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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
LAVORI PREPARATORI

LEGGE 14 maggio 1999, n. 134.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge

Camera dei deputati (atto n. 5829):

17 marzo 1999, n. 64, recante disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dal secondo

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D'Alema) e
dal Ministro di grazia e giustizia (Diliberto) il 18 marzo 1999.

comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il
18 marzo 1999 con parere della commissione I.

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

Esaminato dalla II commissione il 24 e 25 marzo 1999; il 20 e
22 aprile 1999.
Relazione scritta annunciata il 22 aprile 1999 (atto n. 5829/A relatore on. Parrelli).
Esaminato in aula il 23 aprile 1999 ed approvato il 28 aprile

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1999.

promulga
Senato della Repubblica (atto n. 3991):

la seguente legge:

Assegnato alla 2 commissione (Giustizia), in sede referente, il
29 aprile 1999, con parere della commissione 1.

Art. 1.

Esaminato dalla 1 commissione (Affari costituzionali), in sede
consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita© il 4 mag-

1.

Il

decreto-legge

17 marzo

1999,

n. 64,

recante

gio 1999.

disciplina transitoria per i termini di deposito della
documentazione

prescritta

dal

secondo

comma

Esaminato dalla 2 commissione il 5 maggio 1999.

del-

l'art. 567 del codice di procedura civile, e© convertito in

Relazione scritta annunciata il 7 maggio 1999 (atto n. 3991/A relatore sen. Follieri).
Esaminato in aula ed approvato il 12 maggio 1999.

legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

öööööö

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Avvertenza:

Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara©
inserita

nella

Raccolta

ufficiale

degli

atti

Il decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64, e© stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 1999.

normativi

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

é fatto obbligo a chiunque
della Repubblica italiana. E

(Disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presidenza

spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello

del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente
legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello

Stato.

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

Data a Roma, add|© 14 maggio 1999

pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 61.

é LFARO
SCA

99G0218

D'Alema,

Presidente

del

Consiglio dei Ministri
Diliberto,

Ministro

di

grazia e giustizia

DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 1999, n. 135.
Disposizioni

integrative

della

legge

31

dicembre

1996,

n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

pubblici.
öööööö

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 17 MARZO
1999, N. 64.

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive

ûArt. l-bis. ö 1. Per i procedimenti esecutivi pendenti
data

dell'8 settembre

1998,

anche

se

dichiarati

estinti per effetto dell'articolo 1 della legge 3 agosto
1998, n. 302, in deroga a quanto previsto dal terzo
comma

dell'articolo

2945

del

codice

civile,

l'effetto

interruttivo della prescrizione rimane fermo fino alla
dichiarazione di estinzione e il nuovo periodo di prescrizione inizia a decorrere dalla data di tale dichiarazioneý.

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

modifiche ed integrazioni;

Dopo l'articolo 1 e© inserito il seguente:

alla

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista

la

legge

31 dicembre

1996,

n. 676,

recante

delega al Governo in materia di tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e le raccomandazioni del Consiglio d'Europa ivi
citate;
Vista la legge 6 ottobre 1998, n. 344;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

ö 4 ö
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pubblica

dall'articolo

1,

comma

2,

della

legge

- n.

8 aprile

113

1998,

n. 94, per la compiuta disciplina della riservatezza dei

amministrazione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei

dati personali in ambito sanitario.

Ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 1999;
Acquisito

il

parere

delle

competenti

blica;
Vista

la

deliberazione

del

Consiglio

Art. 2.

Commissioni

della Camera dei deputati e del Senato della Repub-

dei

Ministri,

Modalita© del trattamento e informativa agli interessati
1. I soggetti pubblici effettuano il trattamento dei
dati

adottata nella riunione del 7 maggio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Mini-

con

modalita©

atte

ad

assicurare

il

rispetto

dei

diritti, delle liberta© fondamentali e della dignita© dell'in-

stri, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica,

teressato; adottano, inoltre, le misure occorrenti per

per la solidarieta© sociale, di grazia e giustizia, dell'in-

facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi

terno, degli affari esteri, delle finanze, del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, per i beni

dell'articolo 13 della legge.
2.

Nell'informare

gli

interessati

ai

sensi

dell'arti-

e le attivita© culturali, della sanita©, della pubblica istru-

colo 10 della legge, i soggetti pubblici fanno espresso

zione e dell'universita© e della ricerca scientifica e tecno-

riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i

logica;

compiti in base alla quale e© effettuato il trattamento.

Emana

Art. 3.

Dati trattati

il seguente decreto legislativo:

Capo I

Principi generali in materia di trattamento
di dati particolari da parte di soggetti pubblici
Art. 1.

essenziali

per

svolgere

attivita©

istituzionali

che

non possono essere adempiute, caso per caso, mediante
il trattamento di dati anonimi o di dati personali di
natura diversa.

Ambito di applicazione e definizioni

2. I dati sono raccolti, di regola, presso l'interessato.

1. Il presente decreto:

a)

1. I soggetti pubblici sono autorizzati a trattare i soli
dati

3. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera

definisce i principi generali in base ai quali i

e),

c), d)

ed

della legge, i soggetti pubblici verificano periodica-

soggetti pubblici sono autorizzati a trattare dati sensi-

mente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati, nonchë la

bili o attinenti a particolari provvedimenti giudiziari ai

loro pertinenza, completezza, non eccedenza e neces-

sensi

sita©

degli

articoli

22,

comma

3,

e

24

della

legge

rispetto

alle

finalita© perseguite

nei

singoli

casi,

31 dicembre 1996, n. 675, nel rispetto delle altre dispo-

anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce

sizioni previste dalla medesima legge;

di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati

b)

individua, inoltre, alcune rilevanti finalita© di

siano strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto

interesse pubblico, per il cui perseguimento e© consentito

agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pub-

detto trattamento, nonchë le operazioni eseguibili e i

blici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli
adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche,

tipi di dati che possono essere trattati.

risultano eccedenti o non pertinenti o non necessari

2. Il presente decreto non si applica:

a)

ai trattamenti di cui all'articolo 4 della legge

31 dicembre 1996, n. 675, e all'articolo 1, comma 1, lettera

i), della legge 31 dicembre 1996, n. 676;
b) agli enti pubblici economici, ai quali

restano

applicabili le disposizioni previste per i soggetti privati,
ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675;

c)

della

ai

trattamenti

Repubblica,

disciplinati

dalla

Camera

dalla
dei

Presidenza

deputati,

dal

Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale,
in conformita© ai rispettivi ordinamenti.

si

applicano

le

definizioni

mento che li contiene. Specifica attenzione e© prestata
per la verifica dell'essenzialita© dei dati riferiti a soggetti
diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
4. I dati contenuti in elenchi, registri o banche di dati,
tenuti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati, sono trattati con tecniche di cifratura o
mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altri
trattati, permettono di identificare gli interessati solo

elencate

nell'arti-

colo 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, di seguito
denominata ûleggeý;

b)

conservazione, a norma di legge, dell'atto o del docu-

sistemi che, considerato il numero e la natura dei dati

3. Ai fini del presente decreto:

a)

non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale

in caso di necessita©.
5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale sono conservati separatamente da ogni altro

per ûdatiý si intendono i dati sensibili o atti-

dato persone trattato per finalita© che non richiedano il

nenti a provvedimenti giudiziari indicati negli articoli

loro utilizzo. Al trattamento di tali dati si procede con

22, comma 1, e 24 della legge.

le modalita© di cui al comma 4 anche quando detti dati

4. Salvo quanto previsto dal comma 2, i principi di

non sono contenuti in elenchi, registri o banche dati o

cui al presente Capo si applicano in ogni caso di tratta-

non

mento dei dati comunque effettuato da soggetti pub-

comunque automatizzati.

blici.

tenuti

con

l'ausilio

di

mezzi

elettronici

o

6. I dati non possono essere trattati nell'ambito di

5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, lettera

sono

b),

n. 1), della legge 31 dicembre 1996, n. 676, e

test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalita© dell'interessato.
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Art. 4.

113

- n.

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 22 della legge e© inserito il seguente:

Operazioni eseguibili

û3-

bis.

Nei casi in cui e© specificata, a norma del

1. Rispetto ai dati la cui disponibilita© e© essenziale ai

comma 3, la finalita© di rilevante interesse pubblico, ma

sensi dell'articolo 3, comma 1, i soggetti pubblici sono

non sono specificati i tipi di dati e le operazioni esegui-

autorizzati a svolgere unicamente le operazioni di trat-

bili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto previ-

tamento strettamente necessarie al perseguimento delle

sto dalla presente legge e dai decreti legislativi di attua-

finalita© per le quali il trattamento e© consentito, anche

zione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia

quando i dati sono raccolti nello svolgimento di com-

di

piti di vigilanza, di controllo o ispettivi esercitati anche

secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di opera-

su richiesta di altri soggetti.

zioni strettamente pertinenti e necessari in relazione

2. Le operazioni di raffronto tra dati, nonchë i trattamenti di dati ai sensi dell'articolo 17 della legge, sono
effettuati solo con l'indicazione scritta dei motivi.

dati

sensibili,

identificano

e

rendono

pubblici,

alle finalita© perseguite nei singoli casi, aggiornando tale
identificazione periodicamente.ý.
4. I soggetti pubblici avviano l'adeguamento dei pro-

3. In ogni caso, la diffusione dei dati, nonchë le ope-

pri ordinamenti a quanto previsto dai commi 3 e 3-

bis

razioni e i trattamenti di cui al comma 2, se effettuati

dell'articolo 22 della legge, introdotto dal comma 3 del

utilizzando banche dati di diversi titolari, sono ammessi

presente

solo se previsti da espressa disposizione di legge.

richieste presentate al Garante, a norma del comma 3

4. Resta fermo il divieto di diffusione dei dati idonei a
rivelare

lo

stato

di

salute

sancito

dall'articolo

23,

comma 4, della legge.

articolo

entro

il

31 dicembre

1999.

Per

le

dell'articolo 22 della legge, come modificato dal presente decreto, entro il 31 dicembre 1999, il termine per
la decisione del Garante medesimo e© di novanta giorni,
durante i quali il trattamento dei dati gia© in corso puo©
essere proseguito sino alla decisione.

Art. 5.

5. I provvedimenti di cui all'articolo 22, comma 3-

Modificazioni alla legge 31 dicembre 1996, n. 675

bis,

della legge, introdotto dal comma 3 del presente articolo, costituiscono attuazione dei principi di cui agli

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 22 della legge e© inse-

articoli da 1 a 4 del presente decreto.

rito il seguente:
û1-

bis.

Capo II

Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli

aderenti alle confessioni religiose i cui i rapporti con lo

Individuazione di alcune rilevanti finalita©
di interesse pubblico

Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli
articoli 7 e 8 della Costituzione, nonchë relativi ai soggetti che con riferimento a finalita© di natura esclusiva-

Art. 6.

mente religiosa hanno contatti regolari con le medesine
confessioni, che siano trattati dai relativi organi o enti
civilmente

riconosciuti,

semprechë

i

dati

non

Stato civile, anagrafi e liste elettorali

siano

comunicati o diffusi fuori delle medesime confessioni.
Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati.ý.

1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante
interesse pubblico i trattamenti di dati concernenti la
tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle

2. Il comma 3 dell'articolo 22 della legge e© sostituito
dal seguente:

anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini

italiani

residenti

all'estero,

nonchë

delle

liste

elettorali.

û3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da
parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e© consentito solo se autorizzato da espressa

Art. 7.

disposizione di legge, nella quale siano specificati i tipi

Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero

di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalita© di interesse pubblico perseguite. In mancanza di espressa disposizione di legge, e
fuori dai casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed integrazione della presente legge, emanati in
attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici possono richiedere al Garante, nelle more
della specificazione legislativa, l'individuazione delle
attivita©,

1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante
interesse

pubblico

le

attivita©

dirette

all'applicazione

della disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e di profugo e sullo stato di rifugiato.
2. Le disposizioni del presente Capo non riguardano i

soggetti

trattamenti di dati effettuati in esecuzione della conven-

dalla legge, che perseguono rilevanti finalita© di inte-

zione di cui alla legge 23 marzo 1998, n. 93, o dell'ac-

resse pubblico e per le quali e© conseguentemente auto-

cordo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera

rizzato, ai sensi del comma 2, il trattamento dei dati

legge, ovvero previsti dalla lettera

indicati al comma 1.ý.

colo.

tra

quelle

demandate

ai

medesimi

ö 6 ö
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3. Per le finalita© di cui al comma 1 e©, in particolare,
ammesso il trattamento dei dati strettamente necessari:

e

documenti

anche

sanitari,

nonchë

alla

113

5. Ai fini del presente articolo, in particolare, sono
consentiti:
a) il trattamento di dati contenuti in verbali e reso-

a) al rilascio di visti, permessi, attestazioni, autorizzazioni

Serie generale - n.

conti dell'attivita© di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;

tenuta di registri;
b) al riconoscimento del diritto di asilo o dello
stato di rifugiato, o all'applicazione della protezione
temporanea e di altri istituti o misure di carattere umanitario, ovvero all'attuazione degli obblighi di legge in
materia di politiche migratorie;

b) il trattamento dei dati strettamente necessario
allo svolgimento della funzione di controllo, di indirizzo politico e di sindacato ispettivo e di altre forme
di accesso a documenti riconosciute dalla legge e dai
regolamenti

degli

organi

interessati

per

consentire

l'espletamento di un mandato elettivo.

c) agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai ricongiungimenti, all'applicazione delle norme
vigenti in materia di istruzione e di alloggio, alla partecipazione alla vita pubblica e all'integrazione sociale.

6. I dati trattati per le finalita© di cui ai commi 1 e 2
possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste
dai

rispettivi

ordinamenti

anche

per

via

telematica.

Non e© comunque consentita la divulgazione dei dati
che non risultino strettamente necessari ad assicurare
il rispetto del principio di pubblicita© dell'attivita© istitu-

Art. 8.

zionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo
23, comma 4, della legge per i dati idonei a rivelare lo

Esercizio dei diritti politici e pubblicita© dell'attivita©

stato di salute.

di determinati organi

1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante
interesse

pubblico

le

attivita©

dirette

Art. 9.

all'applicazione
Rapporti di lavoro

della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo
e di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della
segretezza del voto, nonchë all'esercizio del mandato
degli organi rappresentativi.

ed alla gestione di rapporti di lavoro di qualunque tipo,

2. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante
attivita©

1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante
interesse pubblico le attivita© dirette all'instaurazione

dipendente o autonomo, anche non retribuito o onora-

all'applicazione

rio o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme

della disciplina in materia di documentazione dell'atti-

di impiego che non comportano la costituzione di un

vita© istituzionale di organi pubblici.

rapporto di lavoro subordinato.

interesse

pubblico

le

dirette

3. I trattamenti dei dati per le finalita© di cui ai commi

2. Tra i trattamenti effettuati per le finalita© di cui al

1 e 2 sono consentiti per eseguire specifici compiti pre-

comma 1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli

visti da leggi o da regolamenti fra i quali, in particolare,

svolti al fine di:

quelli concernenti:

a) applicare la normativa in materia di colloca-

a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la
verifica della relativa regolarita©;

mento obbligatorio e assumere personale anche appartenente a categorie protette;
b) garantire le pari opportunita©;

b) le richieste di referendum, le relative consultac) accertare il possesso di particolari requisiti pre-

zioni e la verifica della relativa regolarita©;

visti per l'accesso a specifici impieghi, anche in materia
c)

l'accertamento

incompatibilita©

o

di

delle

cause

decadenza,

o

di
di

ineleggibilita© ,
rimozione

di tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la sussi-

o

stenza dei presupposti per la sospensione o la cessa-

sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospen-

zione dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di

sione o di scioglimento degli organi;

sede per incompatibilita© e il conferimento di speciali

d) l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di

abilitazioni;
d) adempiere

proposte di legge di iniziativa popolare, l'attivita© di
commissioni d'inchiesta, il rapporto con gruppi politici;

obblighi

connessi

alla

definizione

dello stato giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di servizio o dell'equo inden-

e) la designazione e la nomina di rappresentanti in
commissioni, enti e uffici.

nizzo, nonchë obblighi retributivi, fiscali o contabili,
relativamente al personale in servizio o in quiescenza,

4. Ai fini del presente articolo, e© consentita la diffusione dei dati per le finalita© di cui al comma 1, in parti-

ivi compresa la corresponsione di premi e benefici assistenziali;

colare con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alle pre-

e) adempiere specifici obblighi o compiti previsti

sentazioni delle candidature, agli incarichi in organiz-

dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del

zazioni o associazioni politiche, alle cariche istituzio-

lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, nonchë

nali e agli organi eletti.

in materia sindacale;
ö 7 ö
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f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed

2. Ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, si con-

assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed

siderano, inoltre, di rilevante interesse pubblico le atti-

assistenza

in

vita© dirette, in materia di imposte, alla prevenzione e

applicazione del decreto legislativo del Capo provviso-

repressione delle violazioni degli obblighi ed all'ado-

rio

alla

zione dei provvedimenti previsti da leggi, regolamenti

comunicazione di dati, anche per via telematica, agli

o normativa comunitaria, nonchë al controllo ed al-

istituti di patronato ed assistenza sociale, alle associa-

l'esecuzione

zioni di categoria e agli ordini professionali che abbiano

obblighi,

ottenuto il consenso dell'interessato in relazione a tipi

zione di quote d'imposta, e quelle dirette alla gestione

di dati individuati specificamente;

ed alienazione di immobili statali, all'inventario e alla

dello

g)

ivi

compresa

Stato

quella

29 luglio 1947,

integrativa,

n. 804,

anche

riguardo

svolgere attivita© dirette all'accertamento della

responsabilita© civile, disciplinare e contabile ed esami-

forzata

dell'esatto

all'effettuazione

dei

adempimento

rimborsi,

alla

di

tali

destina-

qualificazione degli immobili e alla conservazione dei
registri immobiliari.

nare i ricorsi amministrativi in conformita© alle norme
Art. 11.

che regolano le rispettive materie;

h)

Attivita© di controllo e ispettive

comparire in giudizio a mezzo di propri rappre-

sentanti o partecipare alle procedure di arbitrato o di
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante

conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti

interesse pubblico le finalita© di verifica della legittimita©,

collettivi di lavoro;

i)

salvaguardare la vita o l'incolumita© fisica del-

l'interessato o di terzi;

j) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e appli-

del

buon

andamento,

dell'imparzialita©

dell'attivita©

amministrativa, nonchë della rispondenza di detta attivita© a requisiti di razionalita©, economicita©, efficienza
ed

efficacia per le

quali

sono,

comunque, attribuite

care la normativa in materia di assunzione di incarichi

dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di

da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e consu-

riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti.

lenti;

2. Nell'esercizio di tali funzioni, i soggetti di cui al

k) applicare la normativa in materia di incompati-

mamente trattati presso i soggetti controllati.

bilita© e rapporti di lavoro a tempo parziale;

l)

comma 1 possono effettuare trattamenti dei dati legitti-

svolgere l'attivita© di indagine e ispezione presso

3. Ai sensi dell'articolo 1 si considerano altres|© di rilevante interesse pubblico le attivita© di accertamento, nei

soggetti pubblici;

m) valutare la qualita© dei servizi resi e dei risultati
conseguiti.

limiti delle proprie finalita© istituzionali, con riferimento
a dati relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di
controllo o di sindacato ispettivo di cui all'articolo 8,

3. I dati raccolti mediante impianti audiovisivi o altre
apparecchiature,

anche

informatiche

o

comma 5.

telematiche,

richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero

Art. 12.

dalla sicurezza del lavoro, possono essere utilizzati uni-

Istruzione

camente per tali finalita©, individuate secondo le procedure di cui all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970,
n. 300,

e

all'articolo

24

della

legge

29 marzo

1983,

n. 93. Gli interessati sono edotti delle modalita© di tale
trattamento,

anche

attraverso

l'informativa

di

cui

all'articolo 10 della legge.
4. La diffusione dei dati di cui alle lettere da

k) a m)

1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante
interesse pubblico le attivita© di istruzione e di formazione, in ambito scolastico, professionale, superiore o
universitario,

con

particolare

riferimento

a

quelle

svolte anche in forma integrata.

del comma 2 e© consentita in forma anonima e, comun-

Art. 13.

que, tale da non consentire l'individuazione dell'inte-

Benefici economici e abilitazioni

ressato.

