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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 1999, n. 112.

Art. 2.
Requisiti per l'affidamento del servizio

Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione

della

delega

prevista

dalla

legge

28

settembre

1998,

n. 337.

1.

Il

Ministero delle

finanze

organizza

il

servizio

nazionale della riscossione mediante ruolo articolato
in ambiti territoriali affidati a concessionari di pubbliche funzioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

2. La concessione del servizio di riscossione mediante
ruolo e© affidata dal Ministero delle finanze a societa©

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 28 settembre
1998, n. 337, recante delega al Governo per il riordino
della disciplina relativa alla riscossione, ed, in particolare, le lettere a), b), d), e), h), numeri

da 6 a 8,

l), m) e p);

per azioni con capitale, interamente versato, pari ad
almeno 5 miliardi di lire, aventi come oggetto lo svolgimento di tale servizio, di compiti ad esso connessi o
complementari indirizzati anche al supporto delle attivita© tributarie e di gestione patrimoniale degli enti creditori diversi dallo Stato, delle altre attivita© di riscos-

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei

sione ad essi attribuite dalla legge e che non siano state

Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1999;

dichiarate decadute da precedenti concessioni del servi-

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo

8

del

decreto

legislativo

28 agosto 1997,

n. 281;

zio stesso.
3. I partecipanti al capitale delle societa© indicate al
comma 1 ed i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,

Acquisito

delle

controllo

delle

stesse

societa© ,

della Camera dei deputati e del Senato della Repub-

dagli articoli 25, commi 1 e 2, e 26, commi 1 e 3, del

blica;

decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o comundeliberazione

competenti

e

devono possedere, rispettivamente, i requisiti stabiliti

la

parere

direzione

commissioni

Vista

il

del

Consiglio

dei

Ministri,

adottata nella riunione del 9 aprile 1999;

que requisiti di professionalita© equipollenti da determinarsi con decreto ministeriale. La mancanza di tali
requisiti

produce

gli

effetti

previsti

dall'articolo

25,

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto

comma 3, del citato decreto legislativo 1 settembre

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

1993, n. 385; in tal caso, le funzioni attribuite dalle pre-

mazione economica e di grazia e giustizia;

dette

norme

alla

Banca

d'Italia

sono

esercitate

dal

Ministero delle finanze.

Emana

4. I trasferimenti, per atto tra vivi, delle azioni delle
societa© concessionarie, nonchë le fusioni e le scissioni

il seguente decreto legislativo:

alle quali prendono parte tali societa© sono soggette, a

Capo I

pena di inefficacia, alla preventiva autorizzazione del
Ministero delle finanze.
5. Non possono essere rappresentanti legali, ammini-

AFFIDAMENTO ED ESTINZIONE

stratori o sindaci delle societa© di cui al comma 1:

DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO
DI RISCOSSIONE

a) i membri del Parlamento e del Governo;
b) i membri dei consigli o assemblee o giunte, e dei

Sezione I

Affidamento in concessione del servizio

relativi comitati di controllo, regionali, provinciali e
comunali;
c) i dipendenti in servizio attivo degli enti che

Art. 1.

riscuotono mediante ruolo;

Definizioni

d) i componenti dell'organo di revisione economica e finanziaria degli enti che riscuotono mediante

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

ruolo.

a) ûufficioý: la struttura dell'ente creditore incari-

6. Le societa© di cui al comma 2 devono disporre di

cata della gestione delle attivita© connesse alla riscos-

sistemi informativi automatizzati adeguati al volume

sione mediante ruolo;

delle operazioni da trattare e collegati telematicamente

b) ûquotaý: l'importo complessivamente iscritto
in uno stesso ruolo a carico di un debitore;

tra di loro e, con modalita© centralizzate, con la rete unitaria della pubblica amministrazione. Le specifiche tecniche dei sistemi e delle procedure, nonchë le misure di

nella

sicurezza dei dati e delle strutture, e le informazioni

quale il concessionario o il commissario governativo

che i concessionari devono fornire ai fini di rilevazione

gestisce il servizio di riscossione.

e controllo sulla loro attivita©, sono individuate con

c) ûambitoý:

la

circoscrizione

territoriale

ö 3 ö
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decreto del Ministero delle finanze, sentita l'autorita©

con decreto del Ministero delle finanze, tenendo conto

per l'informatica nella pubblica amministrazione e il

della necessita© di garantire l'economicita© e l'efficienza

garante per la protezione dei dati personali.

del servizio, in relazione alle caratteristiche geografiche
ed alle condizioni sociali ed economiche del territorio,
del numero dei residenti e dell'ammontare delle entrate

Art. 3.

iscritte a ruolo nel biennio precedente l'avvio della pro-

Procedura di affidamento

cedura di affidamento.

1. Le concessioni del servizio nazionale della riscos-

2. La durata della concessione e© fissata nell'atto di

sione sono affidate, per ciascun ambito, mediante pro-

indizione della gara di cui all'articolo 3 fino al termine

cedure di evidenza pubblica, nel rispetto delle norme

massimo di dieci anni.

nazionali e comunitarie.
2.

La

scelta

del

metodo

di

gara

viene

effettuata

Sezione II

tenendo conto del trasferimento di pubbliche funzioni

Vigilanza sui concessionari
ed estinzione della concessione

disposto in concessione.
3. Ai fini dell'affidamento della concessione vengono
necessariamente valutati, con riferimento all'estensione

Art. 5.

dell'ambito, i seguenti elementi:

a) capacita© finanziaria;
b) capacita© tecnica ed

Vigilanza

organizzativa,

anche

in

relazione alle attivita© affidabili a terzi;

c)

ubicazione, stato

e consistenza dei locali da

percentuali di ribasso dell'aggio di cui all'arti-

colo 17, comma 1.
4.

La

concessione

regolarita©, la tempestivita©, l'efficienza e l'efficacia del
servizio della riscossione, fermi restando gli altri con-

destinare al servizio;

d)

1. Il Ministero delle finanze esercita la vigilanza sui
concessionari della riscossione al fine di assicurare la

viene

affidata

con

decreto

del

Ministero delle finanze; con tale decreto viene fissato il
termine entro il quale il concessionario stipula una convenzione accessoria all'atto di concessione nella quale
si prevede necessariamente l'obbligo per i concessionari
di accettare gli incarichi di svolgimento del servizio di
riscossione coattiva mediante ruolo di cui al comma 6

trolli previsti da leggi e regolamenti, sui predetti soggetti.
2. Nell'esercizio dell'attivita© di vigilanza il Ministero
delle finanze emana istruzioni e, per fini specifici, puo©
impartire disposizioni ai concessionari.
© effettuare con3. L'amministrazione finanziaria puo
trolli nei confronti dei concessionari, anche avvalendosi
della Guardia di finanza e tramite ispezioni ed acquisizione di copie di atti e documenti.

su richiesta degli enti locali.
Art. 6.

5. Per le province ed i comuni restano ferme le dispo-

Commissione consultiva

sizioni contenute negli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e, per gli enti previdenziali, quelle contenute nel capo III del decreto legisla-

1. La commissione consultiva per la riscossione, di
cui all'articolo 1, lettera

tivo 9 luglio 1997, n. 241.
6. La riscossione coattiva delle entrate di province e

a)

comuni che non abbiano esercitato la facolta© di cui agli
articoli 52 e 59, comma 1, lettera

n), del decreto legisla-

tivo 15 dicembre 1997, n. 446, viene effettuata dai con-

individuazione e determinazione degli ambiti

zioni;

b)

determinazione

e

revisione

biennale

della

remunerazione del servizio;

c)

azioni o a responsabilita© limitata, cui partecipino i predetti enti, possono, nel rispetto delle norme sull'evi-

della legge 4 ottobre 1986,

territoriali delle concessioni e delle successive modifica-

cessionari del servizio nazionale della riscossione.
7. Gli enti territoriali, gli enti pubblici e le societa© per

h),

n. 657, esprime pareri in materia di:

procedure di conferimento delle concessioni e

di affidamento degli incarichi di commissario straordi-

denza pubblica, incaricare i concessionari di gestire la

nario, nonchë fusioni e scissioni delle societa© concessio-

riscossione

narie;

spontanea

mediante

versamento

diretto

d)

delle proprie entrate. Nel rispetto delle stesse norme gli

vigilanza sull'attivita© dei concessionari, sulla

enti territoriali possono affidare al concessionario del

tempestivita© ed efficienza della riscossione, con facolta©

servizio della riscossione anche il servizio di tesoreria.

propositiva in materia di revoca e di provvedimenti

8. I concessionari del servizio nazionale di riscos-

sanzionatori nei confronti dei concessionari, compresa

sione possono, nel rispetto delle norme vigenti, assumere il servizio di tesoreria degli enti locali.

la decadenza dalla concessione.
2. La commissione, altres|©, a richiesta degli enti creditori esprime pareri in ordine a controversie relative
al rapporto concessorio e su ogni altra questione atti-

Art. 4.

nente al servizio della riscossione.

Ambiti e durata della concessione

3. La commissione si avvale della segreteria tecnica
non

di cui all'articolo seguente e, ove necessario, di volta in

inferiore al territorio di una provincia, e© determinata,

volta su singole questioni puo© consultare singoli con-

1.

L'estensione

dei

singoli

ambiti,

comunque

ö 4 ö
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e di bilanci. Puo© anche acquisire, tramite la Direzione

1. I concessionari, entro trenta giorni dall'approva-

centrale per la riscossione, dati e informazioni relativi

zione del bilancio d'esercizio, lo inviano al Ministero

alle diverse forme di riscossione e all'andamento delle

delle

gestioni.

all'approvazione

finanze;

le

societa©
del

che

non

bilancio

hanno

provveduto

trasmettono,

entro

il

e©

30 maggio di ciascun anno, un rendiconto economico-

disposto con provvedimento ministeriale su proposta

finanziario provvisorio relativo al servizio svolto. Nello

del presidente della commissione: gli incarichi devono

stesso termine sono trasmessi altri dati e notizie even-

essere a tempo determinato e la loro durata non puo©

tualmente

superare l'anno finanziario. Con lo stesso o con succes-

finanze,

sivo decreto e© determinato il compenso da corrispon-

giorni dalla data di pubblicazione del medesimo nella

4.

L'affidamento

degli

incarichi

di

consulenza

dere in relazione alla durata dell'incarico e dell'importanza del lavoro affidato; il compenso e© corrisposto soltanto

al termine

dell'incarico

dopo

la consegna del

stabiliti

che

con

produce

decreto

i

suoi

del

effetti

Ministero
decorsi

delle

novanta

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. I verbali delle riunioni e degli accertamenti del collegio sindacale del concessionario concernenti irregola-

lavoro eseguito. Non possono essere affidati incarichi

rita© nella gestione delle societa© concessionarie, ovvero

di consulenza a dipendenti dei Ministeri delle finanze,

violazione delle norme che ne disciplinano l'attivita©,

dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programma-

sono trasmesse in copia al Ministero delle finanze entro

zione economica, in attivita© di servizio ovvero in quie-

dieci giorni dalla data dell'atto a cura del presidente

scenza da meno di due anni.

del collegio sindacale stesso.

5. I componenti della commissione durano in carica

3. Il Ministero delle finanze approva con decreto,

cinque anni e possono essere confermati per non piu
© di

previa audizione delle categorie interessate, il codice

una volta, ferme restando le disposizioni in materia di

deontologico dei concessionari e degli ufficiali della

limite massimo di eta© previsto per il pubblico impiego.

riscossione. Con tale codice si definiscono gli obblighi

La

di correttezza dei concessionari e degli ufficiali della

nomina

a

componente

della

commissione

degli

esperti e© incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro o di collaborazione con i concessionari
o con il consorzio obbligatorio tra i concessionari del
servizio della riscossione.

riscossione nella gestione delle procedure.
4. Nella convenzione accessoria all'atto di concessione di cui all'articolo 3, comma 4, e© inclusa, e viene
sottoscritta specificamente dal concessionario, la clau-

6. Le regole di funzionamento della commissione
sono stabilite, su proposta della commissione stessa,
con apposito decreto ministeriale.

sola recante l'obbligo di rispetto del codice deontologico di cui al comma 3.
5. Prima dell'adozione del decreto di cui al comma 3 i
concessionari non possono esercitare l'attivita© di cui al

Art. 7.

comma 1 dell'articolo 21.

Segreteria tecnica
Art. 9.

1. La segreteria tecnica della commissione consultiva

Recesso

e© composta da personale dei ruoli dell'amministrazione
finanziaria.
2. La segreteria ha compiti di istruzione degli affari
affidati alla commissione consultiva e cura in particolare:

a)

nario ha facolta© di recedere dal rapporto di concessione
notificando

la raccolta, l'analisi e l'istruzione del materiale

documentale per lo svolgimento dell'attivita© della commissione;

b)

1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione
del decreto di cui all'articolo 17, comma 1, il concessiouna

comunicazione

al

Ministero

delle

finanze con le modalita© previste dal codice di procedura
civile.
2. Il recesso ha effetto dal primo giorno del sesto

i rapporti della commissione con la Direzione

centrale per la riscossione e con gli uffici ed enti interes-

mese successivo alla notifica della relativa comunicazione.

sati alle procedure della riscossione;

c)

la comunicazione ai membri della commissione

Art. 10.

dell'ordine del giorno dei lavori e la redazione dei ver-

Decadenza

bali delle sedute.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo,

1. Nel caso in cui venga a mancare almeno uno dei

relativamente alla dotazione organizzativa e di perso-

requisiti stabiliti nell'articolo 2, comma 3, il Ministero

nale della segreteria tecnica, si applicano le disposizioni

delle finanze invita il concessionario a provvedere al

del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia

ripristino entro trenta giorni; se il concessionario non

di razionalizzazione dell'organizzazione delle ammini-

aderisce

strazioni pubbliche e revisione della disciplina in mate-

finanze, notificato al concessionario, e© disposta la deca-

ria

denza della concessione. La decadenza non attribuisce

di

ma 4-

pubblico

impiego,

bis, della legge 23

e

dell'articolo

agosto 1988, n. 400.

17,

com-

all'invito,

con

decreto

del

Ministero

al concessionario alcun diritto di indennizzo.
ö 5 ö
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Sezione III

Commissario governativo delegato
provvisoriamente alla riscossione
e residui di gestione

essere disposta anche senza il preventivo invito previsto
dal comma 1.
3. La notificazione del decreto di decadenza priva il
concessionario di qualsiasi potere in ordine alla riscos-

Art. 12.

sione.

Nomina e durata dell'incarico

4. Il concessionario decaduto, sotto la vigilanza del
finanziaria,

1. In ogni caso di vacanza della concessione, in attesa

che redige apposito processo verbale, consegna al com-

del nuovo affidamento della gestione del servizio, con

missario governativo, entro trenta giorni dalla data di

decreto del Ministero delle finanze e© nominato il com-

notifica del provvedimento di decadenza, la documen-

missario

tazione riguardante la gestione. In caso di inerzia, alla

riscossione scegliendolo, previo interpello, tra i soggetti

consegna provvede la direzione regionale delle entrate

aventi i requisiti di cui all'articolo 2 che ne facciano

a spese del concessionario decaduto.

domanda.

competente

ufficio

dell'amministrazione

governativo

delegato

provvisoriamente

alla

2. Se nessuno dei soggetti indicati nel comma 1 presenta domanda, e© nominato commissario governativo

Art. 11.

il concessionario che abbia l'organizzazione piu
© idonea
a

R e v o c a

garantire

temporaneamente

lo

svolgimento

del

servizio.
3.

1. Il concessionario incorre nella revoca se:

L'incarico

di

commissario

governativo

ha

una

durata di un anno ed e© rinnovabile una sola volta per
a) non inizia il servizio alla data fissata nell'atto di

un

altro

anno.

Esso

puo©

essere

revocato

in

ogni

momento.

concessione;
b) non trasmette gli elementi di cui all'articolo 8,
comma 1;

4. Al commissario governativo, si applicano, se non
diversamente disposto, le norme stabilite per il concessionario.

c) commette gravi o reiterate violazioni dei propri
obblighi stabiliti in disposizioni normative o ammini-

Art. 13.

strative, nell'atto di concessione o nella relativa conven-

Spese di gestione

zione accessoria;
d) risulta

inadempiente

agli

obblighi

derivanti

dalle leggi in materia di lavoro e previdenza, nonchë
per gravi e reiterate inadempienze agli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro applicabile agli
addetti alla riscossione dei crediti e alle attivita© con-

1. Con il decreto di nomina del commissario governativo, di cui all'articolo 12, sono stabilite le modalita©
di partecipazione dell'amministrazione finanziaria alle
spese di gestione, di norma entro i limiti determinati
per il precedente concessionario o commissario.

nesse;

Art. 14.

e) non presta la cauzione nei termini previsti dalla

Residui di gestione

convenzione accessoria di cui all'articolo 3, comma 4,
o nel maggior termine assegnato dal Ministero delle
finanze al ricorrere di particolari circostanze;

1. I residui di gestione sono costituiti dalle entrate da
riscuotere mediante ruoli, limitatamente alle rate gia©
scadute durante la gestione del concessionario comun-

f) non

adegua

la

cauzione

nei

termini

previsti

dall'articolo 29, comma 1;

que cessato dalla titolarita© del servizio, del commissario

g) utilizza ai fini dell'attivita© di recupero crediti di
cui all'articolo 21 le informazioni acquisite nell'eserci-

governativo

ovvero

durante

la

vacanza

della

concessione.
2. I residui di cui al comma 1 riferiti alla gestione del
commissario governativo o del concessionario cessato

zio dell'attivita© di riscossione mediante ruolo;

per motivi diversi dalla revoca e dalla decadenza, sono
h) viola gravemente o reiteratamente le disposi-

trasmessi, unitamente alle entrate gia© affidate a tali

zioni stabilite dall'articolo 21 o nel codice deontologico

soggetti e per le quali, alla data del cambiamento di

dei concessionari e degli ufficiali della riscossione, di

gestione, non sia ancora scaduto il termine di paga-

cui all'articolo 8, comma 3.

mento, al subentrante concessionario o commissario

2. La revoca e© pronunciata, previa contestazione, con

governativo mediante appositi elenchi.

decreto del Ministero delle finanze, notificato al con-

Art. 15.

cessionario, e non attribuisce allo stesso concessionario
il diritto ad alcun indennizzo.

Residui di gestione in caso di decadenza o revoca

3. Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 10, commi 3 e 4.

1. Nel caso di decadenza o revoca del concessionario
o del commissario governativo alla compilazione e tra-
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ciascun

il subentrante concessionario o commissario governa-

ambito, valutata sulla base di indici di sviluppo econo-

tivo.

mico elaborati da organismi istituzionali;

c)

2. Le spese per la formazione degli elenchi sono a

tempo intercorso tra l'anno di riferimento del-

carico del concessionario o commissario governativo

l'entrata iscritta a ruolo e quello in cui il concessionario

decaduto o revocato.

puo© porla in riscossione.

3. Gli importi riscossi sono provvisoriamente versati
alla cassa depositi e prestiti.
4.

Le

somme

giacenti

2. L'aggio, al netto dell'eventuale ribasso, e© aumentato, per i singoli concessionari, in misura pari ad una

presso

la

cassa

depositi

e

percentuale

delle

maggiori

riscossioni

conseguite

cui

rispetto alla media dell'ultimo biennio rilevabile per lo

all'articolo 31 tra gli enti creditori interessati secondo

stesso ambito o, in caso esso sia variato, per ambito

le rispettive spettanze.

corrispondente. Tale percentuale e© determinata, anche

prestiti

sono

ripartite

secondo

la

procedura

di

in modo differenziato per settori, sulla base di fasce di
incremento degli importi riscossi nel decreto previsto

Art. 16.

dal comma 1.

Trasmissione e riscossione dei residui

3. L'aggio di cui al comma 1 e© a carico del debitore in
degli

misura non superiore al 4,65 per cento della somma

elenchi dei residui di gestione sono definite con decreto

iscritta a ruolo; la restante parte dell'aggio e© a carico

del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero

dell'ente

del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-

dovuto soltanto in caso di mancato pagamento entro

mica.

la scadenza della cartella di pagamento e la sua misura

Le

modalita©

di

compilazione

e

trasmissione

2. In tutte le ipotesi di cambiamento di gestione il

creditore.

L'aggio

a

carico

del

debitore

e©

e© determinata con il decreto previsto dal comma 1.

subentrante concessionario o commissario governativo

4. Per i ruoli emessi da uffici statali le modalita© di

continua, ove possibile, la procedura di riscossione gia©

erogazione dell'aggio previsto dal comma 1 vengono

avviata

commissario

stabilite con decreto del Ministero delle finanze, di con-

governativo, ovvero pone in riscossione i residui e le

certo con il Ministero del tesoro, del bilancio e della

altre entrate ricevute in carico secondo la procedura

programmazione economica. Per gli altri ruoli l'aggio

prevista dal presente decreto. A tal fine la consegna

viene trattenuto dal concessionario all'atto del versa-

dei residui e© equiparata alla consegna dei ruoli e fino

mento all'ente impositore delle somme riscosse.

dal

cessato

concessionario

o

alla consegna i termini di cui all'articolo 19, comma 2,
lettere

a), b)

e

c), sono interrotti e riprendono a decor-

rere dalla data di tale consegna.

5. A ciascun concessionario e© riconosciuta, a titolo di
anticipazione della remunerazione, una somma pari ad
una

percentuale,

comunque

non

inferiore

all'1

per

3. Su segnalazione dell'ente creditore, ed a spese del

cento del carico dei ruoli consegnati, da determinarsi

medesimo, il commissario governativo o il concessiona-

con il decreto previsto dal comma 1, del costo di cui alla

rio subentrante provvede alla interruzione dei termini

lettera

di prescrizione.

a) dello stesso comma 1.

6. Al concessionario spetta il rimborso delle spese
relative
tabella

Capo II

alle

procedure

approvata

con

esecutive,
decreto

sulla

del

base

di

Ministero

una
delle

finanze, con il quale sono altres|© stabilite le modalita©

DIRITTI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Sezione I

di erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso e© a
carico:

a)

Diritti del concessionario

dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato

per effetto di provvedimenti di sgravio o se il concessionario ha trasmesso la comunicazione di inesigibilita© di

Art. 17.

cui all'articolo 19, comma 1;

Remunerazione del servizio

b)

del debitore, negli altri casi.

1. L'attivita© dei concessionari viene remunerata con

7. In caso di delega di riscossione, i compensi, corri-

un aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse; l'aggio e©

sposti dall'ente creditore al delegante, sono ripartiti in

pari ad una percentuale di tali somme da determinarsi,

via convenzionale fra il delegante ed il delegato in pro-

per ogni biennio, con decreto del Ministro delle finanze,

porzione ai costi da ciascuno sostenuti.

di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, da pubblicare nella

Gazzetta Ufficiale entro il 30

Art. 18.

settembre dell'anno prece-

Accesso dei concessionari agli uffici pubblici

dente il biennio di riferimento, sulla base dei seguenti
criteri:

a)

1. Ai soli fini della riscossione mediante ruolo, i concosto normalizzato, pari al costo medio unita-

cessionari sono autorizzati ad accedere agli uffici pub-

rio del sistema, rapportato al carico dei ruoli calcolato

blici, anche in via telematica, con facolta© di prendere

senza tener conto del venti per cento dei concessionari

visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni

aventi i piu© alti costi e del cinque per cento di quelli

dei debitori iscritti a ruolo e i coobbligati, nonchë di

aventi i piu© bassi costi;

ottenere, in carta libera, le relative certificazioni.
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2. Ai medesimi fini i concessionari sono altres|© auto-

4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo il

rizzati ad accedere alle informazioni disponibili presso

potere dell'ufficio di comunicare, in ogni momento, al

il sistema informativo del Ministero delle finanze e

concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre

presso i sistemi informativi degli altri soggetti creditori,

ad esecuzione; in tal caso il concessionario ha l'obbligo

salve le esigenze di riservatezza e segreto opponibili in

di agire su tali beni.

base a disposizioni di legge o di regolamento.

5. La documentazione cartacea relativa alle proce-

3. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito il

dure esecutive poste in essere dal concessionario e© con-

garante per la protezione dei dati personali, sono stabi-

servata,

liti i casi, i limiti e le modalita© di esercizio delle facolta©

stesso concessionario.

indicate nei commi 1 e 2 e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori.

fino

al

discarico

delle

relative

quote,

dallo

6. Fino al discarico di cui al comma 3, l'ufficio puo©
richiedere al concessionario la trasmissione della documentazione relativa alle quote per le quali intende eser-

Art. 19.

citare il controllo di merito, ovvero procedere alla veri-

Discarico per inesigibilita©

fica della stessa documentazione presso il concessionario; se entro trenta giorni dalla richiesta, il conces-

1. Ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il
concessionario

trasmette,

anche

in

via

telematica,

all'ente creditore, una comunicazione di inesigibilita©.

sionario non consegna, ovvero non mette a disposizione, tale documentazione perde il diritto al discarico
della quota.

