, non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6,
comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 502.
La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, intese
come strutture assistenziali tali da garantire un congruo addestramento professionale pratico, compreso il
tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria.
2.3. Tenendo presenti i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, di cui al comma 4 dell'art. 9
della legge n. 341/1990 ed in base alle risorse ed alle
strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e© in
grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in 8 per ciascun anno di corso, con un massimo
totale di 32 specializzandi. Il numero elettivo degli
iscritti e© determinato dalla programmazione nazionale,
stabilita di concerto tra il Ministero della sanita© ed il
Ministero dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le
universita© . Il numero di iscritti a ciascuna scuola non
puo© superare quello totale previsto nello statuto.
2.4. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola coloro che siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia. Sono altres|© ammessi al
concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio
conseguito presso universita© straniere e ritenuto equipollente dalle autorita© accademiche italiane. L'abilitazione alla professione di medico chirurgo deve essere
conseguita prima dell'inizio del secondo semestre del
primo anno.
2.5. Il concorso di ammissione alla scuola e© effettuato
secondo le norme generali attualmente vigenti.

Serie generale

- n. 75

b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attivita© didattica (teorica e seminariale) e di quella di tirocinio, compresa quella relativa all'area specialistica
comune a specialita© propedeutiche o affini.
3.2. Il piano di studi e di addestamento professionale
e© determinato dal consiglio della scuola sulla base degli
obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse
aree degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari, che sono indicati nella tabella A.
Costituiscono apporti minimi obbligatori sia propedeutici che di approfondimento scientifico-culturale,
che infine di professionalizzazione, compresa quella
relativa all'attivita© comune a settore specialistici affini,
quelli relativi ai settori seguenti: E04B Biologia molecolare; E09A Anatomia umana; E09B Istologia; E06A
Fisiologia umana; F04A Patologia generale; F04B
Patologia clinica; E05A Biochimica; F05X Microbiologia e microbiologia clinica; F06A Anatomia patologica; F07A Medicina interna; F07B Malattie dell'apparato respiratorio; F18X Diagnostica per immagini e
radioterapia; F23A Scienze infermieristiche generali e
cliniche; L18C Linguistica inglese.
Il piano dettagliato delle attivita© formative dell'intero
corso di formazione, comprese quelle di cui al precedente comma, e© deliberato dal consiglio della scuola e
reso pubblico nel manifesto annuale degli studi; tale
piano rispecchia i requisiti standard nazionali elaborati
dai direttori delle scuole ed approvati dal Consiglio universitario nazionale.
Art. 4.
Programmazione annuale delle attivita©
e verifica tirocinio

4.1. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio
della scuola programma le attivita© comuni degli specializzandi, e quelle specifiche relative al tirocinio; il consiglio concorda con gli specializzandi stessi la scelta di
eventuali aree elettive d'approfondimento opzionale,
pari a non oltre il 25% dell'orario annuo, e che costituiscono orientamento all'interno della specializzazione.
4.2. Il tirocinio e© svolto nelle strutture universitarie
ed in quelle ospedaliere idonee convenzionate. Lo svolgimento dell'attivita© di tirocinio e l'esito positivo del
medesimo sono attestati dai docenti ai quali e© stata affidata la responsabilita© didattica ed in servizio nelle
strutture presso le quali il tirocinio e© stato svolto. Ai
fini dell'attestazione di frequenza il consiglio della
Art. 3.
scuola potra© riconoscere utile, sulla base d'idonea
documentazione, l'attivita© svolta all'estero in strutture
Piano di studi di addestramento professionale
universitarie od extrauniversitarie.
3.1. Il consiglio della scuola determina l'articolazione
Art. 5.
del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi
nei diversi anni e nei presidi diagnostici e clinici, comEsame di diploma
presi quelli convenzionali.
5.1. L'esame finale consiste nella presentazione di un
Il consiglio determina pertanto:
elaborato scritto su una tematica clinica assegnata allo
a) la tipologia delle opportune attivita© didattiche, specializzando almeno un anno primo dell'esame
ivi comprese le attivita© di laboratorio, pratiche e di tiro- stesso. La commisione finale e© nominata dal rettore in
relazione alla vigente normativa.
cinio;
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5.2. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame
finale, deve avere superato gli esami annuali ed i relativi
tirocini e deve aver condotto, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti specialistici stabiliti secondo uno standard nazionale specifico della
scuola, volto ad assicurare il conseguimento di capacita©
professionali adeguate allo standard europeo.

C) - Area

- n.

75

di fisiopatologia respiratoria.

Obiettivi:

Lo

specializzando

deve

acquisire

cono-

scenze avanzate sui meccanismi eziopatogenetici che
determinano lo sviluppo delle malattie dell'apparato
respiratorio e deve acquisire conoscenze di fisiopatologia clinica.
Settori: E04B Biologia molecolare, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F04A Patologia generale,
F07B Malattie dell'apparato respiratorio.

Art. 6.

D) - Area di laboratorio e diagnostica strumentale.

Norme finali

Obiettivi: Lo specializzando deve acquisire le conoscenze tecniche e teoriche in tutti i settori di laboratorio

6.1. Le tabelle relative allo standard nazionale (rela-

applicati

alle

malattie

respiratorie

con

particolare

tivo agli obiettivi formativi e relativi settori scientifico-

riguardo alla citoistopatologia, alle tecniche immunoal-

disciplinari di pertinenza, all'attivita© minima per l'am-

lergiche, alle tecniche di valutazione della funzione dei

missione all'esame finale, alle strutture minime necessa-

vari tratti dell'apparato respiratorio e della cardioemo-

rie per le istituzioni convenzionabili), sono fissate con

dinamica polmonare; deve acquisire conoscenze e capa-

le

procedure

indicate

nel

decreto

Gazzetta Ufficiale

17 dicembre 1997 (

interministeriale
della Repubblica

cita©

interpretative

nelle varie

nella

tecniche

diagnostica

diagnostiche

di

per

immagini

pertinenza

e

delle

italiana n. 17 del 22 gennaio 1998). Gli aggiornamenti

malattie dell'apparato respiratorio; deve altres|© saper

periodici sono disposti con le medesime procedure, sen-

eseguire

titi i direttori delle scuole di specializzazione in malattie

norme di buona pratica clinica.

dell'apparato respiratorio.

alcune

Settori:

F04B

patologica,

A. Aree di addestramento professionale e relativi settori scientifico-disciplinari.

Tabella

A) - Area

tecniche

diagnostiche,

Patologia

F18X

clinica,

Diagnostica

per

seguendo

F06A

le

Anatomia

immagini,

F07B

Malattie dell'apparato respiratorio.

E) - Area

dell'endoscopia.

Obiettivi: Lo specializzando deve acquisire le cono-

della medicina interna.

scenze

Obiettivi: Lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali di fisiopatologia dei diversi organi
ed apparati, le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per il riconoscimento delle principali malattie che
riguardano i diversi sistemi dell'organismo, le cono-

e

la

clinica

relativa

alla

diagnostica

bronchiale; deve saper eseguire le tecniche endoscopiche secondo le norme di buona pratica clinica e deve
saper applicare tali norme in studi clinici.
Settori: F06A Anatomia patologica, F07B malattie

scenze teoriche dei principali settori di diagnostica stru-

dell'apparato

mentale e di laboratorio alle suddette malattie. Deve

immagini.

acquisire inoltre la capacita© di valutazione delle con-

F) - Area

nessioni ed influenze intersistemiche.

pratica

endoscopica pleurica e bronchiale, alla terapia endo-

respiratorio,

F18X

Diagnostica

per

delle emergenze respiratorie.

Obiettivi: Lo specializzando deve acquisire le conoSettori: E06A Fisiologia umana, F04B Patologia cli-

scenze teoriche e la pratica clinica necessaria a trattare

nica, F07A Medicina interna, F18X Diagnostica per

le principali patologie che costituiscono condizione di

immagini.

emergenza respiratoria.

B) - Area

Settori: F21X Anestesia e rianimazione, F07X Farpropedeutica.

Obiettivi:

Lo

macologia, F07B Malattie dell'apparato respiratorio.

specializzando

deve

perfezionare

le

G) -

conoscenze fondamentali di morfologia e fisiologia dell'apparato respiratorio allo scopo di acquisire ulteriori
nozioni sulle basi biologiche, sulla fisiopatologia e clinica delle malattie respiratorie; dove inoltre acquisire
capacita© di valutazione per le connessioni e le influenze
fra problemi respiratori e problemi di altri organi ed
apparati; e deve altres|© acquisire padronanza degli strumenti idonei per il rinnovamento delle prorie conoscenze professionali.
Settori:

E09A

Anatomia

Area

della

tubercolosi

delle

malattie

infettive dell'apparato respiratorio.
Obiettivi: Lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche necessarie per la valutazione epidemiologica, la prevenzione, la diagnostica microbiologica e
immunologica, la diagnostica clinico strumentale, la
terapia

e

la

riabilitazione

delle

tubercolosi

e

delle

malattie infettive dell'apparato respiratorio; deve conoscere e saper applicare le relative norme di buona pratica clinica e profilassi.

umana,

E09B

Istologia,

Settori:

F07B

Malattie

dell'apparato

respiratorio,

E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, F04A Pato-

F07I Malattie infettive, F05X Microbiologia e microbi-

logia generale, L18C Linguistica inglese, Informatica,

logia clinica, F07X Farmacologia. F23A Scienze infer-

F07B Malattie dell'apparato respiratorio.

mieristiche.
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H) - Area

Obiettivi: Lo specializzando deve acquisire tutte le
zione, diagnostica clinico-strumentale, terapia e riabilitazione delle malattie respiratorie nelle sue varie problematiche cliniche, deve conoscere le norme di buona
pratica clinica e deve saperle applicare in studi clinici

lizzando deve aver seguito personalmente almeno 30
casi di insufficienza respiratoria cronica grave nelle sue
varie fasi clinico-evolutive con acquisizione delle relative pratiche terapeutiche e di rabilitazione, comprese
quelle della terapia intensiva, e semi-intensiva.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

controllati.
F07B

Malattie

dell'apparato

respiratorio,

Il rettore: Gullotti

F07X Farmacologia, F08D Chirurgia toracica.