1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante

Art. 10.

interesse

Materia tributaria e doganale

pubblico

le

attivita©

dirette

all'applicazione

della disciplina in materia di concessione, liquidazione,
modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni,

1. Ai sensi dell'articolo 1 si considerano di rilevante
interesse

pubblico

le

attivita©

dei

soggetti

pubblici

dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessio-

elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.
2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati
dal presente articolo anche quelli necessari relativi a:

nari, delle disposizioni in materia di tributi, in relazione
ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di imposta,
nonchë in materia di deduzioni e detrazioni e per l'ap-

a)
b)

plicazione delle disposizioni la cui esecuzione e© affidata
alle dogane.

alle comunicazioni, certificazioni ed informa-

zioni previste dalla normativa antimafia;
all'elargizioni di contributi previsti dalla nor-

mativa in materia di usura e antiracket;
ö 8 ö
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c) alla corresponsione delle pensioni di guerra o al
riconoscimento

di

benefici

in

favore

di

perseguitati

politici e di internati in campo di sterminio e di loro
congiunti;

d) al riconoscimento di benefici connessi all'invalidita© civile;

e)

113

Art. 16.

Attivita© sanzionatorie e di predisposizione di elementi
di tutela in sede amministrativa o giurisdizionale
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante

alla concessione di contributi in materia di for-

a)

ed

altri

volti all'applicazione delle norme in materia di

sanzioni amministrative e ricorsi;

alla concessione di contributi, finanziamenti,

elargizioni

benefici

previsti

dalla

legge,

b)

dai

regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in
favore di associazioni, fondazioni ed enti;

g)

- n.

interesse pubblico i trattamenti di dati:

mazione professionale;

f)
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necessari per far valere il diritto di difesa in

sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un
terzo, o per cio© che attiene alla riparazione di un errore
giudiziario

al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o

o

di

un'ingiusta

restrizione

della

liberta©

personale;

riduzioni tariffarie o economiche, franchigie, o al rila-

c)

scio di concessioni anche radiotelevisive, licenze, auto-

effettuati in conformita© alle leggi e ai regola-

rizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti

menti per l'applicazione della disciplina sull'accesso ai

dalla legge, da regolamento o dalla normativa comuni-

documenti amministrativi.

taria.

2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rive-

4. Il trattamento puo© comprendere la diffusione nei

lare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento e©

© sia indispensabile per la trasparenza
soli casi in cui cio

consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui

delle attivita© indicate nel presente articolo, in confor-

alla lettera

mita© alle leggi, e per finalita© di vigilanza e di controllo

quello dell'interessato.

b)

del comma 1, e© di rango almeno pari a

conseguente alle attivita© medesime.
Art. 17.
Art. 14.

Tutela della salute

Onorificenze, ricompense e riconoscimenti
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante
interesse

pubblico

le

attivita©

dirette

all'applicazione

della disciplina in materia di conferimento di onorificenze e ricompense, di riconoscimento della personalita©
giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di

1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante
interesse

pubblico

le

seguenti

attivita©

rientranti

nei

compiti del servizio sanitario nazionale e degli altri
organismi sanitari pubblici, nel rispetto dell'articolo
23, comma 1, della legge:

culto, di accertamento dei requisiti di onorabilita© e di

a) la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilita-

professionalita© per le nomine, per quanto di propria

zione dei soggetti assistiti dal servizio sanitario nazio-

competenza, ad uffici anche di culto e a cariche diret-

nale, ivi compresa l'assistenza degli stranieri in Italia e

tive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scola-

dei cittadini italiani all'estero, nonchë l'assistenza sani-

stiche non statali, nonchë di rilascio e revoca di titoli

taria erogata al personale navigante ed aeroportuale;

autorizzatori o abilitativi, di concessione di patrocini,
patronati

e

premi

di

rappresentanza,

di

adesione

a

comitati d'onere e di ammissione a cerimonie ed incon-

b)

la programmazione, la gestione, il controllo e la

valutazione dell'assistenza sanitaria;

c)

tri istituzionali.

la vigilanza sulle sperimentazioni, la farmaco-

vigilanza, l'autorizzazione all'immissione in commercio
ed all'importazione di medicinali e di altri prodotti di

Art. 15.

rilevanza sanitaria;

Volontariato e obiezione di coscienza

d) le attivita© certificatorie;
e)

1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante
interesse pubblico i trattamenti di dati volti all'applicazione della disciplina in materia di rapporti tra i soggetti pubblici e le organizzazioni di volontariato, in particolare per quanto riguarda l'elargizione di contributi

o

riemergenza

delle

zionale;

f)

l'applicazione

della

normativa

in

materia

di

igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e

internazionale.
considerano

emergenza

stri di patologia e la gestione della profilassi interna-

rali delle medesime organizzazioni e la cooperazione

Si

della

malattie, e degli eventi avversi nelle vaccinazioni, i regi-

finalizzati al loro sostegno, la tenuta dei registri gene-

2.

il monitoraggio epidemiologico, ivi compresi la

sorveglianza

parimenti

di

rilevante

interesse

salute della popolazione;

g)

pubblico le attivita© dirette all'applicazione della legge

i trapianti d'organo e le trasfusioni di sangue

8 luglio 1998, n. 230, e delle altre disposizioni di legge

umano,

in materia di obiezione di coscienza.

1990, n. 107;
ö 9 ö
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h)

1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante

2. L'identificazione dell'interessato e© riservata ai soggetti che perseguono direttamente le finalita© di cui al
comma 1. L'accesso alle diverse tipologie di dati e© consentito ai soli incaricati del trattamento, preposti caso
caso,

113

Tossicodipendenze

getti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario
nazionale.

- n.

Art. 19.

l'instaurazione, la gestione, la pianificazione ed

il controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i sog-

per
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alle

specifiche

fasi

delle

attivita©

di

cui

interesse pubblico i trattamenti di dati volti all'applicazione

della

disciplina

in

materia

di

stupefacenti

e

sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza.

al

2. Tra i trattamenti effettuati per le finalita© di cui al

comma 1, secondo il principio della pertinenza dei dati

comma 1, si intendono ricompresi, in particolare quelli

di volta in volta trattati.

svolti al fine di assicurare, anche avvalendosi di enti ed

3. Il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale da parte di organismi sanitari e
di esercenti le professioni sanitarie e© fatto oggetto di
appositi codici di deontologia e buona condotta adottati ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera

h),

della

associazioni senza fine di lucro, i servizi pubblici necessari per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti
e gli interventi preventivi, curativi e riabilitativi previsti
dalle

leggi

e

di

applicare

le

misure

amministrative

previste.

legge dalle federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie, la cui accettazione e© con-

Art. 20.

dizione essenziale per il trattamento dei dati da parte

Portatori di handicap

degli

incaricati

del

trattamento.

Il

codice

prevede

anche:

1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante

a) l'impegno al rispetto

di regole di condotta ana-

loghe al segreto professionale da parte degli incaricati
del trattamento che non sono tenuti in base alla legge

zione della disciplina in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.
2. Tra i trattamenti effettuati per le finalita© di cui al

al segreto professionale;

b)

interesse pubblico i trattamenti di dati volti all'applica-

comma 1, si intendono ricompresi, in particolare, anche
le

modalita©

di

applicazione

dell'articolo

23,

quelli svolti al fine di:

comma 2, della legge ai professionisti sanitari, diversi
dai

medici,

che

intrattengono

rapporti

diretti

con

i

pazienti;

c)

a)

nale e familiare, nonchë interventi economici integra-

modalita©

semplificate

per

l'informativa

agli

tivi ed altre agevolazioni;

b)

interessati per la prestazione del loro consenso.
4. Con i decreti di cui all'articolo 15, commi 2 e 3,
della

accertare l'handicap ed assicurare la funziona-

lita© dei servizi terapeutici e riabilitativi, di aiuto perso-

legge,

sono

individuate

le

misure

minime

assicurare adeguata informazione alla famiglia

della persona handicappata;

c)

per

curare

l'integrazione

sociale,

l'educazione

e

garantire la sicurezza dei trattamenti effettuati con tec-

l'istruzione del portatore di handicap, nonchë il collo-

niche di cifratura o mediante codici identificativi, anche

camento obbligatorio nei casi previsti dalla legge;

al fine di assicurare il trattamento disgiunto dei dati di
cui al comma 3 dagli altri dati personali che permettono di identificare direttamente gli interessati.
5. Il trattamento dei dati genetici e© consentito nei soli
casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal

d)

realizzare comunita©-alloggio e centri socio ria-

bilitativi;

e)
delle

curare la tenuta degli albi regionali degli enti e

associazioni

ed

organizzazioni

di

volontariato

impegnati nel settore.

Garante, sentito il Ministro della sanita© , che acquisisce,
a tal fine, il parere del Consiglio superiore di sanita©.

Art. 21.

Rapporti con enti di culto

Art. 18.

1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante

Interruzione volontaria della gravidanza

interesse pubblico i trattamenti di dati strettamente

1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante
interesse pubblico i trattamenti di dati volti all'applicazione della disciplina in materia di tutela sociale della
maternita©

e

sull'interruzione

volontaria

della

necessari

allo

con

di

enti

svolgimento

culto,

dei

rapporti

istituzionali

confessioni

religiose

e

comunita©

religiose.

graviArt. 22.

danza, con particolare riferimento ai trattamenti svolti

Statistica

per:

a) la gestione dei consultori familiari;

1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante

b) l'informazione, la cura e la degenza delle madri,

interesse pubblico i trattamenti svolti dai soggetti pub-

nonchë per gli interventi di interruzione della gravi-

blici che fanno parte del sistema statistico nazionale ai

danza.

sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
ö 10 ö
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Art. 23.
Avvertenza:

Ricerca storica e archivi

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-

1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante

gazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

interesse pubblico i trattamenti di dati a fini storici, di

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

studio, di ricerca e di documentazione, concernenti la

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

conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei
documenti
archivi

conservati

storici

degli

negli
enti

archivi

di

pubblici,

Stato

secondo

e

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

negli

quanto

Note alle premesse:

disposto dal decreto del Presidente della Repubblica

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

30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni

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

e integrazioni.

minazione di princ|© pi e criteri direttivi e soltanto per il tempo limitato
e per oggetti definiti.
ö L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i

Art. 24.

decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
ö La legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta

Entrata in vigore

Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, supplemento ordinario, concerne la ûDisciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Pre-

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

sidenza del Consiglio dei Ministriý; in particolare il testo dell'art. 14
e© il seguente:
ûArt. 14 (Decreti legislativi). ö 1. I decreti legislativi adottati dal

Ufficiale della Repubblica italiana.

Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di ûdecreto legisla-

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,

tivoý e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione,

sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti norma-

della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempi-

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

menti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo
adottato dal Governo e© trasmesso al Presidente della Repubblica,

Dato a Roma, add|© 11 maggio 1999

per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita© di oggetti
distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo© esercitarla

é LFARO
SCA

mediante piu© atti successivi per uno o piu© degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il

D'Alem a,

Presidente

del

Consiglio dei Ministri

Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della

Piazza, Ministro per la fun-

delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e© espresso

zione pubblica

dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti per mate-

Turco, Ministro per la soli-

zione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere,

Diliberto, Ministro di gra-

ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i
testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso

zia e giustizia
Jervolino,

ria entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delega-

darieta© sociale

Russ o

delega ecceda i due anni, il Governo e© tenuto a richiedere il parere

entro trenta giorni.

Mini-

stro dell'interno

ö La legge 31 dicembre 1996, n. 675, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1997, reca norme in materia di ûTutela

Dini, Ministro degli affari

delle persone o di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personaliý.

esteri

ö La legge 31 dicembre 1996, n. 676, pubblicata nella Gazzetta

Visco, Ministro delle finanze

Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1997, reca norme di ûDelega al Governo
in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al tratta-

Ciampi, Ministro del tesoro,

mento dei dati personaliý.

del bilancio e della programmazione economica
Melandri, Ministro per i
beni e le attivita© culturali
Bindi, Ministro della sanita©

ö La legge 6 ottobre 1998, n. 344, reca: ûDifferimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre
1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati personaliý.
ö Il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 1998, reca: ûDisposizioni in
materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubbliciý.

Berlinguer, Ministro della
Note all'art. 1:

pubblica istruzione
Zec chi no, Ministro dell'universita© e della ricerca
scientifica e tecnologica

ö L'art. 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come modificato
dal presente decreto legislativo e© il seguente:
ûArt. 22 (Dati sensibili). ö 1. I dati personali idonei a rivelare
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di
altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, asso-

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

ciazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o

ö 11 ö
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sindacale, nonchë i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e

c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al

la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il con-

titolo IV del libro decimo del codice di procedura penale e al regio

senso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.

decreto 18 giugno 1931, n. 778, e successive modificazioni, o, in base

1-bis. Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli aderenti alle

alla legge, nell'ambito del servizio dei carichi pendenti nella materia

confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati da accordi

penale;

o intese ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, nonchë relativi ai

d) in attuazione dell'art. 371-bis, comma 3, del codice di proce-

soggetti che con riferimento a finalita© di natura esclusivamente religiosa

dura penale o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari,

hanno contatti regolari con le medesime confessioni, che siano trattati

del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero di grazia e

dai relativi organi o enti civilmente riconosciuti, semprechë i dati non

giustizia;

siano comunicati o diffusi fuori delle medesime confessioni. Queste
ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati.

e) da altri soggetti pubblici per finalita© di difesa o di sicurezza
dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in
base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di

il trattamento.

autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero
successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante
puo© prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato,
che il titolare del trattamento e© tenuto ad adottare.

2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le
disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7, e 36,
nonchë, fatta eccezione per i trattamenti di cui alla lettera b) del
comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 34ý.

3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti

ö L'art. 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 676, come modificato

pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e© consentito solo se autoriz-

dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 9 maggio 1997, n. 123, e© il seguente:

zato da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i tipi
di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti
finalita© di interesse pubblico perseguite. In mancanza di espressa disposizione di legge e fuori dai casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed integrazione della presente legge, emanati in attuazione della
legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici possono richiedere al
Garante, nelle more della specificazione legislativa, l'individuazione
delle attivita©, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge,
che perseguono rilevanti finalita© di interesse pubblico e per le quali e© con-

ûArt. 1 (Delega per l'emanazione di disposizioni integrative della
legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento di dati personali). ö 1. Il Governo della Repubblica e©
delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu© decreti legislativi recanti disposizioni integrative della legislazione in materia di tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, con l'osservanza dei seguenti princ|© pi e criteri direttivi:
a) specificare le modalita© di trattamento dei dati personali uti-

seguentemente autorizzato, ai sensi del comma 2, il trattamento dei dati

lizzati a fini storici, di ricerca e di statistica, tenendo conto dei prin-

indicati al comma 1.
3-bis. Nei casi in cui e© specificata, a norma del comma 3, la finalita©
di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le
operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi di attuazione della legge
31 dicembre 1996, n. 676, in materia di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di opera-

c|©pi contenuti nella raccomandazione n. R. (83) 10, adottata il 23 settembre 1983 dal Consiglio d'Europa, e successive modificazioni, con
particolare riferimento alla durata della loro conservazione ed alle
garanzie adeguate prescritte dalla normativa comunitaria riguardo
ai dati raccolti per scopi diversi da quelli statistici, storici o scientifici
e successivamente conservati per tali, diverse, finalita©;

zioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalita© perse-

b) garantire la piena attuazione dei princ|© pi previsti dalla legi-

guite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente.

slazione in materia di dati personali nell'ambito dei diversi settori di

4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vista ses-

attivita©, nel rispetto dei criteri direttivi e dei princ|©pi della normativa

suale possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione

comunitaria e delle seguenti raccomandazioni adottate dal Consiglio

del Garante, qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgi-

d'Europa:

mento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, appro-

1) n. R. (81) 1, del 23 gennaio 1981, in materia di dati sanitari, e successive modificazioni;

vate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria
un diritto di rango pari a quello dell'interessato, sempre che i dati

2) n. R. (85) 20, del 25 ottobre 1985, sui dati utilizzati per
fini di direct marketing;
3) n. R. (86) 1, del 23 gennaio 1986, sui dati impiegati per

siano trattati esclusivamente per tali finalita© e per il periodo strettamente

necessario

al

loro

perseguimento.

Il

Garante

prescrive

le

scopi di sicurezza sociale;

misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta

4) n. R. (89) 2, del 18 gennaio 1989, sui dati utilizzati per
finalita© di lavoro;

secondo le modalita© di cui all'art. 31, comma 1, lettera h). Resta fermo
quanto previsto dall'art. 43, comma 2ý.