Tale comunicazione viene redatta e trasmessa con le
modalita©

stabilite

con

decreto

del

Ministero

Art. 20.

delle

Procedura di discarico per inesigibilita©
e reiscrizione nei ruoli

finanze.
2. Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico:

a)

la mancata notificazione della cartella di paga-

mento entro l'ottavo mese successivo alla consegna del
ruolo, se imputabile al concessionario;

b)

1. Il competente ufficio del Ministero delle finanze
per le entrate di sua competenza, ovvero l'ufficio indicato dall'ente creditore per le altre entrate, se, a seguito
dell'attivita© di controllo sulla comunicazione di inesigi-

la mancata comunicazione all'ente creditore,

bilita©, ritiene che non siano state rispettate le disposi-

a), d) ed e), noti-

anche in via telematica, con cadenza annuale, dello

zioni dell'articolo 19, comma 2, lettere

stato delle procedure relative alle singole quote com-

fica apposito atto al concessionario, che nei successivi

prese nei ruoli da porre in riscossione ad una stessa sca-

trenta giorni puo© produrre osservazioni. Decorso tale

denza; la prima comunicazione e© effettuata entro il

termine il discarico e© ammesso o rifiutato con un prov-

diciottesimo mese successivo a quello di consegna del

vedimento a carattere definitivo.

ruolo. Tale comunicazione e© effettuata con le modalita©
stabilite con decreto del Ministero delle finanze;

c)

2. Se il concessionario non ha rispettato le disposizioni dell'articolo 19, comma 2, lettere

b)

e

c),

si pro-

la mancata presentazione, entro il terzo anno

cede ai sensi del comma 1 immediatamente dopo che si

successivo alla consegna del ruolo, della comunicazione

e© verificata la causa di perdita del diritto al discarico.

di inesigibilita© prevista dal comma 1. Tale comunica-

3. In caso di diniego del discarico, il concessionario e©

zione e© soggetta a successiva integrazione se, alla data

tenuto a versare all'ente creditore, entro dieci giorni

della sua presentazione, le procedure esecutive sono

dalla notifica del relativo provvedimento, la somma,

ancora in corso per causa non imputabile al concessio-

maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine

nario;

ultimo previsto per la notifica della cartella, dell'im-

d)
tutti

i

il mancato svolgimento dell'azione esecutiva su

porto iscritto a ruolo e di quello delle spese di cui all'ar-

beni

ticolo 17, comma 6, se rimborsate dall'ente creditore.

momento

del

del

contribuente

pignoramento,

la

cui

risultava

esistenza,
dal

al

sistema

4. Contro il provvedimento di diniego del discarico e©

informativo del Ministero delle finanze, a meno che i

ammesso ricorso alla Corte dei conti entro novanta

beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del

giorni dalla notifica.

credito iscritto a ruolo;

e)

5. Per le entrate tributarie dello Stato l'ufficio, qua-

la mancata riscossione delle somme iscritte a

lora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o

ruolo, se imputabile al concessionario; sono imputabili

patrimoniali riferibili allo stesso soggetto, puo© reiscri-

al concessionario e costituiscono causa di perdita del

vere a ruolo le somme gia© discaricate, purchë non sia

diritto al discarico i vizi e le irregolarita© compiute nel-

decorso

l'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi

decreto ministeriale, sentita la commissione consultiva,

concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregola-

sono stabiliti i criteri per procedere alla reiscrizione,

rita© non hanno influito sull'esito della procedura.

sulla base di valutazioni di economicita© e delle esigenze

3. Decorsi tre anni dalla comunicazione di inesigibilita©, totale o parziale, della quota, il concessionario e©

il

termine

di

prescrizione

decennale.

Con

operative.
6. Per le altre entrate, ciascun ente creditore, nel

sono

rispetto dei propri ambiti di competenza interna, deter-

eliminati dalle scritture patrimoniali i crediti erariali

mina i criteri sulla base dei quali i propri uffici provve-

corrispondenti alle quote discaricate.

dono alla reiscrizione delle quote discaricate.

automaticamente

discaricato,

contestualmente
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possono

esercitare

certo con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono stabiliti gli adempil'attivita©

di

menti

degli

uffici

finanziari

e

dei

concessionari

in

recupero crediti secondo le ordinarie procedure civili-

ordine allo svolgimento dei controlli delle ragionerie

stiche tenendone separata contabilita©.

provinciali dello Stato ed alla resa delle contabilita© di

2. Tale attivita© e© svolta attraverso strutture ed uffici
distinti

da

quelli

addetti

al

servizio

nazionale

cui al comma 1.

della

riscossione.

Art. 24.

Quietanze

3. Gli ufficiali della riscossione non possono in nessun

caso

svolgere

le

attivita©

di

recupero

crediti

od

esserne coinvolti.
4. L'attivita© di recupero crediti non puo© essere esercitata dai concessionari a favore di soggetti nei confronti
dei quali sono state avviate procedure di riscossione
coattiva a mezzo ruolo. Il divieto deve intendersi esteso
anche ai prossimi congiunti, ove si tratti di persone fisi-

1. I concessionari possono compilare le quietanze da
rilasciare ai sensi dell'articolo 29 del decreto del Presidente

della

Repubblica

29 settembre

1973,

n. 602,

anche con mezzi informatici, in conformita© al modello
approvato con decreto del Ministero delle finanze.

che, e alle societa© controllate e collegate di cui all'articolo 2359 codice civile, ove si tratti persone giuridiche.

Art. 25.

Conto giudiziale

Sezione II

Obblighi contabili e di garanzia

finanziario o, se precedente, alla cessazione delle fun-

Art. 22.

zioni, il concessionario rende, per le entrate statali, il

1. Nel bimestre successivo alla chiusura dell'esercizio

Termini di riversamento delle somme riscosse
1. Il

concessionario

riversa

all'ente

creditore

conto

giudiziale

decreto
le

somme riscosse entro il decimo giorno successivo alla
riscossione. Per le somme riscosse attraverso le agenzie

ai

18 novembre

sensi

dell'articolo

1923,

n. 2440,

74

e,

del

per

le

regio
altre

entrate, un conto della gestione compilato, anche con
l'utilizzo di sistemi informatici, con le modalita© individuate con decreto ministeriale.

postali e le banche il termine di riversamento decorre,
rispettivamente, dal giorno della comunicazione all'ap-

Art. 26.

posita casella postale aperta a nome del concessionario

Rimborso delle somme iscritte
a ruolo riconosciute indebite

e da quello della ricezione del flusso informativo trasmesso dalla banca. Per gli enti diversi dallo Stato e da
quelli previdenziali il termine di riversamento decorre
dal giorno successivo allo scadere di ogni decade di ciascun mese.

1. Se le somme iscritte a ruolo, pagate dal debitore,
sono riconosciute indebite, l'ente creditore incarica del-

2. Per le somme versate con mezzi diversi dal con-

l'effettuazione del rimborso il concessionario, che prov-

tante la decorrenza dei termini di riversamento di cui

vede al pagamento nei successivi sessanta giorni, antici-

al comma 1 e© determinata con decreto del Ministero

pando le relative somme.

delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro,
2. L'ente

del bilancio e della programmazione economica.
3. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 ottobre 1996, n. 556, e© abrogato.

creditore

restituisce

al

concessionario

le

somme anticipate ai sensi del comma 1, corrispondendo
sulle stesse gli interessi legali a decorrere dal giorno dell'effettuazione del rimborso al debitore.
3. Le modalita© di esecuzione dei rimborsi e di restitu-

Art. 23.

zione al concessionario delle somme anticipate sono

Obbligo di contabilizzazione

stabilite con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della

1. Il concessionario rende la contabilita© delle riscossioni mediante ruolo e conserva le posizioni dei singoli
contribuenti anche con sistemi informatici; le modalita©
e i termini sono individuati con decreto del Ministero
delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica.

programmazione economica.
4. Se le somme iscritte a ruolo sono riconosciute
indebite prima del pagamento del contribuente, si rettifica il ruolo secondo modalita© definite nel decreto previsto dal comma 3.

2. Il concessionario per la riscossione delle somme

5. Gli enti creditori diversi dallo Stato possono, con

iscritte a ruolo utilizza una casella postale ed un conto

proprio provvedimento, determinare modalita© di rim-

corrente bancario.

borso differenti da quelle previste dai commi da 1 a 4.
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1. Se nel corso della gestione l'ammontare di cui

Art. 27.

all'articolo 27, comma 1, e© aumentato di almeno il dieci

Cauzione

per cento, il Ministero delle finanze notifica apposito
avviso al concessionario, che e© tenuto a provvedere,
dall'affida-

entro trenta giorni, ad integrare proporzionalmente la

mento della concessione nei confronti degli enti tenuti

cauzione; il termine puo© essere prorogato fino ad un

ad

proprie

massimo di ulteriori sessanta giorni al ricorrere di par-

entrate mediante ruolo, il concessionario presta una

ticolari circostanze. Se tale ammontare e© diminuito di

cauzione per un importo pari ad un settantaduesimo

almeno il dieci per cento, la cauzione, su richiesta del

dell'ammontare delle entrate di tali enti iscritte a ruolo

concessionario, e© proporzionalmente ridotta.

1.

A

garanzia

effettuare

degli

la

obblighi

riscossione

derivanti

coattiva

delle

scadute nell'anno precedente a quello dell'affidamento

© essere
2. Nel corso della gestione la cauzione puo

e dei versamenti diretti spettanti agli stessi enti riscossi

sostituita in tutto o in parte con un'altra prestata a

nello stesso periodo; la misura della cauzione e© determi-

garanzia anche degli obblighi gravanti sul concessiona-

nata con decreto del Ministero delle finanze.

rio alla data di prestazione della nuova cauzione. In

2. La cauzione da prestare ai sensi del comma 1
garantisce anche le province ed i comuni dell'ambito
che non abbiano esercitato la facolta© di cui all'articolo 52 e 59, comma 1, lettera

tal caso, il decreto di svincolo previsto dall'articolo 32,
comma 2, puo© essere emesso solo dopo che e© stata
dichiarata l'idoneita© della nuova cauzione.

n), del decreto legislativo
Art. 30.

15 dicembre 1997, n. 446; in tal caso, la cauzione e© calcolata

anche

sull'ammontare

delle

entrate

iscritte

Esecuzione nei confronti del garante

a

ruolo da tali enti e dell'imposta comunale sugli immobili spettante agli stessi.

1.

3. Per i commissari governativi l'importo della cauzione e© ridotto alla meta©.

Se

si

verificano

le

violazioni

previste

dall'arti-

colo 47, con decreto ministeriale, su richiesta del competente ufficio, e© disposta l'espropriazione della cauzione nei confronti del garante. Il decreto e© comunicato

4. Se la cauzione risulta regolarmente prestata, il

agli altri enti garantiti e trasmesso all'ufficio propo-

Ministero delle finanze ne dichiara l'idoneita© con appo-

nente ai fini della notifica al garante ed al concessiona-

sito provvedimento, da comunicare al concessionario.

rio; con lo stesso decreto e© disposta, se necessario, l'espropriazione di beni del concessionario.
2. Il decreto previsto dal comma 1 costituisce titolo

Art. 28.

Modalita© di prestazione della cauzione

esecutivo.

In

regionale

delle

anche

mediante polizza fideiussoria rilasciata da isti-

tuti di assicurazione autorizzati con decreto del Ministero delle finanze;

b)

di

esso

entrate

nell'interesse

degli

la

competente

procede
altri

enti

direzione

all'espropriazione,
garantiti,

con

le

modalita© indicate nel libro III del codice di procedura

1. La cauzione puo© essere prestata:

a)

virtu©

civile.
3. Con il decreto previsto dal comma 1 il concessionario e© invitato a reintegrare la cauzione nel termine di
trenta giorni dalla notifica del decreto stesso.

mediante fideiussione bancaria.
Art. 31.

2. La polizza e la fideiussione previste dal comma 1

Riparto della cauzione

sono redatte in conformita© allo schema tipo approvato
con decreto ministeriale e la mora nel pagamento dei
premi non libera l'istituto e la banca dalla garanzia

1. Se vi sono piu© creditori, il riparto delle somme

assunta per tutto il periodo per cui e© stata prestata la

ricavate

garanzia stessa e fino all'emissione del decreto di svin-

degli altri beni del concessionario e© disposto con prov-

colo.

vedimento del Ministero delle finanze, comunicato alla

3. Per i gruppi di societa© con patrimonio netto risultante dal bilancio consolidato superiore a cinquecento
© essere prestata anche
miliardi di lire, la garanzia puo
mediante la diretta assunzione, da parte della societa©
capogruppo di cui all'articolo 2359 del codice civile,
dell'obbligazione di integrale restituzione della somma
da rimborsare, comprensiva degli interessi, anche per
il caso di cessione della partecipazione nella societa©

dall'espropriazione

forzata

della

cauzione

e

cancelleria del giudice dell'esecuzione, e diviene esecutivo a tutti gli effetti se, entro trenta giorni dalla notifica agli interessati, non e© proposta opposizione davanti
al giudice dell'esecuzione.
2. Se davanti al giudice dell'esecuzione non si raggiunge accordo tra le parti in

merito alla proposta

opposizione, si applica l'articolo 512 del codice di procedura civile.

controllata o collegata. In ogni caso, la societa© capo-

3. Se le somme ricavate non sono sufficienti al paga-

gruppo e© tenuta a comunicare in anticipo l'intendi-

mento di tutti i crediti degli enti creditori, il debito resi-

mento di cedere.

duo e© proporzionalmente accollato a ciascuno di essi.
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gimento del servizio e all'andamento delle riscossioni

Svincolo della cauzione

effettuati nel mese precedente.

1. La cauzione e© svincolata in caso di cambiamento
gestione,

a

condizione

che

97

decreto ministeriale, le informazioni relative allo svol-

Art. 32.

di

Serie generale - n.

il

concessionario

2. Eventuali anomalie, rilevate dall'analisi delle infor-

non

mazioni di cui al comma 1, sono segnalate al compe-

abbia debiti nei confronti dello Stato e degli altri enti

tente ufficio del Ministero delle finanze per l'adozione

garantiti dalla cauzione stessa.

dei provvedimenti conseguenti anche, se del caso, di

2. Lo svincolo e© disposto con decreto del Ministero

tipo sanzionatorio.

delle finanze, previo parere favorevole degli altri enti
garantiti, che si intende concesso in caso di silenzio pro-

Art. 37.

trattosi per sei mesi dalla richiesta.
Conservazione degli atti
1. Il concessionario deve conservare i ruoli e gli altri
Sezione IV

atti della gestione fino alla data del discarico.

Adempimenti dei concessionari
nelle procedure concorsuali

2. Con decreto del Ministero delle finanze possono
essere stabilite particolari modalita© di conservazione
dei ruoli e degli atti di cui al comma 1.

Art. 33.
Insinuazione del credito

Art. 38.

1. Relativamente ai debitori sottoposti alle procedure
concorsuali

di

cui

al

regio

decreto

16 marzo

Delega di riscossione

1942,

n. 267, e al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, con-

1. In caso di delega di riscossione, il delegato, nei ter-

vertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979,

mini previsti dall'articolo 22 riversa, con bonifico ban-

n. 95, l'ente creditore iscrive a ruolo il credito ed il con-

cario, l'importo pagato, dando al delegante notizia in

cessionario provvede all'insinuazione del credito in tali

via telematica; in tal caso il termine per il versamento

procedure.

dal

delegante

all'ente

creditore

decorre

dal

quinto

giorno successivo a quello in cui e© stato effettuato il
bonifico.

Art. 34.

2. Ai fini dell'invio, da parte del delegante, della
Rinuncia all'insinuazione

comunicazione

1. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione

economica

e

con

il

Ministero

del

lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti i casi e
le modalita© con cui si puo© rinunciare alla domanda di

annuale

prevista

dall'articolo

19,

comma 2, lettera b), il delegato trasmette al delegante,
in via telematica, le necessarie informazioni entro il
trentesimo giorno precedente la scadenza del termine
per la presentazione della comunicazione stessa.
3. In caso di esecuzione infruttuosa o insufficiente, il
delegato, entro il ventesimo giorno dal completamento

ammissione al passivo.

dell'attivita© di riscossione, trasmette la relativa documentazione ed invia una comunicazione telematica al
delegante.

Sezione V

Altri obblighi dei concessionari

4. Il delegante, se non ottiene il discarico della quota
per fatto imputabile al delegato, ha diritto di rivalersi
nei confronti di quest'ultimo.

Art. 35.
Segreto d'ufficio

Art. 39.

1. Tutte le notizie, le informazioni ed i dati in pos-

Chiamata in causa dell'ente creditore

sesso del concessionario in ragione dell'attivita© affidatagli in concessione sono coperti da segreto d'ufficio.

1. Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui

2. I terzi di cui il concessionario si avvale per l'eserci-

che non riguardano esclusivamente la regolarita© o la

zio della sua attivita© sono tenuti al segreto di ufficio e

validita© degli

sono responsabili del trattamento dei dati ai fini della

l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle

legge 31 dicembre 1996, n. 675.

conseguenze della lite.

atti

esecutivi,

deve

chiamare

Art. 36.

Art. 40.

Trasmissione dei flussi informativi

Determinazione dei giorni festivi

in

causa

1. Entro la fine di ogni mese il concessionario tra-

1. Ai fini dello svolgimento del servizio previsto dal

smette al soggetto creditore che ha formato il ruolo,

presente decreto la giornata di sabato e© considerata

anche in via telematica, e con le modalita© stabilite con

festiva a tutti gli effetti di legge.
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Capo III

Art. 44.

Registro cronologico e bollettario

PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
DI RISCOSSIONE

1. L'ufficiale della riscossione annota in ordine cronologico tutti gli atti ed i processi verbali, numerandoli

Art. 41.

progressivamente,

Rappresentanza dei concessionari

in

apposito

registro

conforme

al

modello approvato con decreto ministeriale, da tenersi
con le forme e con le modalita© stabilite per il registro

©
1. Il legale rappresentante del concessionario puo
delegare uno o piu© dipendenti che lo rappresentano nel
compimento degli atti inerenti il servizio di riscossione,
dinanzi al giudice dell'esecuzione.

cronologico dell'ufficiale giudiziario.
2. Il registro, prima di essere messo in uso, e© numerato progressivamente in ogni pagina dall'ufficio individuato in via generale, per ciascun ambito, con decreto

2. Nel procedimento di dichiarazione tardiva di cre-

del Ministero delle finanze, da notificare al concessionario.

1942, n. 267, il concessionario puo© essere rappresentato

15 gennaio di ogni anno. I registri esauriti e quelli degli

dai dipendenti delegati ai sensi del comma 1, i quali,

ufficiali cessati dalla carica devono essere consegnati

salvo

entro dieci giorni a cura del concessionario all'ufficio

che

non

debba

procedersi

all'istruzione

della

causa, possono stare in giudizio personalmente.

Il

predetto

registro

e©

dito di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo

vidimato

non

oltre

il

delle entrate.
3. L'ufficiale della riscossione, per ogni pagamento
ricevuto, rilascia quietanza da apposito bollettario e ne

Art. 42.

comunica gli estremi al concessionario.

Ufficiali della riscossione

4. Il decreto di cui al comma 1, nello stabilire le forme

1. Gli ufficiali della riscossione sono nominati dal
concessionario fra le persone la cui idoneita© allo svolgimento delle funzioni e© stata conseguita con le modalita©
previste dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56, e dalle altre
norme vigenti; con il regolamento di cui all'articolo 31

e le modalita© di tenuta dei registri, tiene adeguato conto
dei progressi tecnologici delle attivita© informatiche e
telematiche e della possibilita© di prevedere forme di
documentazione informatica equipollenti alle formalita©
di cui ai commi 2 e 3.

della legge 8 maggio 1998, n. 146, nel rispetto dei criteri
Art. 45.

ivi indicati, sono individuati gli organi competenti al

Messi notificatori

procedimento e stabilite le regole di svolgimento degli
esami di abilitazione.

1. Il concessionario, per la notifica delle cartelle di
2. La nomina puo© essere revocata dal concessionario
in

ogni

nomina

momento.
alla

Il

concessionario

competente

direzione

comunica

regionale

la

delle

entrate e consegna l'atto di nomina all'ufficiale, che,
nell'esercizio delle sue funzioni, e© tenuto ad esibirlo
quando ne e© richiesto.

pagamento e degli avvisi contenenti l'intimazione ad
adempiere, puo© nominare uno o piu© messi notificatori.
2. Il messo notificalore esercita le sue funzioni nei
comuni compresi nell'ambito del concessionario che lo
ha nominato e non puo© farsi rappresentare në sostituire.

3. Gli ufficiali della riscossione sono autorizzati all'e-

Capo IV

sercizio delle loro funzioni dal prefetto della provincia
nella quale e© compreso il comune in cui ha la sede prin-

SANZIONI

cipale il concessionario, che appone il proprio visto sull'atto di nomina sempre che non vi siano le condizioni

Art. 46.

ostative di cui all'articolo 11 del regio decreto 18 giugno

Principio di legalita© ed altri principi
generali in tema di sanzioni

1931, n. 773; l'autorizzazione puo© essere revocata in
ogni momento dal prefetto anche su segnalazione dell'ufficio competente del Ministero delle finanze.

1. Alle violazioni commesse dai concessionari si appli-

4. La cessazione dell'ufficiale della riscossione delle
funzioni e© comunicata alla competente direzione regionale delle entrate.

cano i principi di cui al capo I, sezione I, della legge
24 novembre 1981, n. 689, salve le espresse deroghe al
principio di specialita© stabilite dagli articoli 47 e 50.

Art. 47.

Art. 43.

Omissione dei riversamenti agli enti creditori

Funzioni degli ufficiali della riscossione

1. Ferme le eventuali sanzioni penali, il concessiona-

1. L'ufficiale della riscossione esercita le sue funzioni

rio che non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte

concessionario

scadenze i riversamenti agli enti creditori delle somme

che lo ha nominato, in rapporto di lavoro subordinato

riscosse, e© tenuto a versare all'ente stesso anche gli inte-

con il concessionario stesso e sotto la sua sorveglianza;

ressi legali ed e© punito con una sanzione amministrativa

nei

comuni

compresi

nell'ambito

del

l'ufficiale della riscossione non puo© farsi rappresentare

pecuniaria pari alla somma di cui e© stato ritardato o

në sostituire.

omesso il riversamento.
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Art. 52.

cento, del 90 per cento e del 75 per cento se il concessio-

Ritardata, omessa o irregolare comunicazione

nario riversa, rispettivamente, entro dieci giorni, trenta

dei dati di riscossione

giorni o sei mesi dalla prescritta scadenza, le somme di
cui ha omesso, in tutto o in parte, il riversamento.

Serie generale - n.

1. In caso di omessa o tardiva comunicazione dei dati
previsti

dall'articolo

36

o

difformita©

di

di

tali

dati

rispetto alle relative specifiche tecniche si applicano le

Art. 48.

sanzioni

Ritardo nell'esecuzione della restituzione

previste

dall'articolo 15,

commi 1 e

2,

del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, ridotte della

di somme dichiarate indebite

meta©; in tal caso, la riduzione ad un quarto prevista

1. Il concessionario che, senza giustificato motivo,

dal citato articolo 15, comma 1, del decreto legislativo

non esegue, in tutto o in parte, entro il termine di ses-

n. 237 del 1997 si applica alla sanzione in tal modo

santa giorni di cui all'articolo 26, comma 1, la restitu-

determinata.

zione delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite,
Art. 53.

e© punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari
a tali somme ed e© tenuto a corrispondere al soggetto

Altre violazioni

che ha diritto gli interessi legali dal giorno successivo a
quello in cui la restituzione avrebbe dovuto essere effet-

1. Per le violazioni delle disposizioni del presente
decreto, diverse da quelle previste negli articoli da 47 a

tuata.

52, si applica al concessionario la sanzione amministrativa

Art. 49.
Ritardo o omissione di riversamento dal concessionario
delegato al concessionario delegante

pecuniaria

da

lire

duecentomila

a

lire

due

milioni.
2. Sono considerate violazioni punibili ai sensi del
comma 1 anche quelle relative ad ordini impartiti dal-

1. In caso di delega di riscossione, il concessionario

l'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 5,

delegato che non esegue, in tutto o in parte, alle pre-

comma 2, del presente decreto, anche se contenuti in

scritte scadenze, il riversamento al concessionario dele-

circolari.

gante delle somme riscosse e© tenuto a versare al delegante anche gli interessi legali ed e© punito con una san-

Art. 54.

zione amministrativa pecuniaria pari alla meta© delle

Procedura di irrogazione delle sanzioni

somme di cui e© stato omesso o ritardato il riversamento.

1. All'irrogazione delle sanzioni amministrative previste nel presente decreto provvede, per ciascun ambito,
l'ufficio delle entrate individuato in via generale con

Art. 50.

provvedimento

Atti compiuti da personale non autorizzato

del

direttore

regionale

delle

entrate

notificato al concessionario.

1. Ferme le eventuali sanzioni penali, il concessiona-

2. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione

rio che fa eseguire notificazioni o atti esecutivi da uffi-

del provvedimento di irrogazione della sanzione il con-

ciali della riscossione o messi notificatori non abilitati

cessionario puo© definire la controversia con il paga-

o non autorizzati e© punito con la sanzione ammini-

mento di meta© della sanzione irrogata e, nei casi previ-

strativa pecuniaria di lire trecentomila per ciascuno

sti dagli articoli 47, 48 e 49, delle altre somme dovute.

degli atti irregolarmente compiuti.

3. Se non procede alla definizione agevolata della

2. L'ufficiale della riscossione o il messo notificatore

violazione

prevista

dal

comma

2,

il

concessionario

che fa eseguire atti da soggetti non abilitati e© punito,

puo©, entro lo stesso termine, ricorrere in opposizione

salve

sanzione

contro il provvedimento di irrogazione della sanzione

amministrativa pecuniaria di lire centomila per cia-

le

eventuali

sanzioni

penali,

con

la

alla competente direzione regionale delle entrate, che

scuno degli atti irregolarmente compiuti.

decide entro sessanta giorni con provvedimento definitivo immediatamente esecutivo.

Art. 51.

4. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai

Omessa o irregolare tenuta del registro cronologico
1. L'ufficiale della riscossione che non tiene il registro

sensi degli articoli del presente capo spettano in ogni
caso allo Stato e sono versate alla competente sezione
di tesoreria provinciale dello Stato.

cronologico degli atti e dei processi verbali, ovvero
non lo sottopone alla numerazione ed alla vidimazione,

Art. 55.

e© punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di

Esecuzione delle sanzioni

lire cinquecentomila.
2. L'ufficiale della riscossione che non annota un atto

1. Se il concessionario commette la violazione previ-

o un processo verbale nel registro cronologico o che

sta dall'articolo 47, il relativo provvedimento di irroga-

compie altra irregolarita© nella tenuta del registro stesso

zione delle sanzioni, se non impugnato entro i termini

e© punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di

stabiliti nell'articolo 54, comma 3, ovvero, in caso di

lire centomila.

ricorso, se divenuto definitivo a seguito della decisione
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della direzione regionale delle entrate, costituisce titolo

Art. 58.

per procedere all'espropriazione, anche nei confronti

Cauzioni e meccanismo di salvaguardia

del garante, ai sensi dell'articolo 30.

- n.

97

1. Le cauzioni prestate dai concessionari e dai comArt. 56.

missari in carica alla data di entrata in vigore del pre-

Prescrizione delle violazioni

sente

1. Le violazioni dei concessionari si prescrivono il
31 dicembre

del

quinto

anno

successivo

decreto

sono

rideterminate

conformita©

in

a

quanto previsto dall'articolo 27, comma 1.

a

quello

di

2. Per il periodo tra il 1 luglio 1999 e il 30 giugno
2001 sono corrisposte a ciascun concessionario, a valere
sugli stanziamenti della pertinente unita© previsionale

commissione.

di base dello stato di previsione del Ministero delle

Capo V

finanze,

somme

pari

all'eventuale

differenza

tra

la

media delle remunerazioni erogate negli anni 1997 e
1998 ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del decreto del

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e
quelle erogate in applicazione dell'articolo 17 del pre-

Art. 57.

sente decreto. Le modalita© di erogazione di tale somma

Titolarita© dei rapporti concessori

sono determinate, sulla base di rilevazione infrannuale
delle esigenze, con decreto del Ministero delle finanze,
di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e

1.

Fatte

salve

le

ipotesi

di

recesso,

decadenza

e

della programmazione economica.

revoca, fino all'anno 2004 il servizio di riscossione resta
affidato, nei singoli ambiti, ai soggetti che, alla data di

Art. 59.

entrata in vigore del presente decreto, lo gestiscono a

Procedure in corso

titolo di concessionari o di commissari governativi; tali
soggetti sono tenuti, a pena di decadenza, ad adeguare,
entro due anni dalla data di entrata in vigore del pre-

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 60

sente decreto, il loro capitale sociale alla misura previ-

e 61, le domande di rimborso o di discarico per inesigi-

sta nell'articolo 2, comma 2, e il loro sistema informa-

bilita©

tivo secondo quanto previsto dal comma 6 dello stesso

entrata in vigore del presente decreto, continuano ad

articolo 2.

essere

2. La titolarita© dei rapporti concessori e commissariali in atto alla data di pubblicazione del presente

giacenti

presso

esaminate

ai

gli

enti

sensi

del

creditori
decreto

alla

del

data

di

Presidente

della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
2.

Se

alla

data

di

entrata

in

vigore

del

presente

decreto puo© essere trasferita, per la residua durata, con

decreto, l'ufficio non ha fornito le indicazioni di cui

societa©

all'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente

facente parte dello stesso gruppo societario, a condi-

della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sui verbali esi-

zione che la societa© capogruppo detenga, direttamente

biti dal concessionario, quest'ultimo, se non ha ancora

o tramite altra societa© totalmente controllata, la tota-

presentato domanda di rimborso o di discarico, pro-

lita© del capitale della societa© cui e© stata trasferita la tito-

cede

larita© del predetto rapporto. Se la societa© capogruppo

sistema informativo del Ministero delle finanze, ese-

non detiene direttamente o tramite altra societa© total-

guito ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del presente

mente controllata, la totalita© del capitale della societa©

decreto.

decreto

del

Ministero

delle

finanze,

ad

una

cui e© stata trasferita la titolarita© del rapporto, il trasferimento

puo©

comunque

essere

effettuato

se

la

stessa

societa© capogruppo garantisce direttamente l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto di
concessione nei confronti degli enti creditori e sempre
che

essa

detenga,

ai

sensi

dell'articolo

2359,

primo

comma, del codice civile, direttamente o tramite altra
societa© controllata, il controllo della societa© cui e© stata
trasferita la titolarita© del rapporto.

3.

nei

confronti

Qualora

del

debitore,

dall'accesso

di

cui

previo

al

accesso

comma

2

al

non

emerga la possibilita© di procedere nell'azione esecutiva,
il concessionario e© autorizzato a presentare documentata domanda di rimborso o di discarico, che e© esaminata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43. In caso contrario, nonchë nelle
ipotesi in cui il concessionario non abbia richiesto il
visto di cui all'articolo 79, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, il con-

3. Per i rapporti gestiti in forma diretta da una banca,

cessionario procede in conformita© alle disposizioni del

la titolarita© del rapporto puo© essere trasferita anche ad

presente

una societa© per azioni in possesso dei requisiti previsti

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

dall'articolo 2, comma 3, il cui capitale sia totalmente
detenuto dalla banca originariamente titolare del rapporto.

decreto,

nonchë

del

decreto

del

Presidente

4. Per le somme anticipate in forza dell'obbligo del
non riscosso come riscosso, decorsi sei mesi dalla presentazione

della

documentata

domanda

di

cui

al

4. In caso di trasferimento della titolarita© del rap-

comma 3 o della comunicazione di inesigibilita©, il con-

porto effettuato ai sensi del comma 2 non si applicano

cessionario ha diritto al rimborso provvisorio del 90

le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16.

per cento di tali somme.
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c) miliardi 1.000 per l'anno 2001, con godimento

Definizione automatica delle domande di rimborso e di

dei titoli dal 1 gennaio 2002;
d) miliardi 1.000 per l'anno 2002, con godimento

discarico dei ruoli erariali e rimborso delle relative
anticipazioni.

dei titoli dal 1 gennaio 2003.

1. Relativamente alle quote non superiori a cinque-

della

7. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
programmazione

economica

sono

stabilite

le

cento milioni di lire, i concessionari possono definire

caratteristiche, le modalita© e le procedure di assegna-

automaticamente le domande di rimborso e di discarico

zione dei titoli medesimi.

per inesigibilita© da essi presentate fino al 31 dicembre
1997 e giacenti presso gli uffici e non ancora esaminate.
2.

Al

fine

di

accedere

alla

definizione

di

cui

8. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6,
valutato, per il triennio 1999-2001, in lire 1.000 miliardi

al

per l'anno 1999, in lire 1.045 miliardi per il 2000, ed in

comma 1, i concessionari presentano entro il 31 luglio

lire 1.090 miliardi per il 2001, si provvede mediante cor-

1999 all'ufficio che ha effettuato l'iscrizione a ruolo

rispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai

una richiesta, nella quale dichiarano, in conformita© alle

fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito del-

vigenti norme sull'autocertificazione e per le quote inse-

l'unita© previsionale di base di parte corrente ûFondo

rite nelle domande per le quali esercitano la facolta© di

specialeý dello stato di previsione del Ministero del

definizione automatica:

tesoro, del bilancio e della programmazione economica

a) la sussistenza delle condizioni indicate nell'articolo 24, comma 13, lettere a) e c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e l'assenza della condizione ostativa di

per l'anno 1999, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programeconomica

e©

cui alla lettera b) dello stesso articolo 24, comma 13,

mazione

della legge n. 449 del 1997, nonchë di provvedimenti di

propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

autorizzato

ad

apportare

con

sgravio per indebito;
Art. 61.

b) l'importo delle quote inserite nelle domande e,
limitatamente alle domande di rimborso, quello delle
relative anticipazioni, calcolato al netto degli sgravi
provvisoni e dei provvedimenti di dilazione.

sionario e© pari al 99 per cento dell'importo delle anticipazioni relative alle domande di rimborso definite automaticamente, calcolato al netto degli sgravi provvisori

globale

da

corrispondere

ai

conces-

sionari, con le modalita© di cui al comma 5, non puo©
superare

4.000

miliardi

di

lire

1. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 60
possono applicarsi ai ruoli degli enti previdenziali.
2. Le disposizioni dell'articolo 60, commi 1, 2 e 3,
possono essere applicate anche ai ruoli degli altri enti

e dei provvedimenti di dilazione.
L'importo

discarico dei ruoli non erariali e rimborso delle anticipazioni.

3. La somma da corrispondere a ciascun conces-

4.

Definizione automatica delle domande di rimborso e di

complessive

e

1.000

creditori,

sulla

base

di

apposita

convenzione,

nella

quale e© determinata la percentuale delle anticipazioni
da rimborsare.

miliardi di lire annue.
Art. 62.

5. Con decreto del Ministero delle finanze sono definite le modalita© ed i tempi di trattazione delle richieste

Norma transitoria per il calcolo delle maggiorazioni

presentate ai sensi del comma 1; in ogni caso, la defini-

sui compensi

zione

di

tali

richieste

deve

essere

ultimata

entro

il

31 maggio 2000 e si procede comunque al rilascio dei
titoli entro l'anno 1999. In conseguenza del completamento della definizione automatica, i provvedimenti
di sgravio provvisorio relativi alle domande definite
assumono

il

valore

di

provvedimenti

di

1. In sede di prima applicazione, per il calcolo della
maggiorazione di cui al comma 2 dell'articolo 17, si
tiene conto anche della media dei recuperi dell'ultimo
biennio effettuati dagli enti previdenziali.

rimborso

definitivi.

Art. 63.

6. Per le finalita© di cui al comma 4, e© autorizzata

Misure di riqualificazione e sostegno dell'occupazione

l'emissione di titoli di Stato per un importo massimo di
lire 4.000 miliardi, con imputazione della relativa spesa

1. Il consorzio nazionale obbligatorio tra i concessio-

ad apposita unita© previsionale di base dello stato di

nari del servizio della riscossione organizza, entro il

previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della

30 giugno 2001, lo svolgimento di corsi di formazione

programmazione economica, cos|© ripartita:

per le funzioni di ufficiale della riscossione, di durata

a) miliardi 1.000 per l'anno 1999, con godimento
dei titoli dal 1 gennaio 2000;

dipendenti

delle

societa©

concessionarie

che

abbiano

una anzianita© di servizio non inferiore a cinque anni, e

b) miliardi 1.000 per l'anno 2000, con godimento
dei titoli dal 1 gennaio 2001;

non inferiore a trenta giorni lavorativi a favore dei

rilascia un attestato di proficua frequenza ai partecipanti a detti corsi.
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2. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni notificati ai concessionari con la
procedura di cui al citato articolo 16 del decreto legisla-

della attestazione di cui al comma 1.

tivo 18 dicembre 1997, n. 472.
3. I corsi di cui al comma 1 sono finanziati dalle
societa© concessionarie.

3. I procedimenti sanzionatori in corso alla data del
31 dicembre 1998 possono essere definiti, quanto alle

4. Il personale che, alla scadenza o cessazione del
rapporto di concessione, risulta iscritto da almeno due
anni al relativo fondo di previdenza, ha diritto ad essere
mantenuto in servizio dal subentrante concessionario

sanzioni, con il pagamento, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, di una
somma pari al quarto dell'irrogato ovvero al quarto
dell'ammontare risultante dall'ultima sentenza o decisione amministrativa. Per i casi di ritardato riversa-

senza soluzione di continuita©.

mento alle competenti tesorerie provinciali dello Stato
5. La disposizione del comma 4 non si applica ai

e alle casse degli altri enti creditori da parte del conces-

dipendenti che alla data di inizio della nuova gestione

sionario, limitatamente ai riversamenti con postagiro di

abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia,

somme affluite su conti correnti vincolati a favore di tali

fermo

enti, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 53.

restando

quanto

previsto

dall'articolo

6

del

decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

Art. 65.

Notificazione degli atti e dei provvedimenti

6. Nel caso in cui alla scadenza delle concessioni
della riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti
locali, il relativo servizio venga esercitato direttamente
dall'ente locale o affidato ad altri soggetti, il nuovo
concessionario del servizio di riscossione riconosce nell'assunzione

di

personale

da

all'attivita©

adibire

di

riscossione, priorita© ai dipendenti dei precedenti concessionari e, in particolare, agli ufficiali della riscossione

abilitati

prefetti

e

dalle

solo

procure

della

successivamente

Repubblica o
agli

ufficiali

dai

della

1. Per la notificazione degli atti e dei provvedimenti
dell'amministrazione finanziaria previsti dal presente
decreto si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600. Le notificazioni sono effettuate con le
modalita© stabilite dall'articolo 14, primo comma, della
legge 20 novembre 1982, n. 890, come modificato dall'articolo

7. La realizzazione di misure di sostegno del reddito e
dell'occupazione, ivi compresa l'attivita© di formazione,
mirate a fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale, per il personale delle societa© concessionarie della
riscossione, dell'associazione nazionale di categoria e
del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari
del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente

della

Repubblica

28 gennaio

1988,

n. 44,

e©

attuata ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge
23 dicembre

1996,

n. 662,

decreto

del

Ministro

sociale,

di

concerto

del
con

secondo
lavoro
il

20,

comma

1,

della

legge

8 maggio

1998,

n. 146.

riscossione di cui al comma 1.

e

le

Regime fiscale degli atti di affidamento delle concessioni
e degli atti relativi alle procedure esecutive
1. Gli atti di affidamento delle concessioni e di prestazione delle relative cauzioni sono registrati gratuitamente e sono soggetti all'imposta di bollo solo in caso
d'uso.

del

2. Sono esenti dalle imposte di registro e di bollo gli

previdenza

atti e le copie relativi alle procedure esecutive svolte

del

per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo.

modalita©

della

Ministro

Art. 66.

tesoro

27 novembre 1997, n. 477.
Art. 67.

Decreti attuativi

Art. 64.

Sanzioni

1. I decreti attuativi previsti dal presente decreto
sono adottati entro sessanta giorni dalla data di pubbli-

1. Sono fatti salvi gli effetti degli atti di contestazione

cazione dello stesso nella

Gazzetta Ufficiale

.

notificati entro il 31 dicembre del quinto anno succesArt. 68.

sivo a quello in cui e© avvenuta la violazione nel periodo

Abrogazioni

dal 1 aprile al 31 dicembre 1998 con la procedura di
cui all'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472; se, a seguito della notifica di tali atti, il

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 58 e 59, e© abro-

deduzioni

gato il decreto del Presidente della Repubblica 28 gen-

difensive e non e© stato emesso atto di irrogazione della

naio 1988, n. 43. Tale abrogazione non opera limitata-

sanzione, il competente ufficio, se del caso, procede

mente al rinvio contenuto nell'articolo 4, comma 1,

all'irrogazione applicando le disposizioni di cui all'arti-

ultimo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997,

colo 54.

n. 237.

responsabile

della

violazione

ha

prodotto
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N O T E

legge

8 agosto 1995, n. 349.

- n.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promul-

Art. 69.

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

Norma di coordinamento

Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e© ope-

1. I rinvii contenuti in norme vigenti alle disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988,

n. 43,

si

intendono

riferiti

alle

corrispondenti

disposizioni del presente decreto.

rato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:
ö La legge n. 337/1998 reca: ûDelega al Governo per il riordino

2. I riferimenti contenuti nelle disposizioni che precedono, a decreti o altri provvedimenti ministeriali sono
da intendere come attributivi di competenze secondo i

della disciplina relativa alla riscossioneý.

Note alle premesse:

principi stabiliti dall'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto

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

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
ö L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Pre-

Art. 70.

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

Potesta© legislativa delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome

i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
ö Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della citata legge 28 settembre 1998, n. 337:

1. I principi generali desumibili dalla legge 28 settem-

û1. Il Governo e© delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu© decreti legislativi

bre 1998, n. 337, e dal presente decreto costituiscono

recanti disposizioni volte al riordino della disciplina della riscossione

norme

e del rapporto con i concessionari e con i commissari governativi

fondamentali

di

riforma

economico-sociale

della Repubblica, quale limite della potesta© legislativa

provvisoriamente delegati alla riscossione, al fine di conseguire un
miglioramento dei risultati della riscossione mediante ruolo e di ren-

primaria delle regioni a statuto speciale e delle province

dere piu© efficace ed efficiente l'attivita© dei concessionari e dei commis-

autonome.

sari stessi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

2. I principi generali richiamati dal comma 1 si applicano

anche

nell'esercizio

Stato, degli enti territoriali e degli enti pubblici, anche previdenziali,
e previsione della facolta© , per i contribuenti, di effettuare il versa-

di

regione

riscossione

siciliana,

delle

che,

affidamento, mediante procedure ad evidenza pubblica, ai

della sua potesta© legislativa, provvede a disciplinare il
servizio

alla

a)

concessionari della riscossione mediante ruolo delle entrate dello

entrate

da

riscuotere

mento diretto di tali entrate anche mediante delega ai concessionari
stessi;

mediante ruolo.

b)

possibilita©, per

gli enti diversi dallo Stato legittimati a

riscuotere tramite i concessionari e per le societa© cui partecipino i
medesimi enti, di affidare mediante procedure ad evidenza pubblica

Art. 71.

agli stessi ogni forma di riscossione delle proprie entrate, anche di
natura non tributaria;

Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il
1 luglio 1999.

c) (Omissis);
d) affidamento

in concessione del servizio di riscossione a

societa© per azioni, con capitale sociale interamente versato pari ad
almeno 5 miliardi di lire, in possesso di adeguati requisiti tecnici e
finanziari e di affidabilita© ed aventi come oggetto lo svolgimento di

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,

tale servizio e di compiti ad esso connessi o complementari indirizzati

sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti norma-

anche al supporto delle attivita© tributarie e di gestione patrimoniale

é fatto obbligo a chiuntivi della Repubblica italiana. E
que spetti di osservarlo e di farlo osservare.

degli enti impositori diversi dallo Stato e ridefinizione delle modalita©
di

determinazione

degli

ambiti

territoriali

delle

concessioni,

con

estensione almeno provinciale, secondo modalita© che assicurino il
conseguimento di miglioramenti dell'efficienza e dell'efficacia della
funzione e la diminuzione dei costi. Resta comunque fermo quanto

Dato a Roma, add|© 13 aprile 1999

stabilito dall'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

e)

é LFARO
SCA

Presidente del
Consiglio dei Ministri

D'Alema,

sione e ai costi della riscossione, normalizzati secondo criteri individuati dal Ministero delle finanze, nonchë alla situazione socio-economica degli ambiti territoriali con il rimborso delle spese effettivamente

per

la

riscossione

di

somme

successivamente

sgravate, o dovute da soggetti sottoposti a procedure concorsuali;

Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica

zione anche nel rispetto del principio della collaborazione del debitore

f)-g) (Omissis);
h) snellimento e

Ciampi,

Ministro di grazia e giustizia

razionalizzazione delle procedure di esecu-

all'esecuzione, secondo modalita© che prevedano, tra l'altro:
1)-5)

Diliberto,

il Guardasigilli: Diliberto

sostenute

Ministro delle finanze

Visco,

Visto,

previsione di un sistema di compensi collegati alle somme

iscritte a ruolo effettivamente riscosse, alla tempestivita© della riscos-

(Omissis);

6) la facolta© , per il concessionario, di non procedere, per
motivate ragioni, all'esecuzione mobiliare mediante accesso alla casa
di abitazione del debitore, con eventuale utilizzazione degli istituti di
vendite giudiziarie;
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7) l'accesso dei concessionari, con le opportune cautele e

2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro del tesoro

garanzie, alle informazioni disponibili presso l'anagrafe tributaria,

stabilisce la quota del capitale che deve essere posseduta per l'applica-

con obbligo di utilizzazione delle stesse ai soli fini dell'espletamento

zione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le

delle procedure esecutive;

azioni o quote possedute per il tramite di societa© controllate, di

8) l'obbligo, per i concessionari, di utilizzare sistemi infor-

societa© fiduciarie o per interposta persona.

mativi collegati fra loro e con quelli dell'amministrazione finanziaria

3. In mancanza dei requisiti non puo© essere esercitato il diritto di

e procedure informatiche uniformi per l'espletamento degli adempi-

voto inerente alle azioni o quote eccedenti il suddetto limite. In caso

menti amministrativo contabili contemplati dalla legge;

di inosservanza, la deliberazione e© impugnabile a norma dell'art. 2377
del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata rag-

9) (Omissis);

giunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugna-

i) (Omissis);

zione puo© essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi

l) revisione delle attuali procedure volte al riconoscimento del-

dalla data della deliberazione ovvero, se questa e© soggetta a iscrizione

l'inesigibilita© delle somme iscritte a ruolo, con previsione di meccani-

nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni o

smi di discarico automatico e dell'effettuazione di controlli effettivi;

quote per le quali non puo© essere esercitato il diritto di voto sono

m) revisione delle procedure di sgravio e rimborso di iscrizioni

computate ai fini della regolare costituzione dell'assembleaý.
ûArt. 26 (Requisiti di professionalita© e di onorabilita© degli espo-

a ruolo non dovute;

nenti aziendali). ö 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministra-

n)-o) (Omissis);
p) revisione delle sanzioni amministrative a carico dei concessionari, anche al fine di potenziarne l'efficacia deterrente per le violazioni diverse dagli omessi o tardivi versamenti, tenendo conto anche
dei tempi necessari per l'adeguamento delle procedure ad eventuali

zione, direzione e controllo presso banche devono possedere i requisiti
di professionalita© e di onorabilita© stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. (Omissis).

nuove disposizioni, e ridefinizione delle ipotesi di revoca e decadenza
dalla concessione per gli inadempimenti di particolare gravita©, man-

3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che

tenendo comunque ferma l'ipotesi di decadenza prevista dall'art. 20,

comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.

comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica

La sospensione e© dichiarata con le modalita© indicate nel comma 2ý.

28 gennaio 1988, n. 43;
q)-v) (Omissis);

Note all'art. 3:

2)-6) (Omissis)ý.
ö Si riporta il testo degli articoli 52, 53 e 59, comma 1, lettera n),
ö Si riporta il testo dell'art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281

del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'impo-

(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza per-

sta regionale sulle attivita© produttive, revisione degli scaglioni, delle

manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale

di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di

regionale a tale imposta, nonchë riordino della disciplina dei tributi

interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la

locali):

conferenza Stato-citta© ed autonomie locali):

ûArt. 52 (Potesta© regolamentare generale delle province e dei

ûArt. 8 (Conferenza Stato-citta© ed autonomie locali e conferenza

comuni). ö 1. Le province ed i comuni possono disciplinare con rego-

unificata). ö 1. La conferenza Stato-citta© ed autonomie locali e© unifi-

lamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene

cata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle

alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei sog-

province, dei comuni e delle comunita© montane, con la conferenza

getti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto

Stato-regioni.

delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

2. La conferenza Stato-citta© ed autonomie locali e© presieduta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro

Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge
vigenti.

dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte

2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e

altres|© il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione

della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di

economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,

previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno succes-

il Ministro della sanita©, il presidente dell'Associazione nazionale dei

sivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unita-

comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia -

mente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle

UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita© ed enti

finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e

montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci desi-

sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

gnati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei
quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta©
individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni
possono essere invitati altri membri del Governo, nonchë rappresen-

3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti
sono adottati in conformita© alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.
4. Il Ministero delle finanze puo© impugnare i regolamenti per vizi

tanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La conferenza Stato-citta© ed autonomie locali e© convocata

di legittimita© avanti gli organi di giustizia amministrativa.
5.

almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi

I

regolamenti,

per

quanto

attiene

all'accertamento

e

alla

la necessita© o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, del-

riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti

l'UPI o dell'UNCEM.

criteri:

4. La conferenza unificata di cui al comma 1 e© convocata dal Pre-

a) l'accertamento dei tributi puo© essere effettuato dall'ente

sidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Pre-

locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e

sidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per

28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

gli affari regionali o, se tale incarico non e© conferito, dal Ministro dell'internoý.

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di
tutte le altre entrate, le relative attivita© sono affidate: 1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'art. 22, comma 3, lettera c),

Nota all'art. 2:

della

legge

8 giugno 1990,

n. 142,

e©,

nel

rispetto

delle

procedure

vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici
ö Si riporta il testo degli articoli 25, commi 1, 2 e 3, e 26, commi
1 e 3, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia):

locali, alle societa© per azioni o a responsabilita© limitata a prevalente
capitale pubblico locale previste dall'art. 22, comma 3, lettera e), della
citata legge n. 142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i sog-

ûArt. 25 (Requisiti di onorabilita© dei partecipanti). ö 1. Il Mini-

getti iscritti all'albo di cui all'art. 53; 2) nel rispetto delle procedure

stro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, determina, con regolamento

vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici

emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,

locali, alle societa© miste, per la gestione presso altri comuni, ai con-

n. 400, i requisiti di onorabilita© dei partecipanti al capitale delle

cessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gen-

banche.

naio 1988, n. 43, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto art.