B. Requisiti minimi di apprendimento professionalizzante dello specializzando.

Tabella

specializzando

viene

ammesso

all'esame

99A2423

di

diploma se documenta oggettivamente che:

a)

Gazzetta

Palermo, 16 marzo 1999

F23A Scienze infermieristiche, F01X Statistica medica,

Lo

- n. 75

5) Insufficienza respiratoria cronica: Lo specia-

della clinica delle malattie respiratorie.

conoscenze per la valutazione epidemiologica, preven-

Settori:

Serie generale

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

é ûCA' FOSCARIý DI VENEZIA
UNIVERSITA

ha seguito almeno 200 casi di patologia respira-

toria, 60 almeno dei quali di natura neoplastica, parte-

DECRETO RETTORALE 10 marzo 1999.

cipando attivamente alla raccolta, dei dati anamnestici
ed obiettivi, alla programmazione degli interventi dia-

Modificazioni allo statuto dell'Universita©.

gnostici e terapeutici razionali, e alla valutazione critica
dei

dati

clinici:

ha

presentato

almeno 10

casi

negli
IL RETTORE

incontri formali della scuola;

b)

ha

seguito

in

videoendoscopia

almeno

200

broncoscopie, e ne ha eseguite personalmente almeno
30 con prelievi bioptici appropriati;

c)

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare
gli articoli 6 e 16;
Visto

lo

statuto

Foscari

di

Venezia

clinica specialistica, nel quadriennio, con almeno due

n. 412/interno del 30 marzo 1995 e con decreto retto-

comunicazioni presentate alla societa© scientifica nazio-

rale n. 428/interno del 18 aprile 1995, modificato con

nale;

decreto

d)

ha adempiuto ad una delle attivita© di perfezio-

namento opzionali seguenti:

rettorale

pubblicati
serie

d'autonomia

dell'Universita©

ha dimostrato una capacita© di sintesi e di pre-

sentazione della propria esperienza fisiopatologica e

emanato

n. 677/interno

rispettivamente

generale

-

con

n. 84

del

nella
10

decreto

Ca'

rettorale

dell'11 giugno 1997,

Gazzetta Ufficiale

aprile

1995,

n. 94

-

del

22 aprile 1995 e n. 156 del 7 luglio 1997;

1) Allergologia respiratoria: Lo specializzando
tests

Visto in particolare l'art. 59 dello statuto dell'Univer-

cutanei con contemporanea valutazione dei tests dia-

sita© che stabilisce il procedimento di modifica dello sta-

gnostici in vitro e del comportamento della funzione

tuto medesimo;

deve

aver

eseguito

personalmente

almeno

100

respiratoria (compresi almeno 50 tests di provocazione
bronchiale) e almeno 100 interventi di terapia iposensibilizzante specifica.

Viste le deliberazioni del senato accademico che nelle
sedute del 12 ottobre 1998 e del 24 novembre 1998 ha
approvato alcune modifiche agli articoli 5, 6, 8, 9, 11,

2) Broncologia: Lo specializzando deve aver eseguito personalmente almeno 50 endoscopie bronchiali,
con relativi prelievi bioptici, unitamente alla valutazione radiologica dei casi in esame; deve aver eseguito
almeno 50 interventi di terapia bronchiale; deve aver
eseguito almeno 50 tests di broncoreattivita© aspecifica
e deve altres|© aver eseguito tutte le manovre di studio
sulle secrezioni bronchiali (citoistologia, reologia, batteriologia, ecc.) relativi ai casi in studio.

14, 15, 21, 30, 34, 40, 43, 45, 50, 54, 56 e 59 dello statuto
di ateneo;
Vista la nota prot. n. 2693 del 22 dicembre 1998 con
la quale sono state inoltrate al Ministero dell'universita©
e della ricerca scientifica e tecnologica per il previsto
parere le deliberazioni assunte dal senato accademico
in ordine alle modifiche di cui alla precedente premessa;

3) Fisiopatologia polmonare: Lo specializzando

Vista la nota ministeriale prot. n. 62 del 22 febbraio

deve aver eseguito personalmente almeno 100 indagini

1999 nella quale Ministero dell'universita© e della ricerca

di valutazione della funzionalita© polmonare, tests fun-

scientifica e tecnologica non ha espresso alcun rilievo

zionali respiratori e di cardioemodinamica polmonare.

in merito alle modifiche apportate alle norme statutarie

4)

Oncologia

polmonare:

Lo

specializzando

deve aver seguito personalmente almeno 100 casi di
neoplasie maligne, sia nella fase dell'

iter

diagnostico

che nelle applicazioni terapeutiche, in particolare terapia citostatica e radiante.

sopra citate;
Ritenuto che il procedimento per modificare lo statuto di ateneo si sia utilmente concluso e si possa procedere

alla

Ufficiale;
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Decreta:

Art. 11.

Art. 1.

Funzioni del consiglio di amministrazione

Lo statuto dell'Universita© Ca' Foscari di Venezia,
emanato e modificato con i decreti rettorali indicati

75

Al punto 3, dopo la lettera c), viene aggiunta la
seguente lettera d):

nelle premesse, e© cosi modificato:

ûd) delibera, su proposta del senato accademico,
l'ammontare dell'indennita© di carica del rettore e di

Art. 5.

quelle dei soggetti di cui alla lettera u) punto 2 dell'art. 6ý.

Organizzazione dell'Universita©

Viene inserita la sezione IV riguardante il consiglio
Il punto 4 viene sostituito dal seguente:

dei direttori di dipartimento (con successiva rinumera-

û4. Gli organi di governo dell'Universita© sono assistiti da organi consultivi e di proposta.
Questi sono:

zione delle sezioni e conseguente rinumerazione degli
articoli seguenti al 14 e al 15).

Sez. IV - Consiglio dei direttori di dipartimento

a) il consiglio dei direttori di dipartimento;

Art. 14.

b) il comitato dei referenti sociali;

Funzioni del consiglio dei direttori di dipartimento

c) il consiglio degli studentiý.

1. Il consiglio dei direttori di dipartimento e© organo
Art. 6.

consultivo e di proposta dell'ateneo in ordine alla promozione, allo sviluppo, all'organizzazione della ricerca

Funzioni del senato accademico

e alla formazione post-laurea e post-dottorato.

Il punto 2, lettera b), viene sostituito dal seguente:

2. In particolare esprime il parere:

ûb) delibera la destinazione dei posti di professore
e di ricercatore e ogni altra modifica degli organici del

a) sulla costituzione e la disattivazione delle strutture di ricerca;

personale docente sulla base delle proposte deliberate
dai consigli di facolta© e delle disponibilita© finanziarie
accertate dal consiglio di amministrazioneý.
Il punto 2, lettera u), viene sostituito dal seguente:

b) sui piani pluriennali di sviluppo e sul bilancio
di previsione dell'ateneo;
c) sui progetti di formazione post-laurea e postdottorato;

ûu) determina gli organi ai cui titolari puo© essere
assegnata l'indennita© di carica e ne propone l'ammontare al consiglio di amministrazioneý.

d) sui criteri di ripartizione dei finanziamenti per
la ricerca;
e) sui criteri di valutazione dell'attivita© scientifica;

Il punto 2, lettera v) viene sostituito dal seguente:
ûv) propone al consiglio di amministrazione l'ammontare dell'indennita© di carica del rettore e delibera
sugli emolumenti degli esperti membri del consiglio di
amministrazioneý.

f) sui criteri di assegnazione delle borse post-laurea e post-dottorato e di composizione delle commissioni di valutazione dei candidati.
3. Il consiglio si dota di proprio regolamento interno.

Il contenuto del punto 2, lettera v) diventa la lettera z):
Art. 15.

ûz) delibera le modifiche allo statuto dell'Universita©ý.

Composizione del consiglio dei direttori di dipartimento
1. Il consiglio e© composto dai direttori dei diparti-

Art. 8.

menti. Elegge il presidente che dura in carica un trien-

Funzioni del rettore

nio accademico ed e© immediatamente rieleggibile una

Il punto 2, lettera i) viene sostituito dal seguente:
ûi) stipula convenzioni e accordi in materia didattica, scientifica e culturaleý.

sola volta.
2. Il presidente e© eletto dai componenti del consiglio
dei direttori di dipartimento con la maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni.
In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio

Art. 9.

tra i due candidati che nella terza votazione abbiano
riportato il maggior numero di voti. In caso di parita©

Elezione del rettore

risulta eletto il candidato con maggiore anzianita© di
ruolo o, in caso di ulteriore parita©, il candidato con

Al punto 5 viene aggiunta la seguente frase:
ûAl rettore spetta una indennita© di carica determinata, su proposta del senato accademico, dal consiglio
di amministrazioneý.

maggiore anzianita© anagrafica.
Il presidente designa fra i membri del consiglio il vice
presidente.

ö 63 ö

GAZZETTA UFFICIALE

31-3-1999

Serie generale

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

- n.

75

3. Il consiglio dei direttori di dipartimento si riunisce

a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella com-

almeno quattro volte l'anno e, comunque, ogni qual-

posizione limitata alla fascia corrispondente e a quella

volta lo ritenga opportuno il presidente o lo richiedano

superiore.ý.

cinque dei suoi componenti ovvero il rettoreý.

Le lettere

e), f), g), h) e i) del punto 1 vengono rinod), e), f), g), h).

minate rispettivamente in lettere
Art. 21.

Direttore amministrativo

Art. 40.

Composizione del consiglio di corso di diploma e di laurea

I punti 1 e 2 vengono sostituiti dal seguente:
û1. L'incarico di direttore amministrativo e© attribuito
dal consiglio di amministrazione a persona dotata di
professionalita© adeguata, scelta tra i dirigenti delle universita©,

di

altre

amministrazioni

pubbliche,

ovvero

anche fra estranei alle amministrazioni pubbliche; il
contratto e© a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabileý.

Al punto 1, dopo la lettera

ûAlle adunanze del consiglio di corso di diploma o di
laurea puo© partecipare il responsabile delle segreterie
studenti o suo delegatoý.
Al punto 1, dopo la lettera
tera

Art. 30.

f) la frase viene cos|© modi-

ficata:

g):
ûg)

una

f),

rappresentanza

viene aggiunta la let-

dei

collaboratori

ed

esperti linguistici.ý.

Modalita© di costituzione dei dipartimenti

Il punto 3 viene sostituito dal seguente:
û3. Il numero e le modalita© di elezione dei rappresen-

Il punto 1 viene sostituito dal seguente:

tanti di cui alle lettere

û1. La costituzione, la modifica e la disattivazione dei
dipartimenti sono di competenza del senato accademico, che delibera a maggioranza assoluta dei componentiý.

e), f) e g) del comma 1 sono sta-

biliti dal regolamento generale di ateneoý.
Il punto 4 viene sostituito dal seguente:
û4. Il presidente del consiglio viene eletto dai componenti del consiglio stesso, tra i professori di ruolo di
prima fascia del corso con la maggioranza assoluta dei

Art. 34.

votanti nelle prime tre votazioni.

Funzioni del consiglio di facolta©

In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio

c), viene sostituito dal seguente:
c) delibera sulle richieste di posti di ruolo docente

tra i due candidati che nella terza votazione abbiano

da inoltrare al senato accademico sulla base delle pro-

ruolo o, in caso di ulteriore parita©, il candidato con

poste approvate dai consigli di dipartimento e dai con-

maggiore anzianita© anagrafica; presiede il consiglio e

sigli di corso di diploma e di laurea, ove costituiti;ý.

coordina l'attivita© del corso.ý.