5) n. R. (90) 19, del 13 settembre 1990, in materia di dati
personali utilizzati per finalita© di pagamento e di altre operazioni

ö L'art. 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e© il seguente:
ûArt. 24 (Dati relativi ai provvedimenti di cui all'art. 686 del codice
di procedura penale). ö 1. Il trattamento dei dati personali idonei a

connesse;
6) n. R. (91) 10, del 9 settembre 1991, sulla comunicazione a
terzi dei dati personali detenuti da organi pubblici;

rivelare provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e d),

7) n. R. (95) 4, del 7 febbraio 1995, sulla protezione dei dati

2 e 3, del codice di procedura penale, e© ammesso soltanto se autoriz-

personali nel settore dei servizi di telecomunicazione, con particolare

zato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante

riguardo ai servizi telefonici;

che specifichino le rilevanti finalita© di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni autorizzateý.

c) razionalizzare il trattamento economico del personale del
Garante per la protezione dei dati personali in relazione a quello previsto dall'ordinamento per ogni altra Autorita© di garanzia secondo il

ö L'art. 4 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e© il seguente:

tendenziale criterio dell'uniformita© a parita© di responsabilita© costituzionale;

ûArt. 4 (Particolari trattamenti in ambito pubblico). ö 1. La presente legge non si applica al trattamento di dati personali effettuato:

d) individuare i presupposti per l'attribuzione di un numero di
identificazione personale, ivi compreso il codice fiscale, e per il tratta-

a) dal centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge

mento del medesimo e delle informazioni ad esso connesse, nonchë

1 aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 43, comma 1, della

per il collegamento con altri dati, sentita l'Autorita© per l'informatica

presente legge, ovvero sui dati destinati a confluirvi in base alla legge,

nella pubblica amministrazione, prevedendo nella pubblica ammini-

nonchë in virtu© dell'accordo di adesione alla Convenzione di applica-

strazione, prevedendo adeguate garanzie con riferimento ai numeri

zione dell'accordo di Schengen, reso esecutivo con legge 30 settembre

di identificazione personale connessi a dati di carattere sensibile o

1993, n. 388;

idonei a rivelare i provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, let-

b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge

tere a) e d), 2 e 3 del codice di procedura penale;
e) stabilire le modalita© e i termini per l'aggiornamento, per la

24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai
sensi dell'art. 12 della medesima legge;

rettificazione e per le altre modificazioni dei dati effettuati in conse-
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guenza dell'esercizio dei diritti dell'interessato o di un provvedimento

ûArt. 1. ö 1. Il decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante

del Garante per la protezione dei dati personali, quando i dati perso-

disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo

nali sono riprodotti su disco ottico;

oncologico e altre misure in materia sanitaria, e© convertito in legge

f) prevedere forme semplificate di notificazione del tratta-

con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

mento dei dati personali e del loro trasferimento all'estero, con particolare riguardo ai trattamenti non automatizzati di dati diversi da
quelli sensibili e da quelli di cui all'art. 686 del codice di procedura
penale, ed ulteriori casi di esonero dal relativo obbligo per trattamenti
da individuare preventivamente che, in ragione delle relative modalita©
o della natura dei dati personali, non presentino rischi di un danno

2. Con i decreti legislativi di cui alla legge 31 dicembre 1996,
n. 676, e sulla base dei princ|©pi contenuti nella medesima legge nel
decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, come modificato dalla presente
legge, e© disciplinata l'intera materia della riservatezza dei dati personali connessi alle prescrizioni mediche.

all'interessato, ferma restando l'applicabilita© delle altre disposizioni
di legge;

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della

g) prevedere forme di semplificazione degli adempimenti a

sua pubblicazione

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italianaý.

carico delle piccole imprese e di coloro che esercitano imprese artigiane;
h) estendere l'applicazione delle disposizioni relative al tratta-

Nota all'art. 2:

mento dei dati da parte di chi esercita la professione di giornalista,

ö L'art. 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e© il seguente:

ad eccezione delle disposizioni concernenti i dati sensibili, ai soggetti
che esercitano con carattere di continuita© l'attivita© di pubblicista o di
praticante giornalista iscritti, rispettivamente, negli elenchi di cui agli

ûArt. 13 (Diritti dell'interessato). ö 1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:

articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;

a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui

i) adattare, ai trattamenti in ambito pubblico esclusi dall'applicazione della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri

all'art. 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che
possono riguardarlo;

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i princ|© pi desumibili dalla medesima legislazione, sulla base dei seguenti criteri:

b) di essere informato su quanto indicato all'art. 7, comma 4,
lettere a), b) e h);

1) pieno recepimento dei princ|©pi medesimi;
2) rispetto dei princ|©pi stabiliti dalla Convenzione n. 108
sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato
di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio

c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza
ritardo:

1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 96, nonchë della
normativa comunitaria, tenendo conto dei criteri di cui alla raccomandazione n. R. (87) 15, adottata il 17 settembre 1987 dal Consiglio
d'Europa;

1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in
forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonchë della
logica e delle finalita© su cui si basa il trattamento; la richiesta puo©

3) ricognizione puntuale dei soggetti pubblici titolari dei

essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo
non minore di novanta giorni;

trattamenti esclusi, nonchë dei medesimi trattamenti;
4) introduzione degli adattamenti resi indispensabili dalla
specificita© degli interessi perseguiti dai suddetti trattamenti in ambito
pubblico;

2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non e© necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i

5) particolare considerazione per i trattamenti di dati che

dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

implichino maggiori rischi di un danno all'interessato;
6) specificazione delle modalita© attraverso le quali si svolge
il controllo sul rispetto delle disposizioni di legge che presiedono ai

3) l'aggiornamento,

la

rettificazione,

ovvero,

qualora

vi

abbia interesse, l'integrazione dei dati;

suddetti trattamenti in ambito pubblico;

4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3)

l) prevedere norme che favoriscano lo sviluppo dell'informa-

sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro

tica giuridica e le modalita© di collegamento, per l'autorita© giudiziaria

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,

e per l'autorita© di pubblica sicurezza, con le banche dati della pubblica

eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o com-

amministrazione;

porti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato;

m) mantenere il raccordo tra le attivita© del Garante per la protezione dei dati personali e quelle dell'Autorita© per l'informatica nella

d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al tratta-

pubblica amministrazione, anche modificando le disposizioni della

mento dei dati personali che lo riguardano, ancorchë pertinenti allo

legislazione

scopo della raccolta;

in

materia di tutela

delle

persone

e

di

altri

soggetti

rispetto al trattamento dei dati personali e del decreto legislativo
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati perso-

12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, nonchë l'armoniz-

nali che lo riguardano, previsto ai fini di informazione commerciale

zazione dello stato giuridico del relativo personale;

o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il
n) stabilire le modalita© applicative della legislazione in mate-

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale

ria di protezione dei dati personali ai servizi di comunicazione e di

interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in

informazione offerti per via telematica, individuando i titolari del

cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilita© di esercitare gra-

trattamento di dati inerenti i servizi accessibili al pubblico e la corri-

tuitamente tale diritto.

spondenza privata, nonchë i compiti del gestore anche in rapporto
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1),

alle connessioni con reti sviluppate su base internazionale;

puo© essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esio) individuare i casi in cui, all'atto della comunicazione o

stenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore

della diffusione di dati personali provenienti da archivi, registri, elen-

ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalita© ed entro i

chi, atti o documenti tenuti da pubbliche amministrazioni, debba

limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 33, comma 3.

essere indicata la fonte di acquisizione dei datiý.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti
ö La legge 8 aprile 1998, n. 94, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1998, reca: ûConversione in legge, con modifi-

persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.

cazioni, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante disposizioni
urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato puo©

altre misure in materia sanitariaý. L'art. 1 della predetta legge e© il

conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associa-

seguente:

zioni.
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all'art. 1.

notiziaý.
Nota all'art. 8:
Nota all'art. 3:

ö Per l'art. 23 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, v. la nota
all'art. 12.

ö L'art. 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e© il seguente:
ûArt. 9 (Modalita© di raccolta e requisiti dei dati personali). ö

Note all'art. 9:

1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
ö Il decreto legislativo

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

del Capo provvisorio della Stato 29

luglio 1947, n. 804, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197, del 29

b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non

agosto 1947, reca norme in materia di ûRiconoscimento giuridico
degli istituti di patronato e di assistenza socialeý.

incompatibili con tali scopi;

ö La legge 20 maggio 1970, n. 300, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, n. 131 del 27 maggio 1970, n. 131, reca ûNorme sulla tutela

c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita©
per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

della liberta© e dignita© dei lavoratori, della liberta© sindacale e dell'attivita© sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamentoý. In particolare l'art. 4 e© il seguente:

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente
trattatiý.

é
ûArt. 4 (Impianti audiovisivi). ö E
vietato l'uso di impianti
audiovisivi

e

di

altre

apparecchiature

per

finalita©

di

controllo

a

distanza dell'attivita© dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti
da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del
lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilita© di controllo a distanza

Note all'art. 4:

dell'attivita© dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo
ö

L'art.

17

della

legge

31

dicembre

1996,

n.

675,

e©

il

accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su

seguente:
ûArt. 17 (Limiti all'utilizzabilita© di dati personali). ö 1. Nessun
atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una
valutazione del comportamento umano puo© essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalita© dell'interessato.

istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalita© per l'uso di tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano
alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in
mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con
la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un

2. L'interessato puo© opporsi ad ogni altro tipo di decisione adot-

anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occor-

tata sulla base del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo,

renza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalita© di uso degli

ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera d), salvo che la decisione sia stata

impianti suddetti.

adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un con-

Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai pre-

tratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base

cedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze

di adeguate garazie individuate dalla leggeý.

sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna,

ö L'art. 23 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e© il seguente:
ûArt. 23 (Dati inerenti alla salute). ö 1. Gli esercenti

le profes-

oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono
ricorrere, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento,
al Ministro per il lavoro e la previdenza socialeý.

sioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono, anche senza
l'autorizzazione del Garante, trattare i dati personali idonei a rivelare
lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili
per il perseguimento di finalita© di tutela dell'incolumita© fisica e della

ö La legge 29 marzo 1983, n. 93, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 6 aprile 1983 e© la seguente: ûLegge quadro sul pubblico
impiegoý. In particolare l'art. 24 di tale legge e© il seguente:

salute dell'interessato. Se le medesime finalita© riguardano un terzo o

ûArt. 24 (Installazioni di impianti audiovisivi e visite personali di

la collettivita©, in mancanza del consenso dell'interessato, il tratta-

é vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre appareccontrollo). ö E

mento puo© avvenire previa autorizzazione del Garante.

chiature nei casi non disciplinati dai commi seguenti.

2. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono
essere resi noti all'interessato solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e© rilasciata, salvi i casi di
é vietata
particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanita©. E
la comunicazione dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con l'autorizzazione.
4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e© vietata, salvo

nel caso in cui sia necessaria per finalita© di prevenzione,

accertamento o repressione dei reati,

con l'osservanza delle norme

che regolano la materiaý.

L'installazione di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature
di controllo, che siano richiesti da esigenze organizzative e di produttivita© ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma da cui derivi anche la possibilita© di controllo a distanza dell'attivita© dei dipendenti, nonchë l'effettuazione di visite personali di controllo, che siano rese indispensabili dalla necessita© di tutelare i beni dell'amministrazione o dell'ente,
sono disposte previa delibera del consiglio di amministrazione, sentiti gli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui al successivo
art. 25.
Per eccezionali e motivate ragioni di sicurezza, la competente
autorita© di pubblica sicurezza puo© sempre disporre l'installazione di
impianti audiovisivi o di altre apparecchiature dirette a combattere
la criminalita©.

Note all'art. 5:

Avverso la deliberazione di cui al secondo comma ed il provvedi-

ö Per l'art. 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come modificato dal presente decreto legislativo, v. le note all'art. 1.

mento di cui al terzo comma possono ricorrere, al competente tribunale amministrativo regionale, anche gli organismi rappresentativi
nonchë i sindacati dei lavoratori indicati ne successivo art. 25.

ö Per la legge 31 dicembre 1996, n. 676, v. le note alle premesse.

ö L'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come modificato
dall'art. 1 del decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123,

Note all'art. 7:

e© il seguente:

ûArt. 10 (Informazioni rese al momento della raccolta). ö 1. L'in-

ö La legge 23 dicembre 1998, n. 93, pubblicata nel supplemento

teressato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali

ordinario n. 69/L alla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1998, reca

devono essere previamente informati oralmente o per iscritto circa:

norme in materia di ûRatifica ed esecuzione della convenzione basata
sull'art. K3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio

a) le finalita© e le modalita© del trattamento cui sono destinati
i dati;

europeo di polizia (EUROPOL), con allegati, fatta a Bruxelles il 26
luglio 1995, e del protocollo concernente l'interpretazione, in via pre-

b)

natura

obbligatoria

o

facoltativa

del

conferimento

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

giudiziale, della medesima convenzione, da parte della Corte di giustizia delle Comunita© europee, con dichiarazione, fatto a Bruxelles il 24
luglio 1996ý.

la

dei dati;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono
essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
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n) predisporre annualmente una relazione sull'attivita© svolta e

e) i diritti di cui all'art. 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio,

sullo stato di attuazione della presente legge, che e© trasmessa al Parla-

la residenza o la sede del titolare e, se designato, del responsabile.

mento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello

2. L'informativa di cui al comma 1 puo© non comprendere gli ele-

cui si riferisce;

menti gia© noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza

o) curare l'attivita© di assistenza indicata nel capitolo IV della

puo© ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di con-

Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone, rispetto al tratta-

trollo, svolte per il proseguimento delle finalita© di cui agli articoli 4,

mento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Stra-

comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).

sburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989,

3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato,
l'informativa di cui al comma 1 e© data al medesimo interessato all'atto

n. 98, quale autorita© designata ai fini della cooperazione tra Stati ai
sensi dell'art. 13 della Convenzione medesima;
p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui all'art. 4 e verifi-

della registrazione dei dati o qualora sia prevista la loro comunica-

care, anche su richiesta dell'interessato, se rispondono ai requisiti sta-

zione, non oltre la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'in-

biliti dalla legge o dai regolamenti.

il

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e ciascun Ministro con-

Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto

sultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regola-

tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero

mentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie

nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla

disciplinate dalla presente legge.

formativa

all'interessato

comporta

un

impiego

di

mezzi

che

legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La mede-

3. Il registro di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, e©

sima disposizione non si applica, altres|©, quando i dati sono trattati

tenuto nei modi di cui all'art. 33, comma 5. Entro il termine di un

ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle

anno dalla data della sua istituzione, il Garante promuove opportune

norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di pro-

intese con le province ed eventualmente con altre pubbliche ammini-

cedura

1989,

strazioni al fine di assicurare la consultazione del registro mediante

n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difen-

almeno un terminale dislocato su base provinciale, preferibilmente

dere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati

nell'ambito dell'ufficio per le relazioni con il pubblico di cui all'art. 12

esclusivamente per tali finalita© e per il periodo strettamente necessa-

del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifica-

rio al loro proseguimentoý.

zioni.

Note all'art. 15:

colo, puo© essere proposta opposizione ai sensi dell'art. 29, commi 6 e 7.

penale,

approvate

con

decreto

legislativo

28

luglio

4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera l), del presente arti-

5. Il Garante e l'Autorita© per l'informatica nella pubblica ammiö La legge 8 luglio 1998, n. 230, pubblicata nella Gazzetta Uffi-

nistrazione cooperano tra loro nello svolgimento dei rispettivi com-

ciale n. 163 del 15 luglio 1998, reca: ûNuove norme in materia di obie-

piti; a tal fine, invitano il presidente o un suo delegato membro dell'al-

zione di coscienzaý.

tro organo a partecipare alle riunioni prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse iscritti all'ordine del giorno;
possono richiedere, altres|©, la collaborazione di personale specializ-

Note all'art. 17:

zato addetto all'altro organo.
ö Per l'art. 23, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, v. le note
all'art. 12.

6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei rapporti
tra il Garante e le autorita© di vigilanza competenti per il settore credi-

ö La legge 4 maggio 1990, n. 107, pubblicata nella Gazzetta

tizio, per le attivita© assicurative e per la radiodiffusione e l'editoriaý.

Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 1990, reca norme in materia di ûDisci-

ö L'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e© il seguente:

plina per le attivita© trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi
componenti e per la produzione di plasmaderivatiý.

ûArt. 15 (Sicurezza dei dati). ö 1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle

ö L'art. 31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e© il seguente:

conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati

ûArt. 31 (Compiti del Garante). ö 1. Il Garante ha il compito di:

e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre

a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti sulla
base delle notificazioni ricevute;

al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati
stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o

b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle

non conforme alle finalita© della raccolta.

norme di legge e di regolamento e in conformita© alla notificazione;

2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva

c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni

sono individuate con regolamento emanato con decreto del Presi-

opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni

dente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a), della

vigenti;

legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di

d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle

entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grae

giustizia,

sentiti

l'Autorita©

associazioni che li rappresentano, relativi ad inosservanze di legge o

zia

di regolamento, e provvedere sui ricorsi presentati ai sensi dell'art. 29;

amministrazione e il Garante.

per

l'informatica

nella

pubblica

3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro

e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai regola-

due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successi-

menti;
f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento;
g)

vamente con cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti
emanati con le modalita© di cui al medesimo comma 2, in relazione
all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza maturata.

denunciare

i

fatti

configurabili

come

reati

perseguibili

d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle
sue funzioni;

4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi
di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con l'osservanza delle norme che

h) promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'os-

regolano la materiaý.

servanza del principio di rappresentativita© , la sottoscrizione di codici
di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne
la conformita© alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di

Note all'art. 22:
ö Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, pubblicato nella

osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffu-

Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 1989, reca: ûNorme sul

sione e il rispetto;
i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la materia e delle relative finalita© , nonchë delle misure di sicurezza dei dati di cui all'art. 15;

Sistema

statistico

nazionale

e

sulla

riorganizzazione

dell'Istituto

nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988,
n. 400ý.

l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o disporre
il blocco quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque,

Note all'art. 23:

delle modalita© del trattamento o degli effetti che esso puo© determi-

ö Il D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, pubblicato nella Gaz-

nare, vi e© il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante

zetta Ufficiale n. 285 del 31 ottobre 1963, reca: ûNorme relative all'or-

per uno o piu© interessati;

dinamento ed al personale degli archivi di Statoý.

m) segnalare al Governo l'opportunita© di provvedimenti normativi richiesti dall'evoluzione del settore;
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PRESIDENZIALI

CONSIGLIO

DEI MINISTRI 18 marzo 1999.

Visti gli impegni sottoscritti in data 17 luglio 1998 dal
Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, dal Ministro dei trasporti e della navigazione,

Risanamento delle Ferrovie dello Stato.

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dalle
FS S.p.a. e dalle OO.SS. sopra menzionate circa le
IL PRESIDENTE

procedure per il processo di divisionalizzazione del-

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

l'Azienda FS;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, che disciplina
l'attivita© di Governo e l'ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;

l'Ente Ferrovie dello Stato;
Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, conver-

commi

11, 13, 14

grazione europea del sistema dei trasporti sottoscritto
in data 23 dicembre 1998;

tito in legge 8 agosto 1992, n. 359;
l'art. 2,

sulle politiche di concertazione e sulle nuove regole
delle relazioni sindacali per la trasformazione e l'inte-

Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210, che ha istituito

Visto

Visti il Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione
sottoscritto in data 22 dicembre 1998 nonchë il Patto

Ritenuto che, in base ai princ|©pi dei due patti sopra
richiamati, tutti gli aspetti della presente direttiva che

e

15,

della

legge

dovranno

essere

implementati,

saranno

affrontati

attraverso il confronto tra le parti, con la partecipa-

23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,

zione del Governo per la parte di sua competenza;

riguardante il conferimento alle regioni ed agli enti

Ritenuto che lo sviluppo del sistema ferroviario, l'in-

locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pub-

tegrazione ed il riequilibrio modale, per l'impatto che

blico locale;

suscitano sulle prospettive di crescita dell'economia ita-

Visto l'art. 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica del 12 agosto 1992 che ha

liana, sul grado di coesione territoriale e di integrazione
fra settori produttivi e sulla qualita© della vita, costituiscono obiettivi prioritari dell'azione di Governo nel settore dei trasporti;

disposto la trasformazione in societa© per azioni delRitenuto che la progressiva liberalizzazione del mer-

l'Ente Ferrovie dello Stato;
Visto il regolamento CEE n. 1191 del 26 giugno 1969,
cos|© come modificato dal regolamento CEE n. 1893 del
20 giugno 1991;

cato ferroviario europeo porra© il sistema ferroviario italiano in competizione con i vettori comunitari e che di
conseguenza risulta necessario accelerare il processo di
risanamento dell'Azienda FS verso livelli di efficienza

Visto il regolamento CEE n. 1107 del 4 giugno 1970 e
successive modificazioni ed integrazioni;

coerenti con i vincoli di finanza pubblica e, inoltre, che
l'apertura del mercato ferroviario richiede di appron-

Visto il regolamento 8 luglio 1998, n. 277, per l'attua-

tare strumenti che assicurino trasparenza di comportamenti e non discriminazione fra gli operatori in concor-

zione della direttiva UE 91/440;

renza;

Vista la direttiva CEE n. 440 del 29 luglio 1991;
Visto il quinto programma europeo per lo sviluppo
sostenibile con particolare riferimento all'integrazione

Ritenuto indispensabile garantire il miglioramento
dei livelli di sicurezza dell'esercizio ferroviario;
Ritenuto necessario accelerare il processo di trasfor-

delle politiche ambientali nel settore dei trasporti;
Visto l'atto di concessione del Ministro dei trasporti
di cui al decreto ministeriale 225/T del 26 novembre
1993;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 30 gennaio 1997 concernente ûlinee

mazione societaria per il raggiungimento degli obiettivi
fissati dalla normativa europea e dalla riforma del trasporto pubblico locale;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti e navigazione;

guida per il risanamento dell'Azienda FSý;

Emana

Vista l'intesa 2 dicembre 1997 tra Governo, FS S.p.a.
e OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI,

la seguente direttiva:

FISAFS-CISAL, COMU, SMA e UGL, relativa, fra
l'altro, ai problemi di riorganizzazione dell'Azienda;

Art. 1.

