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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 27 luglio 1999, n. 297.

2. Per ricerca industriale e sviluppo precompetitivo

Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il
sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita© dei ricercatori.

si intendono le attivita© cos|© definite dalla disciplina
comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato alla
ricerca e sviluppo. Ai fini dell'ammissione agli interventi di sostegno di cui al presente titolo, la ricerca
industriale puo© prevedere anche attivita© non preponderanti di sviluppo precompetitivo per la validazione dei

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

risultati.
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

3. Ai sensi del presente titolo si intendono:

a)

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive

b)

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare
l'articolo 11, comma 1, lettera
ma 1, lettere
Visto

c), d) ed f);

l'articolo

1,

comma

d),

12,

e l'articolo 18, com-

della

legge

16 giu-

c)
d)

f)

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei

Visto il parere espresso dalla commissione parlamendella

citata

legge

15 mar-

zo 1997, n. 59;
Vista

la

cui

all'articolo

2,

per centri di ricerca, i soggetti di cui all'arti-

c);

per soggetti industriali, quelli di cui all'arti-

per

soggetti

a), b) e c);

assimilati,

quelli

d);

di

cui

all'arti-

per soggetti assimilati in fase d'avvio, quelli di

e);

per soggetti associati, quelli di cui all'articolo 2,

comma 2;

g)

Ministri, adottato nella riunione del 7 maggio 1999;

5

di

cui all'articolo 2, comma 1, lettera

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

all'articolo

soggetti

colo 2, comma 1, lettere

e)

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

cui

i

a) e b);

colo 2, comma 1, lettera

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266;

di

imprese,

colo 2, comma 1, lettera

gno 1998, n. 191;

tare

per

comma 1, lettere

modificazioni e integrazioni;

per aree depresse del paese, quelle di cui agli

obiettivi

1,

2

e

5

b),

di

cui

al

regolamento

(CEE)

2052/88 del consiglio del 24 giugno 1988, relativo ai
fondi

strutturali

dell'Unione

europea

e

successive

modificazioni, nonchë le zone ammesse a deroga ai

deliberazione

del

Consiglio

dei

Ministri

adottata nella riunione del 23 luglio 1999;

sensi dell'articolo 92.3, lettere

a)

e

c),

del Trattato di

Roma;

h)

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Mini-

per CIVR, il comitato di indirizzo per la valu-

stri e del Ministro dell'universita© e della ricerca scienti-

tazione della ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto

fica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la

legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

funzione pubblica;
Art. 2.

Emana

Soggetti ammissibili

il seguente decreto legislativo:

1. Sono soggetti ammissibili agli interventi di cui al
presente titolo:

Titolo I

a) le imprese che esercitano le attivita© di cui all'articolo 2195 del codice civile, numeri 1) e 3);

Art. 1.

b)

Campo di applicazione

le imprese artigiane di produzione di cui alla

legge 8 agosto 1985, n. 443;

c)

1. Al fine di rafforzare la competitivita© tecnologica

i

centri

di

ricerca

con

personalita©

giuridica

dei settori produttivi e di accrescere la quota di produ-

autonoma promossi dai soggetti di cui alle lettere

zione e di occupazione di alta qualificazione, nel qua-

e

b);

dro del programma nazionale per la ricerca (PNR) di

d)

a)

societa©, consorzi e societa© consortili comunque

cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giu-

costituite, con partecipazione in ogni caso superiore al

gno 1998, n. 204, ove

del-

50 per cento, ovvero al 30 per cento se hanno sede in

l'Unione europea e degli obiettivi di cui all'articolo 2

aree depresse, da imprese e centri di ricerca di cui alle

della legge 7 agosto 1997, n. 266, il presente titolo, nel

lettere

rispetto della normativa comunitaria vigente in materia

getti tra: universita©, enti di ricerca, ENEA, ASI, societa©

di aiuti di Stato per la ricerca e lo sviluppo e per quanto

di assicurazione, banche iscritte all'albo di cui all'arti-

di

competenza

del

adottato, dei

Ministero

programmi

dell'universita©

e

della

colo

a), b)

13

del

e

c),

nonchë eventualmente da altri sog-

decreto

legislativo

1 settembre

1993,

ricerca scientifica e tecnologica (MURST), disciplina

n. 385, intermediari finanziari iscritti nell'elenco gene-

gli interventi di sostegno alla ricerca industriale, alla

rale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 set-

connessa formazione e alla diffusione delle tecnologie

tembre 1993, n. 385, fondi mobiliari chiusi istituiti con

derivanti dalle medesime attivita©.

legge 14 agosto 1993, n. 344, societa© finanziarie per l'inö 3 ö
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novazione e lo sviluppo istituite con l'articolo 2 della

Art. 3.

legge 31 luglio 1991, n. 317, fondi mobiliari chiusi di

Attivita© finanziabili

cui

all'articolo

37

del

decreto

legislativo

24 feb-

braio 1998, n. 58, intermediari finanziari iscritti all'albo

e)

a)
di

societa© di recente costituzione ovvero da costi-

201

1. Sono ammissibili per:

di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

- n.

interventi di sostegno su progetti o programmi

ricerca

industriale,

come

definita

all'articolo

1,

comma 2:

tuire, finalizzate all'utilizzazione industriale dei risul-

1) le attivita© svolte in ambito nazionale, sulla

tati della ricerca, per le attivita© di cui all'articolo 3,

base di progetti autonomamente presentati da soggetti

comma 1, lettera

industriali, assimilati e associati;

b),

numero 1, con la partecipazione

azionaria o il concorso, o comunque con il relativo
impegno di tutti o alcuni tra i seguenti soggetti:

2) le attivita© svolte nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali, sulla base
di progetti autonomamente presentati da soggetti indu-

1) professori e ricercatori universitari, personale

striali, assimilati e associati;

di ricerca dipendente da enti di ricerca, ENEA e ASI,
nonchë dottorandi di ricerca e titolari di assegni di
ricerca

di

cui

27 dicembre

all'articolo

1997,

51,

n. 449,

comma

sulla

base

6,
di

della

legge

regolamenti

3) le attivita© svolte sulla base di progetti predisposti in conformita© a bandi emanati dal MURST per
obiettivi specifici, da parte di soggetti industriali, assimilati e associati;

delle universita© e degli enti di appartenenza, che ne
disciplinino

la

procedura

autorizzativa

e

il

colloca-

mento in aspettativa ovvero il mantenimento in servizio
o nel corso di studio, nonchë le questioni relative ai

4) i contratti affidati da soggetti industriali e
assimilati ad universita©, enti di ricerca, ENEA, ASI e
fondazioni private che svolgono attivita© di ricerca;

b)

diritti di proprieta© intellettuale e che definiscano le limitazioni volte a prevenire i conflitti di interesse con le
societa© costituite o da costituire;

1) le attivita© di ricerca industriale, sviluppo pre-

a), b), c), d)

2) soggetti di cui alle lettere

e

f);

competitivo, diffusione di tecnologie, fino all'avvio e
comunque finalizzate a nuove iniziative economiche ad
alto

societa©

3)
all'albo

di

cui

1 settembre

di

assicurazione,

all'articolo

1993,

13

n. 385,

del

banche

decreto

intermediari

legislativo

mobiliari

chiusi

1 settembre

istituiti

con

1993,

legge

14

tato anche da coloro che si impegnano a costituire o a

n. 385,

fondi

agosto

1993,

diari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 107
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

concorrere alla nuova societa©;

c)

sostegno

all'occupazione

nella

e alla connessa diffusione delle tecnologie:
1) le assunzioni di titolari di diploma universitario, di diploma di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca per avviamento ad attivita© di ricerca, da
parte di soggetti industriali e assimilati;
2) i distacchi temporanei di cui al comma 2;

c),

3) l'alta formazione di ricercatori e tecnici di
ricerca operanti nel settore industriale;

numero 2.

4) l'assunzione, da parte di soggetti industriali e

2. I soggetti industriali possono presentare i progetti
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
e 3, nonchë comma 1, lettera

di

lo 1, comma 2, alla mobilita© temporanea dei ricercatori

e al comma 2, nonchë

per le attivita© di cui all'articolo 3, comma 1, lettera

interventi

ricerca industriale, come definita ai sensi dell'artico-

universita©, enti di ricerca, ENEA ed ASI per i

e)

indu-

milati in fase d'avvio, su progetto o programma presen-

del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, interme-

ed

l'utilizzazione

finanziari

luglio 1991, fondi mobiliari chiusi di cui all'articolo 37

d)

per

legislativo

n. 344, societa© finanziarie per l'innovazione e lo svi-

casi di cui alle lettere

tecnologico,

striale dei risultati della ricerca da parte di soggetti assi-

luppo istituite con l'articolo 2 della legge n. 317 del 31

f)

contenuto

iscritte

iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del
decreto

altri interventi di sostegno su progetto o pro-

gramma:

d),

a),

numeri 1, 2

numero 2, anche con-

giuntamente con universita© , enti di ricerca, ENEA ed

assimilati, di oneri relativi a borse di studio concesse
per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca, nel caso
il relativo programma di ricerca sia concordato con il
medesimo soggetto industriale o assimilato;

d)

ASI. Nel caso di progetti relativi ad attivita© svolte nelle

interventi di sostegno ad infrastrutture, strut-

aree depresse del paese, la partecipazione finanziaria

ture e servizi per la ricerca industriale, come definita ai

dei soggetti industriali non puo© essere inferiore al 30

sensi dell'articolo 1, comma 2, e per la diffusione delle

per cento dell'impegno finanziario previsto. Per pro-

tecnologie:

getti relativi ad attivita© svolte nelle restanti aree del

1) l'affidamento da parte di soggetti industriali e

paese la predetta percentuale non puo© essere inferiore

assimilati a laboratori di ricerca esterni pubblici e pri-

al 51 per cento.

vati, dei quali si sia accertata la qualificazione e l'idoneita©, di studi e ricerche sui processi produttivi, di atti-

3. I soggetti di cui al comma 1 accedono agli inter-

vita© applicative dei risultati della ricerca, di formazione

venti di cui al presente titolo esclusivamente se hanno

del personale tecnico per l'utilizzazione di nuove tecno-

stabile organizzazione sul territorio nazionale.

logie, di prove e test sperimentali;
ö 4 ö
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2) la realizzazione, l'ampliamento, la ristruttura-

3. Per gli interventi di finanziamento previsti dal pre-

zione, la delocalizzazione, il riorientamento, il recupero

sente titolo ed erogati dal MURST non sono richieste

di competitivita©,

garanzie. I crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai

la trasformazione, l'acquisizione

di

centri di ricerca, nonchë il riorientamento e il recupero

sensi

di competitivita© di strutture di ricerca di soggetti indu-

generale che prevale su ogni titolo di prelazione da

striali e assimilati, con connesse attivita© di riqualifica-

qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio

zione e formazione del personale.

per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo

2.

Il

personale

di

ricerca,

dipendente

da

enti

di

ricerca, ENEA, ASI, nonchë i professori e i ricercatori

2751-

del

bis

presente

titolo

sono

assistiti

da

privilegio

del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti

di prelazione spettanti a terzi.

universitari, possono essere temporaneamente distaccati, ai sensi del presente comma, presso soggetti indu-

Art. 5.

striali e assimilati, con priorita© per piccole e medie

Fondo agevolazioni per la ricerca

imprese nonchë presso i soggetti assimilati in fase d'avvio e le iniziative economiche di cui al comma 1, lettera

b), numero 1), su richiesta degli stessi soggetti e pre-

1.

Le

attivita©

di

cui

all'articolo

3

sono

sostenute

vio assenso dell'interessato, per un periodo non supe-

mediante gli strumenti di cui all'articolo 4 a valere sul

riore a quattro anni, rinnovabile una sola volta. Il per-

Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), istituito

sonale distaccato mantiene il rapporto di lavoro con il

nello stato di previsione del MURST, a carattere rota-

soggetto da cui dipende e l'annesso trattamento econo-

tivo, che, ove si ricorra ad affidamento a terzi delle atti-

mico

vita© di cui all'articolo 9, comma 3, puo© operare con le

e

contributivo.

Il

servizio

prestato

durante

il

periodo di distacco costituisce titolo valutabile per le

modalita© di cui

valutazioni

posti

ricerca applicata. La gestione del Fondo e© articolata in

vacanti di professore universitario e per l'accesso alle

una sezione relativa agli interventi nel territorio nazio-

fasce

enti.

nale ed in una sezione relativa ad interventi nelle aree

Il distacco avviene sulla base di intese tra le parti che

depresse. Al Fondo affluiscono, a decorrere dall'anno

regolano le funzioni, le modalita© di inserimento e l'at-

2000, gli stanziamenti iscritti sul medesimo stato di pre-

tribuzione

visione nell'unita© previsionale di base 4.2.1.2 ûRicerca

comparative

superiori

di

del

un

per

la

personale

compenso

di

copertura
ricerca

aggiuntivo

di

degli

da

parte

del

destinatario. Le universita© e gli enti di ricerca, nell'ambito

della

programmazione

del

personale,

di cui all'articolo 5, per assunzioni a termine in sostituzione del personale distaccato.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e© autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Art. 6.

Strumenti

Modalita© di attuazione

1. Sono strumenti di intervento:

a)
b)
c)
d)

1. Il Ministro dell'universita© e della ricerca scientifica

i contributi a fondo perduto;

e

il credito agevolato;

commercio e dell'artigianato, sulla base del PNR e della

i crediti di imposta ai sensi dell'articolo 5 della

cui al comma 2;

sentito

il

Ministro

dell'industria,

del

31 marzo 1998, n. 123, adotta per ogni triennio indirizzi
in ordine agli obiettivi e alle priorita© di intervento di
cui al presente titolo, tenendo anche conto degli interventi finanziabili sul Fondo speciale rotativo per l'inno-

la prestazione di garanzie;

vazione tecnologica (FIT) di cui all'articolo 14 della

gli atti di cui all'articolo 2, commi da 203 a 207,

legge 17 febbraio 1982, n. 46.

della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in conformita© alle
delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

g)

tecnologica,

relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo

i contributi in conto interessi;

legge 27 dicembre 1997, n. 449, con le integrazioni di

e)
f)

soppresso Fondo speciale per la

applicataý.

l'ENEA,

l'ASI, possono ricevere contributi a valere sul Fondo

al

2. Con decreti di natura non regolamentare emanati
dal Ministro dell'universita© e della ricerca scientifica e
tecnologica, pubblicati nella

il bonus fiscale, ai sensi dell'articolo 7, commi 1

e 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Gazzetta Ufficiale, in

con-

formita© alle procedure automatiche, valutative e negoziali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123,

2. I crediti di cui all'articolo 5 della legge 27 dicembre

sono definite le spese ammissibili, le caratteristiche spe-

1997, n. 449, possono essere erogati anche per le attivita©

cifiche delle attivita© e degli strumenti di cui agli articoli

di cui all'articolo 3, comma 1, lettera

numero 1),

3 e 4, le modalita© e i tempi di attivazione, le misure delle

anche con riferimento agli utili e alle plusvalenze deri-

agevolazioni, le modalita© della loro concessione ed ero-

vanti dalle partecipazioni ivi previste e alle imposte

gazione, i tempi di definizione delle procedure e delle

sostitutive dovute dai fondi mobiliari chiusi, in confor-

singole fasi, nel rispetto della normativa comunitaria

mita© ad apposite modifiche e integrazioni del decreto

vigente, delle norme sulla semplificazione dell'attivita©

interministeriale

nei

amministrativa e sulla firma digitale, nonchë preve-

limiti delle disponibilita© finanziarie di cui all'articolo 5,

dendo adempimenti ridotti per attivita© di non rilevante

comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

entita©.