Il punto 1, lettera
û

d), viene eliminato.
lettera e), viene sostituito

riportato il maggior numero di voti. In caso di parita©
risulta eletto il candidato con maggiore anzianita© di

Il punto 1, lettera
Il punto 1,
û

e)

Art. 43.

dal seguente:

delibera la chiamata dei docenti di ruolo, su

proposta dei consigli dei dipartimenti interessati. Le
deliberazioni concernenti la relativa chiamata, nonchë

Funzioni dei corsi di diploma e di laurea interfacolta©
Il punto 1 viene sostituito dal seguente:

quelle concernenti le persone dei docenti sono adottate

û1. Ove il corso di diploma o di laurea sia attivato

dal consiglio di facolta© nella composizione limitata alla

mediante l'apporto di piu© facolta© dell'Universita© Ca'
Foscari o anche di facolta© di altre Universita©, le compe-

fascia corrispondente e a quelle superiori;ý.
Il punto 1, lettera
û

f)

f),

viene sostituito dal seguente:

per esigenze di ordine didattico il consiglio di

facolta©, sentiti i consigli di corso di diploma e i consigli

tenze

sull'organizzazione

della

didattica

proprie

dei

consigli di facolta© verranno dagli stessi delegate al consiglio di corso di diploma o di laurea che sara© composto
dai docenti del corso.ý.

di corso di laurea, puo© deliberare il passaggio di un
docente ad altro insegnamento del medesimo settore di

Art. 45.

appartenenza, anche nell'ambito di un diverso corso di
laurea

o

di

diploma

della

facolta©.

Il

docente

Organi delle scuole di specializzazione

deve

dichiarare per iscritto il proprio consenso. Per esigenze
di ordine didattico il consiglio di facolta©, sentiti i consi-

Il punto 4 viene sostituito dal seguente:

gli di corso di diploma, i consigli di corso di laurea e i

û4. Il direttore e© eletto dai componenti del consiglio

© deliberare il
consigli dei dipartimenti interessati, puo

della scuola tra i professori di ruolo di prima fascia a

passaggio della titolarita© di un docente ad altro inse-

tempo

gnamento di un settore diverso da quello di apparte-

ranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni.

pieno

componenti

il

collegio

con

la maggio-

nenza, purchë sia accertata e documentata la sua com-

In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio

petenza scientifica e didattica nell'area disciplinare del

tra i due candidati che nella terza votazione abbiano

nuovo settore. Il docente deve dichiarare per iscritto il

riportato il maggior numero di voti. In caso di parita©

proprio

consenso.

Il

consiglio

di

facolta©

delibera

risulta eletto il candidato con maggiore anzianita© di
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ruolo o, in caso di ulteriore parita© , il candidato con

5. Il regolamento di attuazione delle norme sul proce-

maggiore anzianita© anagrafica; dura in carica tre anni

dimento amministrativo e sul diritto di accesso ai docu-

accademici ed e© immediatamente rieleggibile una sola

menti amministrativi stabilisce le modalita© di espleta-

volta.ý.

mento del procedimento amministrativo e le modalita©
di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi; e© deliberato dal consiglio di amministrazione,

Art. 50.

a maggioranza assoluta dei componenti, sentite le rap-

Criteri generali

presentanze sindacali unitarie.

Il punto 5 viene sostituito dal seguente:
û5. Le forme di collaborazione didattica e di ricerca
previste dal presente articolo sono deliberate, in piena
autonomia, nelle modalita© di partecipazione e

nella

misura della ripartizione dei proventi, dal consiglio di
amministrazione, su proposta del senato accademico.ý.

6. Il regolamento del personale tecnico e amministrativo

disciplina

l'organizzazione

del

personale

mede-

simo, ed in particolare le procedure di assegnazione
delle persone alle strutture e agli uffici ad opera del
direttore amministrativo. Detta i criteri sulla base dei
quali l'Universita© provvede alla istituzione di corsi di

Viene aggiunto il punto 6:

formazione e all'organizzazione di incontri, conferenze

û6. L'Universita© con proprio regolamento definisce le

e seminari per l'aggiornamento del personale tecnico e

procedure di affidamento degli incarichi per attivita©

amministrativo; e© deliberato dal consiglio di ammini-

libero-professionali.ý.

strazione, a maggioranza assoluta dei componenti, sentite le rappresentanze sindacali unitarie.
Art. 54.

Contenuto dei regolamenti di ateneo e loro formazione

Art. 56.

L'art. 54 viene sostituito dal seguente:

Formazione dei regolamenti

û1. Il regolamento generale di ateneo disciplina l'organizzazione

dell'Universita©

nel

suo

complesso

e

le

modalita© di elezione delle rappresentanze negli organi

Il punto 2 viene sostituito dal seguente:

di governo; e© deliberato dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti.

û2. I regolamenti sono deliberati dagli organi consi-

2. Il regolamento didattico di ateneo disciplina l'ordi-

liari delle strutture a maggioranza assoluta dei compo-

namento degli studi di tutti i corsi per i quali l'Univer-

nenti e trasmessi al senato accademico per l'approva-

sita© rilascia titoli universitari e di tutte le attivita© forma-

zione.ý.

tive previste dallo statuto. Fissa i criteri generali per la
formazione dei regolamenti delle strutture didattiche.
Art. 59.

Il regolamento didattico di ateneo conforma gli ordinamenti didattici nazionali alle esigenze specifiche della

Modifiche di statuto

realta© servita e all'evoluzione del proprio patrimonio
culturale e scientifico, definendo

curricula comunque

coerenti e adeguati ai principi stabiliti dalla legge; e©
deliberato dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti.

Il punto l viene sostituito dal seguente:

û1. L'iniziativa di modifica dello statuto spetta al ret-

3. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e

tore e a ogni membro del senato accademico.

la contabilita© disciplina i criteri di gestione, le relative
procedure amministrative e finanziarie e le connesse
responsabilita©, in modo da assicurare la rapidita© e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Spetta, altres|©, al consiglio di amministrazione, al
consiglio dei direttori di dipartimento e ai consigli delle
strutture con maggioranza assoluta dei presenti.ý.

Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la
contabilita© disciplina altres|© le procedure contrattuali,

Art. 2.

l'amministrazione del patrimonio, le forme di controllo
interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva tanto dell'Universita©, quanto dei singoli centri
di spesa.
Il regolamento e© deliberato, a maggioranza assoluta
dei componenti, dal consiglio di amministrazione, pre-

A norma dell'art. 59, punto 3 dello statuto di ateneo,
le modifiche di cui all'art. 1 entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella

vio parere obbligatorio del senato accademico.

Venezia, 10 marzo 1999

4. Il regolamento delle attivita© formative autogestite
dagli

studenti

e©

deliberato

dal

senato

Il rettore:

accademico,

a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere
obbligatorio del consiglio degli studenti.

Gazzetta Ufficiale.
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Decreta:
Lo

DECRETO RETTORALE 11 marzo 1999.

statuto

dell'Universita©

degli

studi

di

Padova,

approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e© ulteriormente modificato come appresso:

Modificazioni allo statuto dell'Universita©.

Art. 1.
IL RETTORE

L'art. 107, concernente la scuola di specializzazione

Visto lo statuto dell'Universita© degli studi di Padova,
approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e

in

biochimica

successive modificazioni e integrazioni;

approvato

con

regio

decreto

31 agosto

e

sostituito

dal

Biochimica clinica

1933,

n. 1592;

1. La scuola di specializzazione in biochimica clinica

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071,

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e
successive modificazioni;
il

decreto

del

risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto

soppresso

Art. 107.

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,

e©

clinica,

seguente:

2. La scuola ha lo scopo di formare medici e altri laureati specialisti nell'area della medicina di laboratorio
della diagnostica biochimico-clinica e di biologia mole-

Presidente

della

Repubblica

colare clinica (genetico-molecolare), fornendo qualificazione

11 luglio 1980, n. 382;

professionale

specifica

nei

suddetti

campi

e

competenze nell'organizzazione del laboratorio clinico
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

10 marzo 1982, n. 162;

e nelle sue integrazioni con la medicina clinica.
3. La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

di laboratorio-biochimica clinica e biologia molecolare

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente

clinica.
Sono previsti due indirizzi:

la riforma degli ordinamenti didattici;
Visto il decreto del Ministro dell'universita© e della
ricerca scientifica e tecnologica del 5 maggio 1997 con

a)
b)

il quale sono state riordinate alcune scuole di specializzazione dell'area sanitaria, pubblicato nella

Ufficiale n. 139 del 17

Gazzetta

giugno 1997;

diagnostico, aperto ai laureati in medicina e

chirurgia;
analitico-tecnologico, aperto ai laureati in altre

discipline scientifiche (scienze biologiche, chimica, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutica, biotecnologie mediche o farmaceutiche, medicina veterinaria).

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate
dalla facolta© di medicina e chirurgia in data 28 maggio
1998, dal consiglio di ammistrazione in data 27 ottobre
1998 e dal senato accademico in data 20 ottobre 1998;

4. Il corso ha la durata di cinque anni.
5. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture delle facolta© di medicina e chirurgia (sede amministrativa e© il dipartimento di chimica biologica), e quelle

Riconosciuta la particolare necessita© di approvare le

del Servizio sanitario nazionale individuate nei proto-

nuove modifiche proposte, in deroga al termine trien-

colli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legi-

nale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico

slativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario

31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deli-

appartenente

ai

berazioni delle predette autorita© accademiche e convali-

alla tabella

e quello dirigente del Servizio sanitario

dati dal Consiglio universitario nazionale;

nazionale delle corrispondenti aree funzionali e disci-

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Visto

che

lo

statuto

di

autonomia

dell'Universita©

degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale
n. 94
mento

dell'8 novembre
n. 138

alla

1995,

pubblicato

Gazzetta Ufficiale

nel

supple-

n. 273

del

22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento e© previsto nel regolamento
didattico di ateneo;
Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le

A

settori

scientifico-disciplinari

di

cui

pline. Lo standard complessivo di addestramento professionalizzante e© indicato nella tabella

B.

6. Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi e© di quattordici per ogni anno di
corso, per un totale di settanta specializzandi per l'intero corso di studi.

Aree di addestramento professionalizzante
e relativi settori scientifico-disciplinari.

Tabella A -

Area A -

Propedeutica biochimica e biometria.

Obiettivi:

lo

conoscenze

deve

generali,

apprendere
anche

di

ed

approfondire

di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializ-

metodologico, che utilizzera© per lo studio delle disci-

zazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato

pline e delle applicazioni specialistiche, anche su testi e

e modificato con le disposizioni sopra citate;

pubblicazioni in lingua inglese.
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F01X Statistica medica;

F03X Genetica medica;

E10X Biofisica medica;

E04B Biologia molecolare;

E05A Biochimica;

E05A Biochimica;

E05B Biochimica clinica;

E05B Biochimica clinica;

E04B Biologia molecolare;

E13X Biologia applicata;

L18A Lingua e letteratura inglese (inglese scien-

F22B Medicina legale.

tifico).