Viste le linee di indirizzo sulla sicurezza emanate dal

Piano d'impresa

Ministro dei trasporti e della navigazione pro tempore
in data 3 giugno 1998;

La Societa© presentera© entro due mesi dalla emana-

Visto il documento di programmazione economicofinanziaria 1999-2000;

zione della presente direttiva un piano d'impresa relativo agli anni 1999-2003 contenente i provvedimenti
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necessari al fine di raggiungere il rilancio del servizio
ferroviario

ed

il

risanamento

tecnico-economico,

aumento

dei

volumi

di

traffico

- n.

113

A far data dal 1 gennaio 2000 alla separazione contabile seguira© la separazione societaria fra infrastrutture ed attivita© di trasporto.

tenendo conto dei seguenti obiettivi generali:
1)

Serie generale

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

passeggeri

e

Alla luce dell'evoluzione della normativa del mercato

merci, incrementando in particolare la quota di mer-

europeo

cato delle merci trasportate;

alleanze o integrazioni nella logica dello sviluppo del-

2) raggiungimento dell'equilibrio di bilancio nei
settori della media e lunga percorrenza, delle merci e

e

qualora

si

renda

opportuno

realizzare

l'intermodalita©, di sinergie e della ricerca di economie
di scala, potranno essere realizzati accordi societari
anche con il concorso di soggetti privati o di imprese

del trasporto di interesse metropolitano e regionale;

ferroviarie di altri Paesi.
3) perseguimento del riequilibrio modale e territoEntro il 31 dicembre 2003 i servizi di trasporto ferro-

riale in un quadro di sviluppo sostenibile;

viario metropolitano e regionale in regime di oneri di

4) sicurezza e qualita© dei servizi;

servizio pubblico, dovranno essere assegnati con procedure di evidenza pubblica.

5) valorizzazione delle risorse umane.
Il

piano

d'impresa

conterra©,

con

precisazione

dei

tempi e delle modalita© attuative:

a)

Art. 3.

Investimenti

le azioni tese al riordino organizzativo e socie-

tario;

b)

il piano degli investimenti necessari a realizzare

Il piano d'impresa includera© un aggiornamento del

gli obiettivi di sviluppo, tenendo conto degli aspetti

piano di investimenti prevedendo i tempi di realizza-

ambientali;

zione di quelli gia© oggetto del contratto di programma

e)

e dei relativi addendi. Il piano, inoltre, per ciascuno

il piano degli interventi necessari a garantire

livelli ottimali di sicurezza;

d)
e)

di redditivita© economica e finanziaria, dei costi e dei

le azioni tese al risanamento economico;

tempi di realizzazione, nonchë delle fonti di finanzia-

le azioni tese al potenziamento dei servizi di

le azioni per aumentare la qualita© dei servizi

il piano per il rinnovo e la manutenzione del

materiale rotabile;

h)

il

piano

per ogni nuovo intervento, dalla previsione degli effetti
sulla domanda di trasporto servita dalla ferrovia e dalla
indicazione del programma di esercizio ferroviario.

di

investimenti

tecnologici

per

la

modernizzazione dell'Azienda;

i)

sistema Alta Capacita©.
Il piano degli investimenti dovra© essere corredato,

viaggiatori e merci;

g)

mento, comprese quelle diverse dal contratto di programma, con particolare riguardo per queste ultime al

trasporto;

f)

dei nuovi investimenti, sara© corredato delle valutazioni

La proposta di piano degli investimenti dovra© tenere
conto delle seguenti priorita©:

le azioni per il completamento del processo di

dismissione delle attivita© non strategiche;

l)

le

azioni

per

la

valorizzazione

a)

delle

risorse

b)

umane;

m)

Alta
l'adozione di un sistema tariffario coerente con

la normativa comunitaria.

Entro un mese dall'emanazione della presente direttiva la societa© completera© il processo di separazione

ture e le attivita© di trasporto.

un'organizzazione

basata

risorse

produttive,

accelerazione del completamento del progetto

Capacita©

in

vista

della

modernizzazione

del

c)

integrazione del sistema con la rete europea;

d)

progetto del trasporto ferroviario delle merci;

e)

piano degli interventi per il potenziamento, in

nelle altre aree del Paese carenti di infrastrutture;

f)

interventi

nelle

aree

urbane

con

particolare

umane

e

integrazione con l'intera rete di Alta Capacita©;

su

aree divisionali. Ciascuna divisione disporra© del condelle

aumentare

riguardo ai nodi delle aree metropolitane per la piena

Entro il 31 maggio 1999 per i servizi di trasporto

trollo

ad

una logica intermodale, della rete nel Mezzogiorno e

contabile tra le attivita© per la gestione delle infrastrut-

realizzata

finalizzate

europee;

Riordino organizzativo e societario

essere

tecnologie

sistema ferroviario e del collegamento con le grandi reti

Art. 2.

dovra©

nuove

anche l'automazione e la sicurezza dell'esercizio;

materiali,

secondo una logica di organizzazione di tipo verticale,

g)

azioni per assicurare il

rispetto

delle

norme

antinquinamento.
Dovranno essere indicate inoltre le azioni, in partico-

in modo da conseguire l'efficienza del servizio e risul-

lare

tati economici significativi, impedendo la dispersione

una accelerazione

delle professionalita©.

azienda.
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L'articolazione

temporale

del

piano

degli
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investi-

articolazione organizzativa d'impresa decentrata

menti dovra© prevedere la fissazione di obiettivi inter-

idonea

medi ben definiti con scadenze annuali.

risposta alle variazioni di mercato.

ad

acquisire

flessibilita©

Art. 4.

societa©

immediatezza

di

Art. 6.

Sicurezza
L'attivita© della

ed

Potenziamento dei servizi di trasporto

sara© orientata al

migliora-

mento dei livelli di sicurezza. In particolare, il piano

Per le singole attivita© di trasporto la societa© definira©

d'impresa includera© il piano per la sicurezza da aggior-

le strategie commerciali per lo sviluppo del traffico,

nare annualmente, contenente:

tenendo conto dei processi di liberalizzazione del mer-

l'indicazione degli interventi e delle relative fasi di
attuazione, in termini sia di nuovi investimenti sia di
manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e del

cato del trasporto ferroviario secondo le direttive europee. In particolare, perseguendo obiettivi di riequilibrio
modale:

materiale rotabile esistente, mirati ad aumentare i livelli
di sicurezza;
le

statistiche

inconvenienti,

per il trasporto passeggeri a media e lunga percorrenza verra© definito un processo di riqualificazione dei

dettagliate

delle

situazioni

degli
di

incidenti,

degli

rallentamento,

dei

servizi giorno e di ridefinizione delle azioni sui servizi
notturni ed internazionali;

guasti tecnologici e dei pericolati incidenti verificatisi
nell'ultimo anno, precedente quello di redazione del
piano, che hanno avuto effetti sulla sicurezza;

il programma Alta Capacita© sara© completato nei
tempi

tecnici

strettamente

necessari

recuperando

il

ritardo rispetto all'Europa;

le azioni sul personale, in termini di professionalizzazione e sensibilizzazione;

verra© predisposto uno specifico ûprogetto merci e
logisticaý indicando le azioni per sviluppare le attivita©

le misure adottate per l'attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

nei traffici a maggior valore ed il traffico combinato
economicamente sostenibile, assumendo pienamente il

le proposte per migliorare la sicurezza dei passeg-

ruolo non solo di vettore ma di primario operatore logistico,

geri in treno.
La societa© relazionera© il Governo, entro il 30 marzo
di ciascun anno, sull'attuazione del piano per la sicu-

l'individuazione

e

l'organizzazione

di

itinerari

alternativi e sussidiari per ovviare ai problemi di saturazione degli itinerari fondamentali;

rezza su tutta la rete nell'anno precedente.

per il trasporto locale, in attuazione del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, la societa© indichera© le soluzioni gestionali perseguite, le azioni per

Art. 5.

integrare la modalita© ferroviaria con le altre e riqualifi-

Risanamento economico

care le stazioni, il programma per il completamento
dei progetti dei nodi.

L'Azienda indichera©, anche con scenari alternativi, le
azioni per conseguire, progressivamente ed entro la scadenza del piano di impresa, il contenimento dei costi

Art. 7.

di produzione e dei costi operativi per unita© di pro-

Qualita© dei servizi

dotto, ivi compresi i costi generali di holding, anche al
fine di portarli ai valori della media europea, con parti-

L'attivita© della societa© sara© orientata in via priorita-

colare riferimento a:
piano per la riorganizzazione complessiva della
produzione dei servizi;

Un apposito capitolo del piano trattera© della qualita©

esternalizzazione di attivita© strumentali, attuabile
previa

ricerca

delle

innovazioni

ria al soddisfacimento della clientela.

organizzative

e

di

aumenti di produttivita© tendenti a far convergere i costi
verso gli standards di settore, tenuto conto delle funzionalita© del ciclo produttivo e dei costi di produzione;

dei servizi passeggeri e merci, prevedendo le azioni
necessarie per realizzare nel breve periodo un netto
miglioramento. Il piano conterra© indicazioni in ordine
all'adeguamento della puntualita© dei servizi viaggiatori
ai migliori standards europei, a livello di comfort del
materiale rotabile, ai livelli di affidabilita© del servizio

strumenti diretti a consentire, anche alla luce della
riforma degli ammortizzatori sociali, l'attivazione del

merci e dei servizi alla clientela, recependo le indicazioni della Carta dei servizi.

Fondo con le finalita© di cui all'art. 2, comma 28, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, necessari alla gestione

L'articolazione temporale del piano per la qualita©

attiva degli esuberi di manodopera che dovessero mani-

prevedera© la fissazione di obiettivi intermedi ben defi-

festarsi;

niti con scadenze annuali.
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origine/destinazione del viaggio e della qualita© del ser-

Art. 8.

vizio offerto in termini di velocita© commerciale, punCessione attivita© non strategiche

tualita©, frequenza, comfort, sulla base di quanto stabilito dal CIPE con delibera in data 24 aprile 1996 riguar-

L'attivita© dell'azienda si concentrera© sul core busi-

dante ûLinee guida per la regolazione dei servizi di

ness; a tal fine la societa© FS identifichera© nel piano le

pubblica utilita©ý. Gli aumenti dovranno avvenire gra-

attivita© necessarie, fissando obiettivi parziali e definiti

dualmente, tenendo conto anche delle indicazioni con-

con scadenze annuali, impegnative per la societa© stessa,

tenute nel Patto sottoscritto in data 22 dicembre 1998,

anche con riferimento al patrimonio immobiliare non

per uniformare, nel periodo di vigenza del piano, i

strettamente strumentale, ferma restando la inalienabi-

prezzi italiani a quelli medi europei per servizi omolo-

lita© dei complessi delle grandi stazioni.

ghi. In generale i biglietti dovranno essere a prezzo
unico con la conseguente abolizione dei supplementi.

Le risorse ricavate dalla alienazione dei beni e delle
attivita© dismessi, in quanto non funzionali, saranno
impiegate

negli

investimenti

relativi

all'ammoderna-

mento dei sistemi tecnologici, delle infrastrutture e del

Il

piano

dovra©

prevedere

inoltre

le

azioni

che

la

societa© attuera© per una rapida eliminazione del fenomeno dell'evasione.

materiale rotabile, finalizzati al miglioramento della
sicurezza dell'esercizio.
Art. 11.
Art. 9.
Verifiche del piano
Risorse umane
Il piano di impresa dovra© essere articolato per obietIl sistema delle relazioni sindacali dovra© evolvere

tivi annuali.

verso modelli di tipo concertativo. Nel piano d'impresa
dovranno assumere rilievo prioritario gli aspetti legati

La societa© riferira© semestralmente al Ministro del

alla gestione del personale con la predisposizione di

tesoro e della programmazione economica ed al Mini-

uno specifico piano di utilizzo, di valorizzazione e di

stro dei trasporti e della navigazione sull'andamento

sviluppo delle risorse umane e delle professionalita© esi-

delle

stenti.

Dovranno

altres|©

assumere

rilievo

prioritario

varie

societa©

attivita©

inviera©

ai

poste

in

Ministri

essere.

In

competenti,

ogni
con

caso

la

cadenza

azioni che perseguano la piena ed effettiva consapevo-

annuale e prima dell'assemblea fissata per l'approva-

lezza del personale stesso nei confronti degli obiettivi

zione del bilancio preventivo, una relazione sull'anda-

di risanamento e sviluppo e il riordino del sistema e

mento della gestione, lo sviluppo dei traffici, i ricavi

delle

secondo

percepiti ed i costi sostenuti, in maniera disaggregata,

quanto previsto dai Patti sottoscritti, rispettivamente,

nonchë sull'andamento economico finanziario dei prin-

in data 22 dicembre 1998 ed in data 23 dicembre 1998.

cipali

dinamiche

contrattuali

nel

comparto

Particolare cura dovra© essere posta nella predisposizione di piani di formazione e riqualificazione professionale che, da un lato, contribuiscano a sviluppare un
lavoro qualificato e di alta professionalita©, essenziale
per un'impresa di servizi di qualita© e, dall'altro, consentano un riequilibrio della forza lavoro promuovendo
mobilita© professionale e geografica.

progetti

di

investimento,

sull'andamento

delle

partecipazioni, sui risultati delle azioni per il risanamento economico.

Entro tre mesi dall'approvazione del piano d'impresa
si provvedera© all'adeguamento del contratto di programma e del contratto di servizio. In tale ambito verra©
definito

quanto

necessario

perchë

la

societa©,

anche

sulla base del principio di leale collaborazione, possa

Il piano, inoltre, nell'ambito degli obiettivi di organico dallo stesso previsti, conterra© un programma di
assunzioni per acquisire risorse qualificate rispondenti
alle nuove professionalita© richieste dal rinnovamento
tecnologico e dagli obiettivi di qualita© nei prodotti e

favorire l'efficace espletamento delle funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza da parte degli organi competenti, anche mediante l'attivazione di un sistema di
monitoraggio

di

tutti

gli

adempimenti

previsti,

nel

pieno rispetto dell'autonomia gestionale della societa©
stessa.

nei servizi richiesti da ciascun segmento di mercato.

Roma, 18 marzo 1999
Art. 10.
Il Presidente: D'Alema
Sistema tariffario
Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1999

La societa© applichera©, per quanto riguarda i ricavi

Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 173

viaggiatori, un nuovo sistema tariffario che tenga conto
delle condizioni di mercato in essere, della relazione

99A3837
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
é
MINISTERO DELLA SANITA

MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 10 maggio 1999.
Rinvio del termine di pagamento per i ruoli prorogati dal-

DECRETO 22 aprile 1999.

l'art. 9, comma 2, della legge 29 dicembre 1998, n. 448.
Integrazione

al

decreto

ministeriale

4

settembre

1998,

recante disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche

IL DIRETTORE GENERALE

di qualita© delle acque destinate al consumo umano che possono

del Dipartimento delle entrate

essere disposte dalla regione Lombardia.

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni
ed

integrazioni,

concernente

disposizioni

generali

in

é
IL MINISTRO DELLA SANITA

materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

di concerto con

Repubblica

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

integrazioni,

concernente

disposizioni

generali

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

in

materia di riscossione dei tributi;
Visto l'art. 9, comma 2, della legge 29 dicembre 1998,
n. 448, che ha prorogato al 30 giugno 1999 i termini
per il controllo delle dichiarazioni, per la liquidazione
e per l'accertamento dei tributi, per l'irrogazione delle
sanzioni amministrative, nonchë quelli per le relative

Visti gli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 152 del 30 giugno 1988;

iscrizioni a ruolo che scadevano il 31 dicembre 1998;
Considerata la necessita© di consentire agli uffici di
procedere alle iscrizioni a ruolo per gli anni d'imposta
interessati dalla proroga nei termini, nel rispetto dei

Visto il proprio decreto 4 settembre 1998, di pari
titolo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 1998;

termini prescrizionali e senza pregiudizio per i contribuenti;

Vista la motivata richiesta della regione Lombardia;

Decreta:
Decreta:

1. La formazione, l'elaborazione e la consegna agli
uffici per l'apposizione del visto di esecutorieta© dei ruoli
interessati dalla proroga disposta dall'art. 9, comma 2,
della legge 29 dicembre 1998, n. 448, deve

Art. 1.

avvenire

entro il 31 maggio 1999.
2. Il pagamento delle cartelle di pagamento relative

1. All'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 4 set-

ai ruoli di cui al comma 1, recanti l'indicazione di sca-

tembre 1998, citato nelle premesse, dopo la lettera d)

10 settembre

viene aggiunta la seguente lettera: ûe) fra i comuni della

1999; i termini procedurali di cui al titolo IV del decreto

provincia di Mantova ai quali possono essere concesse

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

deroghe e© aggiunto il comune di Commessaggio per i

decorrono dalla scadenza della rata cos|© come postici-

parametri ammoniaca e ferroý.

denza

10 aprile

1999,

e©

posticipato

al

pata.
3. Sulle cartelle di pagamento da notificare ai contri-

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua

é
buenti va riportata una frase del seguente tenore: ûE

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

posticipata al 10 settembre 1999 la scadenza per il paga-

italiana.

mento delle cartelle che recano la data del 10 aprile
Roma, 22 aprile 1999

1999, relative ai ruoli oggetto della proroga disposta
dall'art. 9,

comma

2,

della

legge

29

dicembre 1998,

n. 448ý.

Il Ministro della sanita©
Bindi

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Ministro dell'ambiente

Roma, 10 maggio 1999

Ronchi

Il direttore generale: Romano
99A3880

99A3838
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é E DELLA
MINISTERO DELL'UNIVERSITA

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
DECRETO 29 aprile 1999.
Dichiarazione di pubblica utilita© delle opere previste dal

DECRETO 3 maggio 1999.

ûProgetto Virgoý.
Riconoscimento titoli universitari e professionali conseguiti
in ambito CEE al fine della partecipazione a concorsi per ricer-

IL DIRETTORE GENERALE

del coordinamento territoriale

catore universitario e negli enti pubblici di ricerca.

Visti gli articoli 12 e 13 della legge 25 giugno 1865,

IL DIRETTORE

del Dipartimento autonomia universitaria
e studenti
Vista

la

direttiva

n. 89/48/CEE

relativa

n. 2359, sulla espropriazione per causa di pubblica utilita©;
Visto

ad

un

l'art. 39

del

regio

decreto

8 febbraio

1923,

n. 422;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150;

sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istru-

Visto l'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

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

Visti gli articoli 80 e 81 del decreto del Presidente

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

della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repub-

che attua detta direttiva;

blica 24 luglio 1977, n. 617;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la deliberazione in data 3 agosto 1993, pubblicata nella

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Gazzetta Ufficiale - serie speciale - n. 248 del

21 ottobre 1993, con la quale il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha approvato

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

gli indirizzi generali e le linee operative del piano quinVisto il decreto interministeriale 26 luglio 1967 e successive modificazioni ed integrazioni;

gli anni 1994-1998;
Vista la risoluzione del 24 settembre 1993, con la

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

il

decreto

del

Presidente

quennale dell'Istituto nazionale di fisica nucleare per

della

quale il consiglio direttivo dell'I.N.F.N. ha approvato
Repubblica

il progetto di costruzione di un interferometro per lo
studio delle onde gravitazionali denominato ûprogetto

11 luglio 1980, n. 382;

Virgoý, inserito nel citato piano quinquennale;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la nota n. 265/C/12, in data 11 aprile 1994, con

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio

la quale il Ministero della ricerca scientifica e tecnologica - Servizio vigilanza enti, ha ritenuto il progetto

conseguiti all'estero dal dott. Sandro Moraldo;

ûdi alto interesse sotto il profilo scientifico e quindi di
Visti i precedenti riconoscimenti di titoli tedeschi;

potere esprimere, ai fini del riconoscimento della pubblica

utilita©,

indifferibilita©

ed

urgenza

delle

relative

opere, una valutazione senz'altro positiva sotto il proDecreta:

filo della congruita© scientificaý, prospettando altres|© a
questa amministrazione la necessita© di avviare il proce-

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione in Ita-

dimento espropriativo ai sensi della legge n. 2359/1865;

lia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso Enti pubblici di ricerca, ai sensi della
Direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento
della stessa di cui alle premesse, i titoli di ûMagister
Artium in Filologia Germanica, Filologia Romanza e
Comparatistica letterariaý e ûDoktor der Philosophie
in Scienze linguistiche filologiche letterarieý rilasciati
dall'Universita© di Heidelberg al dott. Sandro Moraldo
nato a Bordighera il 27 settembre 1959.