22 luglio

1998,

b),

n. 275,

nonchë
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3. Per la concessione dei crediti di imposta per ricerca

3. I componenti il comitato durano in carica quattro

e sviluppo precompetitivo si applicano le disposizioni

anni e sono rinnovabili una sola volta. Le modalita© di

di

funzionamento nonchë, sentito il Ministero del tesoro,

cui

all'articolo

5

della

legge

27 dicembre

1997,

n. 449, e successive modificazioni e integrazioni, non-

del

chë al decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275,

compenso dei componenti, a carico del Fondo di cui

fatta salva la facolta© di modificare con i decreti di cui

all'articolo 5, sono determinate con decreto del Mini-

al comma 2, nel limite delle risorse finanziarie disponi-

stro dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnolo-

bili, gli importi delle agevolazioni e la loro cumulabi-

gica, articolando i lavori del comitato in ordine all'atti-

lita©, di cui all'articolo 5, comma 1, lettere

della

vita© relativa rispettivamente al territorio nazionale e

legge 27 dicembre 1997, n. 449 e di cui all'articolo 3

alle aree depresse del paese. Il predetto decreto deter-

del predetto decreto interministeriale, nonchë con gli

mina altres|© i casi di astensione dei componenti il comi-

interventi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera

tato in sede di esami di progetti e domande, sulla base

a)

e

b),

c),

bilancio

e

della

programmazione

economica,

il

degli interessi diretti e indiretti con i soggetti ammessi

numero 1).
4. Il Ministro dell'universita© e della ricerca scientifica
e tecnologica emana apposite direttive per la riparti-

all'intervento

e

delle

altre

fattispecie

di

cui

all'arti-

colo 51 del codice di procedura civile.

zione del Fondo di cui all'articolo 5 tra gli interventi di

4. Il MURST riunisce, con cadenza almeno trime-

cui all'articolo 3 e per l'attivazione degli strumenti di

strale, il comitato di cui al comma 2, i rappresentanti

cui all'articolo 4.

delle organizzazioni maggiormente rappresentative nei

5. Il MURST iscrive i progetti approvati e i soggetti
fruitori degli interventi di cui al presente titolo nell'Anagrafe nazionale della ricerca.

settori industriale e artigianale e delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative al fine di evidenziare elementi utili per il monitoraggio e per la definizione degli indirizzi in ordine agli interventi.

Art. 7.

Art. 8.

Servizi e consulenza

Monitoraggio e valutazione

1. Il MURST, con onere a carico del Fondo di cui
all'articolo 5, ai sensi della normativa vigente per gli
appalti di servizi, puo© avvalersi, per gli adempimenti
tecnici, amministrativi ed istruttori connessi alla concessione delle agevolazioni, nonchë per le attivita© di
monitoraggio, di banche, societa© finanziarie, altri soggetti qualificati, dotati di comprovata competenza, di
risorse umane specialistiche e di strumenti tecnici adeguati, in conformita© all'articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonchë, per la valutazione degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti o programmi presentati dai soggetti di cui all'articolo 2, di
esperti iscritti in apposito elenco del MURST, previo

1. Il MURST, con onere a carico del Fondo di cui
all'articolo 5, effettua il monitoraggio sulle attivita© di
cui al presente titolo. Il CIVR, con onere a carico del
Fondo di cui all'articolo 5, effettua la valutazione dell'efficacia degli interventi di cui al presente titolo, in termini di sostegno all'incremento quantitativo e alla qualita© della ricerca industriale e delle sue applicazioni,
nonchë di ricaduta economico-finanziaria e occupazionale, anche sulla base dei criteri di cui all'articolo 11,
comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
Il CIVR riferisce almeno trimestralmente al MURST
sugli esiti dell'attivita© di valutazione.

accertamento di requisiti di onorabilita©, qualificazione

2. Il MURST nell'ambito delle attivita© di monitorag-

scientifica e esperienza professionale nella ricerca indu-

gio di cui al comma 1, predispone e trasmette annual-

striale. Il CIVR, con onere a carico del Fondo di cui

mente al Parlamento un rapporto sull'efficacia degli

all'articolo 5, puo© avvalersi dei predetti esperti per le

interventi di cui al presente titolo, corredato con l'e-

attivita© d|© valutazione di cui all'articolo 8.

lenco dei soggetti beneficiari e dei progetti approvati,

2. Nelle procedure valutative e negoziali il MURST,
nel quadro del programma nazionale per la ricerca
(PNR)

di

cui

al

decreto

legislativo

5 giugno

1998,

n. 204, ove adottato, ammette agli interventi di sostegno di cui al presente titolo la richiesta dei soggetti di
cui all'articolo 2 previo parere, sulla validita© tecnicoscientifica, sulle ricadute economico-finanziarie, sugli

con l'analisi dell'investimento in ricerca e sviluppo delle
imprese a partire dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46,
nonchë della destinazione degli interventi per area geografica, con particolare riguardo alle aree di cui agli
obiettivi 1 e 2 indicati dalla Comunita© europea, per settore economico, per caratteristiche tecnologiche e innovative dei progetti, per dimensione di impresa.

strumenti e sulle misure dell'agevolazione, di un apposito comitato. Il comitato e© costituito da un presidente

Art. 9.

e da dieci esperti, scelti tra personalita© di alta qualifica-

Norme transitorie e finali

zione o

di

comprovata

competenza professionale

in

materia di applicazione della ricerca industriale. I com-

1. Agli interventi di sostegno di cui al presente titolo

ponenti sono nominati con decreto del Ministro dell'u-

possono continuare ad accedere i parchi scientifici e

niversita© e della ricerca scientifica e tecnologica. I Mini-

tecnologici

stri del tesoro, del bilancio e della programmazione

dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica

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

25 marzo

nato, della sanita©, dell'ambiente e delle politiche agri-

n. 187 dell'11 agosto 1994, nonchë le societa© di ricerca

cole designano ciascuno un proprio rappresentante.

di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
ö 6 ö
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legge

23 dicembre 1998, n. 448;

il cui oggetto sociale puo© ricomprendere anche attivita©

b) al comma 6 dell'articolo 70 del decreto del Pre-

produttive al fine di agevolare le dismissioni della par-

sidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le parole

tecipazione azionaria del MURST.

ûPer centri di ricerca di cui al terzo comma del presente

2. Restano valide fino alla scadenza le convenzioni in

articoloý sono sostituite dalle seguenti ûPer i centri di

essere alla data di entrata in vigore del presente decreto,

ricerca

affidate dal MURST, ai sensi della normativa vigente

riguardo a quelli finalizzati ad attivita© produttive anche

in materia di appalti di servizi, per le attivita© di cui

se collegati ad imprese ed anche se realizzati in forme

all'articolo 7, comma 1.

consortiliý;

e

tecnologica,

con

particolare

c) all'articolo 1, della legge 5 agosto 1988, n. 346,

3. Entro il 31 dicembre 1999 il MURST assume la
gestione diretta delle attivita© svolte in regime di conven-

scientifica

il comma 1 e© sostituito dal seguente:

zione dall'IMI (ora San Paolo-IMI), ovvero nell'ambito

û1. Il Ministro dell'universita© e della ricerca scienti-

dei decreti di cui all'articolo 6, comma 2, e© deliberato

fica e tecnologica e© autorizzato, per interventi di soste-

l'affidamento di tali attivita© a terzi mediante appalti di

gno alla ricerca scientifica e tecnologica, a concedere

servizi ai sensi della normativa vigente in materia. Alla

contributi in conto interessi su mutui.ý;

scadenza del predetto termine, in caso di assunzione
della gestione diretta, ovvero alla data di conclusione
della procedura di appalto, e© risolta di diritto la convenzione

con

l'Istituto

mobiliare

italiano

(IMI),

di

cui

all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, fatto salvo che per
la gestione dei contratti stipulati entro la medesima
data.

d) all'articolo

11,

5

del

decreto-legge

dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, le parole ûdi cui ai
commi 1 e 2ý sono sostituite dalle seguenti ûdi cui al
comma 1ý e l'ultimo periodo e© sostituito dal seguente:
ûTali risorse sono destinate ad incrementare le disponibilita© del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, istituito nello stato di previsione del MURSTý.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del

Titolo II

primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2:
a) sono abrogate le seguenti disposizioni:

Art. 10.

1) articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089,
salvo il primo periodo del comma 1;
2)

articoli

2

e

3

della

Norme di coordinamento con le competenze del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato

legge 14 ottobre 1974,
1. Con decreti interministeriali di natura non regola-

n. 652;
3) articolo 70, commi 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;
4) articoli dal 2 al 12 della legge 17 febbraio
1982, n. 46;
5)

mentare

articolo

12,

commi

8,

9

e

11

della

legge

1988, n. 67;

dell'universita©

e

della

ricerca

e dell'artigianato sono determinate le modalita©:
a) di partecipazione al sostegno finanziario delle
di

cui

all'articolo

3,

comma

1,

lettera

b),

numero 1), attraverso un utilizzo integrato degli strul'eventuale intervento di altre amministrazioni o soggetti pubblici;
b) di costituzione e di operativita© delle banche dati

7) articolo 1, comma 2, articoli 2, 3, 4 e 5 della

dei rispettivi Ministeri, concernenti gli interventi di cui

legge 5 agosto 1988, n. 346;
8) articolo 11, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;
9) articolo 1, comma 1, lettera d), del decretolegge 23 settembre 1994, n. 547, convertito dalla legge
22 novembre 1994, n. 644, dalle parole ûdi cui il 30 per
centoý fino alla fine della lettera;
10) articolo 3, commi 2, 2-bis e 3 del decreto31 gennaio

1995,

n. 26,

convertito

dalla

legge

29 marzo 1995, n. 95;

al presente decreto e quelli di competenza del Ministero
dell'industria,

e

dell'artigianato

in

legge 28 maggio 1997, n. 140, al fine di assicurare lo
scambio di informazioni;
c) di trasferimento reciproco di domande e progetti presentati ad un Ministero relativamente ad attivita© di competenza dell'altra amministrazione, facendo
salva la data di presentazione e l'eventuale livello di
acquisito

presso

la

prima

amministrazione

ricevente;
d) di

armonizzazione

delle

istruttorie

tecnico-

scientifiche dei progetti e delle domande e dei criteri per

12) articolo 1, comma 35, della legge 28 dicem-

gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e);

bre 1995, n. 549;
articolo

commercio

del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla

8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile
1995, n. 104;

del

ordine alle attivita© finanziate a valere sul FIT e ai sensi

priorita©

11) articolo 6, commi 2, 3, 4 e 6 del decreto-legge

n. 196;

Ministri

menti di competenza delle due Amministrazioni e per

6) articolo 15, commi 3 e 4, della legge 11 marzo

13)

dei

scientifica e tecnologica e dell'industria, del commercio

attivita©

1 marzo 1986, n. 64;

legge

comma

16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni,

e) di
14

della

legge

24 giugno

1997,

coordinamento

delle

attivita©

dei

rispettivi

comitati per la valutazione delle attivita© finanziabili,
che prevedano sessioni congiunte almeno trimestral-
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mente ai fini di cui alla lettera a), di un monitoraggio

Note alle premesse:

degli interventi di sostegno e comunque obbligatoria-

ö Gli articoli 76 e 87 della Costituzione sono i seguenti:

mente in caso di incerta attribuzione della competenza

ûArt. 76. L'esercizio della funzione legislativa non puo© essere

sull'intervento.

delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri

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

direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definitiý.

tigianato determina con proprio decreto le direttive
per la gestione del FIT, sentiti il Ministro dell'univer-

ûArt. 87. Il Presidente della Repubblica e© il Capo dello Stato e
rappresenta l'unita© nazionale.

sita© e della ricerca scientifica e tecnologica ed il Mini-

Puo© inviare messaggi alle Camere.

stro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.

Il

201
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comma

3

dell'articolo

14

della

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

legge

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di ini-

17 febbraio 1982, n. 46, e© abrogato.

ziativa del Governo.

3. Con decreto ministeriale il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato determina la nuova

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.

composizione del Comitato tecnico prevista dall'articolo 16 della legge 17 febbraio 1982,

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

n. 46, stabilendo

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

le modalita© di funzionamento del medesimo, nonchë,
sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica,

il

compenso

spettante

ai

componenti a carico delle risorse del FIT. Il predetto

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali,

previa,

quando

occorra,

l'autorizzazione

delle

Camere.

decreto determina altres|© i casi di astensione dei com-

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo

ponenti il comitato in sede di esame di programmi e

di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra delibe-

domande, sulla base degli interessi diretti e indiretti

rato dalle Camere.

con i soggetti ammessi all'intervento e delle altre fatti-

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

specie di cui all'articolo 51 del codice di procedura

Puo© concedere grazia e commutare le pene.

civile.

Conferisce le onorificenze della Repubblicaý.

4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e© autorizzato ad utilizzare, su sua richiesta e
con onere a carico del FIT, gli esperti di cui all'arti-

ö La legge 9 maggio 1989,

n. 168, riguarda l'istituzione

del

Ministero dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica.

colo 7, commma 1.