Area F - Biochimica clinica.
Obiettivi: lo specializzando deve affrontare lo studio

Area B - Biochimica e genetica molecolare.
Obiettivi:

lo

approfondire

le

specializzando
conoscenze

deve

apprendere

generali

anche

di

ed
tipo

metodologico di biochimica cellulare e molecolare, di
genetica e di genetica molecolare.

della biochimica e fisiopatologia delle principali alterazioni morbose con particolare riguardo alla diagnostica
di laboratorio nei vari settori della patologia ivi inclusi
gli aspetti di farmacologia clinica e di enzimologia clinica.

Settori scientifico-disciplinari:

Settori scientifico-disciplinari:

E04B Biologia molecolare;

E05A Biochimica;

E05A Biochimica;

E05B Biochimica clinica;

E05B Biochimica clinica;

F04B Patologia clinica;

E11X Genetica;

F04A Patologia generale;
F06A Anatomia patologica;

E13X Biologia applicata;

E07X Farmacologia;

F03X Genetica medica.

V30B Fisiologia degli animali domestici;
F22B Medicina legale.

Area C - Biochimica analitico strumentale.
Obiettivi:

lo

approfondire

specializzando

le conoscenze

deve

apprendere

ed

di biochimica applicata,

biochimica analitica e deve affrontare lo studio delle
strumentazioni analitiche biochimiche.

Area G - Biochimica clinica speciale.
Obiettivi: lo specializzando deve conoscere i principi
e le metodologie di laboratorio per la diagnosi biochimica e il monitoraggio di specifiche patologie nonchë

Settori scientifico-disciplinari:

la loro prevenzione.
Settore scientifico-disciplinare:

E05A Biochimica;

E05B Biochimica clinica.

E05B Biochimica clinica;

Area H - Immunologia e microbiologia diagnostiche.

C01A Chimica analitica;

Obiettivi: lo specializzando deve conoscere i princi-

C03X Chimica generale ed inorganica;

pali aspetti della diagnostica in campo immunopatolo-

C07X Chimica farmaceutica;

gico, microbiologico e virologico; deve inoltre appro-

C05X Chimica organica.

fondire le conoscenze relative al supporto di medicina
di laboratorio nel campo della medicina dei trapianti.

Area D - Metodologie e tecnologie di laboratorio.
Obiettivi: lo specializzando deve approfondire lo stu-

Settori scientifico-disciplinari:
F05X Microbiologia e microbiologia clinica;

dio delle metodologie e tecnologie utilizzate in campo

F04A Patologia generale;

diagnostico di laboratorio con particolare riguardo alle

F04B Patologia clinica;

tematiche relative alla raccolta, conservazione e tratta-

E05B Biochimica clinica.

mento dei materiali biologici, all'automazione ed informatica in biochimica clinica, ed al controllo di qualita©
in medicina di laboratorio.

Area I - Ematologia immunoematologia endocrinologia
ed oncologia di laboratorio.

Settori scientifico-disciplinari:

Obiettivi: lo specializzando deve conoscere i principi
e le metodologie di laboratorio per la diagnosi e il

E05A Biochimica;

monitoraggio delle malattie del sangue, delle neoplasie

E05B Biochimica clinica;
K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni;
K06X Bioingegneria elettronica.

e delle endocrinopatie anche con riguardo alla citopatologia e citodiagnostica.
Settori scientifico-disciplinari:
F07G Malattie del sangue;

Area E - Diagnostica molecolare a livello genico.
Obiettivi: lo specializzando deve conoscere le metodi

diagnostica

genetica

e

molecolare

delle

malattie ereditarie ed acquisite e quelle utilizzate in
campo

75

Settori scientifico-disciplinari:

Settori scientifico-disciplinari:

dologie

Serie generale - n.

medico-legale;

deve

inoltre

approfondire

le

F04C Oncologia medica;
F06A Anatomia patologica;
E05B Biochimica clinica;
F04B Patologia clinica;

conoscenze relative al supporto biotecnologico della

F07E Endocrinologia;

medicina di laboratorio nel campo della terapia genica.

F07A Medicina interna.
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Standard complessivo di addestramento
professionalizzante.

Tabella B -

le

L'attivita© teorica e pratica obbligatoria per lo specia-

tematiche relative alla gestione manageriale del labora-

lizzando (per non meno di 5500 ore totali nei cinque

torio diagnostico e della organizzazione del lavoro con

anni di corso) e© cos|© ripartita:

particolare riguardo ai problemi connessi con la prevenzione degli infortuni alle norme di sicurezza ed alla
legislazione sanitaria, nonchë all'etica medica ed alla

a)
b)

deontologia professionale.

c)
d)
e)

E05B Biochimica clinica;
P02A Economia aziendale;
P02D Organizzazione aziendale;
F22A Igiene generale e applicata.
-

Obiettivi:

lo

specializzando

deve

maturare

cono-

scenze di base nei vari campi della diagnostica strumentale,

in

maniera

approccio

alla

da

essere

diagnosi

pronto

ad

affrontare

multidisciplinare

attivita© di ambulatorio (compresi i prelievi per

un

integrata

Settori scientifico-disciplinari:

f)

delle feci compresa la ricerca di parassiti;

g)
h)

frequenza ai laboratori di proteinologia clinica;
frequenza in laboratori per la ricerca di recet-

tori e marcatori tumorali;

E05B Biochimica clinica;

i)
l)

frequenza in laboratori di ormonologia clinica;
frequenza in

laboratori

di biochimica

clinica

separativa (indirizzo analitico-tecnologico);

F04B Patologia clinica;

m)

F06A Anatomia patologica.

frequenza in laboratori di farmacologia clinica

e tossicologica;

Chimico-analitico-strumentale (indirizzo diagnostico).

n)

Area N -

o)

separative anche complesse.

frequenza in laboratori di biochimica, biologia

molecolare, biochimica genetica applicate alla clinica;

mica analitica e di chimica analitica clinica, nonchë le
conoscenze delle principali strumentazioni analitiche e

frequenza in laboratori di biochimica cellulare

e colture cellulari;

Obiettivi: lo specializzando dovra© acquisire le conoscenze fondamentali di chimico-fisica biologica, di chi-

p)

frequenza in laboratori di microbiologia e viro-

logia clinica;

q)

Settori scientifico-disciplinari:

frequenza in laboratori di grandi automazioni

analitiche (gas-massa, NMR, etc. indirizzo analitico-

C02X Chimica fisica;

tecnologico);

C03X Chimica generale e inorganica;

r)

E05A Biochimica;

presentazione di almeno un seminario annuale

su argomenti di medicina di laboratorio.

E05B Biochimica clinica;

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla

C01A Chimica analitica;

conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica

C07X Chimica farmaceutica.

e

Propedeutica alla patologia umana (indirizzo
analitico-tecnologico).

Area O -

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze inerenti i meccanismi fisiopatogenetici delle patologie umane relative ad organi e sistemi

E09A Anatomia umana;

frequenza in laboratori di microscopia e citolo-

entrambi gli indirizzi di sedimenti urinari e l'esame

F18X Diagnostica per immagini e radioterapia;

E09B Istologia;

frequenza in laboratori di ematologia di labora-

gia clinica (indirizzo diagnostico), con la lettura per

F07A Medicina interna;

Settori scientifico-disciplinari:

frequenza in laboratori di grande automazione;

osseo;

diagnostica di laboratorio.

dell'uomo.

frequenza nel settore di esami urgenti;

microscopio di preparati di sangue periferico e midollo

basato sui dati clinici, di diagnostica per immagini e di

limitatamente

alla

parte

biochimico-analitica

di

almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.
Il consiglio della scuola stabilisce l'ammontare delle
ore di frequenza nei vari laboratori e settori sopra indicati per ciascun discente appartenente ai due indirizzi.
Nel regolamento didattico d'ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi
ed il relativo peso specifico.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

E06A Fisiologia umana;

Gazzetta

Padova 11 marzo 1999

F04A Patologia generale;

Il rettore: Marchesini

F06A Anatomia patologica;
F07A Medicina interna.

di

torio, inclusa la citofluorimetria, nonchë la lettura al

Integrazione diagnostica multidisciplinare
(indirizzo diagnostico).
M

diagnostica

l'indirizzo diagnostico);

Settori scientifico-disciplinari:

Area

all'attivita©

partecipazione

almeno 1000 casi clinici (indirizzo diagnostico);

99A2420
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Vista la delibera del consiglio direttivo che in data

OSSERVATORIO

22 settembre 1998 ha approvato la soppressione del

ASTRONOMICO DI PADOVA

comma 12 dell'art. 27 del regolamento per l'amminiDECRETO DIRETTORIALE 5 marzo 1999.

strazione, la finanza e la contabilita© ulteriore modifica
al citato regolamento;

Modificazioni al regolamento dell'Osservatorio.

Vista la nota prot. n. 3033/7 del 9 novembre 1998,
con la quale e© stata trasmessa al Ministero dell'univer-

IL DIRETTORE

sita© e della ricerca scientifica e tecnologica la modifica

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto

il

decreto

direttoriale

10 novembre

1992,

n. 9/cont., con il quale e© stato emanato il regolamento
per l'amministrazione, la finanza e la contabilita© delVisto

il

decreto

direttoriale

pubblicato

nel

sto dall'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989;
Vista la nota prot. n. 1991 del 10 dicembre 1998 con
la quale il Ministero dell'universita© e della ricerca scien-

l'Osservatorio astronomico di Padova;
n. 12/cont.,

approvata dal consiglio direttivo, per il controllo previ-

1993,

tifica e tecnologica, Ufficio I, ha comunicato di non

ordinario

avere osservazioni particolari da formulare in merito;

31 dicembre

supplemento

n. 151 alla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1 dicembre
1994, con il quale e© stato modificato ed integrato il pre-

Decreta:

detto regolamento a seguito della delibera del consiglio

Con decorrenza dalla data del presente decreto, il

direttivo in data 21 giugno 1993;
1997,

comma 12, dell'art. 27 del regolamento per l'ammini-

n. 31/cont., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282

strazione, la finanza e la contabilita© dell'Osservatorio

del 3 dicembre 1997, con il quale e© stato modificato ed

astronomico di Padova, viene soppresso.