ö 18 ö
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ûArt. 1. ö 1. Il Governo della Repubblica e© delegato ad emanare

c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve com-

le disposizioni occorrenti per l'istituzione e la disciplina del servizio

portare oneri aggiuntivi per il contribuente;
d) il visto di esecutivita© sui ruoli per la riscossione dei tributi e

di riscossione dei tributi secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

delle altre entrate e© apposto, in ogni caso, dal funzionario designato

a)-i) (Omissis);

quale responsabile della relativa gestione.

h) sara© prevista l'istituzione, con funzioni consultive, di una

6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spet-

commissione da nominare con decreto del Ministro delle finanze, di

tanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura

concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

programmazione economica, presieduta da un magistrato della Corte

n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al

dei conti con qualifica non inferiore a consigliere, e con la partecipa-

decreto

n. 43,

zione dei direttori generali del Ministero delle finanze, nonchë di

ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se

quello dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e di un

svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzio-

dirigente di ciascuno dei Ministeri dell'interno e del tesoro, con quali-

nati alla lettera b) del comma 4.

fica non inferiore a dirigente superiore o equiparata, e di tre esperti

del

Presidente

della

Repubblica

28 gennaio

1988,

7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare secondo le
procedure di cui all'art. 53, sono stabilite disposizioni generali in
ordine ai criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi in questione al fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalita© ,
nonchë la misura dei compensi, tenuto anche conto delle effettive
riscossioniý.
ûArt. 53 (Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli
enti locali). ö 1. Presso il Ministero delle finanze e© istituito l'albo dei
soggetti privati abilitati ad effettuare attivita© di liquidazione e di

in economia aziendale, nonchë di tre esperti, di cui uno in diritto tributario e due in economia e finanza pubblica con specifiche competenze econometriche, con il compito, sulla base degli indirizzi di
ordine generale impartiti dal Ministro delle finanze, di esprimere
pareri, oltrechë su quanto previsto nella precedente lettera f), n. 7,
punto V, anche in ordine:
1) alla individuazione, secondo i criteri di cui alla precedente
lettera d), degli ambiti territoriali delle concessioni e alla loro determinazione ed alle eventuali modificazioni;

accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre

2) alle procedure di conferimento delle concessioni;

entrate delle province e dei comuni.
3) alla vigilanza sull'attivita© dei concessionari, sull'efficienza
2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la
cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della

ed economicita© delle gestioni, proponendo gli opportuni provvedimenti compresa la revoca e la decadenza delle concessioni;

gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia previ4) ad ogni altra questione attinente al servizio, su richiesta

sta una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.
3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi del-

del Ministro delle finanzeý.

l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto
delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita

Note all'art. 7:

la conferenza Stato-citta©, sono definiti le condizioni ed i requisiti per
l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requi-

ö Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: ûRazionaliz-

siti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e

zazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revi-

l'assenza di cause di incompatibilita© da parte degli iscritti, ed emanate

sione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma del-

disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla

l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421ý, ed e© pubblicato nella Gaz-

durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma

zetta

2, alla tenuta dell'albo, alle modalita© per l'iscrizione e la verifica dei

Successivamente

presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonchë ai

10 novembre

casi di revoca e decadenza della gestione. Per i soggetti affidatari di

n. 546; decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito con modifica-

servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre

zioni dalla legge 11 luglio 1995, n. 273; decreto legislativo 4 novembre

entrate degli enti locali, che svolgano i predetti servizi almeno dal

1997, n. 396; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; decreto legisla-

1 gennaio 1997, puo© essere stabilito un periodo transitorio, non supe-

tivo 29 ottobre 1998, n. 387.

Ufficiale

6

febbraio
e©

1993,

stato
n. 470;

1993,

n.

30,

modificato
decreto

supplemento

con:

legislativo

decreto

ordinario.
legislativo

23 dicembre

1993,

riore a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai requisiti per
l'iscrizione nell'albo suddetto.

ö Si riporta il testo del comma 4-bis dell'art. 17 della legge

4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto legislativo
15 novembre 1993,

n. 507,

concernenti

la gestione

del

servizio

di

accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita©ý.

23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come da ultimo
modificato dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dalla legge
5 febbraio 1999, n. 25:

ûArt. 59 (Potesta© regolamentare in materia di imposta comunale
sugli immobili). ö 1. Con regolamento adottato a norma dell'art. 52,
i comuni possono:

û4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri
sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su
proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princ|©pi

a)-m) (Omissis);

posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modin) razionalizzare le modalita© di esecuzione dei versamenti, sia
in

autotassazione

che

a

seguito

di

accertamenti,

prevedendo,

ficazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

in

aggiunta o in sostituzione del pagamento tramite il concessionario

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri

della riscossione, il versamento sul conto corrente postale intestato

ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive

alla tesoreria del comune e quello direttamente presso la tesoreria

competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo

medesima, nonchë il pagamento tramite sistema bancarioý.

tra questo e l'amministrazione;

Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, reca: ûNorme di sem-

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale,

plificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiara-

centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con fun-

zione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonchë di moder-

zioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per fun-

nizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioniý ed e© pubblicato

zioni omogenee e secondo criteri di flessibilita© eliminando le duplica-

nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174, supplemento ordinario.

zioni funzionali;

Il relativo capo III reca: ûDisposizioni in materia di riscossioneý.

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle

Nota all'art. 6:

piante organiche;
ö Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamen-

4 ottobre 1986, n. 657 (Delega al Governo per la istituzione e la disci-

tare per la definizione dei compiti delle unita© dirigenziali nell'ambito

plina del servizio di riscossione dei tributi):

degli uffici dirigenziali generaliý.

ö 19 ö
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Nota all'art. 25:

Nota all'art. 21:

ö Si riporta il testo dell'art. 74 del regio decreto 18 novem-

ö Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile:

bre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patriûArt. 2359 (Societa© controllate e societa© collegate). ö 1. Sono

monio e sulla contabilita© generale dello Stato):

considerate societa© controllate:

ûArt. 74. ö Gli agenti incaricati della riscossione delle entrate e

1) le societa© in cui un'altra societa© dispone della maggioranza
dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

dell'esecuzione dei pagamenti

delle spese, o che ricavano somme

dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno

2) le societa© in cui un'altra societa© dispone di voti sufficienti
per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

maneggio qualsiasi di denaro ovvero debito di materia, nonchë coloro
che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti, dipendono
direttamente, a seconda dei rispettivi servizi, dalle amministrazioni

3) le societa© che sono sotto influenza dominante di un'altra
societa© in virtu© di particolari vincoli contrattuali con essa.

centrali o periferiche dello Stato, alle quali debbono rendere il conto
della gestione e, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del tesoro

2. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si

e alla giurisdizione della Corte dei conti.

computano anche i voti spettanti a societa© controllate, a societa© fidu-

Sono anche obbligati alla resa del conto alle amministrazioni

ciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per

centrali o periferiche dalle quali direttamente dipendono gli impiegati

conto di terzi.

ai quali sia stato dato incarico di riscuotere entrate di qualunque

3.

Sono

considerate

collegate

le

societa©

sulle

quali

un'altra

natura e provenienza.

societa© esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando

I conti giudiziali sono trasmessi dalle amministrazioni di cui ai

nell'assemblea ordinaria puo© essere esercitato almeno un quinto dei

commi precedenti per il controllo di rispettiva competenza alle ragio-

voti, ovvero un decimo se la societa© ha azioni quotate in borsaý.

nerie centrali, regionali e provinciali dello Stato, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, entro i due mesi successivi
alla chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce.

Nota all'art. 22:

Le predette ragionerie, riveduti i conti ad esse pervenuti, qualora
non abbiano nulla da osservare, appongono sui singoli conti la dichia-

ö Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 8 agosto 1996,
n. 437 (Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalita© dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni
fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario),

razione di aver eseguito il riscontro di loro competenza e li trasmettono alla Corte dei conti entro i due mesi successivi alla data della
loro ricezione ovvero a quella della ricezione dei chiarimenti o dei
documenti richiestiý.

come modificato dal presente decreto:
ûArt. 5 (Disposizioni concernenti il riversamento dell'ICI e il versa-

Nota all'art. 27:

mento di altre imposte). ö 1. Le disposizioni di cui all'art. 11, comma
2, del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567,

ö I testi degli articoli 52 e 59, comma 1, lettera n), del decreto

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, non

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono riportati nelle note all'art. 3.

si applicano all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno
1994 e per gli anni successivi. I concessionari restano tenuti agli
adempimenti di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repub-

Nota all'art. 28:

blica 28 gennaio 1988, n. 43.
ö Il testo dell'art. 2359 del codice civile e© riportato nella nota

2. (Abrogato).

all'art. 21.
3. Gli interessi maturati sui conti correnti postali istituiti per il
versamento dell'imposta comunale sugli immobili sono versati in
favore degli enti destinatari proporzionalmente al gettito dell'imposta

Nota all'art. 30:

spettante a ciascun ente per l'anno cui si riferiscono gli interessi medesimi con le stesse modalita© previste al comma 2.

ö Il III libro del codice di procedura civile disciplina il processo

4. Gli intestatari di conto fiscale devono effettuare il versamento

di esecuzione.

delle somme dovute ai sensi degli articoli 21, comma 3, 22, comma 11,
e 23, comma 5, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, esclusivamente

Nota all'art. 31:

presso gli sportelli del concessionario della riscossione o presso una
ö Si riporta il testo dell'art. 512 del codice di procedura civile:

delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, con delega irrevocabile
di versamento al concessionario.

ûArt. 512 (Risoluzione delle controversie). ö 1. Se, in sede di
distribuzione, sorge controversia tra creditori concorrenti o tra credi-

5. I concessionari della riscossione devono versare non oltre il

tore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione circa la sussi-

29 dicembre 1995 le somme di cui al comma 4, ricevute dalle aziende

stenza o l'ammontare di uno o piu© crediti o circa la sussistenza di

di credito il 27 dicembre 1995ý.

diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione provvede all'istruzione
della causa, se e© competente; altrimenti rimette le parti davanti al giudice competente a norma dell'art. 17, fissando un termine perentorio

Nota all'art. 24:

per la riassunzione.
ö Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione
delle imposte sul reddito):
ûArt.
di

imposte

29

(Rilascio

iscritte

contribuente

e

a

deve

della

ruolo
farne

quietanza).

l'esattore

ö

deve

annotazione

Per

ogni

rilasciare

nella

scheda

2.

giudice,

se

non

sospende

totalmente

il

procedimento,

controversaý.

pagamento

quietanza

al

intestata

al

Note all'art. 33:

contribuente.

ö Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, reca: ûDisciplina del

L'esattore puo© rilasciare la quietanza sulla cartella di pagamento.
In tale caso la quietanza, oltre ad essere annotata nel ruolo o nella

fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativaý.

scheda, deve essere trascritta in apposito registro, numerato, timbrato
e siglato in ogni foglio, prima dell'uso, dall'ufficio delle imposte.
Le quietanze possono essere firmate anche dai dipendenti dell'esattoria espressamente autorizzati dal titolareý.

Il

provvede alla distribuzione della parte della somma ricavata non

ö Il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, reca: ûProvvedimenti

urgenti

per

imprese in crisiý.

ö 20 ö

l'amministrazione

straordinaria

delle

grandi
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Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona
autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle

ö La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca disposizioni in tema di

quali sono subordinate, e possono essere revocate quando soprag-

ûTutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati

giungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o

personaliý.

consentito il diniego dell'autorizzazioneý.

Nota all'art. 46:

Nota all'art. 41:

ö Si

riporta

il

testo

dell'art.

101

del

citato

regio

decreto

16 marzo 1942, n. 267:

ö

La

legge

24 novembre

1981,

n. 689,

reca:

ûModifiche

al

sistema penaleý. Il relativo capo III e© dedicato alle ûSanzioni sostitutive delle pene detentive breviý. La sezione I del medesimo capo e©

ûArt. 101 (Dichiarazioni tardive di crediti). ö Anche dopo il

dedicata all'ûApplicazione delle sanzioni sostitutiveý.

decreto previsto nell'art. 97, fino a che non siano esaurite tutte le
ripartizioni dell'attivo fallimentare, i creditori possono chiedere con
ricorso al giudice delegato l'ammissione al passivo.

Nota all'art. 52:

Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui il richiedente e il curatore devono comparire davanti a lui nonchë il termine perentorio per
la notificazione al curatore del ricorso e del decreto. Le parti si sosti-

ö Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 237 (Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi
di cassa degli uffici finanziari):

tuiscono a norma dell'art. 98, terzo comma. Possono intervenire gli
ûArt. 15 (Inadempienze nell'invio dei dati). ö 1. Nei confronti dei

altri creditori.

concessionari che non effettuano la trasmissione all'anagrafe tributaSe all'udienza il curatore non contesta l'ammissione del nuovo

ria, in via telematica, dei dati relativi alle operazioni eseguite nell'am-

e© ammesso con

bito delle attivita© di riscossione nei termini stabiliti dall'Amministra-

decreto; altrimenti il giudice provvede all'istruzione della causa a

zione finanziaria, si applica la sanzione amministrativa di lire 100

norma degli articoli 175 e seguenti del codice di procedura civile.

mila per ogni giorno di ritardo. Per ogni operazione effettuata, i cui

credito e

Il

il giudice lo ritiene fondato, il

creditore

domanda,

salvo

sopporta
che

il

le

spese

ritardo

sia

credito

conseguenti
dipeso

da

al

ritardo

causa

a

lui

della

dati sono inseriti in forniture successive a quelle di competenza, si

non

applica una sanzione amministrativa di lire 50 mila per ciascuna operazione. Le sanzioni amministrative sono ridotte a un quarto se il

imputabileý.

ritardo non supera i trenta giorni. Resta fermo in ogni caso l'obbligo
di trasmissione dei dati.
Note all'art. 42:

2. Per la difformita© dei dati trasmessi rispetto alle relative specifiche tecniche, la sanzione amministrativa e© commisurata alla percen-

ö La legge 11 gennaio 1951, n. 56, reca: ûNorme per l'idoneita©
alle funzioni di ufficiale esattorialeý.

tuale di errore riscontrata a fronte di ciascuna tipologia di dato ed e©
pari a lire 300 mila per una percentuale di errore fino all'1 per cento
e a lire l milione per una percentuale di errore fino al 5 per cento. Per

ö Si riporta il testo dell'art. 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146
(Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema
tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria,
nonchë disposizioni varie di carattere finanziario):

percentuali di errore che eccedono il 5 per cento, in aggiunta alla sanzione fissa di lire 1 milione si applica, sull'eccedenza, una ulteriore
sanzione amministrativa di lire l milione per ogni punto o frazione di
punto percentuale; tale sanzione non puo© in ogni caso superare l'im-

ûArt. 31 (Disposizioni in materia di idoneita© alle funzioni di uffi-

porto di lire 35 milioni.

ciale esattoriale). ö 1. Con regolamento, da emanare ai sensi del-

3. Per le sanzioni di cui ai commi 1 e 2, il concessionario ha

l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi

diritto di rivalsa sugli istituti di credito per la quota parte delle

dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le

sanzioni a questi ultimi imputabili in relazione alle forniture di loro

modalita© per il conseguimento della idoneita© alle funzioni di ufficiale

competenza.

esattoriale in sostituzione di quelle previste dalla legge 11 gennaio
1951, n. 56, con l'osservanza dei seguenti criteri:

4. Le reiterate e rilevanti infrazioni all'obbligo di invio dei dati
delle operazioni eseguite nell'ambito delle attivita© di riscossione costi-

a) semplificazione e razionalizzazione del procedimento;

tuiscono causa di decadenza dalla concessioneý.

b) individuazione di requisiti soggettivi e oggettivi di selezione
effettivamente qualificanti, rispetto alle funzioni da esercitare, con

Nota all'art. 57:

esclusione di ogni aggravio non funzionale;
ö Il testo dell'art. 2359 del codice civile e© riportato nella nota

c) articolazione della selezione in forma decentrata a livello

all'art. 21.

territorialeý.
ö Si riporta il testo dell'art. 11 del regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773

(Approvazione

del

testo

unico

delle

leggi

di

pubblica

Nota all'art. 58:

sicurezza):
ö Si riporta il testo dell'art. 61 del decreto del Presidente della
Art. 11 (art. 10 T.U. 1926). ö Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono
essere negate:

Republica 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici,
ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657), pubbli-

1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della
liberta© personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non

cato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 29
febbraio 1988:

ha ottenuto la riabilitazione;

ûArt. 61 (Compensi e rimborsi spese). ö 1. I compensi e i rim-

2) a chi e© sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza

borsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun

personale o e© stato dichiarato delinquente abituale, professionale o

ambito territoriale, su proposta del servizio centrale, sentito il parere

per tendenza.

della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle
finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha ripor-

2. Il parere della commissione di cui all'art. 3 deve:

tato condanna per delitti contro la personalita© dello Stato o contro
l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con
violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo

a) elencare tutti gli elementi che hanno concorso alla determinazione del compenso;

di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorita© , e a
chi non puo© provare la sua buona condotta.

b) indicare in modo specifico l'incidenza di ciascun elemento
di valutazione sul risultato finale;

ö 21 ö
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c) consentire il confronto tra l'incidenza di cui alla lettera b) e

7. Per la gestione del servizio di tesoreria spetta al concessiona-

l'incidenza riconosciuta agli stessi elementi considerati ai fini della

rio un compenso percentuale rapportato al volume delle entrate e

determinazione dei compensi per altri ambiti territoriali in situazioni

delle spese, da determinarsi d'accordo con gli enti interessati in rela-

equiparabili.

zione ai costi di gestione del servizio e in misura che assicuri una ade-

3. La remunerazione del servizio di riscossione viene determinata
in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per

guata remunerazione. In caso di mancato accordo, la determinazione
del compenso e© stabilita dal servizio centrale, il quale provvede con
atto motivato.

ogni concessionario sulla base dei dati di redditivita© media e dei costi
medi di gestione a livello nazionale rapportati ad ogni concessionario
o a gruppi di concessionari similari, tenendo comunque conto del
numero degli sportelli e del costo aggiuntivo del personale obbligatoriamente mantenuto in servizio presso ogni singola concessione ai
sensi degli articoli 122 e 123, ove tale personale ecceda le necessita©
operative riconosciute alla concessione; si tiene conto altres|©, con riferimento

all'ultimo

biennio,

dell'ammontare

globale

delle

somme

riscosse e dei tempi di valuta, del numero e tipo di operazioni, dell'in-

8. Al fine di assicurare la permanenza dell'equilibrio economico
di ogni singola gestione viene effettuata, con periodicita© biennale, la
revisione delle misure delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi
delle spese tenuto conto anche del tasso di inflazione programmato
dal Governo per il biennio successivo, nonchë delle eventuali modifiche alle condizioni originarie della concessione conseguenti ad intervenute modifiche normative. A tale revisione provvede il Ministro
delle finanze, con decreto emanato di concerto con i Ministri del
tesoro,

del

bilancio

e

della

programmazione

economica,

entro

il

dice di morosita© e di quello di inesigibilita©. La remunerazione e© artico-

30 settembre dell'anno precedente a quello di entrata in vigore dello

lata come segue:

stesso decreto.

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti,

8-bis. Qualora si riduca, per effetto di disposizioni normative, il

uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilita in misura percentuale

numero dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici

delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e

riscossi dai concessionari della riscossione e di conseguenza l'ammon-

di un importo massimo;

tare nazionale complessivo dei compensi in misura superiore al dieci

b) un

compenso

per

la

riscossione

delle

somme

iscritte

a

ruolo, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo
minimo e di un importo massimo, tenendo conto dei costi specifici e
del prevedibile ammontare globale di tali somme;

per cento, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, dispone, con decreto da emanare entro centoventi giorni dalla
data in cui hanno effetto le riduzioni delle riscossioni, la revisione
della misura dei compensi in modo da assicurare la permanenza dell'equilibrio economico. La nuova misura e© comunicata al concessionario che ha facolta© di recedere a norma dell'articolo 18. La facolta©

c) un compenso, aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla
lettera b), per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo
la notifica dell'avviso di mora, uguale per tutti gli ambiti territoriali,

di recesso e©, altres|©, esercitabile qualora sia inutilmente decorso l'ulteriore termine di centoventi giorni dalla data entro la quale doveva
essere emanato il predetto decreto ministerialeý.

stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, tenendo conto
dell'ammontare medio nazionale delle esecuzioni fruttuose e dell'incidenza di esso sull'ammontare complessivo delle altre forme di riscos-

Note all'art. 59:

sione;
d) un compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, differenziato per ogni ambito territoriale e determinato in relazione al

ö Si riporta il testo dell'art. 79 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43:

prevedibile ammontare delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi

ûArt. 79 (Verbali di pignoramento). ö 1. In caso di pignoramento

spese e degli interessi di mora spettanti ai concessionari ai sensi del

negativo o insufficiente, se il credito per cui procede e© complessiva-

presente articolo al fine di assicurare la remunerazione calcolata con

mente superiore a lire 500 mila, il concessionario che ha avuto in

i criteri previsti dal primo periodo del presente comma; il numero

carico il ruolo esibisce, entro novanta giorni, il relativo verbale all'uf-

degli abitanti serviti da ogni concessione e© quello risultante dagli

ficio finanziario o all'ente che ha emesso il ruolo.

ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT.

2. Al verbale deve essere allegato il certificato anagrafico da cui

4. Ai concessionari spetta, altres|©, il rimborso delle spese delle
procedure esecutive in misura determinata, per i diversi adempimenti,
in base a tabella approvata dal Ministro delle finanze, sentito il parere

risulta l'ultimo domicilio delle persone fisiche cui e© intestato il verbale
di pignoramento, ovvero che le stesse non risultano iscritte all'anagrafe.

del Ministro di grazia e giustizia.

3. L'ufficio finanziario, ovvero l'ente che ha emesso il ruolo,

5. Sono a carico dello Stato e degli altri enti impositori il pagamento della commissione di cui alla lettera a), dei compensi di cui alla
lettera b), del comma 3, nei casi in cui non e© previsto il pagamento
spontaneo prima della iscrizione a ruolo, nonchë il rimborso, ridotto

appone entro novanta giorni dalla ricezione del verbale il proprio
visto, indicando in calce quali sono i cespiti, i beni e ogni altro elemento utile, di cui e© a conoscenza, per l'esperimento di ulteriori procedure esecutive.

al cinquanta per cento, delle spese delle procedure infruttuose di cui

4. Trascorso tale termine senza che l'ufficio o l'ente abbia appo-

al comma 4. Sono a carico dello Stato, inoltre, i compensi di cui al

sto il proprio visto, il concessionario e© autorizzato a presentare la

comma 3, lettera d), da erogarsi in rate di uguale importo entro il
giorno 27 dei mesi di febbraio, giugno, settembre e novembre di cia-

domanda di rimborso o di discarico, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 80.

scun anno mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente

5. I verbali possono essere inviati per il visto all'ufficio compe-

intendente di finanza e tratti su ordine di accreditamento, ovvero tra-

tente anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tal

mite concessione di una corrispondente dilazione a valere, anche sui

caso l'esibizione dei verbali si considera avvenuta nel giorno in cui la

versamenti diretti, a decorrere dalla prima scadenza utile dopo le date

raccomandata e© consegnata all'ufficio postaleý.

sopra indicate. Per i crediti per i quali e© intervenuto provvedimento
ö Per

di sgravio e© altres|© a carico dello Stato e degli altri enti impositori il
pagamento, ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure

il

titolo

del

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

29 settembre 1973, n. 602, vedasi in nota all'art. 24.

esecutive.
6. Sono invece a carico dei contribuenti:

Nota all'art. 60:

a) il pagamento dei compensi di cui al comma 3, lettera b), nei
casi in cui e© previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione a
ruolo;

ö Si riporta il testo dell'art. 24, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica):

b) il pagamento dei compensi di cui al comma 3, lettera c);

û13. Il termine di liquidazione di cui all'articolo 17, comma 7,

c) il pagamento delle spese delle procedure esecutive e degli

primo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e© prorogato al

interessi semestrali di mora per il ritardato pagamento delle somme
iscritte a ruolo, questi ultimi da determinare annualmente con decreto

30 giugno 1998. Ai fini della liquidazione gli enti impositori verificano unicamente, con esclusione di ogni altro controllo:

del Ministro delle finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari
attivi.

a) l'effettiva iscrizione a ruolo delle quote di cui e© stato chiesto
il rimborso o il discarico;

ö 22 ö
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e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali.
Nell'esercizio della potesta© regolamentare il Governo si attiene ai
seguenti princ|© pi e criteri direttivi:

c) l'avvenuto

versamento,

a

titolo

di

anticipazione,

delle
a) costituzione da parte della contrattazione collettiva nazio-

somme da rimborsare;

nale di appositi fondi finanziati mediante un contributo sulla retribud) la mancanza di provvedimenti di sgravio per indebito o la

zione non inferiore allo 0,50 per cento;

non pendenza, alla data del 31 dicembre 1991, di provvedimenti di
b) definizione da parte della contrattazione medesima di spe-

sospensione della riscossione delle quote inserite nelle domandeý.

cifici trattamenti e dei relativi criteri, entita©, modalita© concessivi,
entro i limiti delle risorse costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi;
Note all'art. 63:
c) eventuale partecipazione dei lavoratori al finanziamento
con una quota non superiore al 25 per cento del contributo;
ö Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre
1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale):

d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione della obbligatorieta© della contribuzione con applicazione di una misura addizionale

ûArt. 6. ö Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per

non superiore a tre volte quella della contribuzione stessa;

l'invalidita©, la vecchiaia ed i superstiti ed alle gestioni sostitutive,
esclusive ed esonerative dalla medesima, i quali non abbiano raggiunto l'anzianita© contributiva massima utile prevista dai singoli ordi-

e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con il concorso
delle parti sociali;

namenti, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino

f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di maggiori

al perfezionamento di tale requisito o per incrementare la propria

entrate contributive nette complessivamente pari a lire 150 miliardiý.

anzianita© contributiva e comunque non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di eta©, semprechë non abbiano ottenuto o non

ö Il decreto ministeriale 27 novembre 1997, n. 477, reca: ûRego-

richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell'INPS o di

lamento recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non

trattamenti

coperte da cassa integrazione guadagniý ed e© pubblicato nella Gaz-

sostitutivi,

esclusivi

od

esonerativi

dall'assicurazione

generale obbligatoria.

zetta Ufficiale 13 gennaio 1998, n. 9.