ö Si riporta il testo dell'art. 11, comma 1, lettera d) e dell'art. 18,

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,

comma l, lettere c), d) ed f) della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega
al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed

sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti norma-

enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e della sem-

é fatto obbligo a chiuntivi della Repubblica italiana. E

plificazione amministrativa):

que spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ûArt. 11. ö 1. Il Governo e© delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o piu© decreti legislativi diretti a:

Dato a Roma, add|© 27 luglio 1999

a)-b)-c): (Omissis);
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuo-

CIAMPI

vere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonchë

D'Alema,

Presidente

del

gli organismi operanti nel settore stessoý.
ûArt. 18. ö 1. Nell'attuazione della delega di cui all'art. 11,

Consiglio dei Ministri

comma 1, lettera d), il Governo, oltre a quanto previsto dall'art. 14

Zecchino, Ministro dell'universita©

e

della

ricerca

della presente legge, si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri
direttivi:

scientifica e tecnologica
Piazza,

Ministro

per

a)-b): (Omissis);

la

funzione pubblica

c) ridefinire la disciplina e lo snellimento delle procedure per il
sostegno della ricerca scientifica, tecnologica e spaziale e per la promozione del trasferimento e della difusione della tecnologia nell'industria, in particolare piccola e media, individuando un momento deci-

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

sionale unitario al fine di evitare, anche con il riordino degli organi
consultivi esistenti, sovrapposizioni di interventi da parte delle ammiöööööö

nistrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio

1993,

n. 29,

riordinando

gli

enti

operanti

nel

settore

secondo criteri di programmazione e di valutazione, in aggiunta a

N O T E

quelli previsti dall'art. 14 della presente legge, favorendo inoltre la
Avvertenza:

mobilita© del personale e prevedendo anche forme di partecipazione
dello Stato ad organismi costituiti dalle organizzazioni imprendito-

Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministra-

riali e dagli enti di settore o di convenzionamento con essi;

zione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del
d) previsione di organismi, strumenti e procedure per la valu-

testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pub-

tazione dei risultati dell'attivita© di ricerca e dell'impatto dell'innova-

blicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.

zione tecnologica sulla vita economica e sociale;

28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni

di

legge

modificate

o

alle

quali

e©

operato

il

e) (Omissis);

rinvio.

f) programmazione e coordinamento dei flussi finanziari in

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

ordine agli obiettivi generali della politica di ricerca.ý.
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ö L'art. 1, comma 12, della legge 16 giugno 1998, n. 191 (Modifi-

ö L'art. 1 del regolamento (CEE) 2052/88 del consiglio del

che ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997,

24 giugno 1988 ûRegolamento del Consiglio relativo alle missioni dei

n. 127, nonchë norme in materia di formazione del personale dipen-

Fondi a finalita© strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei

dente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposi-

loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti

zioni in materia di edilizia scolastica), cos|© recita:

degli altri strumenti finanziari esistentiý cos|© recita:

û12. All'art. 11, comma 1, alinea, le parole: ``31 luglio 1998'' sono
sostituite dalle seguenti: ``31 gennaio 1999''ý.

ûArt. 1. ö L'azione che la Comunita© conduce attraverso i Fondi
strutturali,

lo

strumento

finanziario

di

orientamento

della

pesca

(SFOP), istituito con il regolamento (CEE) n. 2080/93, la BEI, lo
ö La legge 7 agosto 1997, n. 266, reca: ûInterventi urgenti per
l'economiaý.

strumento finanziario di coesione e altri strumenti finanziari esistenti
va a sostegno del conseguimento degli obiettivi generali di cui agli
articoli 130 A e 130 C del trattato. I Fondi strutturali, lo SFOP, la

ö Il decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 123, reca: ûDisposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico
alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15

BEI e gli altri strumenti finanziari esistenti contribuiscono ciascuno
in maniera adeguata al conseguimento dei seguenti cinque obiettivi
prioritari:

marzo 1997, n. 59ý.
Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, riguarda: ûDisposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della
politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a

1) promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle
regioni il cui sviluppo e© in ritardo, in appresso denominato ``obiettivo
n. 1'';
2) riconvertire le regioni, regioni frontaliere o parti di regioni

norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997,

(compresi i bacini d'occupazione e le comunita© urbane) gravemente

n. 59ý.

colpite dal declino industriale, in appresso denominato ``obiettivo
ö L'art. 5 della succitata legge 15 marzo 1997, n. 59, e© il seguente:

n. 2'';

é istituita una commissione parlamentare, compoûArt. 5. ö 1. E

3) lottare contro la disoccupazione di lunga durata e facilitare

sta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai

l'inserimento professionale dei giovani e l'integrazione delle persone

Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati,

minacciate di esclusione dal mercato del lavoro, in appresso denomi-

su designazione dei gruppi parlamentari.

nato ``obiettivo n. 3'';

2. La commissione elegge tra i propri componenti un presidente,

4) agevolare l'adattamento dei lavoratori e delle lavoratrici ai

due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente for-

mutamenti industriali e all'evoluzione dei sistemi di produzione, in

mano l'ufficio di presidenza. La commissione si riunisce per la sua

appresso denominato ``obiettivo n. 4'';

prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,

5) promuovere lo sviluppo rurale:

per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della
commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti
commissioni parlamentari.

a) accelerando l'adeguamento delle strutture agrarie, nell'ambito della riforma della politica agricola comune;

3. Alle spese necessarie per il funzionamento della commissione

b) agevolando lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle

si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna

zone

delle due Camere.

n. 5a)'' e ``obiettivo n. 5b)''.

rurali,

in

appresso

denominati

rispettivamente

``obiettivo

4. La commissione:
Nel quadro della revisione della politica comune della pesca, le
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;

misure di adeguamento delle strutture della pesca rientrano nell'obiet-

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme

tivo n. 5aý.

previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camereý.
ö Si riporta il testo dell'art. 92.3, lettere a) e c), del Trattato di
Roma (Trattato che istituisce la Comunita© europea):
Note all'art. 1:
û3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:
ö Il comma 2, dell'art. 1 del citato decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204, e© il seguente:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle
regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia

û2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 1, delle risoluzioni

una grave forma di sottoccupazione;

parlamentari di approvazione del DPEF, di direttive del Presidente

b) Omissis;

del Consiglio dei Ministri, dei piani e dei programmi di competenza
delle amministrazioni dello Stato, di osservazioni e proposte delle

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attivita©

predette amministrazioni, e© predisposto, approvato e annualmente

o di talune regioni economiche, semprechë non alterino le condizioni

aggiornato, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, il Programma

degli scambi in misura contraria al comune interesse. Tuttavia, gli

nazionale per la ricerca (PNR), di durata triennale. Il PNR, con riferi-

aiuti alle costruzioni navali esistenti alla data del 1 gennaio 1957, in

mento

e

quanto determinati soltanto dall'assenza di una protezione doganale,

tenendo conto delle iniziative, dei contributi e delle realta© di ricerca

sono progressivamente ridotti alle stesse condizioni che si applicano

regionali, definisce gli obiettivi generali e le modalita© di attuazione

per l'abolizione dei dazi doganali, fatte salve le disposizioni del pre-

degli interventi alla cui realizzazione concorrono, con risorse disponi-

sente trattato relative alla politica commerciale comune nei confronti

bili sui loro stati di previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni,

dei Paesi terziý.

alla

dimensione

europea

e

internazionale

della

ricerca

ivi comprese, con le specificita© dei loro ordinamenti e nel rispetto
ö Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,

delle loro autonomie ed attivita© istituzionali, le universita© e gli enti di
ricerca. Gli obiettivi e gli interventi possono essere specificati per aree

e© il seguente:

tematiche, settori, progetti, agenzie, enti di ricerca, anche prevedendo
apposite intese tra le amministrazioni dello Statoý.

é istituito, presso il Ministero dell'universita© e della
ûArt. 5. ö 1. E
ricerca scientifica e tecnologica, il comitato di indirizzo per la valuta-

ö Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge 7 agosto 1997,
n. 266:

zione della ricerca (CIVR), composto da non piu© di 7 membri, anche
stranieri, di comprovata qualificazione ed esperienza, scelti in una
pluralita© di ambiti metodologici e disciplinari. Il comitato opera per

ûArt. 2. Le azioni di sostegno alle attivita© produttive contenute

il sostegno alla qualita© e alla migliore utilizzazione della ricerca scien-

nella presente legge si esplicano nel quadro degli obiettivi macroeco-

tifica e tecnologica nazionale, secondo autonome determinazioni con

nomici fissati dal Documento di programmazione economico-finan-

il compito di indicare i criteri generali per le attivita© di valutazione

ziaria, in accordo con i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla

dei risultati della ricerca, di promuovere la sperimentazione, l'applica-

normativa dell'Unione europea e con particolare riferimento alla sal-

zione e la diffusione di metodologie, tecniche e pratiche di valuta-

vaguardia e allo sviluppo dell'occupazione pur in presenza dell'inno-

zione, degli enti e delle istituzioni scientifiche e di ricerca, dei pro-

vazione tecnologica, nonchë alla tutela e al miglioramento dell'am-

grammi e progetti scientifici e tecnologici e delle attivita© di ricerca,

bie© nte. Le azioni suddette si informano altres|© al principio della pro-

favorendo al riguardo il confronto e la cooperazione tra le diverse isti-

grammazione, della trasparenza e della redditivita© delle iniziativeý.

tuzioni operanti nel settore, nazionali e internazionali.
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c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capi-

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'universita© e della

Serie generale - n.

d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109.

Il comitato elegge nel suo seno il presidente.

4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC:

3. Il comitato, d'intesa con le amministrazioni dello Stato, collabora con strutture interne alle medesime per la definizione e la progettazione di attivita© di valutazione di enti di ricerca da esse vigilati o
finanziati, nonchë di progetti e programmi di ricerca da esse realizzati
o coordinati. Al comitato possono ricorrere anche altre pubbliche

a) specifica il contenuto delle attivita© indicate nel comma 1,
nonchë in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;

amministrazioni.

b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi

4. Le indennita© spettanti ai membri del comitato sono determi-

di attivita© , puo©, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare

nate con decreto del Ministro dell'universita© e della ricerca scientifica

la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme

e tecnologica, a valere sullo stato di previsione del Ministero dell'uni-

giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.

versita© e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. Le

5. Il comitato predispone rapporti periodici sull'attivita© svolta e
una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che tra-

della ricerca scientifica e tecnologica cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del comitato.
6. Le competenze di indirizzo e di promozione del comitato non
possono essere delegate ad altri soggetti. Il comitato si avvale della
segreteria tecnica di cui all'art. 2, comma 3, del presente decreto e
puo© ricorrere, limitatamente a specifici adempimenti strumentali, a

di

iscrizione

nell'elenco sono disciplinate

dal

zioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB.

smette al Ministro dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica, ai Ministri interessati e al CIPE. Il Ministro dell'universita© e

modalita©

Ministro del tesoro, sentito l'UIC; l'UIC da© comunicazione delle iscri-

6. L'UIC puo© chiedere agli intermediari finanziari la comunicazione di dati e notizie per verificare il permanere delle condizioni per
l'iscrizione nell'elenco.
7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione
e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC,
con le modalita© dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte
presso altre societa© ed enti di qualsiasi natura.

societa© od enti prescelti ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995,

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1995 (Gazzetta Ufficiale

n. 157 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di appalti

30 dicembre 1995, n. 303) sono stati fissati modalita© e termini per l'i-

di serviziý.

scrizione nell'elenco generaleý.
ö La legge 14 agosto 1993, n. 344, concerne: ûIstituzione e disci-

Note all'art. 2:

plina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusiý.

ö L'art. 2195 del codice civile e© il seguente:
ûArt. 2195 (Imprenditori soggetti a registrazione). ö Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprendi-

ö L'art. 2 della legge 31 luglio 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), cos|© recita:
ûArt. 2. ö 1. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni di cui

tori che esercitano:
1) un'attivita© industriale diretta alla produzione di beni o di
servizi;

all'art. 9, possono essere costituite societa© finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo aventi come oggetto sociale esclusivo l'assunzione
di partecipazioni temporanee al capitale di rischio di piccole imprese

2) un'attivita© intermediaria nella circolazione dei beni;

costituite in forma di societa© di capitali, che non possano comunque

3) un'attivita© di trasporto per terra, per acqua o per aria;

dar luogo alla determinazione delle condizioni di cui all'art. 2359 del
codice civile.

4) un'attivita© bancaria o assicurativa;

2. Le societa© finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, ivi com-

5) altre attivita© ausiliarie delle precedenti.

prese le societa© finanziarie regionali aventi i requisiti di cui al comLe disposizioni della legge che fanno riferimento alle attivita©

ma 1, devono avere forma di societa© per azioni.

e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente,
a tutte le attivita© indicate in questo articolo e alle imprese che le
esercitanoý.
ö

Il

titolo

3. Con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato provvede a istituire un albo al quale

della

legge

8 agosto 1985,

n. 443,

e©

il

seguente:

ûLegge-quadro per l'artigianatoý.

devono essere iscritte le societa© finanziarie di cui al comma 2 per
poter esercitare l'attivita© di cui al comma 1 e beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 9.

ö Il testo degli articoli 13 e 106 del decreto legislativo 1 settem-

4. Il decreto di cui al comma 3 determina:

bre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditia) le modalita© della domanda di iscrizione all'albo e dell'iscri-

zia), e© il seguente:
ûArt. 13. ö 1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le

zione medesima;
b) i requisiti della societa©, dei suoi amministratori, dei diri-

banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie

genti muniti di poteri di rappresentanza, dei componenti il collegio

stabilite nel territorio della Repubblica.
2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'alboý.

sindacale, nonchë dei soggetti che esercitano il controllo della societa©
stessa ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;

ûArt. 106. ö 1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle atti-

c) l'ammontare minimo del capitale sociale, i limiti dell'inde-

vita© di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti

bitamento, i rapporti tra il patrimonio netto e l'ammontare degli inve-

sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di

stimenti in partecipazioni;

intermediazione in cambi e© riservato a intermediari finanziari iscritti
in un apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale

d) le modalita© di verifica della sussistenza dei requisiti e delle
condizioni di cui alle lettere a), b) e c), ai fini dell'iscrizione all'albo;

dell'UIC.
2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attivita© finanziarie, fatte salve le riserve di attivita©

e) le modalita© applicative del vincolo di temporaneita© delle
partecipazioni assunte.

previste dalla legge.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

3. L'iscrizione nell'elenco e© subordinata al ricorrere delle seguenti
condizioni:

trasmette

a) forma di societa© per azioni, di societa© in accomandita per
azioni, di societa© a responsabilita© limitata o di societa© cooperativa;
b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;

alla

Commissione

nazionale

per

le

societa©

e

la

borsa

(CONSOB) l'elenco delle societa© iscritte all'albo di cui al comma 3.
6. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla vigilanza di
cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197ý.
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n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI, nell'ambito

sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), cos|© recita:

disposizioni, idonee procedure di valutazione comparativa e la pub-

ûArt. 37. ö 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentite la Banca
d'Italia e la CONSOB, determina i criteri generali cui devono unifor-

delle

disponibilita©

unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai

di

bilancio,

assicurando,

con

proprie

blicita© degli atti, possono conferire assegni per la collaborazione ad
attivita© di ricerca. Possono essere titolari degli assegni dottori di
ricerca o laureati in possesso di curriculum scientifico professionale
idoneo per lo svolgimento di attivita© di ricerca, con esclusione del per-

marsi i fondi comuni di investimento con riguardo:

sonale di ruolo presso i soggetti di cui al primo periodo del presente

a) all'oggetto dell'investimento;

comma. Gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni e pos-

b) alle categorie di investitori cui e© destinata l'offerta delle
quote;

sono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso
soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa

c) alle modalita© di partecipazione ai fondi aperti e chiusi, con

per il dottorato di ricerca. Non e© ammesso il cumulo con borse di stu-

particolare riferimento alla frequenza di emissione e rimborso delle

dio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni

quote, all'eventuale ammontare minimo delle sottoscrizioni e alle pro-

nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita© di ricerca dei titolari di assegni. Il titolare di assegni puo© frequen-

cedure da seguire;

tare corsi di dottorato di ricerca anche in deroga al numero determi-

d) all'eventuale durata minima e massima.

nato, per ciascuna universita© , ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente

2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce inoltre:
a) le ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del fondo
chiuso;
b) i casi in cui e© possibile derogare alle norme prudenziali di
contenimento e di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca
d'Italia, avendo riguardo anche alla qualita© e all'esperienza professionale degli investitori;

della

Repubblica 11 luglio 1980,

n. 382,

fermo

restando

il

superamento delle prove di ammissione. Le universita© possono fissare
il numero massimo dei titolari di assegno ammessi a frequentare in
soprannumero i corsi di dottorato. Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche puo© essere collocato in aspettativa senza assegni. Agli assegni di cui al presente comma si applicano, in materia
fiscale, le disposizio©ni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984,
n. 476, e successive modificazioni e integrazioni, nonchë, in materia

c) le scritture contabili, il rendiconto e i prospetti periodici che

previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge

le societa© di gestione del risparmio redigono, in aggiunta a quanto

8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. Per

prescritto per le imprese commerciali, nonchë gli obblighi di pubbli-

la determinazione degli importi e per le modalita© di conferimento

cita© del rendiconto e dei prospetti periodici;

degli assegni si provvede con decreti del Ministro dell'universita© e

d) le ipotesi nelle quali la societa© di gestione del risparmio deve

della

ricerca

scientifica

e

tecnologica.