Visto

il

decreto

direttoriale

31 ottobre

integrato il predetto regolamento a seguito della delibera del consiglio direttivo in data 24 giugno 1997;
Visto

il

decreto

direttoriale

23 settembre

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

1998,
Padova, 5 marzo 1999

n. 87/1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261,
del 7 novembre 1998, con il quale e© stato modificato ed

Il direttore: De Zotti

integrato il predetto regolamento a seguito della delibera del consiglio direttivo in data 10 giugno 1998;

TESTI

99A2422

C O O R DI NAT I

E

AG G IO R NAT I

Testo del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15 (in Gazzetta

della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale fino

Ufficiale - serie generale - n. 24 del 30 gennaio 1999), coor-

al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione

dinato con la legge in conversione 29 marzo 1999, n. 78 (in

della

questa

stessa

Gazzetta

Ufficiale

alla

pag. 6),

recante:

ûDisposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti per il settore radiotelevisivoý.

e,

comunque,

non

oltre

il

31 luglio

tate al Ministero delle comunicazioni entro il 31 maggio 1999. A tal fine il disciplinare previsto dall'articolo
1, comma 6, lettera c), n. 6), della legge 31 luglio 1997,
n. 249, e© adottato entro quindici giorni dalla data di

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e© stato redatto dal Ministero di
grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni

domanda

1999. Le domande di concessione devono essere presen-

sulla

promulgazione

delle

leggi,

sull'emanazione

dei

decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali

entrata in vigore del presente decreto.
é consentita ai soggetti legittimamente operanti
2. E
alla

data

del

31 gennaio

legge

della radiodiffusione televisiva in ambito locale fino al
rilascio

concessione

prosecuzione

della

al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decretoche di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.

la

sensi

n. 1092, nonchë dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico,

della

n. 122,

ai

30 aprile

legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,

1998,

1999,

della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,

ovvero

fino

dell'esercizio
alla

reiezione

della domanda e, comunque, non oltre sei mesi dall'in-

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui ripor-

tegrazione del piano di assegnazione delle frequenze

tati.

televisive di cui al comma 3. Le domande di conces-

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presidenza

sione devono essere presentate al Ministero delle comunicazioni sulla base del disciplinare previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge 31 luglio 1997,

del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di con-

n. 249,

versione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pub-

piano di assegnazione.

blicazione.

3.
Art. 1.

é consentita ai soggetti legittimamente operanti
1. E
data

30 aprile

del

31 gennaio

1998,

n. 122,

la

1999,

L'Autorita©

mesi

per

le

dall'integrazione

garanzie

nelle

del

predetto

comunicazioni

integra, anche in riferimento alle ulteriori risorse da

Prosecuzione nell'esercizio e differimento di termini

alla

entro tre

ai

sensi

prosecuzione

della

assegnare ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge
31 luglio 1997,

n. 249,

entro

il

30 giugno 1999,

con

l'indicazione del numero delle emittenti che possono

legge

operare in ciascun ambito locale, il piano nazionale di

dell'esercizio

assegnazione delle frequenze televisive, approvato con
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deliberazione 30 ottobre 1998, n. 68, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 1998. Ai fini
della predetta integrazione, i soggetti, compresi quelli
legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999,
sulla base della legge 30 aprile 1998, n. 122, che inten-

Serie generale - n.

75

7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle attivita© ed alla proprieta© dei soggetti autorizzati o concessionari del servizio radiotelevisivo, secondo modalita© stabilite con regolamento;
8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni dominanti nel
settore radiotelevisivo e comunque vietate ai sensi della presente legge
e adotta i conseguenti provvedimenti;

dono presentare domanda per svolgere attivita© televi-

9) assume le funzioni e le competenze assegnate al Garante

siva in ambito locale, comunicano, con finalita© ricogni-

per la radiffusione e l'editoria, escluse le funzioni in precedenza asse-

tive, all'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni,

gnate al Garante ai sensi del comma 1 dell'art. 20 della legge 10 otto-

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, lo specifico ambito locale nel quale
intendono operare.
3-bis. L'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni,

bre 1990, n. 287, che e© abrogato;
10) accerta la mancata osservanza, da parte della societa©
concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi
formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e
la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della

per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza,

legge 14 aprile 1975, n. 103, e richiede alla concessionaria stessa l'atti-

continua ad avvalersi, in conformita© agli accordi stipulati

vazione dei procedimenti disciplinari previsti dai contratti di lavoro

con il Ministero delle comunicazioni, delle strutture centrali e periferiche del Ministero stesso fino alla data di
effettiva immissione in servizio del personale indicato nel-

nei confronti dei dirigenti responsabili;
11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, parere obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti operatori del settore delle comunicazioni, predisposti dall'Auto-

l'articolo 1, comma 17, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

rita© garante della concorrenza e del mercato in applicazione degli arti-

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati, nonchë

coli 2, 3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; decorso tale

le attivita© poste in essere, dal Ministero delle comunicazioni sulla base di intese e accordi di collaborazione stipulati anche ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

termine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di detto
parere;
12) entro il 30 giugno di ogni anno presenta al Presidente
del Consiglio dei Ministri per la trasmissione al Parlamento una relazione sull'attivita© svolta dall'Autorita© e sui programmi di lavoro; la

é consentita ai soggetti legittimamente operanti
3-ter. E

relazione contiene, fra l'altro, dati e rendiconti relativi ai settori di

ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, la prosecuzione

competenza, in particolare per quanto attiene allo sviluppo tecnolo-

dell'esercizio

della

radiodiffusione

sonora

in

ambito

nazionale e locale fino al rilascio della concessione ovvero

gico, alle risorse, ai redditi e ai capitali, alla diffusione potenziale ed
effettiva, agli ascolti e alle letture rilevate, alla pluralita© delle opinioni
presenti nel sistema informativo, alle partecipazioni incrociate tra

fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre

radio, televisione, stampa quotidiana, stampa periodica e altri mezzi

sei mesi dall'approvazione del piano nazionale di assegna-

di comunicazione a livello nazionale e comunitario;
13) autorizza i trasferimenti di proprieta© delle societa© che

zione delle frequenze di radiodiffusione sonora che dovra©

esercitano l'attivita© radiotelevisiva previsti dalla legge;

avvenire entro il 30 novembre 2000.

14) esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti nella

Riferimenti normativi:
ö La legge 30 aprile 1998, n. 122, reca: ûDifferimento di termini
previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorita© per le
garanzie nelle comunicazioni, nonchë norme in materia di program-

legge 14 novembre 1995, n. 481, nonchë tutte le altre funzioni dell'Autorita© non espressamente attribuite alla commissione per le infrastrutture e le reti e alla commissione per i servizi e i prodottiý.
ö Il testo del comma 6 dell'art. 2 della citata legge n. 249/1997 e©

mazione e di interruzioni pubblicitarie televisiveý.
ö Il testo dell'art. 1, comma 6, lettera c), della legge n. 249/1997

il seguente:

(Istituzione dell'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni e norme

û6. Ad uno stesso soggetto a soggetti controllati da o collegati a

sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), e© il seguente:

soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessione in
base ai criteri individuati nella vigente normativa, non possono essere

û6. Le competenze dell'Autorita© sono cos|© individuate:

rilasciate concessioni në autorizzazioni che consentano di irradiare

a)-b) (omissis);

piu© del 20 per cento rispettivamente delle reti televisive o radiofoniche

c) il consiglio:

analogiche

e

dei

programmi

televisivi

o

radiofonici

numerici,

in

1) segnala al Governo l'opportunita© di interventi, anche

ambito nazionale, trasmessi su frequenze terrestri, sulla base del

legisaltivi, in relazione alle innovazioni tecnologiche ed all'evolu-

piano delle frequenze. Al fine di consentire l'avvio dei mercati nel

zione, sul piano interno ed internazionale, del settore delle comunica-

rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza, relativamente

zioni;

ai programmi televisivi o radiofonici numerici l'Autorita© puo© stabilire
2) garantisce l'applicazione delle norme legislative sull'ac-

un periodo transitorio nel quale non vengono applicati i limiti previsti

cesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso

nel presente comma. L'Autorita© puo© stabilire per l'emittenza radiofo-

la predisposizione di specifici regolamenti;

nica in ambito nazionale una percentuale maggiore al 20 per cento
nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza. Nel piano

3) promuove ricerche e studi in materia di innovazione tec-

nazionale di assegnazione delle frequenze, redatto per l'ubicazione

nologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei servizi

degli impianti sentite le regioni e, al fine di tutelare le minoranze

multimediali, anche avvelendosi dell'Istituto superiore delle poste e

linguistiche, d'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia

delle telecomunicazioni, che viene riordinato in ûIstituto superiore

Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorita©

delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazioneý, ai sensi del-

fissa il numero delle reti e dei programmi irradiabili in ambito nazio-

l'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1 dicembre 1993,

nale e locale, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e delle fre-

n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994,

quenze pianificate secondo i seguenti criteri:

n. 71;

a) localizzazione comune degli impianti;
b) parametri radioelettrici stabiliti in modo uniforme secondo

4) adotta i regolamenti di cui al comma 9 e i provvedimenti

standard internazionalmente riconosciuti, tenendo conto di un ade-

di cui ai commi 11 e 12;
5) adotta le disposizioni attuative del regolamento di cui

guato periodo transitorio per adeguare la situazione attuale;
c) segnali ricevibili senza disturbi;

all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sui criteri e sulle modalita© per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
e per la determinazione dei relativi contributi, nonchë il regolamento
sui criteri e sulle modalita© di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi
canoni e contributi;

d) riserve di frequenza per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo con tecnologia digitale ed uso integrato del satellite,
del cavo e dei ponti radio su frequenze terrestri per i collegamenti tra
gli impianti di radiodiffusione;
e) riserva in favore dell'emittenza televisiva in ambito locale di
un terzo dei canali irradiabili per ogni bacino di utenza; ulteriori
risorse possono essere assegnate all'emittenza locale successivamente

6) propone al Ministero delle comunicazioni i disciplinari

alla pianificazione. I bacini televisivi sono di norma coincidenti con

per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radio-

il territorio della regione, quelli radiofonici con il territorio della pro-

televisiva sulla base dei regolamenti approvati dallo stesso consiglio;

vincia;
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f) equivalenza, nei limiti delle compatibilita© tecniche, in termini di copertura del territorio e comunque bilanciamento, su tutte
le emittenti in ambito nazionale e locale, dell'eventuale insufficienza
di frequenze disponibili in alcune aree di servizio;
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zione dei diritti in esclusiva hanno durata non superiore
a tre anni. L'Autorita© garante della concorrenza e del
mercato, sentita l'Autorita© per le garanzie nelle comunica-

g) riserve per la diffusione dei canali irradiabili per la diffu-

zioni, puo© derogare al limite del 60 per cento di cui al

sione del segnale radiofonico e televisivo di emittenti estere in favore

secondo periodo del presente comma e stabilirne altri,

delle minoranze linguistiche riconosciute e per emittenti locali che

tenuto

trasmettono nelle lingue delle stesse minoranzeý.

conto

delle

condizioni

generali

del

mercato,

della complessiva titolarita© degli altri diritti sportivi,

ö Il testo del comma 17 dell'art. 1 della citata legge n. 249/1997 e©
il seguente:
é istituito il ruolo organico del personale dipendente delû17. E

della durata dei relativi contratti, della necessita© di assicurare l'effettiva concorrenzialita© dello stesso mercato,

l'Autorita© nel limite di duecentosessanta unita©. Alla definitiva deter-

evitando distorsioni con effetti pregiudizievoli per la con-

minazione della pianta organica si procede con decreto del Presidente

trattazione dei predetti diritti di trasmissione relativi a

del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle comunica-

eventi considerati di minor valore commerciale. L'Auto-

zioni di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la
funzione pubblica, su parere conforme dell'Autorita©, in base alla rile-

rita© deve comunque pronunciarsi entro sessanta giorni in

vazione dei carichi di lavoro, anche mediante il ricorso alle procedure

caso di superamento del predetto limite. Si applicano gli

di mobilita© previste dalla normativa vigente e compatibilmente con

articoli 14 e 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e l'arti-

gli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il funzionamento del-

colo 1,

l'Autorita©ý.
ö

Il

comma

6,

lettera c),

numero 11),

della

legge

31 luglio 1997 n. 249.

testo

degli

articoli

11

e

15

della

legge

7 agosto

1990,

n. 241/1990 (nuove norme in materia di procedimento amministra-

2.