L'esercizio della facolta© di cui al comma precedente deve essere
comunicato al datore di lavoro almeno sei mesi prima della data di
conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Nota all'art. 64:

Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente
decreto prestano ancora attivita© lavorativa, pur avendo maturato i
requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla
comunicazione al datore di lavoro di cui al comma precedente. Tale

ö Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3,
comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662):

disposizione si applica anche agli assicurati che maturano i requisiti
ûArt. 16 (Procedimento di irrogazione delle sanzioni). ö

previsti entro i sei mesi successivi alla entrata in vigore del presente

1. La

decreto. In tale caso la comunicazione al datore di lavoro deve essere

sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'uf-

effettuata

ficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le viola-

non

oltre

la

data

in

cui

i

predetti

requisiti

vengono

zioni si riferiscono.

maturati.
Nei confronti dei lavoratori che esercitano l'opzione di cui ai

2. L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione con indicazione,

commi precedenti e con i limiti in essi fissati, si applicano le disposi-

a pena di nullita©, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi pro-

zioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, in deroga all'art. 11 della legge

batori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la

stessa.

determinazione delle sanzioni e della loro entita© nonchë dei minimi
edittali previsti dalla legge per le singole violazioni.

Qualora i lavoratori abbiano esercitato l'opzione di cui ai commi
precedenti, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello nel quale e© stata presentata la domanda.

3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il
pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e

Nel caso che venga esercitata l'opzione di cui al primo comma, la

comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per

cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto raggiungimento del

le violazioni piu© gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevo-

requisito di anzianita© contributiva di cui al comma stesso avviene in

lata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

ogni caso, senza obblighi di preavviso per alcuna delle partiý.

4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i
soggetti obbligati in solido possono, entro lo stesso termine, produrre

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,

deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera

n. 44, reca: ûAdeguamento del Consorzio nazionale obbligatorio tra

provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'art. 18 sempre

gli esattori delle imposte dirette alla nuova disciplina del servizio di

entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.

riscossione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 4 otto5. L'impugnazione immediata non e© ammessa e, se proposta,

bre 1986, n. 657ý.

diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive
ö Si riporta il testo dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicem-

in ordine alla contestazione.

bre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):
û28. In attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con uno o piu© decreti del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento
delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altres|© l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a
definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione
dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere delle compe-

7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine

tenti commissioni parlamentari, sono definite, in via sperimentale,

di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso,

misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito

le sanzioni con atto motivato a

e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione azien-

deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notifi-

dali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e

cato entro centoventi giorni, cessa di diritto l'efficacia delle misure

privati erogatori di servizi di pubblica utilita© , nonchë delle categorie

cautelari concesse ai sensi dell'art. 22ý.

ö 23 ö
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mento n. 567 del 1993 e per i compensi ai concessionari si applicano

Note all'art. 65:

le disposizioni di cui all'art. 61, comma 3, lettera a), del decreto del
ö Si riporta il testo dell'art. 60 del decreto del Presidente della

Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43ý.

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi):

ö Il testo dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 349 (Conver-

ûArt. 60 (Notificazioni). ö La notificazione degli avvisi e degli
altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente e© eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice

sione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1995,
n. 250, recante differimento di taluni termini ed altre disposizioni in
materia

tributaria),

come

modificato

dal

presente

decreto,

e©

il

seguente:

di procedura civile, con le seguenti modifiche:
a) la notificazione e© eseguita dai messi comunali ovvero dai
messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte;

ûArt. 2. ö 1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni

b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o

dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995,

l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha

n. 250, possono essere stabilite le disposizioni necessarie per garantire

sottoscritto;

la tempestiva riscossione delle entrate tributarie e la continuita© del

c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani
proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del

servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri
enti pubblici. I termini, anche processuali, relativi alle procedure esecutive di cui all'art. 97, secondo comma, del decreto del Presidente

destinatario;
d) e© in facolta© del contribuente di eleggere domicilio presso
una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per
la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso
l'elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 nonchë agli articoli 75 e
77

del

del

Presidente

della

Repubblica

28 gennaio 1988,

decreto n. 43 del 1988, sono sospesi dal 1 febbraio 1995 fino al
29 febbraio 1996.

competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento;

decreto

n. 43, relativi alla riscossione delle entrate di cui all'art. 41 dello stesso

2. I termini cui all'art. 97, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ed agli articoli 75 e

e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione

77

del

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

28 gennaio 1988,

non vi e© abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del

n. 43, pendenti alla data del 30 giugno 1995, iniziano a decorrere dal

deposito

si

1 luglio 1995, ferma restando la validita© degli atti gia© compiuti. Fino

affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza

al 29 febbraio 1996 possono essere validamente espletati gli atti e gli

del termine per ricorrere si ha per eseguita nell'ottavo giorno succes-

adempimenti previsti dalle norme di cui al precedente periodo, i cui

sivo a quello di affissione;

termini siano gia© scaduti alla data del 30 giugno 1995 e semprechë

prescritto

dall'art. 140

del

codice

di

procedura

civile

f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e
151 del codice di procedura civile non si applicano.
L'elezione

di

domicilio

non

risultante

dalla

dichiarazione

annuale ha effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello della
data di ricevimento della comunicazione prevista alla lettera d) del
comma precedente.

siano riferiti a crediti iscritti in ruoli la cui prima od unica rata sia scaduta successivamente al 1 gennaio 1993. Qualora il concessionario
della riscossione ovvero il commissario governativo intenda espletare
gli atti e gli adempimenti di cui al precedente periodo relativamente
a crediti gia© compresi, alla data di entrata in vigore della presente
legge di conversione, in domande di rimborso o di scarico, lo stesso
concessionario

ovvero

commissario

governativo

revoca

dette

Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo non risultanti dalla

domande entro il 30 settembre 1995 con contestuale riversamento

dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal

degli eventuali sgravi provvisori concessi, ai sensi dell'art. 86 del

sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione ana-

decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, su

grafica, o, per le persone giuridiche e le societa© ed enti privi di perso-

dette domande di rimborso.

nalita© giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio della comunicazione prescritta nel secondo

3. Le disposizioni, contenute nell'art. 12, commi da 5 e 5-quater,

comma dell'art. 36. Se la comunicazione e© stata omessa la notifica-

del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modifica-

zione e© eseguita validamente nel comune di domicilio fiscale risul-

zioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, continuano ad applicarsi fino

tante dall'ultima dichiarazione annualeý.

al 31 ottobre 1995 relativamente al periodo compreso tra il 1 gennaio

ö Si riporta il testo vigente dell'art. 14 della legge 20 novembre
1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a
mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari):
ûArt. 14. ö La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per
legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e puo© eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonchë, ove cio© risulti impossibile, a
cura degli ufficiali giudiziari dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'amministrazione finanziaria secondo le modalita©
previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli articoli 62, 45 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonchë le altre modalita© di notifica

1993 ed il 28 febbraio 1995 e secondo le modalita© stabilite dall'art. 5
del decreto ministeriale 23 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1993, n. 96. A tal fine le date del 24 marzo, giorno
di entrata in vigore della legge 24 marzo 1993, n. 75, e del 30 aprile
1993 previste dai citati articoli 12, commi da 5 a 5-quater, del citato
decreto-legge n. 16 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 75 del 1993, e 5 del citato decreto ministeriale 23 aprile 1993 sono
differite rispettivamente, a quella di entrata in vigore della presente
legge ed al 31 ottobre 1995; la misura delle somme da versare per la
definizione di cui ai commi 5 e 5-bis e© triplicata. A tal fine le date del
24 marzo, giorno di entrata in vigore della legge ed al 31 ottobre
1995; la misura delle somme da versare per la definizione di cui ai
commi 5 e 5-bis e© triplicata.

previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,

Qualora i messi comunali e i messi speciali autorizzati dall'ammi-

n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

nistrazione finanziaria si avvalgano del sistema di notifica a mezzo
a) all'art. 75, comma 1, lettere a) e b), le parole: ``sei mesi'' e

posta, il compenso loro spettante ai sensi del primo comma dell'art. 4

``dieci mesi'' sono sostituite, rispettivamente dalle seguenti: ``diciotto

della legge 10 maggio 1976, n. 249, e© ridotto della meta© ý.

mesi'', e ``ventidue mesi'';
Note all'art. 68:
ö Per

il

b) all'art. 77, comma 1, le parole: ``dodici mesi'' sono sostititolo

del

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

tuite dalle seguenti: ``ventiquattro mesi'';

28 gennaio 1988, n. 43, v. nelle note all'art. 58.

c) all'art. 82, comma 1, e© soppressa la lettera d).

ö Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237: û1. Le entrate sono riscosse dal conces-

5. Le disposizioni previste dal comma 4 si applicano anche alle

sionario del servizio di riscossione dei tributi nella cui circoscrizione

procedure esecutive per crediti iscritti a ruolo per i quali, alla data di

ha sede l'ufficio finanziario competente e dagli istituti di credito

entrata in vigore della presente legge di conversione, non siano sca-

secondo le modalita© di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento concer-

duti i termini di presentazione della eventuale domanda di rimborso

nente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del Ministro

o di discarico.

delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567. Per i compensi alle aziende di
credito si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del citato regola-

ö 24 ö

6.

(Abrogato)ý.
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Note all'art. 69:

Serie generale - n. 97

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la

ö Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello

straniero,

adottato

con

decreto

legislativo

25 luglio 1998, n. 286;

impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei

ûArt. 3 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita©). ö 1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo

Ministri, adottata nella riunione del 9 febbraio 1999;

politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da

Acquisito il parere delle competenti commissioni del

attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali

Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita© ammini-

Vista

strativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in

la

deliberazione

del

Consiglio

dei

Ministri,

adottata nella riunione del 9 aprile 1999;

particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per la solidarieta© sociale, degli affari

b) la definizione di obiettivi, priorita©, piani, programmi e
direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali, ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita© e la loro ripartizione

esteri

e

tesoro,

dell'interno,
del

bilancio

di
e

concerto

con

i

Ministri

della programmazione

del

econo-

mica, del lavoro e della previdenza sociale e di grazia e
giustizia;

tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finan-

Emana

ziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a
carico di terzi;

il seguente decreto legislativo:

e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da
specifiche disposizioni;

Art. 1.

f) le richieste di pareri alle autorita© amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;

1. All'articolo 3 del testo unico delle disposizioni con-

g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti ammi-

cernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla

nistrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione

condizione dello straniero, approvato con decreto legi-

verso l'esterno, nonchë la gestione finanziaria, tecnica e amministra-

slativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 6, e© inse-

tiva

mediante

autonomi

poteri

di

spesa,

di

organizzazione

delle

risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in

rito il seguente:

via esclusiva dell'attivita© amministrativa, della gestione e dei relativi
risultati.

û6-bis. Fermi restando i trattamenti dei dati previsti
per il perseguimento delle proprie finalita© istituzionali,

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono
essere derogate soltanto ad opera di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice non

il

Ministero

dell'interno

espleta,

nell'ambito

del

Sistema statistico nazionale e senza oneri aggiuntivi a

siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza

carico del bilancio dello Stato, le attivita© di raccolta di

politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione

dati a fini statistici sul fenomeno dell'immigrazione

tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altroý.

extracomunitaria per tutte le

pubbliche

amministra-

zioni interessate alle politiche migratorie.ý.
Nota all'art. 70:

Art. 2.

ö La legge 28 settembre 1998, n. 337, reca: ûDelega al Governo
per il riordino della disciplina relativa alla riscossioneý ed e© pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 30 settembre 1998.

1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni
concernenti

99G0186

la

disciplina

dell'immigrazione

e

norme

sulla condizione dello straniero, approvato con decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 4 e© sostituito dal seguente:

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 1999, n. 113.

û4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e© obbligatorio

Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni con-

l'arresto

in

di

flagranza

trasporto

ed

e©

disposta

utilizzato

per

i

la

confisca

medesimi

del

cernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condi-

mezzo

reati,

zione dello straniero, a norma dell'articolo 47, comma 2, della

anche nel caso di applicazione della pena su richiesta

legge 6 marzo 1998, n. 40.

delle parti. Nei medesimi casi si procede comunque
con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie
speciali indagini.ý.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

2. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

concernenti

la

disciplina

dell'immigrazione

e

norme

Visto l'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo

sulla condizione dello straniero, approvato con decreto

1998, n. 40, recante delega al Governo per l'emana-

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 8 e© sosti-

zione di uno o piu© decreti legislativi recanti le disposi-

tuito dai seguenti:

zioni correttive che si dimostrino necessarie per realiz-

û8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di poli-

zare pienamente i principi della medesima legge o per

zia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati

assicurarne la migliore attuazione;

previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorita©

Vista la legge 23 agosto 1988, n 400;

giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che
ö 25 ö
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vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che
ne facciano richiesta per l'impiego in attivita© di polizia
ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalita© di giustizia, di protezione civile o di
tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono

Serie generale - n.

97

3. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti
da ogni tassa e imposta.
4. La decisione non e© reclamabile, ma e© impugnabile
per Cassazione.ý.

essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto
Art. 5.

compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e
3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con
decreto

del

Presidente

della

Repubblica

9 ottobre

1990, n. 309.

la

disciplina

dell'immigrazione

e

norme

sulla condizione dello straniero, approvato con decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 2 e© sosti-

8-bis. I beni acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono, a richiesta, assegnati

1. All'articolo 33 del testo unico delle disposizioni
concernenti

all'amministrazione

o

trasferiti

all'ente

che

ne

abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8, ovvero sono
alienati. I mezzi di trasporto che non sono assegnati o
trasferiti per le finalita© di cui al comma 8, non possono
essere alienati e sono distrutti. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione
e destinazione dei beni confiscati.ý.

tuito dal seguente:
û2.

Con

decreto

del

Presidente

del

Consiglio

dei

Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri
degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia,
sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1,
concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in
conformita© alle previsioni della Convenzione sui diritti
del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In
particolare sono stabilite:

Art. 3.

a) le regole e le modalita© per l'ingresso ed il sog-

1. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni
concernenti

la

disciplina

dell'immigrazione

e

norme

sulla condizione dello straniero, approvato con decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 9 e© sosti-

giorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri in
eta© superiore a sei anni, che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane,
nonchë per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio

tuito dal seguente:

dei medesimi;
û9. Il ricorso, a cui deve essere allegato il provvedi-

b) le modalita© di accoglienza dei minori stranieri

mento impugnato, e© presentato al pretore del luogo in
cui ha sede l'autorita© che ha disposto l'espulsione. Nei
casi di espulsione con accompagnamento immediato,
semprechë sia disposta la misura di cui al comma l dell'articolo 14, provvede il pretore competente per la convalida di tale misura. Il pretore accoglie o rigetta il
ricorso decidendo con unico provvedimento adottato,
in ogni caso, entro dieci giorni dalla data di deposito
del ricorso, sentito l'interessato, nei modi di cui agli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.ý.

non accompagnati presenti nel territorio dello Stato,
nell'ambito delle attivita© dei servizi sociali degli enti
locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato
di cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai
fini dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese
d'origine o in un Paese terzo.ý.
2. All'articolo 33 del testo unico delle disposizioni
concernenti

la

disciplina

dell'immigrazione

e

norme

sulla condizione dello straniero, approvato con decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 2 e©

Art. 4.

inserito il seguente:
1. Dopo l'articolo 13 del testo unico delle disposizioni
concernenti

la

disciplina

dell'immigrazione

e

û2-bis.

Il

provvedimento

di

rimpatrio

del

minore

norme

straniero non accompagnato per le finalita© di cui al

sulla condizione dello straniero, approvato con decreto

comma 2, e© adottato dal Comitato di cui al comma 1.

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e© inserito il seguente:

Nel caso risulti instaurato nei confronti dello stesso

ûArt. l3-bis (Partecipazione dell'amministrazione nei

minore un procedimento giurisdizionale, l'autorita© giu-

procedimenti in camera di consiglio). ö 1. Se il ricorso

diziaria rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inde-

di cui all'articolo 13 e© tempestivamente proposto, il pre-

rogabili esigenze processuali.ý.

tore fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto,
steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori dei

Art. 6.

termini e© inammissibile. Il ricorso con in calce il provvedimento del giudice e© notificato, a cura della cancelleria, all'autorita© che ha emesso il provvedimento.

1. All'articolo 42, comma 4, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione

2. L'autorita© che ha emesso il decreto di espulsione
puo© stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. La stessa facolta© puo©

e norme sulla condizione dello straniero, approvato
con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera
a) e© sostituita dalla seguente:
ûa) rappresentanti delle associazioni e degli enti

essere esercitata nel procedimento di cui all'articolo 14,
comma 4.

presenti nell'organismo di cui al comma 3 e rappresenö 26 ö
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tanti delle associazioni che svolgono attivita© particolarmente

significative

nel

settore

dell'immigrazione

in

42,

comma

4,

lettera

b),

del

testo

unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione

e

norme

97

û1-bis. Agli stranieri gia© presenti nel territorio dello
Stato anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge 6 marzo 1998, n. 40, in possesso dei requisiti sta-

numero non inferiore a dieci;ý.
2. All'articolo

Serie generale - n.

sulla condizione

dello stra-

niero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, le parole: ûdei lavoratoriý sono sostituite dalle
seguenti: ûdegli stranieriý.

biliti dal decreto di programmazione dei flussi per il
1998

emanato

ai

sensi

dell'articolo

3,

comma

4,

in

attuazione del documento programmatico di cui all'articolo 3, comma 1, che abbiano presentato la relativa
domanda con le modalita© e nei termini previsti dal
medesimo decreto, puo© essere rilasciato il permesso di
soggiorno per i motivi ivi indicati. Per gli anni succes-

3. All'articolo 42, comma 4, lettera e), del testo unico

sivi al 1998, gli ingressi per motivi di lavoro di cui all'ar-

delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immi-

ticolo

grazione

modalita© ivi previste. In mancanza dei requisiti richiesti

e

approvato

norme
con

sulla

decreto

condizione

dello

straniero,

legislativo

25 luglio

1998,

n. 286, la parola: ûsetteý e© sostituita con la seguente:

3,

comma

4,

restano

disciplinati

secondo

le

per l'ingresso nel territorio dello Stato, si applicano le
misure previste dal presente testo unico.ý.

ûottoý e dopo le parole: ûdell'interno,ý sono inserite le
seguenti: ûdi grazia e giustizia,ý.

3. All'articolo 49 del testo unico delle disposizioni

4. All'articolo 42, commma 4, del testo unico delle

concernenti

la

disciplina

dell'immigrazione

e

norme

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione

sulla condizione dello straniero, approvato con decreto

e norme sulla condizione dello straniero, approvato

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 2 e©

con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera

aggiunto, in fine, il seguente:

f) e© sostituita dalla seguente:
ûf) otto rappresentanti delle autonomie locali, di
cui due designati dalle regioni, uno dall'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno dall'Unione
delle province italiane (UPI) e quattro dalla Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,

û2-bis. Per il

perfezionamento

delle

operazioni

di

identificazione delle persone detenute o internate, il
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria adotta modalita© di effettuazione dei rilievi segnaletici conformi a quelle gia© in atto per le questure e si avvale delle
procedure definite d'intesa con il Dipartimento della

n. 281;ý.

pubblica sicurezza.ý.
5. All'articolo 42, commma 4, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, approvato
con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la
lettera g) e© aggiunta, in fine, la seguente:

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

ûg-bis) esperti dei problemi dell'immigrazione in
Dato a Roma, add|© 13 aprile 1999

numero non superiore a dieci.ý.

é LFARO
SCA

Art. 7.

D'Alema,

1. All'articolo 46, comma 3, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, approvato

darieta© sociale

parole: ûdel Dipartimento per gli affari socialiý sono

Dini,

inserite le seguenti: ûe del Dipartimento per le pari
e

dopo

le

parole:

ûdell'interno,ý

del

Turco, Ministro per la soli-

con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le

opportunita© ý

Presidente

Consiglio dei Ministri

Ministro degli affari

esteri

sono

Russo

inserite le seguenti: ûdi grazia e giustizia,ý.

Jervolino,

Mini-

stro dell'interno
Art. 8.

Ciampi, Ministro del tesoro,
del bilancio e della pro-

1. All'articolo 49 del testo unico delle disposizioni
concernenti

la

disciplina

dell'immigrazione

e

grammazione economica

norme

Bassolino,

sulla condizione dello straniero, approvato con decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la rubrica e© sostituita

Diliberto, Ministro di gra-

2. All'articolo 49 del testo unico delle disposizioni
la

disciplina

dell'immigrazione

e

zia e giustizia

norme

sulla condizione dello straniero, approvato con decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1, e©
inserito il seguente:

del

sociale

dalla seguente: ûDisposizioni finali e transitorieý.

concernenti

Ministro

lavoro e della previdenza

Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli

N O T E

immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro
Avvertenza:

maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni

Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e©
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

tre anni il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che e© approvato
dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni
parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il documento programmatico
e© emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Il Ministro dell'interno presenta annualmente al
Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico.

Note alle premesse:
2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi
ö Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione della

che lo Stato italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati membri
dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali, con le isti-

Repubblica italiana:
ûArt. 76. ö L'esercizio della funzione legislativa non puo© essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definitiý.

tuzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si propone
di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi di origine. Esso indica altres|© le misure di
carattere economico e sociale nei confronti degli stranieri soggior-

ûArt. 87. ö Il Presidente della Repubblica e© il Capo dello Stato e

nanti nel territorio dello Stato, nelle materie che non debbono essere
disciplinate con legge.

rappresenta l'unita© nazionale.
Puo© inviare messaggi alle Camere.

3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la defini-

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di
iniziativa del Governo.

zione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento
sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel
rispetto delle diversita© e delle identita© culturali delle persone, purchë

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i

non confliggenti con l'ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile
strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di origine.

regolamenti.

4. Con uno o piu© decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,

Indice il ûreferendumý popolare nei casi previsti dalla Costitu-

sentiti i Ministri interessati e le competenti Commissioni parlamen-

zione.

tari, sono definite annualmente, sulla base dei criteri e delle altre indi-

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

cazioni del documento programmatico di cui al comma 1, le quote

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati

massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, per

internazionali,

previa,

quando

occorra,

1'autorizzazione

delle

lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per
lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle

Camere.

misure di protezione temporanea eventualmente disposte a norma

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo

dell'art. 20. I visti di ingresso per lavoro subordinato, anche stagio-

di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra delibe-

nale, e per lavoro autonomo sono rilasciati entro il limite delle quote

rato dalle Camere.

predette. In caso di mancata pubblicazione dei decreti di programmazione annuale, la determinazione delle quote e© disciplinata in confor-

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

mita© con gli ultimi decreti pubblicati ai sensi del presente testo unico

Puo© concedere grazia e commutare le pene.

nell'anno precedente.

Conferisce le onorificenze della Repubblicaý.

5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio,

ö Si riporta il testo dell'art. 47, comma 2, della legge 6 marzo
1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero):

le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obbiettivo di rimuovere
gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti
e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato,

û2. Il Governo e© altres|© delegato ad emanare, entro il termine di

con particolare riguardo a quelle inerenti all'alloggio, alla lingua,

due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o

all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della per-

piu© decreti legislativi recanti le disposizioni correttive che si dimo-

sona umana.

strino necessarie per realizzare pienamente i princ|© pi della presente
legge o per assicurarne la migliore attuazione. Con le medesime
modalita© saranno inoltre armonizzate con le disposizioni della pre-

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottare di concerto con il Ministro dell'interno, si provvede all'istituzione di consigli territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappre-

sente legge le altre disposizioni di legge riguardanti la condizione giu-

sentati le competenti amministrazioni locali dello Stato, la regione,

ridica dello stranieroý.

gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso

ö La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: ûDisciplina dell'attivita©
di

Governo

e

ordinamento

della

Presidenza

del

Consiglio

dei

e nell'assistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei
datori di lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione
degli interventi da attuare a livello locale.

Ministriý.
ö Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero), e© pubblicato nel supplemento ordinario n. 139/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 18 agosto 1998.

6-bis. Fermi restando i trattamenti dei dati previsti per il perseguimento

finalita©

proprie

nell'ambito

del

istituzionali,

Sistema

statistico

il

Ministero

nazionale

e

dell'interno
senza

oneri

aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, le attivita© di raccolta di dati
a fini statistici sul fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria per
tutte le pubbliche amministrazioni interessate alle politiche migratorie.
7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente arti-

Nota all'art. 1:
ö Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legisaltivo 25 luglio
1998, n. 286 (per l'argomento si veda nelle note alle premesse), come
modificato dal presente decreto legislativo:

colo, il documento programmatico di cui al comma 1 e© predisposto
entro

sentiti

i

Ministri

interessati,

il

novanta

giorni

dalla

data

di

entrata

in

vigore

della

legge

6 marzo 1998, n. 40. Lo stesso documento indica la data entro cui
sono adottati i decreti di cui al comma 4.

ûArt. 3 (Politiche migratorie). ö 1. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri,

delle

espleta,

Consiglio nazionale

8. Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 e©

del-

trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commis-

l'economia e del lavoro, la Conferenza permanente per i rapporti tra

sioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni.