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Considerato, che preliminarmente all'avvio di tale
fase, e© stata perfezionata l'intesa con la regione Toscana
ai

sensi

dell'art. 81 del

decreto

del

Presidente

della

Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed e© stato conseguentemente

emanato

il

provvedimento

ministeriale

n. UT/1070 del 15 dicembre 1994, con il quale e© stata
autorizzata l'esecuzione delle opere previste nel menzionato progetto;
Visto il parere del Consiglio di Stato - Sez. II, reso

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

nell'adunanza del 24 maggio 1995, che ha individuato
nel Ministero dei lavori pubblici il soggetto abilitato
all'emanazione degli atti dichiarativi di pubblica utilita©,
urgenza ed indifferibilita© secondo le scansioni e i proce-

Roma, 3 maggio 1999
p.

Il direttore:

Cuomo

dimenti

imposti

dalla

legge

per

l'esercizio

dei

suoi

poteri indicando la normativa che legittima tale competenza nell'art. 12 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e

99A3852

nell'art. 39 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422;
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Art. 2.

Visto il voto n. 281, reso nell'adunanza del 2 agosto
1995, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici - I Sezione, si e© pronunciato favorevolmente in
ordine alla sussistenza dei requisiti di pubblica utilita© ,

Gazzetta

Il presente decreto viene pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

indifferibilita© ed urgenza delle opere previste nel pro-

Roma, 29 aprile 1999

getto ûVirgoý, individuando nel Ministero dei lavori

Il direttore generale: Fontana

pubblici il soggetto legittimato ad emanare provvedimenti dichiarativi di pubblica utilita© , urgenza ed indifferibilita© di opere di interesse statale, correlando tale

- n. 113

99A3853

potesta© a quella di natura autorizzativa prevista dall'art. 81 del decreto

del Presidente

della Repubblica

24 luglio 1977, n. 616;

MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto n. 647/727 del 25 settembre 1995 con
il quale il Ministro dei lavori pubblici ha dichiarato di
pubblica utilita©, urgenza ed indifferibilita© le opere pre-

DECRETO 11 maggio 1999.

viste dal progetto ûVirgoý;

Rettifiche all'allegato al decreto ministeriale 22 aprile 1999,
recante modificazioni al decreto ministeriale 19 marzo 1999 in

Vista

la

successiva

istanza

n. 896

del

14 gennaio

1999, con la quale l'Istituto nazionale di fisica nucleare

materia di estensione delle agevolazioni della legge 19 dicembre
1992, n. 488, al settore turistico-alberghiero.

ha richiesto l'estensione del decreto succitato avendo il
progetto subito parziali modifiche;

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto che in data 5 marzo 1999 il Ministero dei lavori
pubblici, direzione generale del coordinamento territoriale, ha indetto una conferenza di servizi ai fini del raggiungimento

dell'intesa

Stato-regione

ai

sensi

del

decreto del Presidente della Repubblica n. 383/1994,
rilevando il consenso degli enti e delle amministrazioni,

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992,
n. 488, in materia di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Visto

intervenuti riguardo le parziali modifiche del progetto

il

decreto

ministeriale

del

20 ottobre

1995,

n. 527, concernente le modalita© e le procedure per la

ûVirgoý;

concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore
Visto il provvedimento n. 407, in data 8 aprile 1999,
con il quale si recepiscono le determinazioni adottate
nella succitata Conferenza di Servizi perfezionando il

delle attivita© produttive nelle aree depresse del Paese,
come modificato ed integrato dal decreto ministeriale
del 31 luglio 1997, n. 319;

procedimento di intesa Stato-regione in ordine al progetto succitato;

Visto l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449

che

estende

le

agevolazioni

della

legge

n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turisticoConsiderato che in virtu© dell'art. 2 della legge 12 gen-

alberghiero e rimanda a specifiche direttive la fissain

particolare,

zione,

di pubblica utilita© mediante decreto ministeriale per le

ammissibili,

opere approvate nella citata conferenza di servizi del

domande e dei criteri per la formazione di specifiche

5 marzo 1999;

graduatorie;

dei

delle

attivita©

naio 1991, n. 13, deve provvedersi ad una dichiarazione

meccanismi

di

e

delle

iniziative

valutazione

delle

Visto il decreto ministeriale del 20 luglio 1998 con il
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29;

quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha emanato le predette direttive;
Visto il decreto ministeriale del 19 marzo 1999 con il
quale sono state indicate le ulteriori attivita© ammissibili

Decreta:

e le priorita© regionali di cui all'art. 4, comma 3 del
citato decreto ministeriale 20 luglio 1998;

Art. 1.

Visto il decreto ministeriale del 22 aprile 1999 con il
quale,

Ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di
legge, le opere previste dal progetto ûVirgoý, citato

a

seguito

della

segnalazione

da

parte

delle

regioni Campania e Sardegna di alcuni errori materiali
contenuti

nelle

proprie

proposte

assunte

a base

del

utilita© ,

citato decreto ministeriale del 19 marzo 1999, sono stati

urgenti e indifferibili. I lavori e le relative espropria-

annullati e sostituiti i punteggi relativi alle priorita© delle

zioni avranno inizio entro sei mesi dalla data del pre-

dette regioni per l'indicatore di cui all'art. 6, comma 4,

sente decreto ed ultimati entro cinque anni dal loro ini-

lettera

zio. Le occupazioni temporanee avranno durata limi-

e

tata

domande

nelle

premesse,

al

sono

quinquennio

hanno avuto luogo.

dichiarate

a

far

di

tempo

pubblica

dal

giorno

in

cui

a),

punto 4 del decreto ministeriale n. 527/1995

successive
del

entro il 1999;
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settore

e

integrazioni

utili

turistico-alberghiero

per

le

presentate
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Considerato che il predetto decreto ministeriale del
22 aprile

1999

contiene,

nell'allegato,

alcuni
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errori

cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi che
non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti
i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di

materiali;
Ritenuto necessario apportare le conseguenti necessarie rettifiche al piu© volte citato decreto ministeriale
del 22 aprile 1999;

diritto e perdono la personalita© giuridica;
Considerato

che

ai

sensi

dell'art. 2544

del

codice

civile l'autorita© amministrativa di vigilanza nella fattispecie ha il potere di disporre lo scioglimento di cui
trattasi;

Decreta:

Atteso che l'autorita© amministrativa per le societa©

Articolo unico

cooperative e i loro consorzi si identifica con il MiniNell'allegato

al

decreto

1999, pubblicato nella

ministeriale

del

22 aprile

Gazzetta Ufficiale della Repub-

blica italiana n. 98 del 28 aprile 1999, recante modificazioni al decreto ministeriale 19 marzo 1999, sono da
apportare, a seguito di alcuni errori materiali nello
stesso contenuti, le seguenti rettifiche concernenti il
prospetto relativo alla regione Campania:

stero del lavoro e della previdenza sociale;
A seguito del decreto direttoriale datato 6 marzo
1996, con il quale il superiore Ministero ha decentrato
alle D.P.L. le procedure di scioglimento d'ufficio ai
sensi dell'art. 2544 del codice civile, per le quali non
necessita nomina del commissario liquidatore;

nel l gruppo di comuni da Amalfi a Vietri sul

Considerato che il provvedimento di scioglimento

Mare, il comune di ûBaranoý deve intendersi ûBarano

della societa© cooperativa edilizia di abitazione (o con-

d'Ischiaý, il comune di ûForio d'Ischiaý deve intendersi

sorzio) in questione non comporta una successiva fase

ûForioý, il comune di ûMeta di Sorrentoý deve inten-

liquidatoria;

dersi ûMetaý;
Decreta

nel 2 gruppo di comuni, da Agropoli a Trecase,
deve intendersi compreso anche il comune di ûVibo-

lo scioglimento senza nomina di commissario liquida-

natiý;
nel 4 gruppo di comuni, da Aiello del Sabato a
Volla, devono intendersi compresi anche i comuni di
ûAvellinoý,

ûBeneventoý,

ûCasertaý,

ûMugnano

di

Napoliý, ûNapoliý e ûSalernoý;

di

ûVibonatiý

deve

Poppi - Poppi - P.p. 762, P.n. 114748, per la quale
(il quale) sono stati accertati, come da risultanze dell'istruttoria di scioglimento, i presupposti indicati nell'art. 2544

nel 5 gruppo di comuni, da Acerra a Vibonati, il
comune

tore della societa© cooperativa (o consorzio) edilizia di

intendersi

eliminato

in

quanto compreso tra quelli del 2 gruppo;
nel 6 gruppo di comuni, da Afragola a Zungoli, il
comune di ûConca della Compagniaý deve intendersi

del

codice

civile,

primo

comma,

Il suddetto provvedimento sara© pubblicato nella

zetta

Ufficiale

della

Repubblica

e

Arezzo, 26 aprile 1999

a Fasanellaý deve intendersi eliminato in quanto com-

Il direttore:

preso tra quelli del 3 gruppo.

Gazzetta

Gaz-

successivamente

comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

ûConza della Campaniaý ed il comune di ûSant'Angelo

Il presente decreto sara© pubblicato nella

seconda

parte.

Lorusso

99A3855

Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 maggio 1999

Il Ministro:

Bersani

DECRETO 28 aprile 1999.
Scioglimento della societa© cooperativa mista ûP.I.R.A.S.ý,

99A3854

in Cassano Jonio.

IL DIRETTORE

MINISTERO DEL LAVORO

della direzione provinciale del lavoro
di Cosenza

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 26 aprile 1999.
Scioglimento della societa© cooperativa edilizia di Poppi, in

Visto l'art. 2544 del codice civile, cos|© come integrato
dall'art. 18,

Poppi.

comma

1,

della

legge

31

gennaio

1992,

n. 59;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

IL DIRETTORE

della direzione provinciale del lavoro
di Arezzo

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;
Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sul-

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte del

l'attivita© della societa© cooperativa appresso indicata,

codice civile, cos|© come integrato dall'art. 18 della legge

da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni pre-

n. 59/1992, primo comma, che prevede come le societa©

viste dal precitato art. 2544 del codice civile;
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DECRETO 28 aprile 1999.

Decreta

lo scioglimento della societa© cooperativa in calce indi-

Scioglimento

societa©

della

cooperativa

di

produzione

e

lavoro ûLa Silanaý, in Trenta.

cata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far
luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtu©
dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

IL DIRETTORE

della direzione provinciale del lavoro
di Cosenza

Societa© cooperativa mista ûP.I.R.A.S.ý, con sede in
Cassano

Jonio,

costituita

con

atto

notaio

Ludovico

Placco in data 8 marzo 1983, repertorio n. 51466, registro societa© n. 924, tribunale di Castrovillari, B.U.S.C.
n. 2134/199009.

Visto l'art. 2544 del codice civile, cos|© come integrato
dall'art. 18,

comma

1,

della

legge

31

gennaio

1992,

n. 59;

Cosenza, 28 aprile 1999

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Macchione

Il direttore:

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;
Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sul-

99A3856

l'attivita© della societa© cooperativa appresso indicata,
da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

DECRETO 28 aprile 1999.

Decreta
Scioglimento

della

societa©

cooperativa

di

produzione

e

lo scioglimento della societa© cooperativa in calce indi-

lavoro ûCalabria 80ý, in Rende.

cata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far
luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtu©
dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

IL DIRETTORE

della direzione provinciale del lavoro
di Cosenza

Societa©

cooperativa

Carlo Viggiani
Visto l'art. 2544 del codice civile, cos|© come integrato
dall'art. 18,

comma

1,

della

legge

31

gennaio

di

produzione

e

lavoro

ûLa

Silanaý, con sede in Trenta, costituita con atto notaio

1992,

in

data

5

dicembre 1984,

repertorio

n. 789, registro societa© n. 4624, tribunale di Cosenza,
B.U.S.C. n. 3730/0000.

n. 59;
Cosenza, 28 aprile 1999
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Il direttore:

Macchione

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;
99A3858

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attivita© della societa© cooperativa appresso indicata,
da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

DECRETO 28 aprile 1999.
Scioglimento

lo scioglimento della societa© cooperativa in calce indi-

dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:
Societa© cooperativa di produzione e lavoro ûCalabria

dall'art. 18,

Scornajenghi

n. 59;

n.

587445,

registro

novembre

societa©

di

produzione

e

Visto l'art. 2544 del codice civile, cos|© come integrato

80ý, con sede in Rende, costituita con atto notaio Italo
26

cooperativa

IL DIRETTORE

luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtu©

data

societa©

della direzione provinciale del lavoro
di Cosenza

cata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far

in

della

lavoro ûSocieta© editrice di governo localeý, in Cosenza.

Decreta

1979,

n. 3009,

repertorio

tribunale

di

Cosenza, B.U.S.C. n. 1755/173635.

comma 1,

della

legge

31

gennaio

1992,

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Cosenza, 28 aprile 1999

Il direttore:

Macchione

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attivita© della societa© cooperativa appresso indicata,
da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni pre-

99A3857

viste dal precitato art. 2544 del codice civile;
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DECRETO 28 aprile 1999.

Decreta

lo scioglimento della societa© cooperativa in calce indi-

Scioglimento

della

societa©

cooperativa

di

produzione

e

lavoro ûEdil Bellavista IIý, in S. Maria del Cedro.

cata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far
luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtu©
dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

IL DIRETTORE

della direzione provinciale del lavoro
di Cosenza

Societa© cooperativa di produzione e lavoro ûSocieta©
editrice di governo localeý, con sede in Cosenza, costituita con atto notaio De Vincenzi Maria in data 10
marzo

1980,

repertorio

n.

5039,

registro

societa©

n. 3103, tribunale di Cosenza, B.U.S.C. n. 1804/175603.
Cosenza, 28 aprile 1999

Visto l'art. 2544 del codice civile, cos|© come integrato
dall'art. 18,

comma 1,

della

legge

31

gennaio

1992,

n. 59;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Il direttore:

Macchione

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;
Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sul-

99A3859

l'attivita© della societa© cooperativa appresso indicata,
da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

DECRETO 28 aprile 1999.

Decreta
Scioglimento

della

societa©

cooperativa

di

produzione

e

lo scioglimento della societa© cooperativa in calce indi-

lavoro û8 Marzoý, in Firmo.

cata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far
luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtu©
dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

IL DIRETTORE

della direzione provinciale del lavoro
di Cosenza

Societa© cooperativa di produzione e lavoro ûEdil Bellavista IIý, con sede in S. Maria del Cedro, costituita
con atto notaio Nunzio Nappi in data 3 ottobre 1988,

Visto l'art. 2544 del codice civile, cos|© come integrato
dall'art. 18,

comma 1,

della

legge

31

gennaio

1992,

repertorio n. 157656, registro societa© n. 6507, tribunale
di Cosenza, B.U.S.C. n. 2953/239716.

n. 59;
Cosenza, 28 aprile 1999
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Il direttore:

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Macchione

99A3861

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attivita© della societa© cooperativa appresso indicata,
da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

DECRETO 28 aprile 1999.
Scioglimento della societa© cooperativa agricola ûSuizooý,

Decreta

in Cosenza.

lo scioglimento della societa© cooperativa in calce indiIL DIRETTORE

della direzione provinciale del lavoro
di Cosenza

cata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far
luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtu©
dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:
Societa©

cooperativa

di

produzione

e

lavoro

û8

Visto l'art. 2544 del codice civile, cos|© come integrato

Marzoý, con sede in Firmo, costituita con atto notaio

dall'art. 18,

Giovanna Di Chiara in data 9 maggio 1985, repertorio

n. 59;

comma 1,

della

legge

31

gennaio

1992,

n. 510, registro societa© n. 1239, tribunale di CastrovilVista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

lari, B.U.S.C. n. 2461/211774.

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;
Cosenza, 28 aprile 1999

Il direttore:

Macchione

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attivita© della societa© cooperativa appresso indicata,
da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni pre-

99A3860

viste dal precitato art. 2544 del codice civile;
ö 25 ö

GAZZETTA UFFICIALE

17-5-1999

Serie generale - n. 113

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

DECRETO 28 aprile 1999.

Decreta

Scioglimento di alcune societa© cooperative.

lo scioglimento della societa© cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far

IL DIRETTORE

della direzione provinciale del lavoro
di Benevento

luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtu©
dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:
Societa© cooperativa agricola ûSuizooý, con sede in
Cosenza, costituita con atto notaio Roberto Gervasio
in data 4 novembre 1991, repertorio n. 66435, registro
societa©

n. 7814,

tribunale

di

Cosenza,

B.U.S.C.

n. 3269/255379.

Visto l'art. 2544 del codice civile, cos|© come integrato
dall'art. 18 comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione
generale della cooperazione, con il quale e© stato deman-

Cosenza, 28 aprile 1999

Il direttore:

dato alla direzione provinciale del lavoro l'adozione

Macchione

dei

provvedimenti

di

scioglimento

d'ufficio,

senza

nomina di commissario liquidatore, delle societa© cooperative

99A3862

di

cui

siano

accertati

i

presupposti

ex

art. 2544 del codice civile;
Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attivita© delle societa© cooperative appresso indicate, da
cui risulta che le stesse trovasi nelle condizioni previste

DECRETO 28 aprile 1999.

dal precitato art. 2544 del codice civile;

Scioglimento della societa© cooperativa agricola ûCoopera-

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative in data 9 febbraio 1999;

tiva agricola 2000ý, in Parenti.

Decreta
IL DIRETTORE

della direzione provinciale del lavoro
di Cosenza

lo scioglimento delle seguenti societa© cooperative, ai
sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla
nomina di commissario liquidatore, in virtu
© dell'art. 2
della legge 17 luglio 1975, n. 400:

Visto l'art. 2544 del codice civile, cos|© come integrato
dall'art. 18,

comma 1,

della

legge

31

gennaio

1992,

1) societa©
con

sede

in

cooperativa
Paduli

ûTorrense

(Benevento),

tabacchiý

contrada

a r.l.,

Saglieta,

costituita in data 9 agosto 1971, con atto notaio Maia-

n. 59;

tico Mario, repertorio n. 23298/16573, registro societa©
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

n. 762,

tribunale

di

Benevento,

posizione

B.U.S.C.

n. 416/116145;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

2) societa© cooperativa ûSaglietana tabacchiý a r.l.,

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attivita© della societa© cooperativa appresso indicata,
da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

con

sede

in

Paduli

(Benevento),

contrada

Saglieta,

costituita in data 4 agosto 1971, con atto notaio Maiatico Mario, repertorio n. 23262/16514, registro societa©
n. 764,

tribunale

di

Benevento,

posizione

B.U.S.C.

n. 419/116148;
3) societa© cooperativa ûGiovani allevatori S. Francescoý S.r.l., con sede in Circello (Benevento), via Roma,

Decreta

costituita in data 28 giugno 1988, con atto notaio Ianlo scioglimento della societa© cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far
luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtu©

nella

Mario,

n. 3972,

repertorio

tribunale

di

n. 182932,

Benevento,

registro

posizione

societa©

B.U.S.C.

n. 1219/237717;
4) societa© cooperativa ûC.A.R.M.E.ý a r.l., con sede

dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

in Benevento, via 24 Maggio, 22, costituita in data
Societa© cooperativa agricola ûCooperativa agricola

1 giugno

n. 157656,

registro

3

ottobre

societa©

1988,

n. 6507,

repertorio

tribunale

di

Cosenza, B.U.S.C. n. 2953/239716.

notaio

Palmieri

Gabriella
n. 3460,

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

tribunale

data

atto

n. 1156/

Vittorio

in

con

B.U.S.C.