I

decodificatori

devono

consentire

la

fruibilita©

tivo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e© il seguente:

delle diverse offerte di programmi digitali con accesso

ûArt. 11. ö 1. In accoglimento di osservazioni e proposte presen-

condizionato e la ricezione dei programmi radiotelevi-

tate a norma dell'art 10, l'amministrazione procedente puo© conclu-

sivi digitali in chiaro mediante l'utilizzo di un unico

dere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di
determinare

il

contenuto

discrezionale

del

provvedimento

finale

apparato. L'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni
determina gli standar di tale apparato entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conver-

ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al

sione del presente decreto. Dal 1 luglio 2000 la commer-

comma 1, il responsabile del procedimento puo© predisporre un calen-

cializzazione e la distribuzione di apparati non con-

dario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati,
a pena di nullita© , per atto scritto, salvo che la legge disponga altri-

formi alle predette caratteristiche sono vietate.
2-bis.

Le

emittenti

radiotelevisive

locali,

comprese

menti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi

quelle che diffondono programmi in contemporanea o

del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto com-

programmi comuni non possono utilizzare, në diffondere,

patibili.

un marchio, una denominazione o una testata identifica-

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministra-

tivi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale. Per le emittenti locali che alla data del

zione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provve-

30 novembre 1993 hanno presentato domanda e successi-

dere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pre-

vamente hanno ottenuto il rilascio della concessione con

giudizi verificatisi in danno del privato.

un marchio, una denominazione o una testata identifica-

5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativoý.

tivi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale, il divieto di cui al presente comma si

ûArt. 15. ö 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14,

applica dopo un anno dalla data di entrata in vigore della

le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro

legge di conversione del presente decreto. L'Autorita© per

accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita©

le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto del pre-

di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2, 3 e 5ý.

detto divieto e provvede ai sensi del comma 31 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

ö La legge n. 122/1998 reca: ûDifferimento di termini previsti
dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorita© per le garanzie

Riferimenti normativi:

nelle comunicazioni, nonchë norme in materia di programmazione e
ö Il testo degli articoli 14 e 15 della legge n. 287/1990 (Norme

di interruzioni pubblicitarie televisiveý.

per la tutela della concorrenza e del mercato) e© il seguente:
ûArt. 14. (Istruttoria). ö 1. L'Autorita©, nei casi di presunta infra-

Art. 2.

zione agli articoli 2 o 3, notifica l'apertura dell'istruttoria alle imprese

Disciplina per evitare posizioni dominanti

e agli enti interessati. I titolari o legali rappresentanti delle imprese

nel mercato televisivo

ed enti hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica ed

1. Ciascuna societa© di calcio di serie A e di serie B e©

hanno facolta© di presentare deduzioni e pareri in ogni stadio del-

titolare dei diritti di trasmissione televisiva in forma codi-

l'istruttoria, nonchë di essere nuovamente sentiti prima della chiusura

é fatto a chiunque di acquisire, sotto qualsiasi
ficata. E
forma e tito1o, direttamente o indirettamente, anche
attraverso soggetti controllati e collegati, piu© di ses-

di questa.
2. L'Autorita© puo© in ogni momento dell'istruttoria richiedere alle
imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria; disporre ispe-

santa per cento dei diritti di trasmissione in esclusiva

zioni al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia,

in forma codificata di eventi sportivi del campionato di

anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato;

calcio di serie A o, comunque, del torneo o campionato
di maggior valore che si svolge o viene organizzato in

disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonchë la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.

Italia. Nel caso in cui le condizioni dei relativi mercati

3. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese

determinano la presenza di un solo acquirente il limite

oggetto di istruttoria da parte dell'Autorita© sono tutelati dal segreto

indicato puo© essere superato ma i contratti di acquisi-

d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.
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4. I funzionari dell'Autorita© nell'esercizio delle loro funzioni sono
pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.
5. Con provvedimento dell'Autorita© , i soggetti richiesti di fornire
gli elementi di cui al comma 2 sono sottoposti alla sanzione ammini-
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emittenti televisive che trasmettono nelle lingue delle
stesse minoranze e© consentito alle medesime condizioni
ai soggetti indicati all'art. 6, comma 4, del regolamento

strativa pecuniaria fino a cinquanta milioni di lire se rifiutano od

approvato dall'Autorita© per le garanzie nelle comunica-

omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di

zioni con deliberazione 1 dicembre 1998, n. 78.

esibire i documenti ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria
fino a cento milioni di lire se forniscono informazioni od esibiscono

1-bis. All'articolo 43-bis della legge 14 aprile 1975,

documenti non veritieri. Sono salve le diverse sanzioni previste dal-

n. 103, le parole: ûdelle concessionarie televisiveý sono

l'ordinamento vigenteý.

sostituite dalle seguenti: ûradiofonici e televisivi diffusiý.

ûArt. 15 (Diffide e sanzioni). ö 1. Se a seguito dell'istruttoria di
cui all'articolo 14 l'Autorita© ravvisa infrazioni agli articoli 2 o 3, fissa

2. Le emittenti televisive le cui trasmissioni consi-

alle imprese e agli enti interessati il termine per l'eliminazione delle

stono esclusivamente in programmi di televendita, ai

infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gra-

sensi

vita© e della durata dell'infrazione, dispone inoltre l'applicazione di

dalla direttiva 97/36/CE, e non trasmettono pubblicita©,

una

sanzione

amministrativa

pecuniaria

in

misura

non

inferiore

all'uno per cento e non superiore al dieci per cento del fatturato rea-

della

direttiva

89/552/CEE,

come

modificata

possono presentare domanda di concessione, a condizione

lizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio chiuso ante-

che si impegnino a trasferire entro tre anni dal rilascio

riormente alla notificazione della diffida relativamente ai prodotti

della concessione l'irradiazione dei propri programmi

oggetto

esclusivamente da satellite o via cavo. Tali emittenti

dell'intesa o

dell'abuso

di

posizione

dominante,

determi-

nando i termini entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento
della sanzione.

possono effettuare le proprie trasmissioni contempora-

2. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 1, l'Au-

neamente su frequenze terrestri e da satellite o via cavo.

torita© applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per

L'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni proroga,

cento

per una sola volta, tale termine, in relazione allo svi-

del

fatturato

ovvero,

nei

casi

in

cui

sia

stata

applicata

la

sanzione di cui al comma 1, di importo minimo non inferiore al
doppio della sanzione gia© applicata con un limite massimo del dieci

luppo dell'utenza dei programmi da satellite e via cavo

per cento del fatturato come individuato al comma 1, determinando

e, comunque, non oltre il termine di durata della conces-

altres|© il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere

sione.

effettuato.

Nei

casi

di

reiterata

inottemperanza

l'Autorita©

puo©

disporre la sospensione dell'attivita© d'impresa fino a trenta giorniý.
ö Il testo del comma 6, lettera c), n. 11), dell'art. 1 della citata

3. I soggetti titolari di emittenti televisive locali legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, che
dismettano la propria attivita© e si impegnino a non

legge n. 249/1997 e© il seguente:

acquisire partecipazioni di alcun genere per almeno

û6. Le competenze dell'Autorita© sono cos|© individuate:
a)-b) (omissis);

cinque anni in societa© titolari di emittenti televisive o

c) il consiglio:

in societa© direttamente o indirettamente controllate o
collegate

1)-10) (omissis);
11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa

alle

stesse,

comunicazioni,

entro

presentano
e

non

al

oltre

il

Ministero

delle

31 luglio

1999,

documentazione, parere obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti

domanda documentata per ottenere un indennizzo, cal-

operatori del settore delle comunicazioni, predisposti dall'Autorita©

colato in base al bacino di utenza servito e al fatturato

garante della concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli

medio conseguito negli ultimi tre anni, nei limiti delle

2, 3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; decorso tale termine i
provvedimenti sono adottati anche in mancanza di detto parereý.
ö Il testo del comma 31 dell'art. 1 della citata legge n. 249/1997 e©
il seguente:

risorse disponibili, nelle seguenti misure massime:
a) lire

sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cinque-

milioni

se

emittente

operante

in

b) lire centottanta milioni se emittente operante in

û31. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorita©, impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti con la

cento

ambito provinciale;

ambito interprovinciale.

cento milioni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati

3-bis. Il Ministero delle comunicazioni, anche attra-

in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti, si

verso i propri organi periferici, puo© richiedere alle emit-

applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa

tenti interessate la eventuale ulteriore documentazione

pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento
del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio

necessaria all'esatta determinazione della misura dell'in-

chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione. Le san-

dennizzo. Entro centoventi giorni dalla ricezione della

zioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono

domanda, il Ministero, in contraddittorio con l'interes-

irrogate dall'Autorita© ý.

sato, fissa la misura dell'indennizzo. La dismissione degli
impianti, qualora l'indennizzo sia accettato entro il terArt. 3.

mine stabilito dal Ministero, e© attuata entro trenta giorni

Interventi urgenti a sostegno

dalla notifica del provvedimento che accorda l'indennizzo

1. L'esercizio di emittenti televisive i cui impianti
sono destinati esclusivamente alla ricezione e alla trasmissione via etere simultanea e integrale di segnali
televisivi di emittenti estere in favore delle minoranze
linguistiche riconosciute, e© consentito previa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, che assegna
le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti.
L'autorizzazione e© rilasciata ai comuni, alle comunita©
montane e ad altri enti locali o consorzi di enti locali e
ha estensione limitata al territorio in cui risiedono le

stesso.
4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in lire
16 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente

riduzione

dello

stanziamento

iscritto

nel-

l'ambito dell'unita© previsionale di base di parte corrente
ûFondo specialeý dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno medesimo, allo scopo utilizzando
parzialmente

l'accantonamento

relativo

al

Ministero

degli affari esteri.

minoranze linguistiche riconosciute, nell'ambito della

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della program-

riserva di frequenze prevista dall'art. 2, comma 6, let-

mazione economica e© autorizzato ad apportare, con

tera g), della legge 31 luglio 1997, n. 249. L'esercizio di

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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5-bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1,
comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i comitati
regionali per le comunicazioni si avvalgono degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni.
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û13. L'Autorita© si avvale degli organi del Ministero delle comunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno per la sicurezza e la
regolarita© dei servizi di telecomunicazioni nonchë degli organi e delle
istituzioni di cui puo© attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti,
il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Riconoscendo le esi-