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la

Decorso tale termine, il decreto e© emanato anche in mancanza del

Conferenza Stato-citta© e autonomie locali, gli enti e le associazioni

parereý.
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l'art. 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presi-

ö Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 25 luglio

dente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

1998, n. 286 (per l'argomento si veda nelle note alle premesse), come
modificato dal presente decreto legislativo:

8-bis. I beni acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasfe-

ûArt. 12 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine). ö

riti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8, ovvero sono

1. Salvo che il fatto costituisca piu© grave reato, chiunque compie atti-

alienati. I mezzi di trasporto che non sono assegnati o trasferiti per le

vita© dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello

finalita© di cui al comma 8, non possono essere alienati e sono distrutti.

Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico e© punito

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di

con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta

gestione e destinazione dei beni confiscati.

milioni.

9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 54 del codice penale,

dei reati previsti dal presente articolo, nonchë le somme di denaro

non costituiscono reato le attivita© di soccorso e assistenza umanitaria

ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate

prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno

al potenziamento delle attivita© di prevenzione e repressione dei mede-

comunque presenti nel territorio dello Stato.

simi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finaliz-

3. Se il fatto di cui al comma 1 e© commesso a fine di lucro o da tre
o piu© persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o piu© persone, e nei casi in cui il fatto e© commesso mediante l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti, la pena e© della reclusione da quattro a dodici anni e della
multa di lire trenta milioni per ogni straniero di cui e© stato favorito

zati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze
di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinent|© capitoli dello
stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica ûSicurezza pubblicaý.

l'ingresso in violazione del presente testo unico. Se il fatto e© com-

ö Si riporta il testo dell'art. 100, commi 2 e 3, del decreto del

messo al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostitu-

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle

zione o allo sfruttamento della prostituzione, ovvero riguarda l'in-

leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,

gresso di minori da impiegare in attivita© illecite al fine di favorirne lo

prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipen-

sfruttamento, la pena e© della reclusione da cinque a quindici anni e

denza):

della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui e© stato
favorito l'ingresso in violazione del presente teso unico.

û2. Se risulta che i beni appartengono a terzi, i proprietari sono
convocati

dall'autorita© giudiziaria procedente

per

svolgere,

anche

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e© obbligatorio l'arresto in

con l'assistenza di un difensore, le loro deduzioni e per chiedere l'ac-

flagranza ed e© disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per

quisizione di elementi utili ai fini della restituzione. Si applicano, in

i medesimi reati, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta

quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.

delle parti. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

3. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione
obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto

dell'ufficio o comando usuarioý.

non costituisca piu© grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto
profitto dalla condizione di illegalita© dello straniero o nell'ambito
delle attivita© punite a norma del presente articolo, favorisce la perma-

Note all'art. 3:

nenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme

ö Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio

del presente testo unico, e© punito con la reclusione fino a quattro anni

1998, n. 286 (per l'argomento si veda nelle note alle premesse), come

e con la multa fino a lire trenta milioni.

modificato dal presente decreto legislativo:

6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, e© tenuto ad accertarsi

ûArt. 13 (Espulsione amministrativa). ö 1. Per motivi di ordine

che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti

pubblico

per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonchë a riferire all'organo

disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio

di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi

dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio

mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inos-

dei Ministri e al Ministro degli affari esteri.

servanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma,

sportati. Nei casi piu© gravi e© disposta la sospensione da uno a dodici

di

sicurezza

dello

Stato,

il

Ministro

dell'interno

puo©

2. L'espulsione e© disposta dal prefetto quando lo straniero:

si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire un milione a lire cinque milioni per ciascuno degli stranieri tra-

o

a) e© entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli
di frontiera e non e© stato respinto ai sensi dell'art. 10;
b) si e© trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto

mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione
all'attivita©

il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo

professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano

sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di sog-

le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

giorno e© stato revocato o annullato, ovvero e© scaduto da piu© di ses-

rilasciata

dall'autorita©

amministrativa

italiana

inerenti

7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle

santa giorni e non ne e© stato chiesto il rinnovo;

immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui

c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'art. 1 della

all'art. 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ope-

legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'art. 2 della legge

ranti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono proce-

3 agosto 1988, n. 327, o nell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575,

dere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose tra-

come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

sportate.

ancorchë

quando,

3. L'espulsione e© disposta in ogni caso con decreto motivato.

anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussi-

Quando lo straniero e© sottoposto a procedimento penale, l'autorita©

stono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno

giudiziaria rilascia nulla osta salvo che sussistano inderogabili esi-

dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle

genze processuali. Nel caso di arresto in flagranza, il giudice rilascia

ispezioni e© redatto processo verbale in appositi moduli, che e© tra-

il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi una misura

smesso

detentiva ai sensi dell'art. 391, comma 5, del codice di procedura

entro

soggetti

quarantotto

a

ore

speciale

al

regime

procuratore

doganale,

della

Repubblica

il

quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive qua-

penale. Se tale misura non e© applicata o e© cessata, il questore puo©

rantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudi-

adottare la misura di cui all'art. 14, comma 1.

ziaria possono altres|© procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle
disposizioni di cui all'art. 352, commi 3 e 4, del codice di procedura
penale.
8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla
prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono
affidati dall'autorita© giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo
che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano
richiesta per l'impiego in attivita© di polizia ovvero ad altri organi dello
Stato o ad altri enti pubblici per finalita© di giustizia, di protezione civile

4. L'espulsione e© eseguita dal questore con accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica, quando lo straniero:
a) e© espulso ai sensi del comma 1 o si e© trattenuto indebitamente nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con l'intimazione;
b) e© espulso ai sensi del comma 2, lettera c), e il prefetto rilevi,
sulla base delle circostanze obiettive, il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento.

o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun

5. Si procede altres|© all'accompagnamento alla frontiera a mezzo

caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del-

della forza pubblica dello straniero espulso ai sensi del comma 2,
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ö Si riporta il testo degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile:

circostanze obiettive riguardanti il suo inserimento sociale, familiare
ûArt. 737 (Forma della domanda e del provvedimento). ö I prov-

e lavorativo, un concreto pericolo che lo straniero medesimo si sot-

vedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di consiglio si

tragga all'esecuzione del provvedimento.

chiedono con ricorso al giudice competente e hanno forma di decreto
6. Negli altri casi, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il

motivato salvo che la legge disponga altrimentiý.

territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni, e ad osservare
le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia

ûArt. 738 (Procedimento). ö Il presidente nomina tra i compo-

di frontiera. Quando l'espulsione e© disposta ai sensi del comma 2, let-

nenti del collegio un relatore, che riferisce in camera di consiglio.

tera b), il questore puo© adottare la misura di cui all'art. 14. comma 1,
qualora il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il
concreto pericolo

che

quest'ultimo

si

sottragga

all'esecuzione

del

Se deve essere sentito il pubblico ministero, gli atti sono a lui previamente comunicati ed egli stende le sue conclusioni in calce al provvedimento del presidente.

provvedimento.

Il giudice puo© assumere informazioniý.

7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1,
dell'art 14, nonchë ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno
e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalita© di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.

ûArt. 739 (Reclami delle parti). ö Contro i decreti del giudice
tutelare si puo© proporre reclamo con ricorso al tribunale, che pronuncia in camera di consiglio. Contro i decreti pronunciati dal tribunale
in camera di consiglio in primo grado si puo© proporre reclamo con
ricorso alla Corte di appello, che pronuncia anche essa in camera di
consiglio.

8. Avverso il decreto di espulsione puo© essere presentato unicamente ricorso al pretore, entro cinque giorni dalla comunicazione del

Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci

decreto o del provvedimento. Il termine e© di trenta giorni qualora l'e-

giorni dalla comunicazione del decreto, se e© dato in confronto di una

spulsione sia eseguita con accompagnamento immediato.

sola parte, o dalla notificazione se e© dato in confronto di piu© parti.

9. Il ricorso, a cui deve essere allegato il provvedimento impugnato,

Salvo che la legge disponga altrimenti, non e© ammesso reclamo

e© presentato al pretore del luogo in cui ha sede l'autorita© che ha disposto

contro i decreti della Corte d'appello e contro quelli del tribunale pro-

l'espulsione. Nei casi di espulsione con accompagnamento immediato,

nunciati in sede di reclamoý.

semprechë sia disposta la misura di cui al comma 1 dell'art. 14, provvede

ûArt. 740 (Reclami del pubblico ministero). ö

il pretore competente per la convalida di tale misura. Il pretore accoglie
o rigetta il ricorso decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni

Il pubblico mini-

stero, entro dieci giorni dalla comunicazione, puo© proporre reclamo

caso, entro dieci giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito l'inte-

contro i decreti del giudice tutelare e quelli del tribunale per i quali e©

ressato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di proce-

necessario il suo parereý.

dura civile.

ûArt. 741 (Efficacia dei provvedimenti). ö I decreti acquistano

10. Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 puo© essere sottoscritto

efficacia quando sono decorsi i termini di cui agli articoli precedenti

anche personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento

senza che sia stato proposto reclamo. Se vi sono ragioni d'urgenza, il

immediato, il ricorso puo© essere presentato anche per il tramite della

giudice puo© tuttavia disporre che il decreto abbia efficacia imme-

rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di desti-

diataý.

nazione, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento:
in tali casi, il ricorso puo© essere sottoscritto anche personalmente

ûArt. 742 (Revocabilita© dei provvedimenti). ö I decreti possono

dalla parte alla presenza dei funzionari delle rappresentanze diploma-

essere in ogni tempo modificati o revocati, ma restano salvi i diritti

tiche o consolari, che provvedono a certificarne l'autenticita© e ne

acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla

curano l'inoltro all'autorita© giudiziaria. Lo straniero e© ammesso al

modificazione o alla revocaý.

gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un
difensore, e© assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito
dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'art. 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive

ûArt. 742-bis (Ambito di applicazione degli articoli precedenti). ö
Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i procedimenti
in camera di consiglio, ancorchë non regolati dai capi precedenti o
che non riguardino materia di famiglia o di stato delle personeý.

modificazioni, nonchë, ove necessario, da un interprete.
Nota all'art. 4.
11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1
ö Per il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998,

e© ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio,

n. 286 si veda nelle note all'art. 3; e per l'argomento si veda nelle note

sede di Roma.
12. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, lo straniero espulso e©
rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando cio© non sia possibile, allo Stato di provenienza.

alle premesse.

Note all'art. 5:
ö Si riporta il testo dell'art. 33 del decreto legislativo 25 luglio

13. Lo straniero espulso non puo© rientrare nel territorio dello
Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno; in
caso di trasgressione, e© punito con l'arresto da due mesi a sei mesi ed

1998, n. 286 (per l'argomento si veda nelle note alle premesse), come
modificato dal presente decreto legislativo:

e© nuovamente espulso con accompagnamento immediato.

ûArt. 33 (Comitato per i minori stranieri). ö 1. Al fine di vigilare

14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di cinque

sulle modalita© di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente

anni, salvo che il pretore o il tribunale amministrativo regionale, con

ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attivita© delle

il provvedimento che decide sul ricorso di cui ai commi 8 e 11, ne

amministrazioni interessate e© istituito, senza ulteriori oneri a carico

determinino diversamente la durata per un periodo non inferiore a

del bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del Consi-

tre anni, sulla base di motivi legittimi addotti dall'interessato e tenuto

glio dei Ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari

conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato sul territorio

esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli

dello Stato.

affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonchë da

15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel

due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI), da un rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI) e

territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della legge

da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresenta-

6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore puo© adottare la misura di

tive operanti nel settore dei problemi della famiglia.

cui all'art. 14, comma 1.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Mini-

16. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo e© valu-

stro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di

tato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decor-

grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma

rere dall'anno 1998ý.

1, concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformita© alle
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previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre

ö Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca: ûDefini-

1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991,

zione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente

n. 176. In particolare sono stabilite:

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano e unificazione, per la materia ed i compiti di interesse

a) le regole e le modalita© per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri in eta© superiore a sei anni, che entrano

comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza
Stato-citta© ed autonome localiý.

in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonchë per l'affi-

Nota all'art. 7:

damento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi;
ö L'art. 46 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'arb) le modalita© di accoglienza dei minori stranieri non accompa-

gomento si veda nelle note alle premesse), prevede l'istituzione presso

gnati presenti nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attivita© dei ser-

la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari

vizi sociali degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comi-

sociali di una commissioine per le politiche di integrazione che ha il

tato di cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini dell'ac-

compito di predisporre annualmente per il Governo, anche ai fini di

coglienza del rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con

riferire in Parlamento, un rapporto sullo stato di attuazione delle politiche di integrazione degli immigrati, formulare proposte d'interventi

la sua famiglia nel Paese d'origine o in un Paese terzo.

di

adeguamento

di

tali

politiche,

nonchë

fornire

consulenza

al

non

Governo in materia d'immigrazione, scambi interculturali e misure

accompagnato per le finalita© di cui al comma 2, e© adottato dal comitato

contro il razzismo. Se ne riporta il comma 3, come modificato dal pre-

di cui al comma 1. Nel caso risulti instaurato nei confronti dello stesso

sente decreto legislativo:

2-bis.

Il

provvedimento

di

rimpatrio

del

minore straniero

minore un procedimento giurisdizionale, l'autorita© giudiziaria rilascia il
nulla osta, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali.

û3. La commissione e© composta da rappresentanti del Dipartimento per gli affari sociali e del Dipartimento per le pari opportunita©

3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle attivita© di competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento degli
affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede
presso il Dipartimento medesimoý.

della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri degli affari
esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza
sociale, della sanita©, della pubblica istruzione, nonchë da un numero
massimo di dieci esperti, con qualificata esperienza nel campo dell'analisi sociale, giuridica ed economica dei problemi dell'immigrazione,
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito

ö La legge 27 maggio 1991, n. 176, reca: ûRatifica ed esecuzione
della

convenzione

dei

diritti

del

fanciullo,

fatta

a

New

York

il

26 novembre 1989ý.

il Ministro per la solidarieta© sociale. Il presidente della commissione
e© scelto tra i professori universitari di ruolo esperti nelle materie suddette ed e© collocato in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri. Possono essere invitati a partecipare alle
sedute della commissione i rappresentanti della Conferenza perma-

Note all'art. 6:

nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
ö Si riporta il testo dell'art. 42, comma 4, del decreto legislativo

Trento e di Bolzano, della Conferenza Stato-citta© ed autonomie locali

25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento si veda nelle note alle pre-

di altre amministrazioni pubbliche interessate a singole questioni

messe), come modificato dal presente decreto legislativo:

oggetto di esameý.

û4. Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni degli enti e delle
associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'inte-

Note all'art. 8:

grazione degli immigrati di cui all'art. 3, comma 1, e del collegamento

ö Si riporta il testo dell'art. 49 del decreto legislativo 25 luglio

con i consigli territoriali di cui all'art. 3, comma 6, nonchë dell'esame

1998, n. 286 (per l'argomento si veda nelle note alle premesse), come

delle problematiche relative alla condizione degli stranieri immigrati,

modificato dal presente decreto legislativo:

e© istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Consulta
per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da
lui delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri:

ûArt. 49 (Disposizioni finali e transitorie). ö 1. Nella prima
applicazione delle disposizioni della legge 6 marzo 1998, n. 40, e del
presente testo unico si provvede a dotare le questure che ancora non
ne fossero provviste delle apparecchiature tecnologiche necessarie
per la trasmissione in via telematica dei dati di identificazione perso-

a) rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti delle associazioni che svolgono
attivita© particolarmente significative nel settore dell'immigrazione in

nale nonchë delle operazioni necessarie per assicurare il collegamento
tra le questure e il sistema informativo della Direzione centrale della
polizia criminale.
1-bis. Agli stranieri gia© presenti nel territorio dello Stato anterior-

numero non inferiore a dieci;

mente alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, in
designati

possesso dei requisiti stabiliti dal decreto di programmazione dei flussi

dalle associazioni piu© rappresentantive operanti in Italia, in numero

b)

per il 1998 emanato ai sensi dell'art. 3, comma 4, in attuazione del docu-

non inferiore a sei;

mento programmatico di cui all'art. 3, comma 1, che abbiano presentato

c)

rappresentanti

rappresentanti

degli

stranieri

designati

dalle

extracomunitari

confederazioni

sindacali

nazionali dei lavoratori, in numero non inferiore a quattro;
d)

rappresentanti

designati

dalle

organizzazioni

non inferiore a tre;
otto

esperti

designati

rispettivamente

dai

decreto, puo© essere rilasciato il permesso di soggiorno per i motivi ivi
indicati. Per gli anni successivi al 1998, gli ingressi per motivi di lavoro

sindacali

nazionali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, in numero

e)

la relativa domanda con le modalita© e nei termini previsti dal medesimo

Ministeri

del

lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, dell'interno, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle finanze e dai Dipar-

di cui all'art. 3, comma 4, restano disciplinati secondo le modalita© ivi previste. In mancanza dei requisiti richiesti per l'ingresso nel territorio dello
Stato, si applicano le misure previste dal presente testo unico.
2. All'onere conseguente all'applicazione del comma 1, valutato
in lire 8.000 milioni per l'anno 1998, si provvede a carico delle risorse
di cui all'art. 48 e comunque nel rispetto del tetto massimo di spesa
ivi previsto.

timenti della solidarieta© sociale e delle pari opportunita©;
2-bis. Per il perfezionamento delle operazioni di identificazione
f) otto rappresentanti delle autonomie locali, di cui due designati
dalle

regioni,

uno

dall'Associazione

nazionale

dei

comuni

delle persone detenute o internate, il Dipartimento dell'amministrazione

italiani

penitenziaria adotta modalita© di effettuazione dei rilievi segnaletici con-

(ANCI), uno dall'Unione delle province italiane (UPI), e quattro dalla

formi a quelle gia© in atto per le questure e si avvale delle procedure defi-

Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

nite d'intesa con il Dipartimento della pubblica sicurezzaý.

g) due rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro (CNEL);
g-bis) esperti dei problemi dell'immigrazione in numero non
superiore a dieciý.

ö Per l'argomento della legge 6 marzo 1998, n. 40, si veda nelle
note alle premesse.
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 dicembre 1998.
Individuazione delle categorie

di imprese alle quali

sono

applicabili i benefici previsti dalla legge 31 marzo 1998, n. 73.

Considerato che appare quindi opportuno individuare i settori agevolabili selezionando quelli nei quali
in Sardegna la percentuale di consumo di combustibili
liquidi, depurato di quello per autotrazione, supera del
15% l'equivalente valore a livello nazionale, ritenendo
tale quota come quella minima di convenienza alla
riconversione degli impianti di produzione e che tale
condizione si verifica per i settori agroalimentare, tessile ed abbigliamento, della carta, chimico, petrolchimico, dei materiali da costruzione e del vetro e della
ceramica, meccanico;
Tenuto conto, infine, che il settore petrolchimico,
anche in presenza di una possibile fornitura di gas naturale, non dovrebbe realisticamente avere un diverso
consumo di gas naturale, riferibile interamente alle
quantita© provenienti dall'autoproduzione, e quindi
modificare il mix delle fonti di energia attualmente utilizzate, peraltro gia© in linea con le medie nazionali;

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 31 marzo 1998, n. 73 recante ûDisposizioni per accelerare la realizzazione del programma di
metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle
aree depresse, nonche© , il completamento dei progetti
FIOý ed in particolare il secondo comma dell'art. 6
che prevede la individuazione con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle
imprese che svolgono attivita© produttive situate in Sardegna a favore delle quali puo© essere concesso un credito d'imposta in conseguenza dei maggiori costi di
Decreta:
produzione come diretta conseguenza della mancata
attuazione del programma di metanizzazione della
Articolo unico
regione;
Considerato che per l'individuazione delle categorie Le categorie di imprese a favore delle quali puo©
di imprese che possono beneficiare del contributo e© essere
concesso un credito d'imposta commisurato
necessario stabilire dei criteri di selezione dei rispettivi ai maggiori
costi di produzione conseguenti alla mansettori industriali correlati all'effettivo utilizzo di ener- cata attuazione
programma di metanizzazione della
gia termica derivante dal gas naturale nel ciclo di pro- Sardegna sono del
quelle
appartenenti ai seguenti settori
duzione ed al maggior costo di produzione conseguente industriali, come individuati
classificazione
alla mancata attuazione del programma di metanizza- ISTAT 1991, ricadenti nell'ambitonella
della sezione D relazione della Sardegna;
Considerato che per tali fini sono disponibili i dati tiva alle attivita© manifatturiere:
relativi ai consumi di energia a livello nazionale (bilansottosezione DA relativa a industrie alimencio energetico nazionale 95) e quelli specifici della tari, intera
delle
bevande
e del tabacco;
regione Sardegna (bilancio energia 95);
intera sottosezione DB relativa a industrie tessili e
Ritenuto che appare opportuno prendere in considerazione i settori industriali per i quali si puo© ipotizzare, dell'abbigliamento;
sulla base dei dati nazionali, un effettivo utilizzo di gas
sottosezione DE limitatamente alla divisione 21
naturale, qualora disponibile, superiore al 10% del conrelativa a fabbricazione della pasta-carta, della carta e
sumo totale di energia;
Considerato che tali settori risultano essere quelli dei prodotti della carta;
agroalimentare, tessile ed abbigliamento, della carta,
intera sottosezione DG relativa a fabbricazione di
chimico, petrolchimico, dei materiali da costruzione e prodotti
chimici e di fibre sintetiche ed artificiali;
del vetro e della ceramica, siderurgico, dei metalli non
ferrosi, meccanico, estrattivo e altre manifatturiere;
intera sottosezione DI relativa a fabbricazione di
Considerato che l'utilizzo di gas naturale spiazze- prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi;
rebbe principalmente il consumo di combustibili
liquidi, in particolare di olio combustibile e GPL, in
sottosezione DJ limitatamente alla divisione 28
quanto quello di gasolio e© riferito principalmente ad relativa a fabbricazione e lavorazione dei prodotti in
autotrazione, e che per riconvertire gli impianti di pro- metallo, escluse macchine ed impianti;
duzione al fine di utilizzare il gas naturale sarebbe
intera sottosezione DK relativa a fabbricazione di
necessario avere un consumo di combustibile liquido
superiore ad una soglia minima, che giustifichi la con- macchine ed apparecchi meccanici, compresi l'istallazione, il montaggio, la riparazione e la manutenzione;
venienza economica del relativo investimento;
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Decreta:

sottosezione decreto legge limitatamente alla divisione 31 relativa a fabbricazione di macchine ed appa-

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico

recchi elettrici n.a.c.

registro automobilistico di Taranto e© accertato per il
Il

presente

decreto

sara©

trasmesso

alla

Corte

dei

giorno 22 marzo 1999.

conti per la registrazione e sara© pubblicato nella GazIl presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta

zetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 dicembre 1998
Il Ministro:

Bari, 8 aprile 1999

Bersani

Il direttore regionale:

Giammarino

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1999
Registro n. 1 Industria commercio e artigianato, foglio n. 5

99A3223

99A3222

MINISTERO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 aprile 1999.
DECRETO 8 aprile 1999.
Revoca del decreto ministeriale 21 novembre 1995, riguarAccertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Taranto.

dante la ripartizione del costo dei servizi prestati dall'Ente
per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria
in Puglia, Lucania ed Irpinia.

IL DIRETTORE REGIONALE

delle entrate per la Puglia

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

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

con

modificazioni,

nella

legge

28 luglio

1961,

n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592,
contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 18 marzo 1947, n. 281, relativo alla istituzione dell'ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania;
Vista la legge 11 luglio 1952, n. 1005 di ratifica del

pubblico registro automobilistico;
Visto il decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio
1998 con il quale il Direttore generale del Dipartimento
ha delegato i direttori regionali delle entrate territorial-

sopracitato

decreto

legislativo

del

Capo

provvisorio

Presidente

della

Repubblica

dello Stato;
Visto

il

decreto

del

mente competenti ad emanare i decreti di accertamento

19 aprile 1979 con il quale sono state definite le funzioni

del mancato o irregolare funzionamento degli uffici

residue dell'ente ai sensi degli articoli 88 n. 12, 89 e 91

del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2

del decreto del Presidente della Repubblica

della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla

1977, n. 616, nonchë dell'art. 12 della legge 21 dicembre

pubblicazione

1977, n. 984 e sono state dettate norme per il trasferi-

dei

medesimi

nella

Gazzetta

Ufficiale

entro i termini previsti;

mento alle regioni Puglia, Basilicata e Campania di

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 che
ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961,
n. 498,

convertito,

con

24 luglio

modificazione,

dalla

legge

parte delle funzioni amministrative dei beni e del personale dell'ente stesso;
Visto

il

decreto

ministeriale

21 novembre

1995,

28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della

n. 35138-1183 che, riconducendo le attivita© istituzionali

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

dell'ente ai princ|©pi che regolano le attivita© degli enti

Vista la nota prot. n. 205/S del 29 gennaio 1999 con

pubblici le quali, dovendo essere svolte in equilibrio di

la quale il dirigente dell'ufficio del pubblico registro

bilancio, impongono il mantenimento di detto equili-

automobilistico di Taranto ha comunicato il mancato

brio mediante la ripartizione dell'intero costo annuo

funzionamento del proprio ufficio il 22 marzo 1999 per

dell'ente tra gli utilizzatori istituzionali;

rinnovo delle apparecchiature deputate alla gestione
delle procedure informatiche;

Ritenuto che detto provvedimento non evidenzia il
principio consolidato dalla legislazione vigente che nel

Vista la nota prot. n. 459/1999 del 9 febbraio 1999

settore agricolo, limita il costo dell'uso della risorsa

Repubblica

idrica destinata a scopi irrigui esclusivamente al rim-

presso la Corte di appello di Lecce ha proposto l'emis-

borso dalle spese sostenute per l'esercizio irriguo e che

sione del decreto di sospensione dei termini;

pertanto solamente ad esso puo© essere imputato;

con

la

quale

la

procura

generale

della
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3.