Libera,

Fiore

1987,

societa©

2000ý, con sede in Parenti, costituita con atto notaio

repertorio
di

n. 1661,

Benevento,

registro

posizione

228263.

Ufficiale della Repubblica italiana.
Cosenza, 28 aprile 1999

Il direttore:
99A3863

Benevento, 28 aprile 1999

Macchione

Il direttore:
99A3864
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é
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA
COMITATO INTERMINISTERIALE

Considerato che al fine di assicurare la piena utilizza-

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

zione delle risorse comunitarie messe a disposizione
per il periodo 1994-1999, a titolo del regolamento sude©

detto,

DELIBERAZIONE 19 febbraio 1999.

opportuno

consentire

alle

amministrazioni

responsabili dell'attuazione dei programmi operativi di
Legge 16 aprile 1987, n. 183: Finanziamento statale di una

stabilire un programma di interventi finanziari ammis-

quota di risorse gia© a carico delle regioni, ai sensi della delibera

sibili

CIPE 3 dicembre 1997, n. 227, e corrispondenti programmi

quello definito nelle decisioni comunitarie;

al

cofinanziamento

comunitario

piu©

ampio

di

aggiuntivi regionali per le azioni dirette dell'obiettivo 5A, di
cui al regolamento CE n. 951/97. (Deliberazione n. 27/99).

Considerato che a tal fine occorre elevare, nell'ambito dei programmi cofinanziati, in deroga a quanto
stabilito dalla delibera CIPE 20 dicembre 1994, il finan-

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

ziamento del predetto Fondo di rotazione nella misura

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

indicata nella allegata tabella, fermo restando che le
regioni

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il
coordinamento
nenza

delle

dell'Italia

mento

alle

politiche

riguardanti

Comunita©

dell'ordinamento

europee

interno

agli

l'apparte-

e

atti

l'adeguanormativi

e

le

province

autonome

devono

mantenere

almeno inalterate le proprie risorse gia© destinate ai programmi cofinanziati per il periodo 1994-1999 allo scopo
di utilizzare la disponibilita© che si viene a formare per
finanziare programmi regionali aggiuntivi;

comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai

Considerato che con la citata delibera 3 dicembre

compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della

1997 il Fondo di rotazione ha gia© assunto a proprio

politica economica nazionale con le politiche comunita-

carico l'intera quota nazionale pubblica per le regioni

rie, nonchë l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione

Umbria

per l'attuazione delle stesse;

grammi aggiuntivi regionali correlati al predetto rego-

e

Marche

per

il

cofinanziamento

dei

pro-

lamento CE n. 951/97;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla
organizzazione

e

sulle

procedure

amministrative

del

predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni
ed integrazioni;

Vista la nota del Ministro per le politiche agricole
n. 6271 del 20 ottobre 1998 e la successiva nota n. 1041
dell'11 febbraio 1999;
Viste

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992,
n. 142 (legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge

le

risultanze

dei

lavori

istruttori

svolti

dal

Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Delibera:

Repubblica

24 marzo 1994, n. 284, con il quale e© stato emanato il
della

1. Nell'ambito dei programmi regionali di cui al rego-

3 aprile

lamento CE n. 951/97, cofinanziati con delibera CIPE

1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica

3 dicembre 1997, n. 227, ed in deroga a quanto stabilito

nazionale con quella comunitaria;

dalla delibera CIPE 20 dicembre 1994, le quote a carico

regolamento
legge

recante

n. 183/1987

e

procedure
del

decreto

di

attuazione

legislativo

del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche
Comunita©

comunitarie di cui alla legge n. 183/1987 sono elevate

europee attualmente in vigore in materia di Fondi strut-

nella misura indicata nella allegata tabella, che forma

turali e, in particolare, il regolamento n. 2085/93 con-

parte integrante della presente delibera.

Visti

i

regolamenti

del

Consiglio

delle

cernente il Fondo europeo agricolo di orientamento e
2. Le regioni e le province autonome devono mante-

garanzia, sezione orientamento;

nere almeno inalterate le proprie risorse gia© destinate
Visto il regolamento CE del Consiglio n. 951/97 rela-

al programma cofinanziato per il periodo 1994-1999,

tivo al miglioramento delle condizioni di trasforma-

allo scopo di utilizzare la disponibilita© che si viene a

zione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

formare per finanziare programmi regionali aggiuntivi

Viste le proprie delibere 3 dicembre 1997, n. 227 e
11 novembre 1998, n. 114,

concernenti

il

cofinanzia-

eligibili ai sensi del citato regolamento CE n. 951/97.
3. La quota a carico del predetto Fondo viene erogata

regolamento n. 951/97, nelle regioni fuori obiettivo 1,

vigente, sulla base delle richieste inoltrate dalle regioni

per il periodo 1994-1999;

e dalle province autonome interessate.
ö 27 ö
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DELIBERAZIONE 19 febbraio 1999.

quota stabilita dalla presente delibera anche negli anni
successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

Interventi nelle zone terremotate del Belice, aggiornamento
del finanziamento. (Deliberazione n. 28/99).

5. Le amministrazioni interessate adottano tutte le
iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

nazionali relativi ai programmi ed effettuano i controlli
di competenza. Il Fondo di rotazione potra© procedere

Visto il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, conver-

ad eventuali, ulteriori controlli, avvalendosi delle strut-

tito nella legge 25 maggio 1997, n. 135, recante norme

ture del Dipartimento della ragioneria generale dello

a favore di interventi per lo sviluppo economico delle

Stato.

aree depresse;

6. I dati relativi all'attuazione degli interventi ven-

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, del predetto

gono trasmessi, a cura delle amministrazioni titolari,

decreto-legge, il quale destina fra l'altro risorse pari a

al Sistema informativo del Ministero del tesoro, del

lire 50 miliardi (25.822.844 Euro) - per ciascuno degli

bilancio e della programmazione economica - Diparti-

anni dal 1998 al 2013 - alla copertura di mutui finaliz-

mento della ragioneria generale dello Stato, secondo le

zati agli interventi di cui all'art. 17, comma 5, della

modalita© vigenti.

legge 11 marzo 1998, n. 67 (terremoto Belice) ed alla
legge 23 gennaio 1992, n. 32 (terremoto Irpinia);

Roma, 19 febbraio 1999
Visto l'art. 54, comma 13, della legge 27 dicembre
Il Presidente: D'Alema

1997, n. 449, il quale abroga le norme che autorizzano
la contrazione di mutui da parte del Tesoro destinate a
specifiche finalita©;

Registrata alla Corte dei conti il 5 maggio 1999
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 89

Visto l'art. 56, comma 2, della legge n. 448/1998, che
prevede

öööööö

la

contrarre

possibilita©,

per

direttamente

i

gli

mutui

Enti

beneficiari,

previsti

di

dall'art. 1,

comma 1, della richiamata legge n. 135/1997;
Allegato

Vista la propria delibera n. 186 del 25 settembre 1997
che prevede fra l'altro, al punto 4, un'assegnazione inte-

Obiettivo 5A - Regioni fuori obiettivo 1 - Azioni dirette

grativa di lire 225 miliardi (116.202.802 euro), a valere
sulle risorse provenienti dai mutui previsti dall'art. 1,

Regolamento (CE) n. 951/97

comma 1, della predetta legge n. 135/1997, per il finanQUOTA AGGIUNTIVA ASSUNTA A CARICO DEL FONDO
DI ROTAZIONE EX LEGE N. 183/1987

ziamento degli interventi nelle zone terremotate del
Belice;

Periodo 1994-1999

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici del
25 settembre 1998 con il quale e© stata ripartita tra i
comuni della Valle del Belice la predetta somma di lire
225 miliardi (116.202.802 euro);

LEGGE 183/1987
REGIONI
Meuro

miliardi di lire

Vista la proposta del Ministero dei lavori pubblici di
cui alle note 9 e 11 febbraio 1999, con le quali viene

Piemonte

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

2,895

5,606

Lombardia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,260

10,185

Provincia autonoma di Bolzano

1,399

2,709

. . . . .

Provincia autonoma di Trento . . . . . . .

1,293

2,503

Veneto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,879

5,575

Friuli-Venezia Giulia . . . . . . . . . . . . . .

0,645

1,248

Liguria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,374

0,724

Emilia-Romagna . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,341

10,342

Toscana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,990

3,853

Lazio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,591

3,080

23,667

45,825

chiesta la modifica della citata delibera, aggiornando
l'importo
. . l'attuale
. . . .

di

lire

netto

225

ricavo

miliardi
dei

(116.202.802

mutui

previsti

euro)

al-

dall'art. 1,

comma 1, della legge n. 135/1997;
Vista la nota del Dipartimento del tesoro n. 450077
del 5 febbraio 1999, con la quale viene fra l'altro stimato, dall'attivazione dei mutui ex lege n. 135/1997, un
netto ricavo di circa 273 miliardi di lire (140.992.733
euro);
Ritenuto di dover adeguare la citata assegnazione di

Totale . . .

lire 225 miliardi (116.202.802 euro) disposta in precedenza da questo Comitato, prevedendo che l'integra-

99A3767

zione
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del

finanziamento
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dei predetti mutui sara© ripartita fra i comuni della Valle

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive

del Belice in misura proporzionale alle quote indicate

modificazioni ed integrazioni recante: ûNuove norme

nel citato decreto de1 Ministro dei lavori pubblici del

in materia di procedimento amministrativo e di diritto

25 febbraio 1998;

di accesso ai documenti amministrativiý;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni

Decreta:

ed

integrazioni

concernente:

ûOrdina-

mento delle autonomie localiý;
L'assegnazione di lire 225 miliardi (116.202.802 euro)
per il finanziamento degli interventi nelle aree terremotate della Valle del Belice - di cui al punto 4 della propria delibera n. 186 del 25 settembre 1997 - e© aggiornata all'attuale netto ricavo derivante dalla contrazione
dei

mutui

previsti

dall'art. 1,

comma

1,

della

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: ûDelega al Governo
per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e
agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativaý;

legge

n. 135/1997 indicata in premessa.

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 127, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante: ûMisure urgenti

Il

nuovo

importo

attualizzato

sara©

ripartito

con

decreto del Ministro dei lavori pubblici in misura pro-

per lo snellimento dell'attivita© amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controlloý;

porzionale alle quote gia© assegnate ai comuni della
Valle del Belice con il provvedimento ministeriale del
25 febbraio 1998.

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
recante: ûConferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in

Roma, 19 febbraio 1999

attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59ý;

Il Presidente: D'Alema

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni ed

Registrata alla Corte dei conti il 6 maggio 1999
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 93

integrazioni, concernenti: ûRegolamento recante semplificazione ed accelerazione della procedura di spese e
contabiliý;

99A3768

Visto l'art. 15, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio
1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 marzo 1998, n. 61, che integra l'art. 2, comma 203,
lettera

DELIBERAZIONE 19 febbraio 1999.

b),

l'art. 10,

della

comma

legge
5,

del

23

dicembre

decreto

del

1996,

n.

662,

Presidente

e

della

Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;
Approvazione

dell'intesa

istituzionale

di

programma

da

stipulare tra il Governo e la giunta della regione Toscana.
(Deliberazione n. 29/99).

Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, recante
delega al Governo per l'unificazione dei Ministri del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3, lettera

a),

del decreto del Presidente

della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che disciplina
le competenze proprie del Servizio per le politiche di
Visto l'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre

sviluppo territoriale;

1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni,
che detta la disciplina della programmazione negoziata;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 5 dicembre 1997,
n. 430, che istituisce il Nucleo tecnico di valutazione e

Vista la propria delibera del 21 marzo 1997, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 1997, n. 105;

verifica degli investimenti pubblici;

Visto l'art. 7, commi 3 e 4, del decreto del Presidente
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive

modificazioni

ed

integrazioni,

della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, che stabilisce

recante:

che il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli

ûRazionalizzazione dell'organizzazione delle ammini-

investimenti pubblici collabori con funzioni di supporto

strazioni pubbliche e revisione della disciplina in mate-

alla predisposizione, all'aggiornamento delle intese isti-

ria di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge

tuzionali di programma e alla verifica della loro attua-

23 ottobre 1992, n. 421ý;

zione;
ö 29 ö
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Considerato che la copertura degli interventi conte-

ûMisure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo

nuti

sviluppoý;

sanitario, avviene nell'ambito delle disponibilita© finan-

nell'accordo

di

programma

quadro

nel

settore

ziarie di cui all'art. 50 della legge 23 dicembre 1998,
Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: ûIl finanziamento di un programma straordinario di interventi
in sanita©ý;

le aspettative delle altre regioni e degli altri enti sanitari
interessati

al

programma

di

investimenti

in

edilizia

sanitaria ex art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Considerato che il Patto sociale per l'occupazione e
lo

n. 448 e deve essere resa compatibile con le esigenze e

sviluppo,

firmato

da

Governo

e

parti

sociali

il

22 dicembre 1998, prevede una priorita© nella sottoscrizione dell'intesa istituzionale di programma di alcune
regioni, tra cui la regione Toscana;

Considerato che l'accordo di programma quadro nel
settore

sanitario

prevede:

ûQualora

le

previsioni

di

accesso allo stanziamento di competenza siano comunque maggiori delle possibilita© di incremento del capitolo, la regione potra© accendere mutui con oneri di
ammortamento a carico delle somme stanziate a bilan-

Considerato che l'intesa istituzionale di programma,
che costituisce il quadro di riferimento degli atti di pro-

cio, a concorrenza della quota regionale, o rinviare la
spesa all'anno successivoý;

grammazione negoziata che hanno luogo nella regione
o provincia autonoma, e© lo strumento con il quale sono

Considerato che la copertura della parte eventualeccedente

le

disponibilita©

stabiliti congiuntamente tra il Governo e la giunta di

mente

ciascuna regione o provincia autonoma gli obiettivi da

all'art. 50 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sara©

conseguire per i quali e© indispensabile l'azione con-

garantita

giunta degli organismi predetti; che l'intesa garantisce

finanza

l'impegno tra le parti contraenti a porre in essere ogni

disponibilita©

misura necessaria per la programmazione, la progetta-

gramma di investimenti di cui all'art. 20 della legge

zione e l'attuazione delle azioni concertate, secondo le

11 marzo 1988, n. 67;

nell'ambito

pubblica

degli

equilibri

attraverso

previste

per

di

un

la

impegno

di

cui

complessivi

adeguamento

prosecuzione

del

di

delle
pro-

modalita© e i tempi specificati nell'ambito degli strumenti attuativi;

Preso atto che gli interventi previsti dall'accordo quadro difesa del suolo saranno attivati mediante le proce-

Considerato che dal contesto degli approfondimenti
effettuati nell'ambito dell'istruttoria delle intese istitu-

dure di ripartizione delle risorse vigenti per ciascuna
delle leggi di finanziamento;

zionali di programma emerge la necessita© di elaborare
di

Esaminato lo schema d'intesa istituzionale di pro-

interesse interregionale e, di conseguenza, con signifi-

gramma da stipularsi tra il Governo e la giunta della

cative valenze anche nazionali;

regione Toscana;

congiuntamente

Considerato
accordi
Governo

di
e

un

che

quadro

comune

con

l'intesa

programma

quadro

l'esecutivo delle

di

interventi

vengono
da

regioni

indicati

stipularsi
e

delle

gli

tra

il

province

Sentita nella seduta del 18 febbraio 1999 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome;

autonome;
Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica;
Considerato che la proposta d'intesa della regione
Toscana prevede la sottoscrizione dei seguenti accordi
di programma quadro:

Delibera:

difesa del suolo e tutela delle risorse idriche;
é approvata l'intesa istituzionale di programma tra il
E
Governo e la giunta della regione Toscana il cui testo e©
beni ed attivita© culturali;

parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 19 febbraio 1999

attuazione del piano di programmazione sanitaria;

Il Presidente: D'Alema
infrastrutture e trasporti;
Registrata alla Corte dei conti il 5 maggio 1999

azioni di sviluppo locale.

Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 81
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DELIBERAZIONE 19 febbraio 1999.

Approvazione dell'intesa istituzionale di programma da stipulare tra il Governo e la giunta della regione Lombardia.
(Deliberazione n. 30/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, che
detta la disciplina della programmazione negoziata;
Vista la propria delibera del 21 marzo 1997, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale

dell'8 maggio 1997, n. 105;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: ûRazionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421ý;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni concernente: ûOrdinamento
delle autonomie localiý;
Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni concernente: ûOrdinamento
delle autonomie localiý;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: ûDelega al Governo
per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativaý;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: ûMisure urgenti per
lo snellimento dell'attivita© amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controlloý;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: ûConferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59ý;
Visto l'art. 15, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 marzo 1998, n. 61, che integra l'art. 2, comma 203, lettera

b),

della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l'art. 10,

comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti: ûRegolamento recante semplificazione ed accelerazione della procedura di spese e© contabiliý;
Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto l'art. 3, lettera

a),

del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che disciplina le

competenze proprie del Servizio per le politiche di sviluppo territoriale;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che istituisce il Nucleo tecnico di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici;
Visto l'art. 7, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, che stabilisce
che il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici collabori con funzioni di supporto alla
predisposizione, all'aggiornamento delle intese istituzionali di programma e alla verifica della loro attuazione;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: ûMisure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppoý;
Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: ûIl finanziamento di un programma straordinario di interventi in
sanita©ý;
Considerato che il Patto sociale per l'occupazione e lo sviluppo, firmato da Governo e parti sociali il
22 dicembre 1998, prevede una priorita© nella sottoscrizione dell'intesa istituzionale di programma di alcune
regioni, tra cui la regione Lombardia;
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Considerato che l'intesa istituzionale di programma, che costituisce il quadro di riferimento degli atti di programmazione negoziata che hanno luogo nella regione o provincia autonoma, e© lo strumento con il quale sono stabiliti congiuntamente tra il Governo e la giunta di ciascuna regione o provincia autonoma gli obiettivi da conseguire per i quali e© indispensabile l'azione congiunta degli organismi predetti; che l'intesa garantisce l'impegno tra
le parti contraenti a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione
delle azioni concertate, secondo le modalita© e i tempi specificati nell'ambito degli strumenti attuativi;

Considerato che dal contesto degli approfondimenti effettuati nell'ambito dell'istruttoria delle intese istituzionali di programma emerge la necessita© di elaborare congiuntamente un quadro comune di interventi di interesse
interregionale e, di conseguenza, con significative valenze anche nazionali;

Considerato che con l'intesa vengono indicati gli accordi di programma quadro da stipularsi tra il Governo e©
l'esecutivo delle regioni e delle province autonome;

Considerato che la proposta d'intesa da stipulare con la regione Lombardia prevede interventi nei settori:

degli investimenti in sanita©;

degli interventi stradali e ferroviari per l'accesso all'aeroporto di Malpensa 2000;

nel settore dei beni culturali;

nel settore ambientale con finalizzazione alla riduzione delle emissioni clima alternanti.