5-ter. All'art. 1, comma 6, lettera a), n. 15), della legge
31 luglio 1997, n. 249, dopo le parole: ûnon vengano supe-

genze di decentramento sul territorio al fine di assicurare le necessarie
funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, sono funzionalmente organi dell'Autorita© i comitati regionali

ratiý sono inserite le seguenti: û, anche avvalendosi degli

per le comunicazioni, che possono istituirsi con leggi regionali entro

organi periferici del Ministero delle comunicazioniý.

sei mesi dall'insediamento, ai quali sono altres|© attribuite le compe-

5-quater. All'art. 1, comma 6, lettera b), n. 13), della

tenze attualmente svolte dai comitati regionali radiotelevisivi. L'Autorita© , d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo

legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo la parola: ûradiotelevi-

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, indivi-

siveý sono inserite le seguenti: û, anche avvalendosi degli

dua gli indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti,

ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioniý.

ai criteri di incompatibilita© degli stessi, ai modi organizzativi e di

5-quinquies. Presso le strutture periferiche del Mini-

finanziamento dei comitati. Entro il termine di cui al secondo periodo
e in caso di inadempienza le funzioni dei comitati regionali per le

stero delle comunicazioni viene istituito con decreto del

comunicazioni sono assicurate dai comitati regionali radiotelevisivi

Ministro un osservatorio a supporto della struttura previ-

operanti. L'Autorita© d'intesa con la Conferenza permanente per i rap-

sta dall'art. 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997,
n. 249. L'istituzione dell'osservatorio non deve comportare oneri finanziari aggiuntivi per lo Stato.

porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un regolamento per definire le materie di sua competenza
che possono essere delegate ai comitati regionali per le comunicazioni. Nell'esplicazione delle funzioni l'Autorita© puo© richiedere la con-

5-sexies. Su istanza degli interessati, presentata entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, i canoni di concessione

sulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Le comunicazioni dirette all'Autorita© sono esenti da bollo.
L'Autorita© si coordina con i preposti organi dei Ministeri della difesa
e dell'interno per gli aspetti di comune interesseý.

dovuti dalle emittenti radiotelevisive locali per gli anni
1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 possono essere corrisposti

ö Il testo del comma 6, lettera a), n. 15), e lettera b), n. 13), del-

anche attraverso un pagamento dilazionato fino a dodici

l'art. 1 della citata legge n. 249/1997, come modificato dal presente

mesi con un saggio di interesse pari al saggio ufficiale di

articolo, e© il seguente:
û6. Le competenze dell'Autorita© sono cos|© individuate:

sconto maggiorato dell'interesse legale. Il Ministero delle
comunicazioni, previo accertamento delle somme dovute,
comunica

agli

interessati

le

modalita©

e

i

termini

a) la commissione per le infrastrutture e le reti:

di

1)-14) (omissis);

pagamento.

15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute
umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di piu© emis-

Riferimenti normativi:

sioni elettromagnetiche, non vengano superati, anche avvalendosi

ö Il testo del comma 6, lettera g), dell'art. 2 della citata legge n.
249/1997 e© il seguente:

degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni. Il rispetto
di tali indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o le
concessioni all'installazione di apparati con emissioni elettromagneti-

û6. Le competenze dell'Autorita© sono cos|© individuate:

che. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero della sanita©

a)-f) (omissis);

e con il Ministero delle comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di

g) riserve per la diffusione dei canali irradiabili per la diffu-

sanita© e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA),

sione del segnale radiofonico e televisivo di emittenti estere in favore

fissa entro sessanta giorni i tetti di cui al presente numero, tenendo

delle minoranze linguistiche riconosciute e per emittenti locali che

conto anche delle norme comunitarie;

trasmettono nelle lingue delle stesse minoranzeý.

(Omissis);

ö Il testo del comma 4 dell'art. 6 del regolamento per il rilascio

b) la commissione per i servizi e i prodotti:

delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze

1)-12) (Omissis);

terrestri, approvato dall'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni
con deliberazione n. 78/1998, e© il seguente:

13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevi-

û4. La concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze
terrestri in ambito locale a carattere comunitario puo© essere rilasciata

sive, anche avvalendosi degli ispettorati territoriali del Ministero delle
comunicazioniý.

a fondazioni, associazioni riconosciute o non riconosciute e societa©
cooperative prive di scopo di lucroý.

ö Il testo del comma 24 dell'art. 1 della citata legge n. 249/1997 e©

ö Il testo dell'art. 43-bis della legge n. 103/1975 (Nuove norme

il seguente:

in materia di diffusione radiofonica e televisiva), come modificato
dal presente articolo, e© il seguente:

û24. Presso il Ministero delle comunicazioni e© istituito un Forum
permanente per le comunicazioni composto oltre che da rappresen-

ûArt. 43-bis. ö L'installazione e l'esercizio di impianti e ripetitori

tanti dello stesso Ministero da esperti di riconosciuta competenza e

privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere

da operatori del settore. Il Forum per le comunicazioni ha compiti di

simultanea ed integrale dei programmi radiofonici e televisivi diffusi

studio e di proposta nel settore della multimedialita© e delle nuove tec-

in ambito nazionale e locale, sono assoggettati a preventiva autorizza-

nologie della comunicazione. L'istituzione del Forum non comporta

zione del Ministero delle comunicazioni, il quale assegna le frequenze

oneri finanziari aggiuntivi per lo Statoý.

di funzionamento dei suddetti impianti. Il richiedente deve allegare
alla domanda il progetto tecnico dell'impianto. L'autorizzazione e©
rilasciata esclusivamente ai comuni, comunita© montane o ad altri enti
locali o consorzi di enti locali, ed ha estensione territoriale limitata

Art. 4.

alla circoscrizione dell'ente richiedente tenendo conto, tuttavia, della
particolarita© delle zone di montagnaý.

Entrata in vigore

ö La direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989,
come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso

del Consiglio, del 30 giugno 1997, reca il coordinamento di determi-

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

nate disposizioni legislative, regolamentari e

Repubblica italiana e sara© presentato alle Camere per

amministrative

degli

Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita© legislative.

la conversione in legge.

ö Il testo del comma 13 dell'art. 1 della citata legge n. 249/1997 e©
il seguente:

99A2437
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ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Dipartimento per il coordinamento
delle politiche comunitarie

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso

relativo

l'emanazione

alla

avvenuta

scadenza

del

termine

per

di disposizioni legislative, regolamentari ed

amministrative per conformarsi a direttive comunitarie.

Il giorno 31 marzo 1998 scade il termine per mettere in vigore le
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 98/68/CE, della Commissione del 10 settembre
1998 che stabilisce il modello di documento di cui all'art. 9, paragrafo
1, della direttiva 95/53/CE del Consiglio nonchë talune modalita© relative ai controlli, all'entrata nella Comunita© , di alimenti per animali
provenienti da paesi terzi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita© europee - L 261 del 24 settembre 1998 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2 serie speciale - n. 99 del 17 dicembre 1998.
99A2438

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

75

esteri per l'esercizio finanziario 1999, che presenta la necessaria disponibilita© , e sul corrispondente capitolo per gli anni successivi ed e© stimabile in un onere pari a L. 1.471.311.000.
La spesa sul capitolo 1510, per indennita© di prima sistemazione,
viene stimata in L. 255.846.000. Anche detta spesa trovera© copertura
sul corrispondente capitolo di bilancio del Ministero degli affari esteri
per l'anno finanziario 1999, che presenta la necessaria disponibilita© .
Per i suddetti capitoli trattasi di oneri medi lordi, calcolati in via
presuntiva, suscettibili di possibili variazioni al momento dei provvedimenti di copertura dei posti.
La stima delle eventuali ulteriori spese da imputare sul capitolo
1505 verra© prevista nel successivo provvedimento di copertura dei
posti.
Art. 4.
Il presente decreto che sara© trasmesso all'Ufficio centrale di
bilancio per il visto di competenza e sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, avra© effetto a decorrere dal
1 gennaio 1999.
Roma, 12 febbraio 1999
Il Ministro degli affari esteri

Dini

Istituzione di un consolato d'Italia di prima categoria
in Valona (Albania)

- n.

p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Pennacchi
99A2424

(Omissis);
MINISTERO DELL'INTERNO
Decreta:
Art. 1.
Eé istituito in Valona (Albania) un consolato d'Italia di prima
categoria con il seguente organico:
capo di consolato;
cancelliere capo/cancelliere principale (due posti);
coadiutore superiore/coadiutore principale (due posti);
Con decreto ministeriale 28 gennaio 1999, viene riconosciuta la
commesso capo/commesso (due posti riservati al personale personalita© giuridica della Chiesa evangelica Battista di Trastevere,
dell'Arma dei carabimeri con mansioni di vigilanza).
in Roma.
Art. 2.
Per la determinazione dell'indennita© di servizio per il personale
in servizio presso il consolato d'Italia in Valona viene applicato lo
stesso coefficiente di sede stabilito per il 1999 per il restate personale
in servizio in Albania (4,63) nonchë la stessa percenutale di maggiorazione di detta indennita© per le situazioni di rischio e disagio gia© prevista per la sede di Tirana (55%).
decreto ministeriale n. 559/C.10387-XV.J(1695) del 9 febLe competenze, i contributi, i rimborsi e le indennita© di cui braioCon
1999,
il manufatto esplosivo denominato ûBlue to red colour
all'art. 209 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967, changing peony
(d.f.: Sala F. Peonia cambiante blu/rosa)ý, che la
come modificato dall'art. 19 del decreto legislativo n. 62/1998, da cor- Sala Firework S.r.l.,
con sede in Lucino di Rodano (Milano), localita©
rispondere al personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in ser- Portico dell'Oca intende
importare dalla ditta Zhe Jiang native
vizio presso il consolato d'Italia in Valona verranno pagati in dollari produce & Animal by products
import & export Corporation - Cina,
statunitensi secondo il tasso di ragguaglio stabilito per il 1999.
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 testo unico.
Art. 3.
La spesa derivante dal presente decreto gravera© sullo stanziamento iscritto al capitolo 1503 del bilancio del Ministero degli affari
Riconoscimento della personalita© giuridica

della Chiesa evangelica Battista di Trastevere, in Roma

99A2425

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo

99A2426
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MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO

MINISTERO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

é CULTURALI
PER I BENI E LE ATTIVITA

Assunzione di nuova denominazione

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

dell'Istituto di studi liguri, in Bordighera
Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo
le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche
centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle
Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato,
ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

99A2428

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

Yen giapponese
Dracma greca

internazionale di studi liguri e ne viene approvato il nuovo testo di
statuto.