Riconosciuto che non esiste connessione tra il mantenimento dell'equilibrio di bilancio dell'ente di cui al

le

citato

Al

parti,

fine

di

escludere

l'attivita©

irrigua

eventuale
annuale

contenzioso

viene

tra

disciplinata

il

con apposita convenzione che individui i diretti ele-

sostenimento dei costi da parte degli utilizzatori per

menti di spesa giustificativi del ristoro dovuto dagli

l'approvvigionamento

enti utilizzatori.

decreto

ministeriale

e

21 novembre

distribuzione

1995

della

ed

risorsa

idrica destinata all'irrigazione;
Roma, 21 aprile 1999
Ritenuto pertanto necessario determinare analitica-

Il Ministro:

mente gli elementi del costo della risorsa irrigua riferiti
ai singoli servizi resi e di stabilire a mezzo di specifiche

De Castro

99A3224

convenzioni ö da stipulare prima dell'esercizio irriguo
annuale ö l'ammontare del rimborso spese dovuto per
i servizi effettuati;

MINISTERO DELL'AMBIENTE
Considerato che la mancata precisazione di tali elementi e la non chiara differenziazione del ûcostoý della
risorsa

irrigua

riscontrata

nel

decreto

DECRETO 29 febbraio 1999.

ministeriale

21 novembre 1995 sono stati causa di procedimenti giu-

Integrazioni

al

piano

straordinario

di

completamento

e

razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione

diziari tra l'ente e vari consorzi di bonifica;

delle acque della provincia autonoma di Trento, approvato con
decreto ministeriale 29 luglio 1997.

Visto l'ordine del giorno 9/5266-bis B/2 presentato in
sede di votazione della legge finanziaria 1999 ed accolto
dal Governo ove viene preso l'impegno di emanare un

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

provvedimento che, a norma delle disposizioni legislative vigenti, preveda che il costo della risorsa idrica
destinata all'irrigazione debba essere riferito al puro e
semplice ristoro delle spese per essa direttamente sostenute;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,

Considerato che tale principio - gia© riportato dal
testo unico delle disposizioni di legge sulle acque approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 - e©
stato mantenuto da tutta la legislazione degli anni successivi e ribadito recentemente dalla legge 5 gennaio
1994, n. 36 che all'art. 18 ripropone la differenziazione
dei canoni di derivazione per la risorsa irrigua nei termini stabiliti dal summenzionato regio decreto;

n. 135; in particolare l'art. 6 della citata legge 23 maggio 1997, n. 135, che prevede la adozione, da parte del
Ministro

dell'ambiente

di

un

piano

straordinario

di

completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1997 GAB/97/
616/DEC con il quale e© stato approvato il sopracitato
piano straordinario;

Rilevata pertanto la necessita© e l'urgenza di definre
la differenziata ripartizione dei costi in relazione alla
destinazione ed uso della risorsa irrigua;

Vista la nota dell'assessore alle opere pubbliche della
provincia autonoma di Trento del 29 dicembre 1998
prot. n. 8785/98-S031/PR/ac con la quale si chiede l'inserimento, nel sopracitato piano straordinario, dell'intervento ûProgetto per la costruzione dell'impianto di
depurazione al servizio del comune di Vallarsa sito in

Decreta:

localita© Molina di Vallarsaý;
Ritenuto pertanto di inserire nel piano straordinario

1.

Il

decreto

ministeriale

21

novembre

1995,

nu-

l'intervento indicato nella sopracitata nota dell'assessore alle opere pubbliche della provincia autonoma di

mero 35138-1183 e© revocato.

Trento;
2. Il costo per il servizio di accumulo ed adduzione
della risorsa idrica destinata a scopo irriguo, prestato

Decreta:

dall'ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformaArt. 1.

zione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia ai soggetti
utilizzatori, deve essere determinato sulla base degli elementi di spesa analiticamente e direttamente imputa-

Le

tabelle

H ed I della provincia autonoma di

bili, su ogni schema e su ciascuna opera, ai singoli eser-

Trento allegate al decreto ministeriale 29 luglio 1997

cizi in proporzione ai volumi di risorsa irrigua erogati.

GAB/97/616/DEC sono integrate con l'intervento:
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Soggetto

obiettivi

Trento

Vallarsa

Titolo dell'intervento

attuatore
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Corpo

Stato della

Costo

Importo

Importo

Fonte di

Tariffe

ricettore

progettaz.

dell'opera

richiesto

cofinanz.

cofinanz.

applicate

Esecutivo

L. 4.900

L. 4.141

L. 759

Provincia

0

Costruzione dell'im-

Provincia

Serie generale - n. 97

pianto di depura-

autonoma di

zione

Trento

al

servizio

del comune di Vallarsa loc. Molina

Roma, 29 febbraio 1999
Il Ministro:

Ronchi

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1999
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 17

99A3221

Art. 2.

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto

DECRETO 1 marzo 1999.

dal decreto

ministeriale

28 gennaio

1992.

Scioglimento della societa© cooperativa ûFeronia - Societa©
cooperativa edilizia a responsabilita© limitataý, e nomina del

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

commissario liquidatore.

Roma, 1 marzo 1999
p. Il Ministro:

IL MINISTRO DEL LAVORO

Caron

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
99A3235

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-

DECRETO 19 marzo 1999.
Scioglimento di alcune societa© cooperative.

datori;
Visto

il

verbale

d'ispezione

ordinaria

in

data

IL DIRIGENTE

della direzione provinciale del lavoro
servizio politiche del lavoro di Lecce

26 novembre 1998 da cui si evince che la societa© cooperativa ûFeronia - Societa© cooperativa edilizia a responsabilita© limitataý, con sede in Lucca, si trova in stato
di insolvenza ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Visti:

Ritenuta l'opportunita© di disporre il provvedimento
di liquidazione coatta amministrativa;

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modifi-

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le

cazioni ed integrazioni;

designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

l'art. 2544 del codice civile, cos|© come integrato
dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;
il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con

Decreta:

successive modificazioni ed integrazioni;

Art. 1.

il decreto del direttore generale del Ministero del

La societa© cooperativa ûFeronia - Societa© cooperativa

edilizia

a

responsabilita©

limitataý,

con

sede

in

Lucca, costituita in data 14 settembre 1963 con atto a
rogito

del

notaio

avv. Micheloni

Enrica,

omologato

dal tribunale di Lucca con decreto del 4 ottobre 1963 e©
posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Leonardo Roma-

lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, con
il quale la direzione generale della cooperazione attribuisce

alla

lavoro

e

massima

degli

uffici

occupazione

provinciali

del

l'adozione

dei

provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle societa©
cooperative

edilizie,

senza

nomina

del

commissario

liquidatore;
le

gnoli con studio in Firenze, via Puccinotti n. 99, ne e©
nominato commissario liquidatore.

competenza

della

direttive

ministeriali

n. 33/1996, del 7 marzo 1996;
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i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite nei con-

2) societa© cooperativa edilizia ûArcobaleno '88ý

fronti delle societa© cooperative appresso indicate, da

con sede in Galatina (Lecce), via D'Annunzio, costi-

cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni

tuita con atto a rogito del notaio Vincenzo Miglietta

previste del comma 1, parte seconda, del predetto arti-

da Aradeo (Lecce), in data 21 marzo 1988, repertorio

colo del codice civile;

n. 118215, tribunale di Lecce, registro societa© n.

11945,

posizione B.U.S.C. n. 2919/240125;
Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare concernente le sottoelencate societa© cooperative;

3) societa© cooperativa edilizia ûIRISý, con sede in
Galatina (Lecce), via Monte Bianco n. 73, costituita
con atto a rogito del notaio Benedetto Petrachi di Galatina in data 14 giugno 1989, repertorio n.

Decreta:

nale
Le

societa©

cooperative

di

seguito

indicate

sono

liquidatore, in virtu© dell'art. 2 della legge n. 400 del
7 luglio 1975:

Lecce,

registro

societa©

38910, tribu-

n. 13287,

posizione

B.U.S.C. n. 2967/243632;

sciolte ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice
civile, senza far luogo alla nomina del commissario

di

4) societa© cooperativa edilizia ûRobertaý con sede
in Lecce, via Salandra n. 47, costituita con atto a rogito
del notaio Bruno Franco da Lecce in data 19 ottobre
1963, repertorio n. 50231, tribunale di Lecce, registro

1) societa© cooperativa edilizia ûOttantaý con sede

societa© n. 2445, posizione B.U.S.C. n. 157/82852.

in Gallipoli via Corso Italia n. 75, costituita con atto a
Lecce, 19 marzo 1999

rogito del notaio Giovanni Vinci di Parabita (Lecce),
in data 7 luglio 1980,
Lecce,

registro

repertorio n. 41652, tribunale di

societa©

n. 5679,

posizione

Il dirigente:

B.U.S.C.

n. 1749/179898;

Folda

99A3220

é
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA
é ûFEDERICO IIý
UNIVERSITA

statutarie, approvazioni di regolamenti didattici di ate-

DI NAPOLI

neo o loro modifiche concernenti l'ordinamento o l'attivazione di corsi universitari;
Visto il decreto rettorale del 2 ottobre 1996, pubbli-

DECRETO RETTORALE 22 marzo 1999.

cato nella

Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 1996,

con il quale sono stati istituiti, presso la facolta© di eco-

Modificazioni allo statuto dell'Universita©.

nomia, il corso di laurea in economia aziendale e il
corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese, e con il quale e© stato soppresso

IL RETTORE

l'indirizzo in economia aziendale del corso di laurea in
economia e commercio;
Visto lo statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 5626 del 18 settembre 1995 e pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 1995;

Visto il decreto rettorale del 24 febbraio 1998, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, con

il quale e© stato istituito il corso di laurea in storia della
facolta© di lettere e filosofia, articolato nei seguenti indi-

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

rizzi di taglio cronologico: antico, medievale, moderno,
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la
riforma degli ordinamenti didattici universitari;

contemporaneo

e/o

tematico-disciplinare:

orientale,

storico-religioso, storico-sociale;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in partico-

Visto il decreto rettorale n. 11 del 13 gennaio 1999
con il quale e© stato istituito l'indirizzo storico-artistico

lare l'art. 17, comma 95-101;

del corso di laurea in storia della facolta© di lettere e filoVista la legge 14 gennaio 1999, n. 4, ed in particolare
l'art. 1, commi 15 e 16 il quale, nello stabilire che gli
ordinamenti degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione, accorpati per aree
omogenee, sono disciplinati dagli atenei in conformita©
a criteri generali definiti con uno o piu© decreti del Ministero dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnolo-

sofia;
Visto il decreto rettorale del 23 gennaio 1997, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1997,

con il quale e© stato istituito l'indirizzo politico-istituzionale del corso di laurea in sociologia della facolta© di
sociologia;

gica (decreti di area) fa salvi gli atti compiuti e le delibe-

Viste le deliberazioni del consiglio della facolta© di

razioni adottate alla data di entrata in vigore della

sociologia del 24 ottobre 1996, del consiglio di ammini-

legge (3 febbraio 1999) aventi per oggetto variazioni

strazione del 20 dicembre 1996 e del senato accademico
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- n.

97

del 10 gennaio 1997 concernenti l'istituzione dell'indi-

fisiche e naturali con il quale sono stati soppressi i

rizzo di territorio e ambiente e quello di pianificazione

seguenti

sociale del corso di laurea in sociologia;

mento

Visto il decreto rettorale del 15 aprile 1997, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale

n. 148 del 27 giugno 1997,

con il quale sono stati istituiti e/o riordinati, i corsi di
diploma

universitario

di:

dietista,

igienista

dentale,

infermiere, logopedista, ostetrico/a, tecnico audiome-

cato nella

Gazzetta Ufficiale

n. 201 del 29 agosto 1997,

con il quale e© stato istituito il corso di diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica della

e

didattico

orientamento

con

didattico,

orienta-

conserva-

logico e sono stati inseriti i seguenti nuovi indirizzi:
didattica
gestione

delle
degli

scienze

naturali,

ambienti

conservazione

e

paleobiologia

e

naturali,

paleoecologia e quello di museologia naturalistica;
Visto il decreto rettorale del 24 febbraio 1998, pubbli-

Gazzetta Ufficiale

cato nella

Visto il decreto rettorale del 28 luglio 1997, pubbli-

generale

e

zione della natura e delle sue risorse e quello paleobio-

trista, tecnico audioprotesista e tecnico di neurofisiopatologia della facolta© di medicina e chirurgia;

indirizzi:

generale

con

il

quale

sono

stati

n. 80 del 6 aprile 1998,

istituiti

presso

facolta©

la

di

scienze matematiche, fisiche e naturali i seguenti nuovi
corsi di laurea e di diploma universitario: corso di laurea in informatica; corso di laurea in scienza dei materiali, articolato negli indirizzi di: materiali funzionali,

facolta© di medicina e chirurgia;

materiali strutturali e quello modellistico teorico; corso
Visto il decreto rettorale del 2 ottobre 1997, pubblicato

Gazzetta Ufficiale

nella

bre 1997,

con

il

quale

sono

n.

269

stati

del

18

istituiti,

novem-

presso

di

diploma

universitario

in

informatica;

corso

di

diploma universitario in analisi chimico-biologiche;

la

facolta© di medicina e chirurgia, i corsi di diploma uni-

Visto il decreto rettorale del 15 ottobre 1996, pubbli-

Gazzetta Ufficiale

versitario di fisioterapista, di tecnico sanitario di labo-

cato nella

ratorio biomedico e quello di tecnico ortopedico;

con il quale e© stato istituito il corso di diploma universi-

Viste

le

deliberazioni

del

consiglio

della

facolta©

di medicina e chirurgia del 26 settembre 1996 e dell'11 marzo 1997, del senato accademico del 22 ottobre

n. 254 del 29 ottobre 1996,

tario in matematica della facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Visto il decreto rettorale del 2 ottobre 1997, pubblicato

zione del 21 maggio 1997 concernenti l'istituzione del

bre 1997,

corso di diploma universitario in ortottista-assistente

diploma universitario in metodologie fisiche, in biolo-

in oftalmologia;

gia e quello in chimica della facolta© di scienze matema-

Visto il decreto rettorale del 30 luglio 1996, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale

n. 201 del 28 agosto 1996,

nella

Gazzetta Ufficiale

1996 e dell'11 aprile 1997, del consiglio di amministra-

con

il

quale

sono

n.

269

stati

del

18

istituiti

i

novemcorsi

di

tiche, fisiche e naturali;
Visto il decreto rettorale del 15 ottobre 1996, pubbli-

Gazzetta Ufficiale

con il quale e© stato riordinato il corso di laurea in chi-

cato nella

mica e tecnologie farmaceutiche della facolta© di farma-

concernente il riordino dei corsi di laurea della facolta©

cia con l'istituzione dei seguenti nuovi indirizzi: farma-

di ingegneria e con il quale il corso di laurea in ingegne-

cologico, chimico delle sostanze naturali, farmaceutico

ria aeronautica ha mutato denominazione in ingegneria

e quello alimentare farmaco-tecnologico;

aerospaziale

Visto il decreto rettorale del 2 ottobre 1997, pubblicato

nella

Gazzetta Ufficiale

n.

269

del

18

novem-

con

n. 256 del 31 ottobre 1996,

conseguente

soppressione

dell'indi-

rizzo spaziale;
Visto il decreto rettorale del 15 ottobre 1996, pubbli-

Gazzetta Ufficiale

bre 1997, concernente il riordino del corso di laurea in

cato nella

fisica della facolta© di scienze matematiche, fisiche e

con il quale e© stato istituito il corso di diploma universi-

naturali con il quale e© stato soppresso l'indirizzo di geo-

tario in ingegneria delle telecomunicazioni della facolta©

fisica

di ingegneria;

e

fisica

dell'ambiente

e

sono

stati

inseriti

i

n. 255 del 30 ottobre 1996,

seguenti nuovi indirizzi: fisica terrestre e dell'ambiente
Visto il decreto rettorale del 2 ottobre 1997, pubbli-

e quello di fisica applicata;

cato
Visto il decreto rettorale del 2 ottobre 1997, pubblicato

nella

Gazzetta Ufficiale

n.

269

del

18

novem-

bre 1997, concernente il riordino del corso di laurea in
scienze biologiche della facolta© di scienze matematiche,
fisiche e naturali con il quale sono stati soppressi i
seguenti

indirizzi:

morfologico

funzionale,

nella

Visto il decreto rettorale del 2 ottobre 1997, pubblidel

novem-

ria informatica;
Visto il decreto rettorale del 2 ottobre 1997, pubbli-

bre 1997,

269

18

tica e automatica ha mutato denominazione in ingegne-

gico e quello di biologia integrata;

n.

del

corso di diploma universitario in ingegneria informa-

cato

Gazzetta Ufficiale

269

universitario della facolta© di ingegneria e con il quale il

e sono stati inseriti i seguenti nuovi indirizzi: bioecolo-

nella

n.

biologico

ecologico e quello di biologia cellulare e dello sviluppo

cato

Gazzetta Ufficiale

bre 1997, concernente il riordino dei corsi di diploma

18

novem-

bre 1997, concernente il riordino del corso di laurea in
scienze naturali della facolta© di scienze matematiche,

nella

Gazzetta Ufficiale

con

il

quale

e©

n.

stato

269

del

istituito

18
il

novem-

corso

di

diploma universitario in edilizia della facolta© di architettura;
Visto il decreto rettorale del 1 luglio 1996, pubblicato nella
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con il quale sono stati istituiti i corsi di diploma univer-

- n.

97

Visto il decreto rettorale del 30 ottobre 1996, pubbli-

Gazzetta Ufficiale

sitario in produzioni vegetali e quello in tecnologie ali-

cato

mentari della facolta© di agraria;

bre 1996 con il quale e© stata istituita la scuola di specia-

Visto il decreto rettorale del 9 luglio 1997, pubblicato
nella

Gazzetta Ufficiale

n. 170 del 23 luglio 1997, con-

cernente il riordino del corso di laurea in scienze della
produzione animale della facolta© di medicina veterinaria che cambia denominazione in corso di laurea in
scienze e tecnologie delle produzioni animali;

Gazzetta Ufficiale

n.

266

del

13

novem-

lizzazione in pianificazione urbanistica della facolta© di
architettura;

Visto il decreto rettorale del 21 novembre 1996, pubblicato

nella

Gazzetta Ufficiale

n. 285 del 5 dicem-

bre 1996 con il quale e© stata istituita la scuola di specializzazione in manutenzione e gestione edilizia urbana

Visto il decreto rettorale del 29 giugno 1994, pubblicato nella

nella

della facolta© di architettura;

n. 192 del 18 agosto 1994,

con il quale e© stato istituito il corso di diploma universi-

Visto il decreto rettorale dell'11 agosto 1997, pubbli-

Gazzetta Ufficiale

tario in igiene e sanita© animale della facolta© di medicina

cato

veterinaria;

bre 1997 con il quale e© stata riordinata la scuola di spe-

Visto il decreto rettorale del 24 gennaio 1997, pubbli-

Gazzetta Ufficiale

cato nella

n. 32 dell'8 febbraio 1997,

con il quale e© stata istituita la scuola di specializzazione
in allergologia e immunologia clinica della facolta© di
medicina e chirurgia;

nella

n.

220

del

20

settem-

cializzazione in progettazione urbana che cambia denominazione

in

scuola

di

specializzazione

in

proget-

tazione architettonica e urbana della facolta© di architettura;

Visto il decreto rettorale del 2 ottobre 1997, pubbli-

Viste le deliberazioni del consiglio della facolta© di

cato

Gazzetta Ufficiale

nella

n.

269

del

18

novem-

medicina e chirurgia dell'8 febbraio 1994, del senato

bre 1997 con il quale e© stata istituita la scuola di specia-

accademico del 7 ottobre 1994, del consiglio di ammini-

lizzazione in progettazione architettonica e urbana il

strazione del 15 novembre 1994 ed il parere favorevole

della facolta© di architettura;

espresso

dal

Consiglio

universitario

nazionale

nel-

l'adunanza del 9 settembre 1998 concernenti l'istitu-

Visto il decreto rettorale del 2 ottobre 1997, pubbli-

Gazzetta Ufficiale

zione della scuola di specializzazione in chirurgia odon-

cato

tostomatologica;

bre 1997, concernente il riordino delle scuole di specia-

Visto il decreto rettorale del 2 ottobre 1997, pubblicato

Gazzetta Ufficiale

nella

n.

269

del

18

novem-

bre 1997, con il quale sono state riordinate le seguenti
scuole di specializzazione della facolta© di medicina e
chirurgia: anatomia patologica; cardiochirurgia; cardiologia; chirurgia generale in chirurgia generale I ad
indirizzo chirurgia generale; chirurgia generale indirizzo chirurgia oncologica in chirurgia generale II ad
indirizzo

chirurgia

generale;

chirurgia

d'urgenza

e

pronto soccorso in chirurgia generale ad indirizzo chirurgia d'urgenza; chirurgia maxillo-facciale; chirurgia
pediatrica; chirurgia plastica e ricostruttiva; chirurgia
toracica; ematologia; gastroenterologia ed endoscopia
digestiva; ginecologia ed ostetricia; igiene e medicina
preventiva;
medicina

malattie

fisica

e

infettive;

medicina

riabilitazione;

del

medicina

lavoro;

nucleare;

microbiologia e virologia; neurochirurgia; neurologia;
oftalmologia;

oncologia;

otorinolaringoiatria;

ortopedia

patologia

e

traumatologia;

clinica;

pediatria;

psichiatria e urologia;

Gazzetta Ufficiale

n.

269

del

18

novem-

lizzazione della facolta© di agraria e con il quale la
scuola

di

specializzazione

alimentari

ha

cambiato

in

biotecnologie

denominazione

agro-

in

bio-

tecnologie industriali e quella di viticoltura ed enologia
ha

cambiato

denominazione

in

scienze

viticole

ed

enologiche;
Viste le deliberazioni del consiglio della facolta© di
agraria del 30 gennaio 1997, del senato accademico
dell'11 aprile 1997 ed il parere favorevole espresso dal
Consiglio

universitario

nazionale

nell'adunanza

del

18 settembre 1998 concernenti l'istituzione delle scuole
di specializzazione in: colture protette; parchi e giardini; tecnologie degli allevamenti animali; tecnologie
frutticole; valutazioni immobiliari e di impresa;

Visto il decreto rettorale del 4 gennaio 1996, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale

n. 19 del 24 gennaio 1996,

concernente il riordino delle scuole di specializzazione
della facolta© di medicina veterinaria con il quale la
scuola di specializzazione in tecnologia avicola e pato-

Visto il decreto rettorale del 3 dicembre 1997, pubblicato nella

nella

n. 9 del 13 gennaio 1998,

con il quale sono state riordinate le seguenti scuole di

logia aviare ha cambiato denominazione in tecnologia
e patologia delle specie avicole, del coniglio e della
selvaggina;

specializzazione della facolta© di medicina e chirurgia:
anestesia e rianimazione; dermatologia e venerologia;

Viste le deliberazioni del consiglio della facolta© di

endocrinologia e malattie del ricambio; geriatria; medi-

economia del 22 ottobre 1996, del senato accademico

cina

legale;

del 13 dicembre 1996 ed il parere favorevole espresso

radiologia riordinata rispettivamente nelle scuole di:

dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del

radiodiagnostica e quella di radioterapia; reumatologia

23 luglio 1998 concernenti l'istituzione della scuola di

e scienza dell'alimentazione;

specializzazione in diritto dell'economia;

dello

sport;

medicina

interna;

medicina
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allo statuto dell'Universita© degli studi
di

Napoli

e©

integrato

- n.

97

Corso di diploma universitario di ostetrica/o;

Decreta:

L'allegato

Serie generale
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e/o

modificato

Corso di diploma universitario di tecnico audiometrista;
Corso di diploma universitario di tecnico audio-

come segue:

protesista;
Corso di diploma universitario di tecnico di neuro-

STRUTTURE PER LA DIDATTICA

fisiopatologia;
Facoltaé , corsi di laurea, corsi di diploma

Corso di diploma universitario di tecnico sanitario

universitario e scuole di specializzazione

di radiologia medica;

Facolta© di economia.

Corso di diploma universitario di fisioterapista;

Corso di laurea in economia e commercio, indirizzi:

a)

economia politica;

b)

economia industriale;

c)

economia e legislazione per l'impresa.

Corso di diploma universitario di tecnico sanitario
di laboratorio biomedico;
Corso di diploma universitario di tecnico ortopedico;
Corso di diploma universitario di ortottista - assi-

Corso di laurea in economia aziendale;

stente di oftalmologia.

Corso di diploma universitario in statistica e infor-

Facolta© di farmacia.

matica per la gestione delle imprese;
Corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese.

Corso

di

laurea

in

chimica

e

tecnologia

Si articola negli indirizzi:

Facolta© di lettere e filosofia.
Si aggiunge:
Corso di laurea in storia, indirizzi:

a)

antico;

b)

medioevale;

c)

moderno;

d)

contemporaneo e/o tematico-disciplinare:

a)

farmacologico;

b)

chimico delle sostanze naturali;

c)

farmaceutico;

d)

alimentare farmaco-tecnologico.

Facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali.
I corsi di laurea e di diploma universitario sono quelli
sottoelencati:

orientale;

Corso di laurea in chimica, indirizzi:

storico-religioso;

a)

chimica fisica;

storico-sociale;

b)

chimica inorganica;

storico-artistico.

c)

chimica organica;

d)

chimica biologica.

Facolta© di sociologia.
Corso di laurea in sociologia.