I soggetti

di

cui

al

primo

chiedere l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato

periodo del presente comma sono altres|© autorizzati a stipulare, per

dei certificati rappresentativi delle quote dei fondi;

specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi con-

e) i requisiti e i compensi degli esperti indipendenti indicati
nell'art. 6, comma 1, lettera c), n. 5ý.

tratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni
dello Stato ed enti. pubblici e privati. Gli assegni e i contratti non

ö Si riporta il testo dell'art 107 del succitato decreto legislativo

danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui
al primo periodo del presente commaý.

1 settembre 1993, n. 385:
ûArt. 107. ö 1. Il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e
la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attivita© svolta,

Note all'art. 4:

alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base
ö L'art. 5 della citata legge 27 dicembre 1997, n. 449, cos|© recita:

ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono
iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.

ûArt. 5. ö 1. Alle piccole e medie imprese, come definite ai sensi

2. La Banca d'Italia, in conformita© delle deliberazioni del CICR,

della disciplina comunitaria vigente per gli aiuti di Stato alle mede-

detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi

sime destinati, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui all'art. 17

ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio

della legge 5 ottobre 1991, n. 317, al fine di potenziarne l'attivita© di

nelle sue diverse configurazioni nonchë l'organizzazione amministra-

ricerca

tiva e contabile e i controlli interni. La Banca d'Italia puo© adottare,

periodo di imposta in corso al 1 gennaio 1998, un credito di imposta

ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di

pari:

singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attivita© la Banca d'Italia puo© inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.

anche

avviando

nuovi

progetti,

e©

concesso,

a partire

dal

a) a 15 milioni di lire per ogni nuova assunzione a tempo
pieno, anche con contratto a tempo determinato, fino ad un massimo
di 60 milioni di lire per soggetto beneficiario, di titolari di dottorato

3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalita© e

di ricerca o di possessori di altro titolo di formazione post-laurea,

nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonchë ogni

conseguito anche all'estero, nonchë di laureati con esperienza nel set-

altro dato e documento richiesto.

tore della ricerca;

4. La Banca d'Italia puo© effettuare ispezioni con facolta© di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari.

b) al 60 per cento degli importi per ogni nuovo contratto per
attivita© di

ricerca commissionata

ad universita©,

consorzi e

centri

4-bis. La Banca d'Italia puo© imporre agli intermediari il divieto di

interuniversitari, enti pubblici e istituzioni di ricerca di cui all'art. 8

intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di legge o di

del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre

disposizioni emanate ai sensi del presente decreto.

1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, Ente per le

5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano
iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6
e 7 dell'art. 106.
6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando
siano stati autorizzati all'esercizio di servizi di investimento ovvero
abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare
superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste
nel titolo IV, capo I, sezione I e III; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e 5, del testo unico
delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi

nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), Agenzia spaziale
italiana (ASI), fondazioni private che svolgono direttamente attivita©
di ricerca scientifica, laboratori di cui all'art. 4 della legge 17 febbraio
1982, n. 46, nonchë degli importi per assunzione degli oneri relativi a
borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di
ricerca, nel caso il relativo programma di ricerca sia concordato con
il soggetto di cui al presente comma.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera a), sono concesse ai
soggetti di cui al comma 1 operanti nel territorio nazionale a condizione che:

dell'art. 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52ý.

a) il soggetto beneficiario, anche di nuova costituzione, realizzi, nell'anno di riferimento del credito di imposta, un incremento

ö Il comma 6 dell'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449

netto del numero di dipendenti a tempo pieno rispetto all'anno prece-

(Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), cos|© recita:

dente, comprendendovi anche i dipendenti assunti a tempo determi-

û6. Le universita©, gli osservatori astronomici, astrofisici e vesu-

nato e con contratti di formazione e lavoro. Per i soggetti beneficiari

viano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del

gia© costituiti al 30 settembre 1997, l'incremento e© commisurato al

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993,

numero dei dipendenti esistenti a tale data;
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GAZZETTA UFFICIALE

27-8-1999

tere
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5, let-

ö Si riporta il testo dei commi da 203 a 207, dell'art. 2, della

di cui

legge 23 dicembre 1996, n. 662: ûMisure di razionalizzazione della

all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, nonchë
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g).

finanza pubblicaý:
û203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita© di soggetti

b), sono concesse ai

pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finan-

soggetti di cui al comma 1 operanti su tutto il territorio nazionale a

ziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province

condizione che l'importo contrattuale di cui al predetto comma 1, let-

autonome nonchë degli enti locali possono essere regolati sulla base

tera

di accordi cos|© definiti:

3. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera

b),

si riferisca ad atto stipulato nei periodi di imposta a partire

a)

da quello in corso al 1 gennaio 1998 e negli stessi periodi il soggetto
beneficiario realizzi un incremento netto dei predetti importi.

b),

``Programmazione negoziata'', come tale intendendosi la

regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto

possono essere

pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'at-

concesse anche ad altre imprese di cui all'art. 2195 del codice civile,

tuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalita© di sviluppo,

non comprese nella definizione di cui al comma 1, a condizione che

che richiedono una valutazione complessiva delle attivita© di compe-

l'importo assegnato annualmente alla copertura delle medesime age-

tenza;

4. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera

volazioni, ai sensi del comma 7, sia comunque destinato prioritaria-

b) ``Intesa istituzionale di programma'' come tale intendendosi

mente ai soggetti di cui al comma 1 e che l'investimento in ricerca sia

l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province

aggiuntivo ai sensi della disciplina comunitaria vigente per gli aiuti

autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base

di Stato alla ricerca e sviluppo, secondo modalita© attuative e parame-

di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponi-

tri di riferimento determinati dai decreti di cui al predetto comma 7.

bili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occor-

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per i
settori esclusi di cui alla comunicazione della Commissione delle
Comunita© europee 96/C68/06. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni disposte per la stessa
finalita© da norme nazionali o regionali ad eccezione di quelle previste
dall'art. 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, e dall'art. 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito,
con

modificazioni,

dalla

legge

28 maggio

1997,

n. 140,

renti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati. La gestione

finanziaria

degli interventi per i quali sia necessario il concorso di piu© amministrazioni dello Stato, nonchë di queste ed altre amministrazioni, enti
ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, puo©
attuarsi secondo le procedure e le modalita© previste dall'art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

c)

secondo

``Accordo di programma quadro'', come tale intendendosi

misure determinate dai decreti di cui al comma 7 del presente arti-

l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso

colo. I predetti decreti possono altresi determinare la cumulabilita©

dagli organismi di cui alla lettera

delle agevolazioni di cui al presente articolo con benefici concessi ai

zionale di programma per la definizione di un programma esecutivo

sensi della comunicazione della Commissione delle Comunita© euro-

di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L'ac-

pee di cui al presente comma, purchë non sia superato il limite mas-

cordo di programma quadro indica in particolare: 1) le attivita© e gli

simo per soggetto beneficiario di cui al comma 1, lettera

interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalita© di attuazione

a), relativa-

b), in attuazione di una intesa istitu-

e con i termini ridotti per gli adempimenti procedimentali; 2) i sog-

mente al credito di imposta ivi previsto.
6. Si applicano ai crediti di imposta di cui al presente articolo le
disposizioni di cui all'art. 4, commi 4, 6 e 7.

getti responsabili dell'attuzione delle singole attivita© ed interventi;
3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge
8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali conferenze di servizi o conven-

7. Con uno o piu© decreti del Ministro delle finanze, emanati di

zioni necessarie per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun

concerto con il Ministro dell'universita© e della ricerca scientifica e tec-

soggetto, nonchë del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso

nologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programma-

di inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione

zione economica, sono determinati le modalita© di attuazione del pre-

o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le

sente articolo, nonchë di controllo e regolazione contabile dei crediti

risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a

di imposta e gli importi massimi per soggetto beneficiario delle agevo-

valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanzia-

lazioni di cui al comma 1, lettera

menti privati; 8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monito-

b), nonchë possono essere rideterminati gli importi dei crediti di imposta di cui al comma 1, lettere a) e b).

raggio e la verifica dei risultati. L'accordo di programma quadro e©

Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, per quanto

vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti

concerne gli interventi nelle aree depresse, sono posti a carico delle

e sulle attivita© posti in essere in attuazione dell'accordo di programma

quote di cui all'art. 4, comma 11; per quanto riguarda gli interventi

quadro sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di cui

f), gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro

sulle altre aree del Paese e gli interventi rimasti esclusi dalle quote di

alla lettera

cui all'art. 4, comma 11, gli oneri sono posti a carico delle disponibi-

possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabi-

lita© di cui al fondo speciale per la ricerca applicata, istituito dall'art. 4

lita© , salve restando le esigenze di concorrenzialita© e trasparenza e

della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e disciplinato ai sensi della legge

nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di

17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni, nei

ambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle

limiti di apposite quote non superiori a lire 80 miliardi annui e

predette aree di cui alla lettera

secondo modalita© determinate nei decreti di cui al presente comma,

dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per competenza

allo scopo non assegnando specifici stanziamenti per le finalita© di cui

istituzionale in materia urbanistica possono comportare gli effetti

all'art. 10 della predetta legge n. 46 del 1982.

di

8. All'art. 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le

variazione

al comma 1, dopo le parole: û19 dicembre 1992, n. 488;ý

sono inserite le seguenti: ûarticolo 11, comma 5, del decreto-legge
16 maggio 1994,

n. 299,

e

relativa

legge

di

conversione 19 luglio

1994, n. 451ý;

b) al comma 2, dopo le parole: ûdegli

enti pubblici di ricercaý

sono inserite le seguenti: ûe delle universita© ý e dopo le parole: ûconsentito agli entiý sono inserite le seguenti: ûe agli ateneiý;

c)

d)

dopo

le

parole:

ûcorrisposto

dall'enteý,

sono

inserite

le

seguenti: ûo dall'ateneoý;

d) al

gia©

previsti

dall'art.

27,

``Patto territoriale'' come tale intendendosi l'accordo, pro-

con i contenuti di cui alla lettera

c), relativo all'attuazione di

un pro-

gramma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale;

e)
tratto

``Contratto di programma'', come tale intendendosi il con-

stipulato

tra

l'amministrazione

statale

competente,

grandi

imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di
per la realizzazione di interventi oggetto di pro-

grammazione negoziata;

f)

lavoro con l'enteý sono inserite le seguenti: ûo con l'ateneoý e al terzo
periodo;

urbanistici

mosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati

distretti industriali

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ûrapporto di

strumenti

congiunte adottate

commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

seguenti modificazioni:

a)

degli

f), determinazioni

``Contratto di area'' come tale intendendosi lo strumento

operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonchë eventuali altri sog-

comma 4, le parole da: ûnonchë per l'anno 1998ý fino a:

getti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accele-

ûn. 451ý sono sostituite dalle seguenti: ûnonchë, dall'anno 1999 e con

rare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori

riferimento agli atenei, a valere sui trasferimenti statali ad essi desti-

circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del

natiý e dopo le parole: ûenti pubblici di ricercaý sono inserite le

Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero del bilancio e della

seguenti: ûe alle universita©ý.

programmazione economica e sentito il parere delle competenti Com-
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missioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni dalla

di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il

richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industria-

credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenzia-

lizzazione situati nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento

mento inefficace, nullo o annullabile;

CEE n. 2052/88, nonchë delle aree industrializzate realizzate a norma
dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino requisiti
di piu© rapida attivazione di investimenti di disponibilita© di aree attrez-

2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore
d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione;

zate e di risorse private o derivanti da interventi normativi. Anche

3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per

nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori

l'ultimo anno di prestazione e le indennita© dovute per la cessazione

i trattamenti retributivi previsti dall'art. 6, comma 9, lettera c), del

del rapporto medesimo;

decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389ý.

4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono soccidario o comunque compartecipante, per i

û204. Agli interventi di cui alle lettere d) e f) del comma 203 si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla lettera c)

corrispettivi della vendita dei prodotti, nonchë i crediti del mezzadro
o del colono indicati dall'art. 2765;

del medesimo comma 203ý.

5) i crediti dell'impresa artigiana e delle societa© od enti coope-

û205. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,

rativi di produzione e di lavoro, per i corrispettivi dei servizi prestati
e della vendita dei manufatti.

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con deliberazione adottata su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, approva le intese istituzionali di programmaý.

5-bis) i crediti delle societa© cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodottiý.

û206. Il CIPE, con le procedure di cui al comma 205 e sentite le
Commissioni parlamentari competenti che si pronunciano entro quin-

Note all'art. 6:

dici giorni dalla richiesta, delibera le modalita© di approvazione dei
ö Il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998,

contratti di programma, dei patti territoriali e dei contratti di area e
gli

eventuali

finanziamenti

limitatamente

ai

territori

delle

aree

n. 123, e© il seguente:

depresse; puo© definire altres|© ulteriori tipologie della contrattazione
programmata disciplinandone le modalita© di proposta, di approvazione, di attuazione, di verifica e controlloý.