Considerato che la copertura degli interventi contenuti nell'accordo di programma quadro nel settore sanitario, avviene nell'ambito delle disponibilita© finanziarie di cui all'art. 50 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e deve
essere resa compatibile con le esigenze e le aspettative delle altre regioni e degli altri enti sanitari interessati al programma di investimenti in edilizia sanitaria ex art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Considerato che l'accordo relativo al predetto settore prevede: ûQualora le previsioni di accesso allo stanziamento di competenza siano comunque maggiori delle possibilita© di incremento del capitolo, la regione potra©
accendere mutui con oneri di ammortamento a carico delle somme stanziate a bilancio, a concorrenza della quota
regionale, o rinviare la spesa all'anno successivoý;

Considerato che la copertura della parte eventualmente eccedente le disponibilita© di impegno di cui all'art. 50
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sara© garantita nell'ambito degli equilibri complessivi di finanza pubblica
attraverso un adeguamento delle disponibilita© previste per la prosecuzione del programma di investimenti di cui
all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Vista la proposta del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica di approvazione dell'intesa istituzionale di programma da stipularsi tra il Governo e la giunta della regione Lombardia;

Sentita nella seduta del 18 febbraio 1999 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome;

Delibera:

é approvata l'intesa istituzionale di programma tra il Governo e la giunta della regione Lombardia il cui testo
E
e© parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 19 febbraio 1999
Il Presidente: D'Alema

Registrata alla Corte dei conti il 5 maggio 1999
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e progammazione economica, foglio n. 92
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Vista la delibera del consiglio di amministrazione del
16 marzo 1999;

DECRETO RETTORALE 26 aprile 1999.

Vista la nota di indirizzo del Ministero dell'universita©
e della ricerca scientifica e tecnologica del 16 giugno

Modificazioni allo statuto dell'Universita©.

1998;
Sentito il direttore amministrativo;

IL RETTORE
Visto

lo

Sapienzaý

statuto
di

dell'Universita©

Roma,

approvato

degli

con

studi

regio

ûLa

14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed
integrazioni;

L'art. 11 del titolo X dello statuto dell'Universita©
degli studi ûLa Sapienzaý di Roma, relativo alla facolta©

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,

Decreta:

decreto

approvato

con

regio

decreto

31 agosto

1933,

di scienze matematiche, fisiche e naturali, e© modificato
come di seguito riportato:

n. 1592;

Corso di laurea in scienze geologiche

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e
successive modificazioni;

tra

le

discipline

comprese

nel

settore

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

disciplinare

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

disciplina di ûgeochimica ambientaleý.

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visto

il

decreto

geochimica

e

vulcanologia

scientifico-

e©

inserita

la

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta

del

Presidente

della

Repubblica

del

Presidente

della

Repubblica

Ufficiale della Repubblica italiana.

12 aprile 1994;
Visto

il

decreto

Roma, 26 aprile 1999

6 maggio 1994;

Il rettore: D'Ascenzo

Vista la delibera del senato accademico del 12 febbraio 1999;

99A3898

TESTI

C O O R DI NAT I

Testo del decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64 (in Gazzetta Uffi-

E

AG G IO R NAT I

ûArt. 13-bis (Norma transitoria). ö 1. Il termine per

ciale - serie generale - n. 64 del 18 marzo 1999), coordinato

l'allegazione

con la legge di conversione 14. maggio 1999, n. 134 (in que-

secondo comma dell'articolo 567 del codice di proce-

sta stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 4), recante: ûDisciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del

della

documentazione

prescritta

dal

dura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, ha le seguenti scadenze:
a) 21 dicembre 1999, quando l'istanza di vendita

codice di procedura civileý.

risulta depositata entro il 31 dicembre 1995;
Avvertenza:

b)

Il testo coordinato qui pubblicato e© stato redatto dal Ministero di
grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni

sulla

promulgazione

delle

leggi,

sull'emanazione

c)

dei

decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,

aprile

2000,

quando

l'istanza

di

vendita

21

luglio

2000,

quando

l'istanza

di

vendita

risulta depositata entro il 31 dicembre 1998;
d) 21 ottobre 2000, quando l'istanza di vendita

n. 1092, nonchë dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al
solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge,

21

risulta depositata entro il 31 dicembre 1997;

risulta depositata entro il 31 dicembre 1999.ý.

integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che
di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Riferimenti normativi:

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con carattere neretto.

ö L'art. 567 del codice di procedura civile detta norme relative
all'istanza di vendita.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presidenza

Art. 1-bis.

del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pub-

1. Per i procedimenti esecutivi pendenti alla data dell'8

blicazione.

settembre 1998, anche se dichiarati estinti per effetto dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 302, in deroga a

Art. 1.
1.

L'art. 13-bis della

legge

quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2945 del
3

agosto 1998, n. 302,

codice

civile,

l'effetto

interruttivo

della

prescrizione

aggiunto dall'articolo 4 del decreto-legge 21 settembre

rimane fermo fino alla dichiarazione di estinzione e il

1998, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge

nuovo periodo di prescrizione inizia a decorrere dalla data

19 novembre 1998, n. 399, e© sostituito dal seguente:

di tale dichiarazione.
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d) da non meno di 200 e da non piu© di 400 elettori nei comuni con

per il consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra
elettorale complessiva. A parita© di cifra elettorale, e© proclamato eletto

Serie generale - n.

popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;

il candidato piu© anziano di eta©ý.

e) da non meno di 175 e da non piu© di 350 elettori nei comuni con
popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;

Nota all'art. 2:

f) da non meno di 100 e da non piu© di 200 elettori nei comuni con
popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;

ö Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, della legge 25 marzo
1993, n. 81 (per l'argomento v. in nota all'art. 1), come modificato
dalla presente legge:
ûArt. 2 (Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli. Limitazione dei mandati). ö 1. (Omissis).
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non e©, allo scadere del secondo

g) da non meno di 60 e da non piu© di 120 elettori nei comuni con
popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
h) da non meno di 30 e da non piu© di 60 elettori nei comuni con
popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
i) da non meno di 25 e da non piu© di 50 elettori nei comuni con
popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti.

é conmandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche. E
sentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti
ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa
diversa dalle dimissioni volontarieý.

2. Nessuna sottoscrizione e© richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a l.000
abitanti.
3. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla
carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura

Note all'art. 3:

in altro comune.

ö Si riporta il testo vigente dell'art. 14 della legge 8 marzo 1951,
n. 122 (Norme per l'elezione dei consigli provinciali), come modificato dalla presente legge:

4. Per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano anche in quanto
compatibili le disposizioni di cui all'art. 20, quinto comma, del testo
unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo

ûArt. 14. ö La presentazione delle candidature per i singoli collegi e© fatta per gruppi contraddistinti da un unico contrassegno.

1957, n. 361, e successive modificazioni. Sono competenti ad eseguire
le autenticazioni delle firme di sottoscrizione delle liste, oltre ai sog-

Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non
inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei consiglieri asse-

getti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i giudici di pace
e i segretari giudiziari.

gnati alla provincia.

5. Oltre a quanto previsto dagli articoli 28 e 32 del testo unico

Per ogni candidato deve essere indicato il collegio per il quale
viene presentato. Nessun candidato puo© accettare la candidatura per
piu© di tre collegi.

delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni

comunali,

approvato

con

decreto

del

Presidente

della

Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, con
la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presen-

La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta:

tato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Nei comuni

a) da almeno 200 e da non piu© di 400 elettori iscritti nelle liste

con popolazione superiore a quella dei comuni di cui all'art. 5, piu©

elettorali di comuni compresi nelle province fino a 100 mila abitanti;

liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco.
In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma

b) da almeno 350 e da non piu© di 700 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nelle province con piu© di 100 mila abitanti

amministrativo e si considerano fra di loro collegate.

e fino a 500 mila abitanti;

6. La lettera b) del primo comma dell'art. 1 del decreto-legge

c) da almeno 500 e da non piu© di 1000 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nelle province con piu© di 500 mila abitanti

3 maggio

1976,

n. 161,

convertito,

con

modificazioni,

dalla

legge

14 maggio 1976, n. 240, come modificata dall'art. 12, comma 3, della
legge 21 marzo 1990, n. 53, e© abrogataý.

e fino a un milione di abitanti;
d) da almeno 1000 e da non piu© di 1500 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nelle province con piu© di un milione di abi-

Note all'art. 4:

tanti.
Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione di due delegati a
designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate
con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti del gruppo
presso ogni seggio e presso i singoli uffici elettorali circoscrizionali e

ö Si riporta il testo vigente dell'art. 8, terzo comma, della legge
25 marzo 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo), come modificato dalla
presente legge:

l'ufficio elettorale centrale.

ûArt. 8 ö (Omissis). Le firme stesse debbono essere autenticate

La presentazione deve essere effettuata dalle ore 8 del trentesimo

da un notaio o da un giudice di pace o da un cancelliere della pretura,

giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data delle

del tribunale o della corte di appello nella cui circoscrizione e© compreso

elezioni alla segreteria dell'Ufficio elettorale centrale, il quale prov-

il comune dove e© iscritto, nelle liste elettorali, l'elettore la cui firma e©

vede all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione di

autenticata, ovvero dal giudice conciliatore, o dal segretario di detto

esse secondo le norme in vigore per le elezioni comunaliý.

comune. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui

ö Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81
(per l'argomento v. in nota all'art. 1), come modificato dalla presente

avviene e puo© essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso,
oltre alla data, deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.
Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni da© atto della

legge:
ûArt. 3 (Sottoscrizione delle liste). ö 1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate

manifestazione di volonta© dell'elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firmaý.
ö Si riporta il testo vigente dell'art. 14, comma 1, della legge

candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sotto-

21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore effi-

scritta:
a) da non meno di 1.000 e da non piu© di 1.500 elettori nei comuni
con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
b) da non meno di 500 e da non piu© di 1.000 elettori nei comuni
con popolazione compresa tra 500.001 e un milione di abitanti;

legge:
ûArt. 14. ö 1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che
non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla
legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal

c) da non meno di 350 e da non piu© di 700 elettori nei comuni con
popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;

cienza al procedimento elettorale), come modificato dalla presente

testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei
deputati,
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30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle

7. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun

leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministra-

gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica

zioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repub-

di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non

blica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge

risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia otte-

17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, con-

nuto almeno un seggio. In caso di collegamento di piu© gruppi con il

vertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla

candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio

legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge

spettante a quest'ultimo e© detratto dai seggi complessivamente attri-

25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici

buiti ai gruppi di candidati collegati.

di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di
appello,

8. Compiute le operazioni di cui al comma 7 sono proclamati

dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della

Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i

eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo
l'ordine delle rispettive cifre individualiý.

presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari
comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altres|© competenti ad eseguire le autentica-

Nota all'art. 7:

zioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri
comunali che comunichino la propria disponibilita©, rispettivamente, al

ö Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo
1993, n. 81 (per l'argomento v. in nota all'art. 1), come modificato

presidente della provincia e al sindacoý.

dalla presente legge:
ûArt. 2 (Durata del mandato del sindaco, del presidente della pro-

Nota all'art. 6:

vincia e dei consigli. Limitazione dei mandati). ö 1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale

ö Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 25 marzo 1993, n. 81

durano in carica per un periodo di cinque anniý.

(per l'argomento v. in nota all'art. 1), come modificato dalla presente
legge:

Note all'art. 8:

ûArt. 9. (Elezione del consiglio provinciale). ö 1. L'elezione dei
consiglieri provinciali e© effettuata sulla base di collegi uninominali e

ö La legge 8 giugno 1990, n. 142, reca: ûOrdinamento delle
autonomie localiý.

secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le norme di cui all'articolo 8 della presente legge ed al presente articolo.

ö La legge 7 giugno 1991, n. 182, modificata dal decreto-legge
25 febbraio

2. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di
candidati collegati e© effettuata dopo la proclamazione dell'elezione
del presidente della provincia.

1943,

n. 42,

convertito

con

modificazioni

dalla

legge

23 aprile 1993, n. 120 (Disposizioni urgenti per l'accorpamento dei
turni delle elezioni amministrative e per lo svolgimento delle elezioni
dei consigli comunali e provinciali fissate per

il 28 marzo 1993),

e dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione

2-bis. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del tre per cento dei voti
validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia

dei consigli delle regioni a statuto ordinario), reca: ûNorme per lo
svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali e comunali e circoscrizionaliý.

superato tale soglia.
ö Si riporta il testo vigente dell'art. 3, comma 1, della sopraci3. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di can-

tata

legge

7 giugno 1991,

n. 182, come

modificato dalla presente

legge:

didati successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero
ûArt. 3. ö 1. La data per lo svolgimento delle elezioni di cui agli

di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti cos|© ottenuti si scelgono i piu© alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere,
disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di
candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti

articoli 1 e 2 e© fissata dal Ministro dell'interno non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione ed e© comunicata
immediatamente ai prefetti perchë provvedano alla convocazione dei

ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parita© di quo-

comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla

ziente, nelle cifre intere e decimali, il posto e© attribuito al gruppo di

leggeý.

candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parita© di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano piu© posti di quanti

ö Si riporta il testo vigente dell'art. 18, primo comma, del

sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri

decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo

gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.

unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali), come modificato dalla presente legge:

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano quando il
gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato

ûArt. 18. ö Il prefetto, d'intesa col presidente della Corte d'ap-

eletto presidente della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per

pello fissa la data dell'elezione per ciascun comune e la partecipa al

cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale.

sindaco, il quale con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni
prima di tale data, ne da© avviso agli elettori, indicando il giorno ed il

5. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato

luogo della riunioneý.

proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito
almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a

ö Si riporta il testo dell'art. 37-bis della citata legge 8 giugno

tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei

1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81

seggi, con arrotondamento all'unita© superiore qualora il numero dei

(per l'argomento v. in nota all'art. 1), come modificato dalla presente

consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra deci-

legge:

male superiore a 50. In caso di collegamento di piu© gruppi con il canûArt.

didato proclamato eletto presidente, per determinare il numero di

37-bis

(Dimissioni,

impedimento,

rimozione,

decadenza,

seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre eletto-

sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia).

rali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4,... sino

ö 1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o

a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in

decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade

tal modo i quozienti piu© alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti

e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta

ad ogni gruppo di candidati.

rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo
sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le

6. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai
sensi del comma 3.

funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte,
rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente.

ö 71 ö
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ö La legge 8 marzo 1989, n. 95, reca: ûNorme per l'istituzione
dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore
di seggio elettorale e modifica all'art. 53 del testo unico delle leggi
per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni

3. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti

comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
16 maggio 1960, n. 570ý.

giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo
ö

scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un com-

Si

riporta

il

testo

dell'art. 5-bis

della

sopra

citata

legge

8 marzo 1989, n. 95:

missario.
4. Lo scioglimento nel consiglio comunale o provinciale determina in ogni caso la decadenza del sindaco o del presidente della provincia nonchë delle rispettive giunteý.

ûArt. 5-bis. ö 1. Entro il mese di ottobre di ogni anno il sindaco,
con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri
luoghi pubblici, invita gli elettori disposti ad essere inseriti in apposito
albo, diverso da quello di cui all'art. 1, di persone idonee all'ufficio

ö Si riporta il testo vigente dell'art. 39 della citata legge 8 giugno

di scrutatore a farne apposita domanda entro il mese di novembre.
2. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale

1990, n. 142, come modificato dalla presente legge:

comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei
ûArt. 39 (Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e pro-

requisiti di cui all'art. 1 e non si trovano nelle condizioni di cui

vinciali). ö 1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con

all'art. 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione

decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del-

della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 20 marzo 1957,

l'interno:

n. 361, e all'art. 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la

a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi
e persistenti violazioni di legge, nonchë per gravi motivi di ordine

elezione degli organi dell'amministrazione comunale, approvato con
D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, li inserisce nell'albo.

pubblico;

3. All'albo cos|© formato si applicano le disposizioni degli arti-

b) quando non possa essere assicurato il normale funziona-

coli 3, commi 4 e seguenti, 4 e 5ý.

mento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

ö Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto del Presidente della

1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso

Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati):

del sindaco o del presidente della provincia;
1-bis) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;

ûArt. 38. ö Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio
elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

2) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero
rese anche con atti separati purchë contemporaneamente presentati
al protocollo dell'ente, della meta© piu© uno dei membri assegnati, non

a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di eta©;
b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e teleco-

computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;

municazioni e dei trasporti;
2-bis) riduzione dell'organo assembleare per impossibilita© di

c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;

surroga alla meta© dei componenti del consiglio;

d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici con-

c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.

dotti;
e) i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o

2. Nella ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia

comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;

stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale

f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazioneý.

di controllo nomina un commissario affinchë le predisponga d'ufficio
ö Si riporta il testo degli articoli 23 e 96 del decreto del Presi-

per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio

dente

predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al

v. nelle note all'art. 8):

consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non
superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si
sostituisce mediante apposito commissario, all'amministrazione ina-

3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b)
del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina

Repubblica

16 maggio

1960,

n. 570

(per

l'argomento

ûArt. 23. ö Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio
elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:
a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il set-

dempiente. Del provvedimento sostitutivo e© data comunicazione al
prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

della

tantesimo anno di eta©;
b) i dipendenti dei Ministeri dell'intero, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;

di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il
decreto stesso.

d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;

4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

e) i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o
comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazioneý.

5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento
continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi
esterni loro eventualmente attribuiti.

ûArt. 96. ö Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con
atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento

6. Al decreto di scioglimento e© allegata la relazione del Ministro

delle operazioni elettorali, o cagiona la nullita© della elezione, o ne

contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di

altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle

scioglimento

e©

data

immediata

comunicazione

al

Parlamento.

Il

decreto e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-

votazioni, e© punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa
da L. 2.000.000 a L. 4.000.000.

liana.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle

7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa
del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente

disposizioni degli articoli 63 e 68 e© punito con la reclusione da tre a
sei mesi.

necessita©, puo© sospendere, per un periodo comunque non superiore a

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la tra-

novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un com-

smissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutan-

missario per la provvisoria amministrazione dell'enteý.

done

ö 72 ö

consegna,

od operandone

il

trafugamento,

e©

punito

con la
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reclusione da tre a sette anni e con la multa da L. 2.000.000 a

ö Si riporta il testo degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo

L. 4.000.000. In tali casi il colpevole sara© immediatamente arrestato

20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per

e giudicato dal tribunale, con giudizio direttissimo.

l'elezione del Senato della Repubblica):
inscrivere

ûArt. 6. ö 1. Il tribunale nella cui giurisdizione si trovano uno o

od allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, e© punito

piu© collegi previsti dalla tabella delle circoscrizioni si costituisce in

con

tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi medesimi.