Corso di laurea in chimica industriale, indirizzi:

Si aggiungono i seguenti indirizzi:

d)

politico istituzionale;

e)

territorio e ambiente;

f)

pianificazione sociale.

a)

ricerca e sviluppo dei materiali;

b)

ricerca e sviluppo dei prodotti.

Corso di laurea in fisica, indirizzi:

a)

fisica nucleare e subnucleare;

b)

fisica della materia;

c)

astrofisica e fisica dello spazio;

d)

teorico-generale;

Corso di diploma universitario di dietista;

e)

didattico e di storia della fisica;

Corso di diploma universitario di igienista dentale;

f)

fisica dei biosistemi;

Corso di diploma universitario di infermiere;

g)

fisica terrestre e dell'ambiente;

Corso di diploma universitario di logopedista;

h)

elettronico-cibernetico;

Facolta© di medicina e chirurgia.
I diplomi gia© istituiti mutano denominazione e se ne
aggiungono

altri

farma-

ceutiche.

come

complessivamente

di

seguito

specificato:
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Il corso di diploma universitario in ingegneria infor-

fisica applicata.

matica e automatica muta denominazione in ingegneria
Corso di laurea in matematica, indirizzi:

a)
b)
c)

informatica.

generale;

Si aggiunge il:

didattico;

Corso di diploma universitario in ingegneria delle
telecomunicazioni.

applicativo.

Facolta© di architettura.

Corso di laurea in scienze naturali, indirizzi:

a)
b)

Si aggiunge il:

didattica delle scienze naturali;
conservazione

e

gestione

degli

ambienti

turali;

c)
d)

Facolta© di agraria.

paleobiologia e paleoecologia;

Si aggiungono:

museologia naturalistica.

Corso

Corso

bioecologico;
biomolecolare;

diploma

universitario

fisiopatologico.

Corso di diploma universitario in igiene e sanita©
animale.

Scuole di specializzazione

geofisico e geologico strutturale;
geologico applicato.

Facolta© di medicina e chirurgia.
Le

biotecnologie industriali.

scuole

di

specializzazione

materiali strutturali;

anestesia e rianimazione;

modellistico-teorico.

audiologia;

le

biochimica e chimica clinica;

Corso di laurea in informatica.
in

scienza

cardiochirurgia;

dei

cardiologia;

materiali.

chirurgia

Corso di diploma universitario in matematica.
Corso

sono

allergologia e immunologia clinica;
anatomia patologica;

universitario

istituite

seguenti:

materiali funzionali;

diploma

tecnologie

Si aggiunge il:

mineralogico-petrologico-giacimentologico-

di

in

duzioni animali.

geologico-paleontologico;

Corso

produzioni

muta denominazione in scienze e tecnologie delle pro-

Corso di laurea in scienza dei materiali, indirizzi:

b)
c)
d)

di

in

Il corso di laurea in scienze della produzione animale

biologia integrata;

Corso di laurea in biotecnologie, indirizzo:

a)

universitario

Facolta© di medicina veterinaria.

biotecnologico;

geochimico;

c)
d)

diploma

alimentari.

Corso di laurea in scienze geologiche, indirizzi:

a)
b)

di

vegetali;

Corso di laurea in scienze biologiche, indirizzi:

a)
b)
c)
d)
e)

Corso di diploma universitario in edilizia.

na-

di

diploma

universitario

in

metodologie

dell'apparato

digerente

ed

endoscopia

digestiva chirurgica;
chirurgia

fisiche.

generale

ad

indirizzo

chirurgia

d'ur-

genza;

Corso di diploma universitario in biologia.

chirurgia generale I - indirizzo chirurgia generale;

Corso di diploma universitario in chimica.

chirurgia generale II - indirizzo chinirgia generale;

Corso di diploma universitario in informatica.
Corso di diploma universitario in analisi chimico-

chirurgia maxillo-facciale;

biologiche.

chirurgia odontostomatologica;

Facolta© di ingegneria.

chirurgia pediatrica;

Il corso di laurea in ingegneria aeronautica muta
denominazione in ingegneria aerospaziale.

chirurgia plastica e ricostruttiva;
chirurgia toracica;
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chirurgia vascolare;

pianificazione urbanistica;

dermatologia e venereologia;

progettazione architettonica e urbana II.

ematologia;

Facolta© di agraria.

endocrinochirurgia;

Le scuole di specializzazione in biotecnologie agro-

endocrinologia e malattie del ricambio;

alimentari, in irrigazione, in qualita© dei prodotti zoo-

farmacologia;

tecnici, in viticoltura ed enologia mutano denominazione rispettivamente in biotecnologie industriali, in

foniatria;

colture irrigue, in gestione della qualita© nelle imprese

gastroenterologia;

agro-alimentari, in scienze viticole ed enologiche.

geriatria;

Si aggiungono alle scuole sopraindicate ed a quelle

ginecologia ed ostetricia;

preesistenti le seguenti scuole di specializzazioni:

igiene e medicina preventiva;

colture protette;

malattie dell'apparato respiratorio;

parchi e giardini;

malattie infettive;

tecnologie degli allevamenti animali;

medicina del lavoro;

tecnologie frutticole;

medicina dello sport;

valutazioni immobiliari e di impresa.

medicina fisica e riabilitazione;
Facolta© di medicina veterinaria.

medicina interna;

La scuola di specializzazione di tecnologia avicola e

medicina legale;

patologia aviare muta denominazione in tecnologia e
medicina nucleare;

patologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina.

microbiologia e virologia;
nefrologia;

Facoltaé di economia.

neurochirurgia;

Diritto dell'economia.

neurologia;
Napoli, 22 marzo 1999

oftalmologia;

Il rettore:

oncologia;
ortognatodonzia;

Tessitore

99A3225

ortopedia e traumatologia;
otorinolaringoiatria;

é DI PALERMO
UNIVERSITA

patologia clinica;
pediatria;

DECRETO RETTORALE 26 marzo 1999.

psichiatria;
Modificazioni allo statuto dell'Universita©.

radiodiagnostica;
radioterapia;

IL RETTORE

reumatologia;
scienza dell'alimentazione;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione supe-

tecnologie biomediche;

riore,

urologia.

approvato

con

regio

decreto

31

agosto

1933,

n. 1592;
Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifi-

Facolta© di architettura.

che ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sulLa

scuola

di

specializzazione

in

progettazione

urbana muta denominazione in progettazione architet-

l'istruzione

superiore,

convertito

nella

legge

2

gen-

naio 1936, n. 73;

tonica ed urbana.
Si aggiungono le seguenti scuole di specializzazione:
manutenzione e gestione edilizia urbana;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652,
disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e
successive modificazioni ed integrazioni;
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Istituzioni di diritto pubblico (N09);

Visto lo statuto dell'Universita© degli studi di Palermo
approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e

Sociologia generale (Q05A);

modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240,
e successive modificazioni;

Sociologia

dei

processi

economici

e

del

lavoro

(Q05C);
Vista

la

legge

21 febbraio 1980,

n.

28,

delega

al

Governo per il riordinamento della docenza universita-

Geografia politica ed economica (M06B).

ria e relativa fascia di formazione nonchë sperimentazione didattica e organizzativa;

Le rimanenti tre discipline complementari saranno
tra le discipline nell'ambito dei seguenti settori scienti-

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

fico-disciplinari:

11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza uniDiritto amministrativo (N10X);

versitaria e relativa fascia di formazione nonchë sperimentazione organizzativa e didattica;

Diritto dell'economia (N05X);

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente

Diritto del lavoro (N07X);

l'istituzione del Ministero dell'universita© e della ricerca
scientifica e tecnologica;

Diritto penale (N16X - N17X);
Diritto tributario (N13X);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul
piano triennale di sviluppo;

Economia internazionale (P01G);

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la

Sociologia generale (Q05A);

riforma degli ordinamenti didattici universitari;
Sociologia
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione
degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del
decreto del Presidente della Repubblica;

dei

processi

culturali

e

dei

processi

economici

comunicativi

(Q05B);
Sociologia

e

del

lavoro

(Q05C);

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sociologia dell'ambiente e del territorio (Q05D);

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate

Storia del diritto italiano (N19X).

dalle autorita© accademiche dell'Universita© degli studi
di Palermo (consiglio di facolta© seduta del 22 luglio

Le

discipline

complementari

del

quarto

anno

1998, senato accademico seduta del 21 dicembre 1998,

potranno essere sostituite e/o integrate da stages in

consiglio di amministrazione seduta del 2 marzo 1999);

aziende pubbliche o private, previa predisposizione di
un

regolamento

attuativo

per

individuare

tutte

le

modalita© da seguire. Come gia© concordato, sara© cura
Decreta:

del Consorzio ennese universitario garantire la copertura finanziaria; gli aspetti logistici e tutte le procedure

Lo

statuto

dell'Universita©

degli

studi

di

Palermo

approvato e modificato con i decreti scpraindicati, e©
ulteriormente modificato come appresso:

da mettere in opera per la migliore riuscita di tutte le
attivita© connesse agli stages.
Il Consiglio individua le lingue straniere di insegnamento obbligatorio. I corsi di lingue straniere sono
biennali e comportano un esame alla fine di ogni anno

Corso di laurea in scienze politiche, indirizzo

di corso. Nel manifesto degli studi di ogni anno accade-

politiche locali di sviluppo con sede ad Enna

mico saranno indicate le discipline complementari atttiIl biennio propedeutico e© disciplinato dall'art. 3 dello
statuto (decreto rettorale n. 2489 del 16 ottobre 1996).

L'indirizzo ûPolitiche locali di sviluppoý comprende
almeno

undici

semestrali),

annualita©

ripartite

dal

(anche

divisibili

Consiglio

tra

il

in

moduli

terzo

e

vate e i relativi stages. Per tutto quanto non previsto si
rimanda

didattico

della

facolta©

Il presente decreto sara© pubblicato nella

di

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

il

quarto anno, di cui otto rese obbligatorie nell'ambito

Palermo, 26 marzo 1999

delle seguenti aree disciplinari caratterizzanti, riferibili

Il rettore: Gullotti

ai seguenti settori scientifico-disciplinari:
Diritto dell'economia (N05X);

al1'ordinamento

scienze politiche dell'Universita© degli studi di Palermo.

99A3226
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

E

- n.

97

C O M U N I C AT I

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si
annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data
26 aprile 1999, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione
resa da dieci cittadini italiani, iscritti nelle liste elettorali del comune
di residenza, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa
popolare dal titolo:

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.

ûRIDATECI I MILLE MILIARDI.ý.
Dichiarano altres|© di eleggere domicilio presso il sig. Marco

Cambi del giorno 26 aprile 1999

Rossi, Roma, via Valdarno, 3, recapito di Udine presso il signor
Diego

Volpe

Pasini

-

S.O.S.

Italia,

piazza

Matteotti,

18

-

tel. 043222927.

Dollaro USA

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

Yen giapponese
Dracma greca

99A3294

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326,40

Corona danese

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

7,4335

Corona svedese

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

8,8945

Sterlina

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

Corona norvegese

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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

Lira cipriota

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

Zloty polacco

In data 14 aprile 1999 il Ministro degli affari esteri ha concesso
l'exequatur

al

sig.

Orhan

Ozar,

console

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

Fiorino ungherese

generale

onorario

della

Repubblica di Turchia.

Tallero sloveno

0,57870
15,6466
4,2377

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192,9845

Franco svizzero
Dollaro canadese

Rand sudafricano

N.B.

37,710

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250,70

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

1,6027

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

1,5692

Dollaro neozelandese

Istituzione di un vice consolato onorario in Lourdes (Francia).

8,2668

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

Dollaro australiano

99A3227

0,65690

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

Corona ceca
Corona estone

Rilascio di exequatur

1,0614

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126,22

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

1,6349

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

1,9358

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

6,4480

ö Tutte le quotazioni sono determinate in unita© di valuta estera
contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione
LIRA/EURO e© 1936,27.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

99A3293

(Omissis);
Decreta:

MINISTERO DEL LAVORO

Articolo unico

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

é istituito in Lourdes (Francia) un vice consolato onorario posto
E
alle dipendenze del consolato d'Italia in Tolosa con circoscrizione territoriale: il dipartimento dell'Hautes-Pyrënëes.
Il presente decreto verra© pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

Sostituzione del commissario liquidatore della societa© cooperativa

ûCooperativa cementi armati sarda
Societa© cooperativa a r.l.ý, in Monastir.

Co.Ce.A.S.

-

Con decreto ministeriale 24 marzo 1999 il dott. Antonio Milia e©

Roma, 16 aprile 1999

Il Ministro:

stato nominato commissario liquidatore della societa© cooperativa

Dini

ûCooperativa cementi armati sarda Co.Ce.A.S. - Societa© cooperativa
a r.l.ý, con sede in Monastir (Cagliari), posta in liquidazione coatta
amministrativa

99A3228

con

precedente

decreto

ministeriale

in

data

26 luglio 1991 in sostituzione del dott. Amat Di Sanfilippo Giuseppe,
deceduto.

99A3229

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione del commissario liquidatore della societa© cooperativa agricola ûSan Marco a r.l.ý, in San Pietro a Maida

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 24 marzo 1999 il dott. Luciano Nelli e©
Con decreto direttoriale del 22 aprile 1999 e© stato revocato il

stato nominato commissario liquidatore della societa© cooperativa

Gazzetta Ufficiale

agricola ûSan Marco a.r.l.ý, con sede in San Pietro a Maida (Catan-

n. 76 del 1 aprile 1999, nella parte che disponeva il trasferimento del

zaro), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente

notaio de Marzio Ettore alla sede di Finale Ligure, distretto notarile

decreto ministeriale in data 13 agosto 1970 in sostituzione del dott.

di Savona.

Walter Guerci, revocato.

99A3236

99A3230

decreto direttoriale 29 marzo 1999, pubblicato nella
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Provvedimenti concernenti il trattamento
di integrazione salariale

del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito,

Con decreto ministeriale n. 25858 del 26 febbraio 1999 e© autorizzata, per il periodo dal 1 giugno 1998 al 31 maggio 1999,

la corre-

sponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1,
del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella
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misura prevista dal-

l'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore

con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Iemsa Impianti, con sede in
Roma, unita© di Roma, per i quali e© stato stipulato un contratto di solidarieta© che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario
di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 21 unita©, su un organico complessivo di 25 unita©.

dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E. con sede in Bologna,

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e© altres|© autorizzato,

unita© di Casagiove (Caserta), per i quali e© stato stipulato un contratto

nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipen-

di solidarieta© che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'o-

denti dalla S.r.l. Iemsa Impianti, a corrispondere il particolare benefi-

rario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei

cio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996,

confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 121 unita©, su un

n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996,

organico complessivo di 2071 unita©.

n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e© altres|© autorizzato,
nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., a corrispondere il particolare beneficio pre-

criteri di priorita© individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio
1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro
n. 1, foglio n. 24.

visto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri
di priorita© individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25921 dell'11 marzo

1999 e© autoriz-

zata, per il periodo dall'11 maggio 1998 al 10 maggio 1999,

la corre-

sponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1,
del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito,

Con decreto ministeriale n. 25859 del 26 febbraio 1999 e© autorizzata, per il periodo dal 1 novembre 1997 al 31 ottobre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1,
del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella

misura prevista dal-

l'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E. con sede in Bologna,

con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Ceramica Vietri-mare dei f.lli
Solimene, con sede in Vietri sul Mare (Salerno), unita© di Vietri sul
Mare (Salerno), per i quali e© stato stipulato un contratto di solidarieta©
che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro
da 39 ore settimanali a 19,50 ore medie settimanali nei confronti di
un numero massimo di lavoratori pari a 29 unita© , su un organico complessivo di 35 unita©.

unita© di Avellino, per i quali e© stato stipulato un contratto di solida-

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e© altres|© autorizzato,

rieta© che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di

nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipen-

lavoro da 40 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti

denti dalla S.n.c. Ceramica Vietri-mare dei f.lli Solimene, a corrispon-

di un numero massimo di lavoratori pari a 90 unita©, su un organico

dere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-

complessivo di 2147 unita©.

legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e© altres|© autorizzato,
nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,

legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma
stesso, tenuto conto dei criteri di priorita© individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6
marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri
di priorita© individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25922 dell'11 marzo

1999 e© autoriz-

zata, per il periodo dal 12 ottobre 1998 all'11 ottobre 1999,

la corre-

sponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1,
del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dal-

Con decreto ministeriale n. 25861 del 26 febbraio 1999 e© autoriz-

l'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito,

zata, per il periodo dal 4 novembre 1998 al 3 novembre 1999, la corre-

con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore

sponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1,

dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. CE.I.A.S. con sede in Bari, unita©

del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modifica-

di Matera e Potenza, per i quali e© stato stipulato un contratto di soli-

zioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella

misura prevista dal-

darieta© che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario

l'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito,

di lavoro da 38 ore settimanali a 26,30 ore medie settimanali nei con-

con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore

fronti di un numero massimo di lavoratori pari a 27 unita©, su un orga-

dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dubin Sport con sede in Uzzano

nico complessivo di 28 unita©.

(Pistoia), unita© di Uzzano (Pistoia), per i quali e© stato stipulato un

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e© altres|© autorizzato,

contratto di solidarieta© che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione mas-

nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipen-

sima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26,15 ore medie setti-

denti dalla S.r.l. CE.I.A.S., a corrispondere il particolare beneficio

manali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 32

previsto

unita©, su un organico complessivo di 71 unita©.

n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996,

dal

comma

4,

art. 6, del

decreto-legge 1

ottobre 1996,

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e© altres|© autorizzato,

n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei

nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipen-

criteri di priorita© individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio

denti dalla S.p.a. Dubin Sport, a corrispondere il particolare benefi-

1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro

cio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996,

n. 1, foglio n. 24.

n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996,
n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei
Con decreto ministeriale n. 25923 dell'11 marzo

criteri di priorita© individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio

1999 e© autoriz-

1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro

zata, per il periodo dal 31 agosto 1998 al 30 agosto 1999,

n. 1, foglio n. 24.

sponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1,

la corre-

del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dalCon decreto ministeriale n. 25920 dell'11 marzo 1999 e© autoriz-

l'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito,

zata, per il periodo dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 1999, la corre-

con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore

sponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1,

dei lavoratori dipendenti dalla Maglieria Francoise con sede in Senna

ö 44 ö

27-4-1999

GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 97

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

Lodigiana (Lodi), unita© di Senna Lodigiana (Lodi), per i quali e© stato

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e© altres|© autorizzato,

stipulato un contratto di solidarieta© che stabilisce, per 12 mesi, la

nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipen-

riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20

denti dalla S.r.l. Ferroser, a corrispondere il particolare beneficio pre-

ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavora-

visto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,

tori pari a 21 unita© , su un organico complessivo di 28 unita©.

convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e© altres|© autorizzato,
nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla Maglieria Francoise, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996,

nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri
di priorita© individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.

n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996,
n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei

Con decreto ministeriale n. 25927 dell'11 marzo 1999 e© autoriz-

criteri di priorita© individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio

zata, per il periodo dal 1 ottobre 1998 al 30 settembre 1999, la corre-

1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro

sponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1,

n. 1, foglio n. 24.

del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito,

Con decreto ministeriale n. 25924 dell'11 marzo

1999 e© autoriz-

zata, per il periodo dal 1 settembre 1998 al 31 agosto 1999,

con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore

la corre-

dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Comeas International con sede

sponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1,

in Roma, unita© di Cosenza e Paola (Cosenza), per i quali e© stato stipu-

del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modifica-

lato un contratto di solidarieta© che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione

zioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella

misura prevista dal-

massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 25,50 ore medie

l'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito,

settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a

con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore

28 unita© , su un organico complessivo di 61 unita©.

dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Texcolor con sede in S. Egidio
alla Vibrata (Teramo), unita© di S. Egidio alla Vibrata (Teramo),

per i

quali e© stato stipulato un contratto di solidarieta© che stabilisce, per
24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo
di lavoratori pari a 23 unita© , su un organico complessivo di 28 unita©.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e© altres|© autorizzato,
nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Comeas International, a corrispondere il particolare
beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e© altres|© autorizzato,

dei criteri di priorita© individuati nel decreto ministeriale dell'8 feb-

nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipen-

braio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, regi-

denti dalla S.r.l. Texcolor, a corrispondere il particolare beneficio pre-

stro n. 1, foglio n. 24.

visto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
Con decreto ministeriale n. 25928 dell'11 marzo

nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri

1999 e© autoriz-

di priorita© individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996,

zata, per il periodo dal 19 aprile 1998 al 18 aprile 1999,

registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,

sione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del

foglio n. 24.

decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella

la correspon-

misura prevista dall'art. 6,

comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
Con decreto ministeriale n. 25925 dell'11 marzo

1999 e© autoriz-

modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei

zata, per il periodo dal 12 gennaio 1999 all'11 gennaio 2000, la corre-

lavoratori

sponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1,

Vomano (Teramo), unita© di Magliano dei Marsi (L'Aquila), per i quali

dipendenti

dalla

S.r.l.

S.P.E.

con

sede

in

Montorio

al

del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modifica-

e© stato stipulato un contratto di solidarieta© che stabilisce, per 24 mesi,

zioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella

misura prevista dal-

la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a

l'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito,

30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavo-

con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore

ratori pari a 14 unita©, su un organico complessivo di 20 unita©.

dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. MVO Group con sede in Ivrea

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e© altres|© autorizzato,

(Torino), unita© di Sparone (Torino) e Valperga (Torino), per i quali e©

nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipen-

stato stipulato un contratto di solidarieta© che stabilisce, per 12 mesi,

denti dalla S.r.l. S.P.E., a corrispondere il particolare beneficio previ-

la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30

sto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, con-

ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavora-

vertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei

tori pari a 94 unita©, su un organico complessivo di 131 unita©.

limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e© altres|© autorizzato,

priorita© individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, regi-

nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipen-

strato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio

denti dalla S.p.a. MVO Group, a corrispondere il particolare benefi-

n. 24.

cio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996,
n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei
criteri di priorita© individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio
1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro
n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25929 dell'11 marzo

1999 e© autoriz-

zata, per il periodo dal 1 ottobre 1998 al 30 settembre 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1,
del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito,

Con decreto ministeriale n. 25926 dell'11 marzo

1999 e© autoriz-

zata, per il periodo dal 1 luglio 1998 al 30 giugno 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella

misura prevista dall'art. 6,

comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei

con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italtecno con sede in Napoli,
unita© di Reggio Calabria, per i quali e© stato stipulato un contratto di
solidarieta© che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 27 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 29 unita© , su un organico complessivo di 42 unita©.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e© altres|© autorizzato,

lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferroser con sede in Roma, unita© di
Sapri (Salerno), per i quali e© stato stipulato un contratto di solidarieta©

nell'ambito

che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro

ratori dipendenti dalla S.r.l. Italtecno a corrispondere il particolare

da 38 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un

beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre

numero massimo di lavoratori pari a 11 unita© , su un organico com-

1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre

plessivo di 11 unita©.

1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto
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di

quanto

sopra

disposto

in

favore

dei

lavo-
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dei criteri di priorita© individuati nel decreto ministeriale dell'8 feb-

timanali a 22 ore medie settimanali nei confronti di un numero mas-

braio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, regi-

simo di lavoratori pari a 124 unita©, su un organico complessivo di

stro n. 1, foglio n. 24.

168 unita©.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale

Con decreto ministeriale n. 25930 dell'11 marzo

1999 e© autoriz-

12 dicembre 1997, n. 23899.

zata, per il periodo dal 28 settembre 1998 al 27 marzo 1999, la corre-

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e© altres|© autorizzato,

sponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1,

nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipen-

del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modifica-

denti dalla S.p.a. Girmi, a corrispondere il particolare beneficio previ-

zioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella

misura prevista dal-

sto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, con-

l'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito,

vertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei

con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore

limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di

dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Girmi con sede in Omegna

priorita©

(Novara), unita© di Omegna (Novara), per i quali e© stato stipulato un

registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,

contratto di solidarieta© che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione mas-

foglio n. 24.

individuati

nel

decreto

ministeriale

dell'8

febbraio

1996,

sima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 22 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 124

99A3153

unita©, su un organico complessivo di 168 unita©.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e© altres|© autorizzato,
nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Girmi, a corrispondere il particolare beneficio previ-

BANCA D'ITALIA

sto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei
limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di
priorita© individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio
n. 24.

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca
di credito cooperativo di Tramonti, Societa© cooperativa a
responsabilita© limitata, in Tramonti.

Con decreto ministeriale n. 25931 dell'11 marzo

Nella riunione del 25 marzo 1999, tenuta dal comitato di sorve-

1999 e© autorizdal

glianza della Banca di credito cooperativo di Tramonti, societa© coo-

1 giugno 1998 al 27 settembre 1998, la corresponsione del tratta-

perativa a responsabilita© limitata, con sede nel comune di Tramonti

mento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30

(Salerno), posta in amministrazione straordinaria con decreto del

ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

zata, per il periodo dal 28 settembre 1997 al 23 novembre 1997,

dicembre 1984, n. 863, nella

misura prevista dall'art. 6, comma 3, del

del 22 marzo 1999 ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere

a)

e

b)

del

decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,

testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, il rag. Lorenzo

nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipen-

Villa e© stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi del-

denti dalla S.p.a. Girmi con sede in Omegna (Novara), unita© di Ome-

l'art. 71, comma 1, del citato testo unico.

gna (Novara), per i quali e© stato stipulato un contratto di solidarieta©
che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore set-

DOMENICO CORTESANI,

99A3231

Francesco Nocita,

direttore

Alfonso Andriani,
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