ûArt. 10. ö 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica

e,

per

quanto

concerne

gli

interventi

û207. In sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo svi-

in materia di ricerca scientifica, con il Ministro dell'universita© e

luppo delle aree depresse, il CIPE determina le quote da riservare

della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dei documenti di cui

per i contratti di area e per i patti territoriali ed integra la disciplina

all'art. 11, comma 4, predispone annualmente, previo parere della

stabilita dai commi da 203 a 214 del presente articolo ai fini della rela-

Conferenza Stato-regioni o rispettivamente della Conferenza Stato-

tiva attuazione. Le predette somme, da iscrivere su apposito capitolo

citta©, la relazione di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266,

dello stato di previsione del Ministero del tesoro, sono trasferite alla

allegata al documento di programmazione economico-finanziaria,

Cassa depositi e prestiti, che provvede ai relativi pagamenti in favore

nella quale sono indicati:

dei beneficiari. Al medesimo capitolo fanno carico anche gli importi
da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti a titolo di commissione
per il servizio reso ovvero a titolo di interesse sulle eventuali anticipazioni effettuateý.

a) il quadro programmatico dell'intervento pubblico in favore
delle imprese per il triennio successivo, avuto riguardo allo sviluppo
tendenziale dell'apparato produttivo e del sistema tecnologico, nonchë alle esigenze di riequilibrio territoriale;
b) lo stato di attuazione delle singole normative;

ö I commi 1 e 4, dell'art. 7 del citato decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123 cos|© recitano:

c) l'efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti;

û1. I benefici determinati dagli interventi sono attribuiti in una
delle seguenti forme: credito d'imposta, bonus fiscale, secondo i criteri e le procedure previsti dall'art. 1 del decreto-legge 23 giugno

d) il fabbisogno finanziario per il finanziamento degli interventi.

1995, n. 244, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995,
n. 341, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolatoý.

2. Le autorizzazioni legislative di spesa concernenti interventi
agevolativi alle imprese, stabilite da norme in vigore, a decorrere dall'anno finanziario 1999 vengono determinate ai sensi dell'art. 11,

û4. Il bonus fiscale puo© essere utilizzato dal soggetto beneficiario,

comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni

stro delle finanze, in una o piu© soluzioni a decorrere dal trentesimo

iscritto sotto la voce ``Ministero del tesoro'', per essere ripartito tra i

giorno successivo alla ricezione dello stesso, per il pagamento, presso

fondi istituiti, ai sensi dell'art. 7, comma 9, negli stati di previsione

il concessionario del servizio della riscossione competente per territo-

della spesa dei Ministeri competenti alla concessione degli interventi,

rio, delle imposte che affluiscono sul conto fiscale di cui alla legge

in conformita© alle indicazioni del documento di programmazione

30 dicembre 1991, n. 413, intestato allo stesso soggetto beneficiario,

economico-finanziaria.

ivi incluse quelle dovute in qualita© di sostituto d'imposta. Il

bonus

fiscale e© rilasciato dal soggetto competente in duplice esemplare; in
occasione

del

primo versamento

delle

imposte

sul

proprio

conto

fiscale, l'impresa beneficiaria consegna al concessionario uno dei due

L'importo

determinato

viene

economico-finanziaria,

la

legge

di

accompagna-

mento alla legge finanziaria indica:
a) le misure correttive da apportare alla legislazione vigente;

ö Il decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275, riguarda:
ûRegolamento recante disciplina delle
per la ricerca scientifica,

integrazioni.

3. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel documento di
programmazione

esemplariý.

incentivi

e

cos|©

con le modalita© stabilite dal decreto 24 gennaio 1996, n. 90 del Mini-

ai

modalita© di concessione degli
sensi

b) gli obiettivi da perseguire tramite l'adozione di nuovi interventiý.

dell'art. 5 della legge

27 dicembre 1997, n. 449ý.

ö Il testo dell'art. 14, della legge 17 febbraio 1982, n. 46 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale), e© il seguente:
ûArt. 14. ö Presso il Ministero dell'industria, del commercio e

ö L'art. 2751-bis del codice civile cos|© recita:
ûArt. 2751-bis . ö Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti
dei coltivatori diretti, delle societa© od enti cooperativi e delle imprese
artigiane.

dell'artigianato e© istituito il ûFondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologicaý. Il fondo e© amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese

Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:

destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a

1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di

nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o

lavoro subordinato e tutte le indennita© dovute per effetto della cessa-

processi produttivi gia© esistenti. Tali programmi riguardano le attivita©

zione del rapporto di lavoro, nonchë il credito del lavoratore per i

di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione,

danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore

unitariamente considerate.
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stabilisce

le

condizioni

di

ammissibilita©

agli

interventi

del

fondo, indica la priorita© di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalita© del-

201

ö L'art. 51 del codice di procedura civile, e© il seguente:

Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge,

Serie generale - n.

ûArt. 51 (Astensione del giudice). ö Il giudice ha l'obbligo di
astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica que-

l'istruttoriaý.

stione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie e© parente fino al quarto grado o

ö Per il testo dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si

legato da vincoli di affiliazione, o e© convivente o commensale abituale

veda nelle note all'art. 4.

di una delle parti o di alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimici-

ö L'art. 3 del citato decreto interministeriale 22 luglio 1998,

zia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi

n. 275, e© il seguente:

difensori;
ûArt. 3. ö 1. A partire dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 1998, puo© essere concesso ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1,
lettere, a), b), c) e d) un credito di imposta pari a:

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha
deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assi-

a) 15 milioni di lire, fino ad un massimo di 60 milioni di lire

stenza come consulente tecnico;

per oggetto beneficiario, per ogni nuova assunzione a tempo pieno,

5) se e© tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro

anche con contratto di lavoro a tempo determinato di durata almeno

di una delle parti; se, inoltre, e© amministratore o gerente di un ente,

biennale, di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di titolo di

di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una

formazione post-laurea conseguito anche all'estero o di laureati con

societa© o stabilimento che ha interesse nella causa.

certificata esperienza nel settore della ricerca.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il

2. A partire dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 1998

giudice puo© richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad aste-

puo© essere concesso ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, un credito

nersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizza-

di imposta pari al:

zione e© chiesta al capo dell'ufficio superioreý.

a) 60 per cento, fino ad un massimo di 250 milioni di lire per
soggetto beneficiario, degli importi per ogni nuovo contratto per atti-

Note all'art. 8:

vita© di ricerca commissionata ad universita© , consorzi e centri interuniversitari, enti pubblici e istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993,

ö Il comma 3 dell'art. 11 del citato decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123, cos|© recita:

n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, E.N.E.A, A.S.I., fon-

û3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previo assenso del

dazioni private che svolgono direttamente attivita© di ricerca scien-

Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del

tifica, laboratori di cui all'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

commercio e dell'artigianato, predispone i criteri per lo svolgimento
delle attivita© di monitoraggio e di valutazione degli interventiý.

b) 60 per cento, fino ad un massimo di 50 milioni di lire per
soggetto beneficiario, degli importi per l'assunzione degli oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di

ö Per il titolo della legge 17 febbraio 1982, n. 46 si veda nelle
note all'art. 6.

ricerca, a condizione che il programma di ricerca dei dottorandi beneficiari delle borse sia concordato tra l'universita© e uno dei soggetti di

Note all'art. 9:

cui all'art. 2, comma 1, previa specifica e formale intesa tra le parti.
ö L'art. 2, comma 1, lettera d), della citata legge 17 febbraio
3. Se il soggetto di cui all'art. 2, comma 1, usufruisce, a partire dal

1982, n. 46, cos|© recita:

1 gennaio 1998, dei contributi previsti dai decreti attuativi delle
disposizioni di cui all'art. 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, nonchë del credito di imposta di cui all'art. 13 del decreto-legge 28 marzo
1997,

n. 79,

convertito,

con

modificazioni

dalla

legge

ûArt. 2. ö Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui
all'articolo precedente i seguenti soggetti:

28 mag-

a)-b)-c) (Omissis);

gio 1997, n. 140, le misure delle agevolazioni di cui alla lettera a) del
comma 1, ove relative all'assunzione della stessa unita© di personale,
sono ridotte del 50 per cento e le misure delle agevolazioni di cui alle
lettere a) e b) del comma 2, ove relative alle stesse voci di spesa sono

d) societa© di ricerca costituite con i mezzi del fondo tra i soggetti delle lettere a), b), c) ed e), nonchë tra le societa© finanziarie di
controllo e di gestione di imprese industriali;ý.

ridotte del 50 per cento. Al di fuori dei casi indicati, le agevolazioni

ö La legge 25 ottobre 1968, n. 1089, reca: ûConversione in legge,

di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili con altre agevolazioni pre-

con modificazioni, del D.L. 30 agosto 1968, n. 918, recante provvi-

viste per le stesse finalita© da normative nazionali o comunitarieý.

denze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato e nuove norme sui territori depressi del centro-nord,

Note all'art. 7:

sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle Ferrovie dello Statoý.

ö Il testo dell'art. 3, comma 2, del citato decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 123, cos|© recita:

sugli interventi nel Mezzogiorno), cos|© come riformulato dal presente

û2. Ferma restando la concessione da parte del soggetto competente, per lo

svolgimento dell'attivita© istruttoria o di

ö Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi
decreto (le parole in corsivo evidenziano le sostituzioni):

erogazione,

û6. Per i centri di ricerca scientifica e tecnologica, con particolare

tenuto conto della complessita© degli adempimenti di natura tecnica o

riguardo a quelli finalizzati ad attivita© produttive anche se collegati ad

gestionale, possono essere stipulate convenzioni, le cui obbligazioni

imprese ed anche se realizzati in forme consortili, e© concesso lo sgravio

sono di natura privatistica, con societa© o enti in possesso dei necessari

contributivo di cui all'art. 59, comma nono, limitatamente agli oneri

requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta© in relazione allo svolgi-

a carico del datore di lavoroý.

mento delle predette attivita© , selezionati tramite le procedure di gara
previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Gli oneri deri-

ö Si trascrive il comma 5 dell'art. 11 del decreto legge 16 maggio

vanti dalle convenzioni in misura non superiore a quanto determinato

1994, n. 299 (Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di

in sede di aggiudicazione della gara sono posti a carico degli stanzia-

fiscalizzazione degli oneri sociali), convertito con modificazioni, dalla

menti cui le convenzioni si riferiscono: in ogni caso e© disposto il paga-

legge

mento di penali in caso di revoca di interventi dall'aggiudicatario in

decreto (le parole in corsivo evidenziano le sostituzioni):

misura percentuale sul valore dell'intervento, fatti salvi esclusivamente i casi di accertata falsita© dei documentiý.

19 luglio

1994,

n. 451,

cos|©

come

riformulato

dal

presente

û5. Al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1 si provvede
nei limite delle risorse finanziarie, non inferiori a lire 50 miliardi
annui, preordinate allo scopo dal Ministro del lavoro e della previ-

ö Per il titolo del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si
veda nelle note all'art. 1.

denza

sociale,

di

concerto

con

il

Ministro

dell'universita©

e

della

ricerca scientifica e tecnologica, nell'ambito del Fondo di cui all'arti-

ö 14 ö
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realizzazione

totale

o

parziale

del

201

pro-

sono destinate ad incrementare le disponibilita© del Fondo per le agevola-

gramma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

zioni alla ricerca, istituito nello stato di previsione del MURSTý.

previo parere del comitato di cui al secondo comma del presente articolo, puo© revocare il provvedimento di concessione del mutuo e l'impresa e© tenuta a restituire in un'unica soluzione la parte del debito

Note all'art. 10:

residuo in linea capitale, oppure puo© disporre l'annullamento del 50

ö Il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge

per cento del credito residuo.

28 maggio 1997, n. 140, reca: Misure urgenti per il riequilibrio della
finanza pubblicaý.

In caso di inadempienza di minore rilevanza, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato
© disporre l'interrudi cui al secondo comma del presente articolo, puo

ö Per il testo del comma 3 dell'art. 14 della legge 17 febbraio

zione dei benefici o l'applicazione delle penali previste dal contrattoý.

1982, n. 46, si veda nelle note all'art. 6.
ö

L'art.

16

della

citata

legge

17 febbraio

1982,

n. 46,

e©

il

seguente:
ûArt. 16. ö Le domande di concessione delle agevolazioni sono
presentate, insieme con i programmi, al Ministero dell'industria, del

ö Per il testo dell'art. 51 del codice di procedura civile si veda
nelle note all'art. 7.

99G0374

commercio e dell'artigianato, che provvede all'istruttoria, secondo
modalita© deliberate dal CIPI.
Gli interventi del fondo di cui al precedente art. 14 sono deliberati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pre-

DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n.

298.

vio parere di un comitato tecnico composto dai membri indicati nel
sesto comma dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, da un rap-

Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescri-

presentante designato dal Ministro delle partecipazioni statali e da

zioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle

cinque esperti altamente qualificati nelle discipline scientifiche e tec-

navi da pesca.

niche attinenti alle produzioni industriali, scelti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro
per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecno-

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

logica. Il CIPI definisce l'entita©, le condizioni e le modalita© dell'intervento e stabilisce eventuali clausole particolari da inserire nel contratto di cui al comma successivo.
A seguito della delibera del CIPI, tra il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e l'impresa viene stipulato, anche in
deroga alle disposizioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita© generale dello Stato, un contratto in cui sono specificati

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 93/103/CE del Consiglio del 23 no-

gli impegni dell'impresa in ordine ad obiettivi, tempi e modalita© di

vembre

realizzazione del programma, nonchë gli adempimenti a carico del-

di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi

l'impresa, i preventivi di spesa, le eventuali partecipazioni di altre
imprese anche estere al programma, l'importo e le condizioni di ero-

da

1993,

pesca

(tredicesima

gazione delle agevolazioni, la revoca o l'interruzione dei benefici o

dell'articolo 16,

l'applicazione di penali in caso di inadempienza.

CEE);

Per gli interventi relativi a programmi comportanti una spesa
non eccedente 10 miliardi di lire, non si applicano le disposizioni previste dai commi secondo e terzo del presente articolo e le agevolazioni

riguardante

le

direttiva

paragrafo 1,

prescrizioni
particolare

della

direttiva

minime
ai

sensi

89/391/

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza

e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui al secondo

comunitaria 1995-1997), ed in particolare gli articoli 1

comma.

dell'Italia

alle

Comunita©

sono concesse con decreto del Ministro dell'industria, del commercio

europee

(legge

e 51, nonchë gli allegati A e B;

Il decreto di concessione delle agevolazioni determina specificamente gli elementi indicati al terzo comma e le imprese dovranno sottoscrivere gli obblighi derivanti dal decreto medesimo. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato invia trimestralmente
al CIPI la documentazione relativa alle richieste di finanziamento
approvate ai sensi del comma precedente.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo©
dichiarare, trascorsi sessanta giorni da un atto di sollecito, la decadenza dell'impresa dalla domanda o dai benefici concessi qualora la
stessa impresa non produca le informazioni o non compia gli atti procedurali richiesti dall'amministrazione.