Il

segretario

la

reclusione

dell'ufficio

da

sei

elettorale,

mesi

a tre

che

anni

e

rifiuta

con

la

di

multa

fino

a

L. 4.000.000.

2. Se in un collegio si trovano le sedi di due o piu© tribunali, l'uffi-

I rappresentanti delle liste dei candidati che impediscono il rego-

cio si costituisce nella sede avente maggiore popolazione.

lare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a L. 4.000.000ý.
ö Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 104, del citato
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361:
ûChiunque, appartenendo all'ufficio elettorale con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullita© delle elezioni, o ne altera il risultato, o si
punito

astiene dalla proclamazione

con

la

reclusione

da

tre

a

dell'esito delle votazioni

sette

anni

e

con

la

multa

e©

da

L. 2.000.000 a L. 4.000.000ý.

3. Ogni ufficio elettorale circoscrizionale esercita le sue funzioni
con l'intervento di tre magistrati, di cui uno presiede, nominati dal
presidente entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comiziý.
ûArt. 7. ö 1. La corte d'appello o il tribunale del capoluogo della
regione si costituisce in ufficio elettorale regionale con l'intervento di
cinque magistrati, dei quali uno presiede, nonchë di quattro esperti
con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal primo presidente o dal presidente entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto
di convocazione dei comiziý.
ö Si riporta il testo degli articoli 8, 9 e 10 della legge 24 gennaio

Note all'art. 10:

1979,

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1967,

n. 18

(Elezione

dei

rappresentanti

dell'Italia

al

Parlamento

europeo):

n. 223, reca: ûApprovazione del testo unico delle leggi per la disci-

ûArt. 8. ö Presso la Corte di cassazione e© costituito l'ufficio elet-

plina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elet-

torale nazionale, composto da un presidente di sezione e da quattro

toraliý.

consiglieri

nominati

dal

primo

presidente.

Sono

nominati

anche

magistrati supplenti per sostituire i titolari in caso di assenza o di
ö La legge 4 aprile 1985, n. 117, reca: ûNorme per l'adegua-

impedimento.

mento degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezioneý.

Un cancelliere della Corte e© designato ad esercitare le funzioni di
segretario dell'ufficio.

Note all'art. 11:

L'ufficio elettorale nazionale e© costituito entro tre giorni dalla

ö La legge 13 marzo 1980, n. 70, reca: ûDeterminazione degli
onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle

data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi ed esercita le funzioni fino alla costituzione di quello successivoý.
ûArt. 9. ö Presso la corte d'appello nella cui giurisdizione e© il

schede e delle urne per la votazioneý.
ö Si riporta il testo degli articoli 67 e 71 del decreto del Presidente

della

Repubblica

16 marzo

1960,

n. 570

(per

l'argomento

v. nelle note all'art. 9):
ûArt.

67.

ö

Il

capoluogo della circoscrizione, e© costituito entro cinque giorni dalla
data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi l'ufficio
elettorale circoscrizionale composto da tre magistrati, dei quali uno
con funzioni di presidente, nominati dal presidente della corte d'ap-

presidente

dell'ufficio

della

prima

sezione,

quando il comune ha piu© sezioni, nel giorno di marted|© successivo alla

pello. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i titolari in caso di assenza o impedimento.

votazione, se possibile, o al piu© tardi alle ore otto del mercoled|©, riunisce i presidenti delle altre sezioni o chi ne fa le veci e, in unione ad essi,
riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni senza poterne

Un cancelliere della corte d'appello e© designato ad esercitare le
funzioni di segretario dell'ufficioý.

modificare il risultato, pronunzia sopra qualunque incidente relativo

ûArt. 10. ö Presso il tribunale nella cui circoscrizione e© com-

alle operazioni ad essi affidate e fa la proclamazione degli eletti, salve

preso il comune capoluogo della provincia e© costituito, non prima

le definitive decisioni del consiglio comunale ai termini dell'art. 75.

del decimo e non oltre il quinto giorno antecedente la data della vota-

Il segretario della prima sezione e© segretario dell'adunanza dei
presidenti e redige il relativo verbale.

zione, l'ufficio elettorale provinciale composto da tre magistrati, dei
quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i tito-

Per la validita© delle anzidette operazioni basta la presenza della

lari in caso di assenza o impedimento.

maggioranza di coloro che hanno qualita© per intervenirviý.

Un cancelliere del tribunale e© designato ad esercitare le funzioni

ûArt. 71. ö 1. L'ufficio centrale e© presieduto dal presidente del

di segretario dell'ufficioý.

tribunale o da altro magistrato delegato dal presidente ed e© composto
di sei elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, tra
quelli iscritti nell'albo, nominati dal presidente del tribunale entro cin-

ö Si riporta il testo degli articoli 12 e 21 della legge 25 maggio
1970, n. 352 (per l'argomento v. nelle note all'art. 4):
ûArt. 12. ö Presso la Corte di cassazione e© costituito un ufficio

que giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei

centrale per il referendum, composto dai tre presidenti di sezione della

comizi.
2. Il presidente designa un cancelliere ad esercitare le funzioni di
segretario dell'ufficioý.

Corte di cassazione piu© anziani nonchë dai tre consiglieri piu© anziani
di ciascuna sezione. Il piu© anziano dei tre presidenti presiede l'ufficio
e gli altri due esercitano le funzioni di vice presidente.

ö Si riporta il testo degli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente

della

Repubblica

30 marzo

1957,

n. 361

(per

l'argomento

v. nelle note all'art. 9):

L'ufficio centrale per il referendum verifica che la richiesta di
referendum sia conforme alle norme dell'art. 138 della Costituzione e
della legge.

ûArt. 12. ö Presso la Corte di cassazione e© costituito, entro tre
giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi,
l'ufficio elettorale centrale nazionale, composto da un presidente di
sezione e quattro consiglieri scelti dal primo presidenteý.

L'ufficio centrale decide, con ordinanza, sulla legittimita© della
richiesta entro trenta giorni dalla sua presentazione. Esso contesta,
entro lo stesso termine, ai presentatori le eventuali irregolarita©. Se, in
base

ûArt. 13. ö Presso la corte d'appello o il tribunale nella cui giuri-

alle

giorni,

deduzioni

l'ufficio

dei

ritiene

presentatori

legittima

la

da

depositarsi

richiesta,

entro

l'ammette.

cinque

Entro

lo

sdizione e© il comune capoluogo della circoscrizione e© costituito, entro

stesso termine di cinque giorni, i presentatori possono dichiarare

tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi,

all'ufficio che essi intendono sanare le irregolarita© contestate, ma deb-

l'ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei

bono provvedervi entro il termine massimo di venti giorni dalla data

quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della corte

dell'ordinanza. Entro le successive quarantotto ore l'ufficio centrale

d'appello o del tribunaleý.

si pronuncia definitivamente sulla legittimita© della richiesta.
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Per la validita© delle operazioni dell'ufficio centrale per il referen-

vento di cinque magistrati ö dei quali uno presiede ö nominati dal

dum e© sufficiente la presenza del presidente o di un vice presidente e

primo presidente o dal presidente entro cinque giorni dalla pubblica-

di sedici consiglieriý.

zione del manifesto di convocazione dei comizi. Un cancelliere e© desi-

ûArt. 21. ö Presso il tribunale, nella cui circoscrizione e© com-

gnato ad esercitare le funzioni di segretarioý.

preso il capoluogo della provincia e© costituito l'ufficio provinciale
per il referendum, composto da tre magistrati, nominati dal presidente

ö Per l'argomento della legge 4 aprile 1985, n. 117, v. nelle note
all'art. 10.

del tribunale entro quaranta giorni dalla data del decreto che ind|¨ ce
il referendum. Dei tre magistrati il piu© anziano assume le funzioni di

Note all'art. 12:

presidente. Sono nominati anche i magistrati supplenti per sostituire
i primi in caso di impedimento.

ö Si riporta il testo vigente dell'art. 33, comma 1, della legge
24 gennaio 1979, n. 18 (per l'argomento v. nelle note all'art. 11), come

Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere del tri-

modificato dalla presente legge:

bunale, designato dal presidente del tribunale medesimo.
ûArt. 33. ö Tra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedente
Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli uffici di sezione
per il referendum di tutti i comuni della provincia, l'ufficio provinciale
per il referendum da© atto del numero degli elettori che hanno votato e
dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti
contestati e provvisoriamente non assegnati.

quello della votazione, il capo dell'ufficio consolare nomina tra gli
elettori italiani residenti nel Paese, sentiti i rappresentanti di cui al
comma primo, punto 1), del precedente art. 31, un segretario e tre
scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assumera© le funzioni di
vice presidente, per ogni ufficio di sezione istituitoý.

Di tutte le operazioni e© redatto verbale in tre esemplari, dei quali
uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale, unitamente

Note all'art. 13:

ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione per il referendum e ai documenti annessi; uno viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all'ufficio centrale per il referendum, ed uno viene trasmesso alla prefettura della provincia.
I delegati o i promotori della richiesta di referendum hanno la
facolta© di prendere cognizione e di fare copia, anche per mezzo di un
loro incaricato, dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del tribunaleý.

ö Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri):
û2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono
emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le
leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta© regola-

ö Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108

mentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della

(Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto

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

speciale):

dall'entrata in vigore delle norme regolamentariý.

ûArt. 8 (Ufficio centrale circoscrizionale e regionale). ö Presso il

ö Si riporta il testo vigente dell'art. 2, comma 10, della legge

tribunale nella cui giurisdizione e© il comune capoluogo della provin-

15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita©

cia, e© costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del manifesto di

amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo):

convocazione dei comizi, l'ufficio centrale circoscrizionale, composto
û10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su

di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati

proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la

dal presidente del tribunale.
Un cancelliere del tribunale e© designato ad esercitare le funzioni
di segretario dell'ufficio.

funzione pubblica, sono individuate le caratteristiche e le modalita©
per il rilascio della carta di identita© e di altri documenti di riconoscimento muniti di supporto magnetico o informatico. La carta di iden-

Ai fini della decisione dei ricorsi contro la eliminazione di liste o

tita© e i documenti di riconoscimento devono contenere i dati personali

di candidati, nonchë per la attribuzione dei seggi in sede di collegio

e il codice fiscale e possono contenere anche l'indicazione del gruppo

unico regionale, presso la corte di appello del capoluogo della regione

sanguigno, nonchë delle opzioni di carattere sanitario previste dalla

e© costituito, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di

legge. Il documento, ovvero il supporto magnetico o informatico,

convocazione dei comizi, l'ufficio centrale regionale, composto di tre

puo© contenere anche altri dati, al fine di razionalizzare e semplificare

magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal pre-

l'azione amministrativa e la erogazione dei servizi al cittadino, nel

sidente della corte di appello medesima.

rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifica-

Un cancelliere della corte d'appello e© designato ad esercitare le
funzioni di segretario dell'ufficio.

zioni, nonchë le procedure informatiche e le informazioni, che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione o
da altri soggetti, ivi compresa la chiave biometrica, occorrenti per la

Per il Molise l'ufficio centrale regionale e© costituito presso il tribunale di Campobassoý.

firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo
1997, n. 59, e dei relativi regolamenti di attuazione; analogo docu-

ö Si riporta il testo degli articoli 12 e 13 della legge 8 marzo

mento contenente i medesimi dati e© rilasciato a seguito della dichiarazione di nascita. La carta di identita© potra© essere utilizzata anche per

1951, n. 122 (per l'argomento v. nelle note all'art. 3):
ûArt. 12. ö In ogni tribunale si costituiscono tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi elettorali contenuti nella
sua circoscrizione.

il trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite
l'Autorita© per l'informatica nella pubblica amministrazione e la conferenza Stato-citta© ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche

Qualora un collegio elettorale comprenda comuni, appartenenti

e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la

alle circoscrizioni di piu© tribunali, l'ufficio elettorale si costituisce

produzione delle carte di identita© e dei documenti di riconoscimento

presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il capoluogo del

di cui al presente comma. Le predette regole sono adeguate con sca-

collegio.

denza almeno biennale in relazione alle esigenze dettate dall'evolu-

L'ufficio elettorale circoscrizionale e© composto di un magistrato
del tribunale o delle preture da esso dipendenti che lo presiede e di
due elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, nominati dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.

zione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche. La carta di identita©
puo© essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza, ovvero, previo pagamento delle spese e dei diritti
di segreteria, a decorrere dal terzo mese successivo alla produzione
di documenti con caratteristiche tecnologiche e funzionali innovative.
Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al pre-

Un cancelliere e© designato ad esercitare le funzioni di segretario
dell'ufficioý.

sente comma e nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, le pubbliche
amministrazioni possono sperimentare modalita© di utilizzazione dei

ûArt. 13. ö La corte d'appello del capoluogo della provincia o il
tribunale del capoluogo o, in mancanza di questo, il tribunale della
provincia piu© vicino al capoluogo, quando nella provincia non ci sia
corte d'appello, si costituisce in ufficio elettorale centrale, con l'inter-

documenti di cui al presente comma per l'erogazione di ulteriori servizi o utilita© ý.

99A3748
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C O M U N I C AT I

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO

MINISTERO DEL LAVORO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

della societa© cooperativa ûSerenaý, in Cirie©

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo

Con decreto ministeriale 14 aprile 1999 i poteri conferiti al com-

le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche

missario governativo della societa© cooperativa ûSerenaý, con sede in

centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle

Cirie© (Torino), sono stati prorogati fino al 16 settembre 1999.

Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato,
ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

99A3869

Cambi del giorno 14 maggio 1999

Dollaro USA

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

Yen giapponese
Dracma greca

é CULTURALI
PER I BENI E LE ATTIVITA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324,85

Corona danese

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

7,4330

Corona svedese

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

8,9490

Sterlina

MINISTERO

1,0676

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130,78

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

Corona norvegese

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

Corona ceca

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

Lira cipriota

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

Corona estone

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

Fiorino ungherese
Zloty polacco
Tallero sloveno

0,66010
8,1825
37,627
0,57890
15,6466

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250,27

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

Dollaro canadese

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

1,6020

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

1,5561

Dollaro australiano

nalita© giuridica e ne e© stato approvato il relativo statuto.

99A3870

Riconoscimento

della

personalita©

giuridica

dell'istituto

del-

l'azione cattolica italiana per lo studio dei problemi sociali e
politici ûVittorio Bacheletý, in Roma.

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

1,6051

Con decreto ministeriale 20 aprile 1999 all'istituto dell'azione

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

1,9103

cattolica italiana per lo studio dei problemi sociali e politici ûVittorio

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

6,6229

Bacheletý, con sede in Roma, e© stata riconosciuta la personalita© giuri-

Dollaro neozelandese
Rand sudafricano

Con decreto ministeriale 20 aprile 1999 alla ûFondazione laboratorio mediterraneoý, con sede in Napoli, e© stata riconosciuta la perso-

4,1937

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193,7893

Franco svizzero

Riconoscimento della personalita© giuridica
della ûFondazione laboratorio mediterraneoý, in Napoli

dica e ne e© stato approvato il relativo testo di statuto.
N.B. ö Tutte le quotazioni sono determinate in unita© di valuta estera
contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione

99A3871

LIRA/EURO e© 1936,27.

Approvazione del nuovo statuto
della fondazione ûFrate Soleý, in Pavia

99A3922

Con decreto ministeriale

20 aprile 1999

e© stato

approvato il

nuovo testo di statuto della fondazione ûFrate Soleý, con sede in
Pavia.

MINISTERO DELLA DIFESA

99A3872

Conferimento di ricompensa al valor militare
per attivita© partigiana

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Con decreto presidenziale 26 febbraio 1999 sulla proposta del
Ministro della difesa e© stato concessa ricompensa al valor militare

Provvedimenti concernenti le societa© cooperative

per attivita© partigiana:
Con deliberazione n. 1151 del 16 aprile 1999 la giunta regionale
ha
Medaglia d'argento

disposto

l'art. 2540

Al comune di Albareto (Parma) ûDurante l'occupazione nazifascista del territorio e della provincia di Parma, le formazioni partigiane, costituite ed organizzate nel comune di Albareto, opposero al

al nemico gravi perdite. Cinquantanove furono i partigiani caduti in
combattimento; ventiquattro i decorati al valor militare di cui due di
medaglia d'oro al valor militare alla memoriaý. L'elevato tributo di
sangue e di sofferenze, offerto in difesa della propria terra da quelle

liquidazione
codice

coatta

civile,

amministrativa,

della

cooperativa

ai

sensi

ûNuova

del-

Fron-

tiera - Societa© cooperativa a r.l.ý, con sede in Gorizia, costituita il
13 febbraio 1986 per rogito notaio dott. Mario Gialanella di Palmanova ed ha nominato commissario liquidatore il rag. Marco Zini,
con studio in Gorizia, via Faidutti n. 6.

nemico invasore fiera resistenza, impegnandosi, in una dura e sanguinosa lotta nella valle del Gotra e nell'alta valle del Taro, che provoco©

la

del

Con deliberazione n. 1150 del 16 aprile 1999 la giunta regionale
ha

disposto

la

liquidazione

coatta

amministrativa,

ai

sensi

del-

l'art. 2540 del codice civile, della cooperativa ûCaseificio sociale di
Ghirano - Societa© cooperativa a r.l.ý in liquidazione, con sede in
Prata di Pordenone, costituita il 12 maggio 1987 per rogito notaio
dott. Severino Pirozzi di Pordenone ed ha nominato commissario

valorose formazioni partigiane e dalla popolazione di Albareto, ha

liquidatore il dott. Aldo Pagotto, con studio in Sacile, vicolo Forna-

concorso a riconquistare alla Patria.

sotto n. 13.

99A3868

99A3873
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nica che presso l'Universita© degli studi di Firenze sono vacanti due
posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i settori
sottospecificati, alla cui copertura la facolta© interessata intende prov-

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo
di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

vedere mediante trasferimento:

Facolta© di medicina e chirurgia:
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico
sull'istruzione
1933,

superiore,

n. 1592,

dell'art. 3

approvato
del

con

decreto

regio

decreto

legislativo

un posto per il settore scientifico-disciplinare n. F09X - chirur-

31 agosto

luogotenenziale

gia cardiaca.

5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, visto l'art. 6 della legge 3 luglio 1998, n. 210, nelle more
dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 1, comma 2, della
stessa legge, si comunica che presso la facolta© di economia dell'Universita© degli studi di Brescia sono vacanti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, alla cui copertura la facolta© interessata intende provvedere mediante trasferimento, per i seguenti settori
scientifico-disciplinari:

Tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto: i candidati
dovranno avere particolare esperienza di ricerca nel campo della chirurgia dei trapianti cardiaci, dell'ipertrofia miocardica in rapporto
alle valvulopatie e alle sostituzioni valvolari, della rivascolarizzazione
miocardica mediante ministernotomia e senza circolazione extracorporea, della protezione miocardica intraoperatoria e dell'uso degli
omoinnesti aortici.

S01A - Statistica, un posto;

L'impegno didattico dovra© svolgersi nell'ambito della disciplina
di cardiochirurgia per il corso di laurea in medicina e chirurgia e per

P01G - Economia internazionale, un posto.
Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare le proprie

le scuole di specializzazione;

domande direttamente al preside della facolta© di economia entro
trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella

un posto per il settore scientifico-disciplinare n. F19A - pedia-

Gazzetta

tria generale e specialistica.

Ufficiale della Repubblica italiana.
Il trasferimento dei docenti chiamati a ricoprire i posti e© condi-

Tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto: i candidati

zionato al reperimento dei fondi per il pagamento degli emolumenti

devono avere in tutti gli aspetti delle discipline pediatriche una capa-

dovuti.

cita© didattica che fonda ampie e approfondite conoscenze culturali
con spiccate doti di comunicazione. Devono possedere una capacita©,

99A3874

gia© largamente documentata a livello internazionale, di ideazione e
conduzione della ricerca nei settori dell'immunologia, allergologia,
malattie respiratorie croniche, epidemiologia ed infettivologia pediatriche, con marcata attitudine a costruire, sviluppare e guidare piu©

UNIVERSITAé DI FIRENZE

gruppi di ricerca. Devono avere lunga e dimostrata esperienza clinica
nella pediatria generale e contemporaneamente nei settori speciali-

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo
di prima fascia da coprire mediante trasferimento

stici menzionati.
Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside di facolta© entro

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico
sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933,
n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile
1945, n. 238 e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comu-

DOMENICO CORTESANI,

trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

99A3875

direttore

Roma - Istituto Poligrafico
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