Cambi del giorno 30 marzo 1999

Dollaro USA

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1999 l'Istituto di studi liguri,
con sede in Bordighera, assume la nuova denominazione di Istituto

1,0711

Approvazione dello statuto
della Fondazione G. Boni - Flora Palatina, in Roma

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128,86
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325,10

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1999 e© stato approvato il
nuovo testo di statuto della Fondazione G. Boni - Flora Palatina,

Corona danese

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

7,4317

con sede in Roma.

Corona svedese

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

8,9525

99A2429

Sterlina

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

0,66380

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione
Corona norvegese
Corona ceca
Lira cipriota

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

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

8,3585
38,440

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

Corona estone

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

Fiorino ungherese

Roffredo Caetani di Sermoneta, in Sermoneta

0,57904
15,6466

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1999, e© stato approvato il
nuovo testo statutario della Fondazione Roffredo Caetani di Sermoneta, con sede in Sermoneta.

99A2325

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254,89

Approvazione del nuovo statuto
Zloty polacco

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

Tallero sloveno

4,2580

dell'Accademia Pascoliana, in San Mauro Pascoli

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190,5175

Franco svizzero

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

1,5958

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

1,6223

Dollaro canadese

Dollaro australiano

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

1,7003

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

2,0107

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

6,6676

Dollaro neozelandese
Rand sudafricano

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1999, e© stato approvato il
nuovo testo statutario dell'Accademia Pascoliana, con sede in San
Mauro Pascoli.

99A2324

Riconoscimento della personalita© giuridica
del Centro Pio Rajna, in Roma
Con decreto ministeriale 19 febbraio 1999, al Centro Pio Rajna,
con sede in Roma, e© stata riconosciuta la personalita© giuridica e ne e©

N.B. ö Tutte le quotazioni sono determinate in unita© di valuta estera

stato approvato il relativo statuto.

contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione
LIRA/EURO e© 1936,27.

99A2326

99A2514

MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

é
MINISTERO DELLA SANITA

Modificazione alla denominazione sociale della concessione
Sospensione
nali

dell'autorizzazione

relativa

all'Officina

alla

produzione

farmaceutica

di

fiorentina

mediciS.r.l.,

in Viareggio.

mineraria

per

feldspato,

mica

e

caolino

denominata

ûGabrielliý sita nel territorio dei comuni di Parghelia e
Zambrone.

Con il decreto n. M-763 del 17 marzo 1999, e© stata sospesa a
tempo indeterminato, a tutela della salute pubblica, in quanto non
sono rispettati i principi e le linee-guida delle Norme di buona fabbricazione, l'autorizzazione alla produzione di medicinali presso l'Officina sottoindicata:

Con decreto distrettuale n. 3444 del 4 novembre 1998 l'ingegnere
capo del distretto minerario di Napoli ha accordato il cambio di
denominazione sociale, per cui la concessione mineraria per feldspato, mica e caolino denominata ûGabrielliý sita nel territorio dei
comuni di Parghelia e Zambrone (Vibo Valentia) e© intestata alla

Officina farmaceutica fiorentina S.r.l., quartiere Varignano,

societa© Gruppo minerali S.p.a.,

12/13/14 Viareggio (Lucca).

Liberta© n. 4, Novara.

99A2207

99A2427
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RETTIFICHE
ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö
ö
AVVERTENZA. ö L'avviso

di rettifica

da© notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale

o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia,
invece,

ad

comunicati

errori
sono

verificatisi

pubblicati

ai

nella
sensi

stampa

dell'art. 8

del
del

provvedimento
decreto

del

sulla

Presidente

Gazzetta
della

Ufficiale.

Repubblica

28

I

relativi
dicembre

1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del Ministero della sanita© concernente: ûAutorizzazione all'immissione in commercio della specialita© medicinale per uso umano ``Triapin''ý.

(Estratto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 270 del

18 novembre 1998).

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 23, seconda colonna, della sopra indicata Gazzetta Ufficiale, al
penultimo rigo del secondo capoverso, dove e© scritto: ûA.I.C. n. 034090548/M (in base 10), ...ý, leggasi: ûA.I.C.
n. 034095048/M (in base 10), ...ý.
99A2457

DOMENICO CORTESANI, direttore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.
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Francesco Nocita,

redattore

Alfonso Andriani,

vice redattore
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P O L I G R A F I C O

E

Z E C C A

D E L L O

S T A T O

é IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIA LE
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI E

^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^

^
^
^
^
^
^

^

ABRUZZO
CHIETI

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

^
^

L'AQUILA

LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA

LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITAé
Via Galilei (ang. via Gramsci)

^

SULMONA

LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO

LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA
MATERA

LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA

LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

^
^
^
^

CALABRIA
CATANZARO

LIBRERIA NISTICOé
Via A. Daniele, 27
COSENZA

^

LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

^

PALMI

^

LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA

LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA

^

LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

^

CAMPANIA

^

ANGRI

CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO

LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO

LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA

LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

^
^
^
^

CASTELLAMMARE DI STABIA

LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

CAVA DEI TIRRENI

LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO

LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI

LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE

LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

^
^
^
^

POLLA

CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO

LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA

LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI

^
^
^

LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA

LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA

LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLIé

LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA

LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

^
^
^

PARMA

LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA

NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA

LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
REGGIO EMILIA

LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI

LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA
GORIZIA

CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

^
^
^
^
^
^

PORDENONE

LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE

^

UDINE

^

LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO
FROSINONE

LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

^
^
^

LATINA

LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI

^

ROMA

^

LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35

^
^

LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI

LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO

LIBRERIA ``AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA
CHIAVARI

CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA

LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
IMPERIA

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA
BERGAMO

LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA

LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO

LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO

CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO

LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
GALLARATE

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO

LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO

EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI

LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA

LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO

LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA

LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA

LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO

LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE

LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue:

^
^
^
^
^
^

^
^
^
^
^
^
^
^
^
^

^
^
^
^
^
^
^

LIBRERIE

CONCESSIONARIE

MARCHE
ANCONA

LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

ASCOLI PICENO

LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

MACERATA

LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

^
^
^

PESARO

LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

S. BENEDETTO DEL TRONTO

LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

^

CAMPOBASSO

LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE
ALBA

CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

ALESSANDRIA

LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

^
^
^
^

BIELLA

LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

CUNEO

CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

NOVARA

EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

TORINO

CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

VERBANIA

LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

^
^
^

VERCELLI

CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA
ALTAMURA

LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

BARI

CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

^

BRINDISI

^

CERIGNOLA

^

LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

FOGGIA

LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

LECCE

LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

MANFREDONIA

LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

MOLFETTA

LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO

LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

^
^

PRESSO

LE

QUALI

é
E

IN

VENDITA

SARDEGNA
CAGLIARI

LIBRERIA F.LLI DESSIé
Corso V. Emanuele, 30-32

LA

GAZZETTA

^
^

ORISTANO

LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

SASSARI

LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA
ACIREALE

LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

AGRIGENTO

^
^
^
^

TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

^

CALTANISSETTA

LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

^

CASTELVETRANO

^

CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

CATANIA

LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

GIARRE

LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

MESSINA

LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

^
^
^

PALERMO

LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

S. GIOVANNI LA PUNTA

^
^
^
^

LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

SIRACUSA

LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

TRAPANI

LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA
AREZZO

LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

^
^
^
^

FIRENZE

LIBRERIA PIROLA ûgia© Etruriaý
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

^

UFFICIALE

GROSSETO

NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

LIVORNO

LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

LUCCA

LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

MASSA

LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

PISA

LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

PISTOIA

LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macalleé, 37

PRATO

LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

SIENA

LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

VIAREGGIO

LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE
TRENTO

LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA
FOLIGNO

LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

PERUGIA

LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

TERNI

LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO
BELLUNO

LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

CONEGLIANO

LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

PADOVA

LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

ROVIGO

CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

TREVISO

CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

VENEZIA

CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

VERONA

LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

VICENZA

LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

é
MODALITA

PER

LA

VENDITA

La ûGazzetta Ufficialeý e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
ö presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
ö presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001.
Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e
presso le librerie concessionarie.
PREZZI

E CONDIZIONI

DI

ABBONAMENTO

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1
o

i semestrali dal 1

PARTE

o

o

gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1
PRIMA - S ERIE

-

1999

gennaio e termine al 31 dicembre 1999

GENERALE

E

luglio al 31 dicembre 1999

SERIE

SPE CIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Abbonamento ai fascicoli della serie generale,
inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abbonamento ai fascicoli della serie
generale, inclusi i supplementi ordinari
contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale
destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte
costituzionale:
- annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale
destinata agli atti delle Comunita© europee:
- annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti
regionali:
- annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale
destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle
altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abbonamento ai fascicoli della
serie generale, inclusi i supplementi ordinari
contenenti i provvedimenti legislativi e non
legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie
speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abbonamento ai fascicoli della serie
generale inclusi i supplementi ordinari
contenenti i provvedimenti legislativi ed ai
fascicoli delle quattro serie speciali
(escluso il tipo A2):
- annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gazzetta Ufficiale
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della
......................................................
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle
, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un fascicolo della
............................................
Prezzo di vendita di un fascicolo
ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tipo A -

Tipo D -

L.

1.508.000

L.

1.289.000

Tipo A1 -

L.

1.106.000

L.

1.268.000

L.

1.267.000

L.

1.145.000

Tipo E -

L.

1.416.000

L.

1.231.000

Tipo A2 -

Tipo B -

Tipo C -

Tipo F -

L.

1.115.500

L.

1.269.000

L.

1.107.000

L.

1.270.000

L.

1.273.000

L.

1.150.000

Completo.

L.

1.097.000

L.

1.593.000

L.

1.982.000

L.

1.520.000

Tipo F1 -

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della

- parte prima - prescelto, si

© anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.
ricevera
serie generale

L.

1.500

serie speciali I, II e III

L.

1.500

L.

2.800

L.

1.500

Supplementi ordinari

L.

1.500

Supplementi straordinari

L.

1.500

Abbonamento annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L.

162.000

L.

1.500

Abbonamento annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un fascicolo separato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L.

105.000

L.

8.000

L.

1.300.000

L.

1.500

L.

4.000

L.

474.000

L.

283.000

IV serie speciale ûConcorsi ed esamiý

indici mensili,

Supplemento straordinario ûBollettino delle estrazioniý

Supplemento straordinario ûConto riassuntivo del Tesoroý

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie

generale

-

Supplementi

ordinari

-

Serie

speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.
N.B. ö

Abbonamento annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abbonamento semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PARTE SECONDA - INSERZIONI

arretrate

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per

l'estero raddoppiati.

L.

, nonchë quelli di vendita dei fascicoli delle

, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono

1.550

annate

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio
dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, e© subordinato alla trasmissione dei dati
riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.
Per

abbonamenti
} Ufficio
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informazioni

o

prenotazioni

pubblicazioni
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e
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inserzioni
} 06Ufficio
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-
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G.

Verdi,

verde
}Numero
167-864035
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-

00100

ROMA
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