Vista la legge 10 aprile 1981, n. 157;
Vista la legge 10 aprile 1981, n. 158;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271;

L'impresa e© tenuta a presentare una dichiarazione, da allegarsi al
contratto o al decreto di concessione in cui attesti che non sta fruendo

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei

në ha richiesto le agevolazioni previste dalla legge 25 ottobre 1968,

Ministri adottata nella riunione del 14 maggio 1999;

n. 1089, e dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, per programmi aventi lo stesso oggetto e le

Le modalita©, i tempi e le procedure per la presentazione delle
domande con la relativa documentazione e quelli per la erogazione
delle agevolazioni del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica
e tecnologica.
Gli impegni di spesa sul fondo sono assunti con provvedimento

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei
Ministri adottata nella riunione del 4 agosto 1999;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia,
del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-

del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Gli ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o di un suo delegato.

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

stesse finalita©.

mica, per le politiche agricole, dei trasporti e della navigazione e della sanita©;

ö 15 ö
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contratto di gestione, si considera armatore rispettivamente il noleggiatore a scafo nudo o la persona fisica o
il seguente decreto legislativo:
giuridica che gestisce la nave;
comandante: la persona cui e© affidato il comanArt. 1.
do della nave.
Art. 3.
1. Il presente decreto legislativo fissa prescrizioni
minime di tutela della salute e di sicurezza dei lavoratori a bordo delle navi da pesca quali definite all'articolo 2.
1. L'armatore, fatta salva la responsabilita© del comanai sensi della legislazione vigente e tenendo conto
2. Le disposizioni del decreto legislativo 19 settem- dante
condizioni meteorologiche prevedibili, nonchë
bre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni, delle
caratteristiche tecniche operative della nave, assidel decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, nonchë delle
che la stessa venga impiegata senza comprometdella vigente legislazione in materia di prevenzione cura
infortuni e di igiene del lavoro si applicano al settore tere la sicurezza e la salute dei lavoratori.
di cui al comma 1, fatte salve le disposizioni specifiche 2. In particolare, l'armatore:
contenute nel presente decreto legislativo.
assicura la manutenzione tecnica delle navi,
degli
impianti
e dei dispositivi, in particolare di quelli
Art. 2.
indicati agli allegati I e II e l'eliminazione dei difetti
riscontrati;
adotta misure organizzative intese a garantire
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente la regolare
pulizia delle navi e del complesso degli
decreto si intendono per:
impianti e dei dispositivi per mantenere condizioni adenave da pesca: ogni imbarcazione battente guate di igiene;
bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o
tiene a bordo delle navi mezzi di salvataggio e di
registrata sotto la piena giurisdizione di uno Stato sopravvivenza appropriati, in buono stato di funzionamembro, impiegata per fini commerciali per la cattura, mento e in quantita© sufficiente per i lavoratori;
o per la cattura e la lavorazione, del pesce o di altre
osserva le prescrizioni minime di sicurezza e di
risorse vive del mare;
salute riguardanti i dispositivi di salvataggio e di
nave da pesca nuova: ogni nave da pesca la cui sopravvivenza di cui all'allegato III;
lunghezza fra le perpendicolari e© superiore o uguale a
osserva, fatte salve le disposizioni del decreto
quindici metri, per la quale, alla data di entrata in legislativo
19 settembre 1994, n. 626, titolo IV, e sucvigore del presente decreto:
cessive modifiche ed integrazioni, le specifiche in
di dispositivi di protezione individuali di cui
1) e© stato concluso un contratto di costruzione o materia
all'allegato IV;
di importante trasformazione;
fornisce al comandante i mezzi necessari per
oppure
conformarsi agli obblighi contenuti nel presente
2) in mancanza di un contratto di costruzione, e© decreto legislativo;
dispone che gli eventi verificatisi durante la
stata effettuata la posa della chiglia, ovvero e© stata
effettuata una costruzione identificabile con una nave navigazione e che hanno o che possono avere effetto
particolare, ovvero e© iniziato il montaggio, con l'im- sulla sicurezza e la salute dei lavoratori a bordo siano
piego di almeno 50 tonnellate o l'1% della massa oggetto di un resoconto dettagliato da trasmettere
stimata di tutti i materiali di struttura, se quest'ultimo all'autorita© marittima del primo porto di approdo e
siano accuratamente e circostanziatamente registrati
valore e© inferiore;
per iscritto;
nave da pesca esistente: ogni nave da pesca la
assicura che anche nei confronti dei lavoratori
cui lunghezza fra le perpendicolari e© superiore o uguale non marittimi
a bordo, in caso di pericolo
a diciotto metri e che non e© una nave da pesca nuova; grave, immediatopresenti
ed inevitabile, si applichino le disponave: ogni nave da pesca nuova od esistente; sizioni previste per i lavoratori marittimi.
lavoratore marittimo: qualsiasi persona che
svolga un'attivita© professionale a bordo di una nave,
Art. 4.
nonchë i tirocinanti e gli apprendisti, ad esclusione del
personale a terra che effettua lavori a bordo di una nave
all'ormeggio e dei piloti portuali;
1. Le navi da pesca nuove e quelle oggetto di riparaarmatore: il proprietario registrato di una nave. zioni, ovvero trasformazioni, ovvero modifiche di
Se la nave e© stata noleggiata a scafo nudo o e© gestita grande portata devono soddisfare alle prescrizioni
interamente o parzialmente da una persona fisica o giu- minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato I a parridica diversa dal proprietario registrato in base ad un tire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
ö 16 ö
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g)

Campo di applicazione

Obblighi dell'armatore

a)

Definizioni

b)

a)

c)

d)

b)

e)

f)

g)

c)

h)

d)
e)

Requisiti di sicurezza e di salute

f)
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Art. 8.

2. Fermo restando le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, le navi da pesca esistenti devono essere

Vigilanza

adeguate alle prescrizioni di sicurezza e di salute di cui
all'allegato II entro il 23 novembre 2002.

1. La vigilanza sull'applicazione del presente decreto
e© svolta ai sensi dell'articolo 28 del

decreto legislativo

27 luglio 1999, n. 271.

Art. 5.

Informazione dei lavoratori

Art. 9.

Sanzioni

1. Le informazioni di cui all'articolo 21 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 27, comma 1,
del decreto legislativo 27

- n.

luglio 1999, n. 271, che i lavo-

ratori devono ricevere a bordo della nave da pesca sulla

1. L'armatore e© punito con l'arresto da tre a sei mesi o
con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni
per la violazione degli articoli 3, comma 2, lettere

c), d), e) ed f), 4 e 7.

a),

2. L'armatore ed il comandante sono puniti:

quale sono imbarcati devono essere comprensibili per

a)

tutti i lavoratori.

con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda

da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione
degli articoli 3, comma 2, lettera
Art. 6.

b)

Formazione dei lavoratori

h), e 6;

con l'arresto da due a quattro mesi o con l'am-

menda da lire un milione a lire cinque milioni per la
violazione degli articoli 3, comma 2, lettera

b), e 5.

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 38

3. L'armatore ed il comandante sono puniti con la

del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e suc-

sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione

cessive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 27,

a

commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 27 luglio 1999,

comma 2, lettera

lire

sei

milioni

per

b).

la

violazione

dell'articolo

3,

n. 271, l'armatore deve garantire che i lavoratori ricevano una formazione adeguata in particolare:

a)

Art. 10.

bordo delle navi, con particolare riferimento alla lotta
antincendio e all'impiego di mezzi di salvataggio e di
sopravvivenza, in conformita© al decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1996, n. 474;

b)

Entrata in vigore

per quanto riguarda la sicurezza e la salute a
1.

Le

disposizioni

del

presente

decreto

legislativo

entrano in vigore sei mesi dopo la data della pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,

per quanto attiene il pronto soccorso e l'assi-

sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti norma-

stenza medica a bordo ai sensi della normativa vigente;

é fatto obbligo a chiuntivi della Repubblica italiana. E

c)

in relazione all'impiego delle apparecchiature

que spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, add|© 17 agosto 1999

utilizzate e delle attrezzature di trazione, nonchë ai differenti metodi di segnalazione specie di quella gestuale.

CIAMPI
2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navi-

Presidente del
Consiglio dei Ministri
Letta, Ministro per le politiche comunitarie
Salvi, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
Dini, Ministro degli affari
esteri
Diliberto, Ministro di grazia e giustizia
Amato, Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica
De Castro, Ministro per le
politiche agricole
Treu, Ministro dei trasporti
e della navigazione
Bindi, Ministro della sanita©
D'Alema,

gazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della sanita©, da adottarsi entro il
31 marzo 2000, sono definiti la durata ed i contenuti

c).

minimi della formazione di cui al comma 1, lettera

Art. 7.

Formazione del comandante della nave da pesca
1. L'armatore assicura che il comandante riceva una
formazione approfondita riguardante in particolare:

a)

la prevenzione delle malattie e degli infortuni

sul lavoro a bordo e le misure da prendere in caso di
infortuni;

b)

la stabilita© della nave ed il mantenimento della

stabilita©

stessa

in

tutte

le

condizioni

prevedibili

di

carico e all'atto delle operazioni di pesca;

c)

la navigazione e le comunicazioni via radio,

comprese le procedure.

Visto,
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delle attrezzature ad essi affini devono essere mantenute in buono

2.8. Gli impianti di refrigerazione ed i sistemi ad aria compressa

4, comma 1)

eventualmente installati a bordo devono essere sottoposti a manuten-

Osservazione preliminare

zione e controllati periodicamente.
2.9. Gli apparecchi per la cottura e quelli per uso domestico che

Gli obblighi previsti dai presenti allegati sono di applicazione
ogniqualvolta lo richiedano le caratteristiche del luogo di lavoro o
dell'attivita©, le condizioni o un rischio a bordo di una nave da pesca

funzionano con gas pesanti devono essere impiegati solo in locali
ben aerati; occorre evitare accuratamente le concentrazioni pericolose
di gas.

nuova.
1.

I cilindri metallici che contengono gas infiammabili e altri gas
pericolosi devono riportare una indicazione chiara del loro contenuto

Navigabilita© e stabilita©.

e devono essere ubicati in coperta.

1.1. La nave deve essere mantenuta in buone condizioni di navigabilita© e dotata di attrezzature appropriate alla sua destinazione ed
al suo impiego.
1.2. Le informazioni sulle caratteristiche di stabilita© della nave

Tutte le valvole, i regolatori della pressione e le tubazioni di collegamento a detti cilindri devono essere protetti contro i guasti.
3.

Impianto di radiocomunicazione.

devono essere disponibili a bordo e accessibili al personale di guardia.
1.3. Ogni nave che non sia in avaria deve avere e conservare una

Gli

impianti

di

radiocomunicazione

devono

permettere

di

entrare in collegamento in qualsiasi momento con almeno una stazione costiera o terrestre costiera, tenuto conto delle normali condi-

stabilita© sufficiente nelle condizioni operative previste.
Il comandante deve prendere le misure precauzionali necessarie
per conservare l'adeguata stabilita© della nave.
Vanno rigorosamente seguite le istruzioni relative alla stabilita©

zioni di propagazione delle onde radioelettriche.
4.

Vie e uscite di sicurezza.

della nave.
2.

201

stato di funzionamento.

PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA

a) e art.

- n.

2.7. Tutte le parti dei dispositivi di sollevamento, di trazione e

l

E DI SALUTE PER LE NAVI DA PESCA NUOVE
(art. 3, comma 2, lettera
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4.1. Le vie e le uscite che possono essere utilizzate come vie e
uscite di sicurezza non devono mai essere ostruite, devono essere facil-

Impianto meccanico ed elettrico.

mente accessibili e condurre il piu© direttamente possibile in coperta o

2.1. L'impianto elettrico deve essere concepito e realizzato in
modo da non costituire pericolo e garantire:

in area sicura e da qui ai dispositivi di salvataggio in modo che i lavoratori possano evacuare rapidamente e in condizioni di massima sicurezza i posti di lavoro o gli alloggi.

la protezione dell'equipaggio e della nave contro i rischi elettrici;
il buon funzionamento di tutte le apparecchiature necessarie
per mantenere la nave in condizioni operative e di abitabilita© normali
senza dover fare ricorso ad una fonte di energia elettrica di emergenza;
il funzionamento, nei vari casi di emergenza, delle apparecchiature elettriche essenziali per la sicurezza.

4.2. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle
uscite che possono essere utilizzate come vie e uscite di sicurezza
devono dipendere dall'impiego, dall'attrezzatura e dalle dimensioni
del posto di lavoro e di alloggio e dal numero massimo di persone
che possono trovarvisi.
In caso di emergenza le uscite che possono essere utilizzate come
uscite di sicurezza e che sono chiuse devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da qualunque lavoratore o da squadre di

2.2. Deve essere prevista una fonte di energia elettrica di emer-

salvataggio.

genza.

4.3. La tenuta alle intemperie e all'acqua delle porte di emergenza

Essa deve essere sistemata, tranne nelle navi con ponte aperto, al
di fuori della sala macchine ed essere progettata in modo da assicu-

e delle altre uscite di sicurezza deve essere adeguata all'ubicazione e
alla funzione specifica.

rare, in caso di incendio o altro guasto dell'impianto elettrico principale, il funzionamento simultaneo, per almeno tre ore:

Le porte di emergenza e le altre uscite di sicurezza devono avere
una capacita© di resistenza al fuoco pari a quella delle pareti.

del sistema di comunicazione interno, dei rilevatori antincen4.4. Le vie e le uscite di sicurezza devono essere indicate da

dio e dei segnali necessari in caso di emergenza;
delle luci di navigazione e dell'illuminazione di emergenza;

segnali in conformita© della normativa vigente.
I segnali devono essere apposti nei punti appropriati ed essere

del sistema di radiocomunicazione;

fatti per durare.

della pompa elettrica antincendio di emergenza, se disponibile
sulla nave.

4.5. Le vie di emergenza, i mezzi di evacuazione e le uscite di sicu-

Se la fonte di energia elettrica di emergenza e© costituita da una
batteria di accumulatori, in caso di guasto dell'impianto elettrico
principale, la batteria di accumulatori deve essere collegata automaticamente al pannello di distribuzione di energia elettrica di emergenza
e deve garantire l'alimentazione senza interruzioni per tre ore dei ser-

rezza che richiedono illuminazione devono essere dotati di luci di
emergenza di sufficiente intensita© per i casi di guasto all'illuminazione.
5.

Rilevazione incendio e lotta antincendio.

vizi indicati al secondo comma, primo, secondo e terzo trattino.

5.1. A seconda delle dimensioni e dell'impiego della nave, dell'at-

Il pannello di distribuzione di energia elettrica ed il pannello di

trezzatura che essa contiene, delle proprieta© fisiche e chimiche delle

in

sostanze presenti e del numero massimo di persone che possono tro-

maniera che non si trovino esposti simultaneamente all'acqua o al

varsi a bordo, gli alloggi, i posti di lavoro chiusi, compresa la sala

fuoco.

macchine

emergenza

dovrebbero,

per

quanto

possibile,

essere

installati

nonchë

la

stiva

per

il

pesce

eventualmente

necessaria,

devono essere equipaggiati con adeguate attrezzature antincendio e,
2.3. I pannelli di comando devono recare indicazioni chiare; le

se necessario, con sistemi di rilevamento e di allarme antincendio.

scatole dei fusibili e il supporto dei fusibili devono essere periodicamente controllati per accertare che la taratura dei fusibiIi utilizzati
sia corretta.

5.2. Le attrezzature antincendio devono essere sempre tenute nei
luoghi appositi, devono essere mantenute in condizione di funzionare

2.4. Gli scompartimenti che ospitano le batterie di accumulatori

e devono essere immediatamente accessibili.

per l'elettricita© devono essere adeguatamente aerati.

I lavoratori devono sapere dove si trovano le attrezzature anti-

2.5. I sistemi elettronici di assistenza alla navigazione devono

ncendio, come funzionano e come si usano.

essere controllati frequentemente e sottoposti a manutenzione.

La presenza degli estintori e delle altre attrezzature portatili

2.6. Tutte le attrezzature impiegate per il sollevamento devono
essere controllate e provate periodicamente.

antincendio deve essere verificata prima dell'approntamento della
nave.
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11. Vie di circolazione - Zone di pericolo.

essere facilmente accessibili e di facile uso e devono essere indicate
mediante segnali in conformita© della normativa vigente.

11.1. Corridoi, cofani, la parte esterna della tuga e in generale

Questi segnali devono essere apposti in luoghi appropriati ed
essere fatti per durare.

tutte le vie di circolazione devono essere dotate di battagliole, corrimano guardacorpo o altri dispositivi per garantire la sicurezza dei
lavoratori nello svolgimento delle loro attivita© a bordo.

5.4. I sistemi di rilevazione incendio e di relativo allarme devono
essere regolarmente provati e sottoposti a manutenzione.

11.2. Qualora sussista il rischio che il lavoratore cada attraverso
un boccaporto del ponte o da un ponte all'altro, si deve prevedere,
per quanto possibile, un'adeguata protezione.

5.5. Le esercitazioni antincendio devono essere effettuate regolarmente.

Allorchë detta protezione e© assicurata da una battagliola, questa
deve avere una altezza di almeno un metro.

6. Aerazione dei posti di lavoro chiusi.

11.3. Gli accessi agli impianti previsti al di sopra del ponte ai fini

Nei posti di lavoro chiusi si deve garantire che vi sia sufficiente
aria pulita, tenuto conto dei metodi di lavoro impiegati e degli sforzi

del loro impiego o manutenzione devono essere tali da garantire la
sicurezza dei lavoratori.

fisici imposti ai lavoratori.

Parapetti o dispositivi similari di protezione di altezza adeguata

Se viene usato un sistema di aerazione meccanico, esso deve

devono essere previsti per prevenire cadute.

essere sottoposto a manutenzione.

11.4. Le impavesate o altri mezzi previsti per evitare le cadute
fuori bordo devono essere mantenuti efficienti.

7. Temperatura dei locali.

Dei parapetti di scarico o altri dispositivi simili devono essere
7.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata

previsti nell'impavesata per un rapido scolo delle acque.

all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei
metodi di lavoro applicati, degli sforzi fisici imposti ai lavoratori e

11.5. Su pescherecci per traino poppiero dotati di rampe, la parte

delle condizioni meteorologiche esistenti o che possono esistere nella

superiore di queste ultime deve essere equipaggiata con una porta o

regione in cui opera la nave.

un altro dispositivo della stessa altezza delle impavesate, o altri dispositivi adiacenti, che impediscano l'accesso per proteggere i pescatori

7.2. La temperatura degli alloggi, dei servizi igienici, delle mense

dal rischio di cadere nella rampa.

e dei locali di pronto soccorso, ove esistano deve essere conforme alla
destinazione specifica di questi locali.

Questa porta o altro dispositivo deve essere di facile apertura e
chiusura, preferibilmente con telecomando, deve essere aperta soltanto per salpare ed issare a bordo la rete.

8. Illuminazione naturale e artificiale dei posti di lavoro.

8.1. I posti di lavoro devono disporre per quanto possibile di una

12. Struttura dei posti di lavoro.

illuminazione naturale sufficiente e essere dotati di dispositivi di illuminazione artificiale adeguata alle condizioni di pesca senza mettere
in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o la navigazione delle
altre navi.

12.1. Le aree di lavoro devono essere tenute sgombre e, per
quanto possibile, protette contro il moto del mare e devono fornire
un'adeguata protezione ai lavoratori contro le cadute a bordo o fuori
bordo.

8.2. Gli impianti di illuminazione dei posti di lavoro, scale, scale
a pioli e corridoi devono essere installati in modo tale che il tipo di
illuminazione previsto non presenti un rischio di infortunio per i lavo-

Le aree di lavorazione del pesce saranno sufficientemente spaziose sia in termini di altezza che di superficie.

ratori e non ostacoli la navigazione della nave.

12.2. Quando viene effettuato dalla sala macchine, il comando

8.3. Nei posti di lavoro in cui i lavoratori sono particolarmente

dei motori deve essere effettuato in un locale separato, isolato acusti-

esposti a pericoli nel caso di guasto all'illuminazione artificiale si deve

camente e termicamente da detta sala e accessibile senza attraversare

prevedere una illuminazione di emergenza di intensita© adeguata.

la sala stessa.

8.4.

L'illuminazione

di

emergenza

deve

essere

mantenuta

Il ponte di comando e© considerato un locale conforme ai requisiti

in

buone condizioni di funzionamento e deve essere controllata periodi-

previsti nel primo comma.

camente.
12.3. I comandi dei dispositivi di trazione devono essere installati
in un area sufficientemente ampia per consentire ai manovratori di

9. Pavimenti, pareti e soffitti.

operare senza ostacoli.
9.1. I locali accessibili ai lavoratori devono essere antisdrucciole-

I dispositivi di trazione devono inoltre essere muniti di congegni

voli o essere dotati di altri dispositivi contro la caduta ed essere esenti

di sicurezza adeguati per i casi di emergenza, compresi congegni di

da ostacoli per quanto possibile.

arresto di emergenza.

9.2. I locali comprendenti posti di lavoro devono disporre di un
isolamento acustico e termico sufficiente, tenuto conto del tipo di
mansioni e dell'attivita© fisica dei lavoratori.
9.3. Le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali
devono essere tali da poter essere pulite o deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene.

12.4. Il manovratore dei dispositivi di trazione deve avere un
campo di visione adeguato su tali dispositivi e sui lavoratori all'opera.
Se i

comandi dei

dispositivi

di trazione

sono manovrati

dal

ponte, il manovratore deve avere anche in questo caso una visione
libera sui lavoratori all'opera, sia direttamente, sia tramite un altro
mezzo adeguato.

10. Porte.

12.5. Fra il ponte e la coperta di lavoro deve essere impiegato un
sistema di comunicazione affidabile.

10.1. Le porte devono sempre potersi aprire dall'interno senza un
dispositivo particolare.

12.6. Durante l'attivita© di pesca o quando altri lavori sono svolti

Esse devono potersi aprire da entrambi i lati quando i posti di
lavoro sono in uso.

in coperta deve essere sempre mantenuta un'attenta vigilanza e l'equipaggio deve essere avvertito del pericolo imminente di ondate in
arrivo.

10.2. Le porte, e in particolare le porte scorrevoli quando non se
ne possa fare a meno, devono funzionare nel modo piu© sicuro possi-

12.7. Il tratto non protetto di funi e cavi e degli elementi mobili

bile per i lavoratori, specialmente in condizioni di cattivo tempo e di

dell'attrezzatura deve essere ridotto al minimo prevedendo dispositivi

mare agitato.

di protezione.
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Allegato

12.8. Devono essere installati dispositivi per il controllo delle
masse in movimento, particolarmente sui pescherecci per traino poppiero:

II

PRESCRIZIONI MINIME Dl SICUREZZA
E DI SALUTE PER LE NAVI DA PESCA ESISTENTI

dispositivi di blocco dei bozzelli divergenti,

(art. 3, comma 2, lettera a) e art. 4, comma 2)

dispositivi per il controllo delle oscillazioni del sacco della rete.

Osservazione preliminare
13. Alloggi.

Gli obblighi previsti dal presente allegato sono di applicazione,

13.1. L'ubicazione, la struttura, l'isolamento acustico e termico e
le dotazioni degli alloggi per i lavoratori e se del caso dei locali di servizio e delle relative vie di accesso devono essere tali da garantire adeguata protezione contro le intemperie e il moto del mare, contro le
vibrazioni, il rumore, nonchë contro esalazioni da altri locali che pos-

nella misura consentite dalle caratteristiche del luogo di lavoro o dell'attivita© , le condizioni o un rischio a bordo di una nave da pesca esistente.
1. Navigabilita© e stabilita©.

sano disturbare i lavoratori durante il loro periodo di riposo.

1.1. La nave deve essere mantenuta in buone condizioni di navi-

Se la struttura, le dimensioni e/o lo scopo della nave lo consentono, gli alloggi per i lavoratori devono essere ubicati in modo da

gabilita© e dotata di attrezzature appropriate alla sua destinazione ed
al suo impiego.

ridurre al minimo gli effetti di movimenti e accelerazioni.

1.2. Le informazioni sulle caratteristiche di stabilita© della nave, se

Adeguate misure devono essere adottate per quanto possibile per
la protezione dei non fumatori contro il disagio provocato dal fumo

esistono, devono essere disponibili a bordo e accessibili al personale
di guardia.

di tabacco.

1.3. Ogni nave che non sia in avaria deve avere e conservare una

13.2. Gli alloggi per i lavoratori devono essere correttamente ven-

stabilita© sufficiente nelle condizioni operative previste.

tilati per garantire un costante rifornimento di aria pulita e per prevenire la condensa.

Il comandante deve prendere le misure precauzionali necessarie
per conservare l'adeguata stabilita© della nave.

Negli allogqi per i lavoratori deve essere prevista un'adeguata
illuminazione con:

Vanno rigorosamente seguite le istruzioni relative alla stabilita©
della nave.

illuminazione normale generale adeguata,
illuminazione generale soffusa per evitare disagio ai lavoratori

2. Impianto meccanico ed elettrico.

che riposano,
2.1. L'impianto elettrico deve essere concepito e realizzato in

illuminazione locale in ciascuna cuccetta.

modo da non costituire pericolo e garantire:

13.3. La cucina e la mensa eventuali devono avere dimensioni
adeguate, con appropriata illuminazione e ventilazione e deve essere

la protezione dell'equipaggio e della nave contro i rischi elettrici;

facile mantenerle pulite.

il buon funzionamento di tutte le attrezzatture necessarie per

Devono essere previsti frigoriferi o altre attrezzature di conservazione per mantenere gli alimenti a bassa temperatura.

mantenere la nave in condizioni operative e di abitabilita© normali
senza dover fare ricorso ad una fonte di energia elettrica di emergenza;
il funzionamento degli apparecchi elettrici essenziali per la

14. Impianti sanitari.

14.1.

Sulle

navi

sicurezza nelle possibili situazioni di emergenza.
che

dispongono

di

alloggi

per

l'equipaggio,

devono essere debitamente equipaggiati e installati docce con acqua

2.2. Deve essere prevista una fonte di energia elettrica di emergenza.

corrente calda e fredda, lavabi e gabinetti ed i locali rispettivi devono
essere opportunamente aerati.

Essa deve essere sistemata, tranne nelle navi con ponte aperto, a
di fuori della sala macchine ed essere progettata in modo da assicu-

14.2. Ciascun lavoratore deve disporre di un posto in cui siste-

rare, in caso di incendio o altro guasto dell'impianto elettrico principale, il funzionamento simultaneo, per almeno tre ore:

mare gli effetti personali.

del sistema di comunicazione interno, dei rilevatori antincendio e dei segnali necessari in caso di emergenza;
15. Pronto soccorso.

delle luci di navigazione e dell'illuminazione di emergenza;
del sistema di radiocomunicazione;

Tutte le navi devono essere dotate di materiale di pronto soccorso

in

conformita©

dei

requisiti

dell'allegato

II

della

direttiva

92/29/CEE , del decreto del Ministero della sanita© , di concerto con

della pompa elettrica antincendio di emergenza, se disponibile
sulla nave.

il Ministero della marina mercantile del 25 maggio 1988, n. 279, concernente i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui
devono essere provviste le navi, e del decreto del Ministero della
sanita©, di concerto con i Ministeri dei trasporti e della pubblica istruzione, del 25 agosto 1998, riguardante la certificazione della gente di
mare in materia di pronto soccorso sanitario e di assistenza medica a
bordo delle navi.

Se la fonte di energia elettrica di emergenza e© costituita da una
batteria di accumulatori, in caso di guasto dell'impianto elettrico
principale, la batteria di accumulatori deve essere collegata automaticamente al pannello di distribuzione di energia elettrica di emergenza
e deve garantire l'alimentazione senza interruzioni per tre ore dei servizi indicati al secondo comma, primo, secondo e terzo trattino.
Il pannello di distribuzione di energia elettrica ed il pannello di
emergenza

dovrebbero,

per

quanto

possibile,

essere

installati

in

maniera che non si trovino esposti simultaneamente all'acqua o al

16. Scale e passerelle d'imbarco.

fuoco.
Deve essere disponibile una scala di imbarco, una passerella di
imbarco o un altro dispositivo analogo che offra un accesso adeguato
e sicuro a bordo della nave.

2.3. I pannelli di comando devono recare indicazioni chiare; le
scatole dei massimi fusibili e il supporto dei fusibili devono essere
periodicamente controllati per accertare che la taratura dei fusibili
utilizzati sia corretta.

17. Rumore.

2.4. Gli scompartimenti che ospitano gli accumulatori per l'elettricita© devono essere adeguatamente aerati.

Si

devono prendere

le

opportune

misure

tecniche

affinchë il
2.5. I sistemi elettronici di assistenza alla navigazione devono

livello sonoro sui luoghi di lavoro e negli alloggi sia ridotto al minimo,
tenuto conto della stazza della nave.

essere controllati frequentemente e sottoposti a manutenzione.
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Questi segnali devono essere apposti in luoghi appropriati ed

2.6. Tutte le attrezzature impiegate per il sollevamento devono

essere fatti per durare.

essere controllate e provate periodicamente.

5.4. I sistemi di rilevazione incendio e di relativo allarme devono

2.7. Tutte le parti dei dispositivi di sollevamento, di trazione e
delle attrezzature ad essi affini devono essere mantenute in buono

essere regolarmente trovati e sottoposti a manutenzione.

stato di funzionamento.
5.5. Le esercitazioni antincendio devono essere effettuate regolar2.8. Gli impianti di refrigerazione ed i sistemi ad aria compressa

mente.

eventualmente installati a bordo devono essere sottoposti a manuten6. Aerazione dei posti di lavoro chiusi.

zione e controllati periodicamente.
2.9. Gli apparecchi per la cottura e quelli per uso domestico che

Nei posti di lavoro chiusi si deve garantire che vi sia sufficiente

funzionano con gas pesanti devono essere impiegati solo in locali

aria pulita, tenuto conto dei metodi di lavoro impiegati e degli sforzi

ben aerati; occorro evitare accuratamente le concentrazioni perico-

fisici imposti ai lavoratori.

lose di gas.

Se viene usato un sistema di aerazione meccanico, esso deve

I cilindri metallici che contengono gas infiammabili e altri gas

essere sottoposto a manutenzione.

pericolosi devono riportare una indicazione chiara del loro contenuto
7. Temperatura dei locali.

e devono essere ubicati in coperta.
Tutte le valvole, i regolatori della pressione e le tubazioni di collegamento a detti cilindri devono essere protetti contro i guasti.

7.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata
all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei
metodi di lavoro applicati, degli sforzi fisici imposti ai lavoratori e

3. Impianto di radiocomunicazione.
Gli

impianti

di

delle condizioni meteorologiche esistenti o che possono esistere nella

radiocomunicazione

devono

permettere

di

regione in cui opera la nave.

entrare in collegamento in qualsiasi momento con almeno una sta-

7.2. La temperatura degli alloggi dei servizi igienici, delle mense e

zione costiera o terrestre costiera, tenuto conto delle normali condi-

dei locali di pronto soccorso, ove esistono, deve essere conforme alla

zioni di propagazione delle onde radioelettriche.

destinazione specifica di questi locali.

4. Vie e uscite di sicurezza.

8. Illuminazione naturale e artificiale dei posti di lavoro.

4.1. Le vie e le uscite che possono essere utilizzate come vie e

8.1. I posti di lavoro devono disporre per quanto possibile di una

uscite di sicurezza non devono mai essere ostruite, devono essere facil-

illuminazione naturale sufficiente e essere dotati di dispositivi di illu-

mente accessibili e condurre il piu© direttamente possibile in coperta o

minazione artificiale adeguata alle condizioni di pesca senza mettere

in area sicura e da qui ai dispositivi di salvataggio, in modo che i lavo-

in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o la navigazione delle

ratori possano evacuare rapidamente e in condizioni di massima sicu-

altre navi.

rezza i posti di lavoro o gli alloggi.
8.2. Gli impianti di illuminazione dei posti di lavoro, scale, scale
4.2. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle

a pioli e corridoi devono essere installati in modo tale che il tipo di

uscite che possono essere utilizzate come vie e uscite di sicurezza

illuminazione previsto non presenti un rischio di infortunio per lavo-

devono dipendere dall'impiego, dall'attrezzatura e dalle dimensioni

ratori e non ostacoli la navigazione della nave.

del posto di lavoro e di alloggio e dal numero massimo di persone
8.3. Nei posti di lavoro in cui i lavoratori sono particolarmente

che possono trovarsi a bordo.
Le uscite che possono essere utilizzate come uscite di sicurezza e
che sono chiuse devono poter essere aperte facilmente ed immediata-

esposti a pericoli nel caso di guasto all'illuminazione artificiale si deve
prevedere una illuminazione di emergenza di intensita© adeguata.

mente in caso di emergenza da qualunque lavoratore o da squadre di
salvataggio.

8.4.

L'illuminazione

di

emergenza

deve

essere

mantenuta

in

buone condizioni di funzionamento e deve essere controllata periodi-

4.3. Le vie e le uscite di sicurezza devono essere indicate da
segnali in conformita© della normativa vigente.

camente.
9. Pavimenti, pareti e soffitti.

I segnali devono essere apposti nei punti appropriati ed essere
fatti per durare.

9.1. I locali accessibili ai lavoratori devono essere antisdrucciolevoli o essere dotati di altri dispositivi contro la caduta ed essere esenti

4.4. Le vie di emergenza, i mezzi di evacuazione e le uscite di sicu-

da ostacoli per quanto possibile.

rezza che richiedono illuminazione devono essere dotati di luci di
9.2. I locali comprendenti posti di lavoro devono disporre, per

emergenza di sufficiente intensita© per i casi di guasto all'illumina-

quanto possibile, di un isolamento acustico e termico sufficiente,

zione.

tenuto conto del tipo di mansione e dell'attivita© fisica dei lavoratori.
5. Rilevazione incendio e lotta antincendio.
9.3 Le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali
5.1. A seconda delle dimensioni e dell'impiego della nave, dell'attrezzatura che essa contiene, delle proprieta© fisiche e chimiche delle

devono essere tali da poter essere pulite o deterse per ottenere condizioni adeguate d'igiene.

sostanze presenti e del numero massimo di persone che possono trovarsi a bordo, gli alloggi, i posti di lavoro chiusi, compresa la sala
macchine

nonchë

la

stiva

per

il

pesce

eventualmente

10. Porte.

necessaria,
10.1. Le porte devono sempre potersi aprire dall'interno senza un

devono essere equipaggiati con adeguate attrezzature antincendio e,
se necessario, con sistemi di rilevamento e di allarme antincendio.

dispositivo particolare. Esse devono potersi aprire da entrambi i lati
quando i posti di lavoro sono in uso.

5.2. Le attrezzature antincendio devono essere sempre tenute nei

10.2. Le porte, e in particolare le ponte scorrevoli, quando non se

luoghi appositi, devono essere mantenute in condizione di funzionare

ne possa fare a meno, devono funzionare nel modo piu© sicuro possi-

e devono essere immediatamente accessibili.
I lavoratori devono sapere dove si trovano le attrezzature antincendio, come funzionano e come si usano.
La presenza degli estintori e delle altre attrezzature portatili an-

bile per i lavoratori, specialmente in condizioni di cattivo tempo e di
mare agitato.
11. Vie di circolazione - Zone di pericolo.

tincendio deve essere verificata prima dell'approntamento della nave.
11.1. Corridoi, cofani, la parte esterna della tuga e in generale
5.3. Le attrezzature antincendio azionate manualmente devono

tutte le vie di circolazione devono essere dotate di battagliole, corri-

essere facilmente accessibili e di facile uso e devono essere indicate

mano, guardacorpo o altri dispositivi per garantire la sicurezza dei

mediante segnali in conformita© della normativa vigente.

lavoratori nello svolgimento delle loro attivita© a bordo.
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11.2. Qualora sussista il rischio che il lavoratore cada attraverso

13.2. La cucina e la mensa eventuali devono avere dimensioni

un boccaporto del ponte o da un ponte all'altro, si deve prevedere,

adeguate, con appropriata illuminazione e ventilazione e deve essere

per quanto possibile, un'adeguata protezione.

facile mantenerle pulite.

11.3. Gli accessi agli impianti previsti al di sopra del ponte ai fini
del loro impiego o manutenzione devono essere tali da garantire la
sicurezza dei lavoratori.
Parapetti o dispositivi similari di protezione di altezza adeguata

Devono essere previsti frigoriferi o altre attrezzature di conservazione per mantenere gli alimenti a bassa temperatura.
14. Impianti sanitari.

devono essere previsti per prevenire cadute.
11.4. Le impavesate o altri mezzi previsti per evitare le cadute
fuori bordo devono essere mantenuti efficienti.

14.1.

Sulle

navi

che

dispongono

di

alloggi

per

l'equipaggio,

devono essere installati lavabi, gabinetti e, se possibile, una doccia e i

Dei parapetti di scarico o altri dispositivi simili devono essere

rispettivi locali devono essere debitamente aerati.

previsti nell'impavesata per un rapido scolo delle acque.
11.5. Su pescherecci per traino poppiero dotati di rampe, la parte

15. Pronto soccorso.

superiore di queste ultime deve essere equipaggiata con una porta o
un altro dispositivo della stessa altezza delle impavesate, o altri dispositivi adiacenti, che impediscano l'accesso per proteggere i pescatori

Tutte le navi devono essere dotate di materiale di pronto soccorso in conformita© dei requisiti della vigente normativa.

dal rischio di cadere nella rampa.
Questa porta o altro dispositivo deve essere di facile apertura e
chiusura, deve essere aperta soltanto per salpare ed issare a bordo la

16. Scale e passerelle d'imbarco.

rete.

Deve essere disponibile una scala d'imbarco, una passerella di
imbarco o un altro dispositivo analogo che offra un accesso adeguato

12. Struttura dei posti di lavoro.

e sicuro a bordo della nave.

12.1. Le aree di lavoro devono essere tenute sgombre e, per
quanto possibile, protette contro il moto del mare e devono fornire

öööö

un'adeguata protezione ai lavoratori contro le cadute a bordo o fuori
bordo.
Le aree di lavorazione del pesce saranno sufficientemente spa-

Allegato

ziose sia in termini di altezza che di superficie.

III

12.2. Quando viene effettuato dalla sala macchine, il comando
dei motori deve essere effettuato in un locale separato, isolato acusti-

PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA E DI SALUTE

camente e termicamente da detta sala e accessibile senza attraversare

RIGUARDANTI I DISPOSITIVI DI SALVATAGGIO
Dl SOPRAVVIVENZA

la sala stessa.

(art. 3, comma 2, lettera d)

Il ponte di comando e© considerato un locale conforme ai requsiti
previsti nel primo capoverso.

Osservazione preliminare

12.3. I comandi dei dispositivi di trazione devono essere installati
in un'area sufficientemente ampia per consentire ai manovratori di
operare senza ostacoli.

Gli obblighi previsti dal presente allegato sono di applicazione

I dispositivi di trazione devono inoltre essere muniti di congegni
di sicurezza adeguati per i casi di emergenza, compresi congegni di

ogniqualvolta lo richiedano le caratteristiche del luogo di lavoro o
dell'attivita©, le condizioni o un rischio a bordo di una nave da pesca.

arresto di emergenza.

1. Le navi da pesca devono disporre di adeguati dispositivi di sal-

12.4. Il manovratore dei dispositivi di trazione deve avere un

vataggio e di sopravvivenza, comprese le attrezzature adeguate per

campo di visione adeguato su tali dispositivi e sui lavoratori all'opera.

recuperare i lavoratori caduti in mare, nonchë di dispositivi di salva-

Se i

comandi dei

dispositivi

di trazione sono

manovrati

dal

ponte, il manovratore deve avere anche in questo caso una visione
libera sui lavoratori all'opera, sia direttamente, sia tramite un altro
mezzo adeguato.
12.5. Fra il ponte e la coperta di lavoro deve essere impiegato un
sistema di comunicazione affidabile.

taggio radio, segnatamente di un radiofaro per la localizzazione dei
sinistri, munito di un dispositivo a sganciamento idrostatico, tenuto
conto del numero di persone a bordo e dell'area in cui la nave svolge
la sua attivita©.
2. Tutti i dispositivi di salvataggio e di sopravvivenza devono trovarsi al posto previsto, essere mantenuti in buono stato di funzionamento ed essere disponibili per un'utilizzazione immediata.

12.6. Durante l'attivita© di pesca o quando altri lavori sono svolti
Essi devono essere controllati prima che la nave lasci il porto e

in coperta deve essere sempre mantenuta un'attenta vigilanza e l'equipaggio deve essere avvertito del pericolo imminente di ondate in

durante il viaggio.

arrivo.

3. I dispositivi di salvataggio e di sopravvivenza sono soggetti a

12.7. Il tratto non protetto di funi e cavi e degli elementi mobili

ispezione a intervalli regolari.

dell'attrezzatura deve essere ridotto al minimo prevedendo dispositivi
4. Tutti

di protezione.

i

lavoratori

devono

essere

debitamente

addestrati

e

istruiti in previsione di qualsiasi emergenza.
12.8. Devono essere installati dispositivi per il controllo delle
5. Se la lunghezza della nave e© superiore a 45 m o se l'equipaggio

masse in movimento, particolarmente sui pescherecci per traino pop-

comporta cinque o piu© lavoratori, deve essere fornito a ciascun lavo-

piero:

ratore un elenco con chiare istruzioni da seguire in caso di emergenza.

dispositivi di blocco dei bozzelli divergenti;
dispositivi per il controllo delle oscillazioni del sacco della rete.

6. Ogni mese devono essere effettuate, in porto e/o in mare, adunate dei lavoratori a scopo di esercitazioni di salvataggio. Tali eserci-

13. Alloggi.

tazioni devono garantire che i lavoratori comprendano in modo esau-

13.1. Gli eventuali alloggi dei lavoratori devono essere strutturati
in modo tale che al rumore, le vibrazioni, gli effetti di movimenti e
accelerazioni

nonchë

le

esalazioni

da

altri

locali

siano

ridotti

al

riente le operazioni da svolgere per l'impiego e il maneggiamento dei
dispositivi di salvataggio e di sopravvivenza e siano addestrati in tali
operazioni.

minimo.

I lavoratori devono essere addestrati nel montaggio e nell'im-

Negli alloggi deve essere prevista un'adeguata illuminazione.

piego dell'apparecchiatura radiofonica portatile, se esiste a bordo.
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2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della

Allegato IV

legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro competente per il coordinamento delle
PRESCRIZIONI

MINIME

RIGUARDANTI

LE

DI

SICUREZZA

ATTREZZATURE

E

DI

DI

SALUTE

politiche comunitarie e dei Ministri con competenza istituzionale

PROTEZIONE

nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e

INDIVIDUALE (art. 3, comma 2, lettera e)

giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti.

Osservazione preliminare

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle diretGli obblighi previsti dal presente allegato sono di applicazione
ogniqualvolta lo richiedano le caratteristiche del luogo di lavoro o
dell'attivita©, le condizioni o un rischio a bordo di una nave da pesca.

1. Qualora non fosse possibile escludere o limitare in modo sufficiente i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori mediante i
mezzi collettivi o tecnici di protezione, essi devono essere dotati di
attrezzature di protezione individuale.

tive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi, entro il
termine di cui al comma 1, alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perchë su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla
data di trasmissione, il parere delle commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza
di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti al, comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati

2. Le attrezzature di protezione individuale portate come indu-

di novanta giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente

menti o sopra un indumento devono essere di colore vivace ben con-

legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il

trastante con l'ambiente marino e ben visibili.

Governo puo© emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3,
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del comma 1 del presente articolo e ai sensi dell'art. 17.

öööö

5. Il Governo e© delegato ad emanare, entro il termine di cui al
comma 1, e con le modalita© di cui ai commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e suc-

N O T E

cessive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con
l'osservanza della procedura indicati nell'art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

Avvertenza:

6. Il Governo e delegato ad emanare, entro il termine di cui al
Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministra-

comma 1, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo

zione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo

4 agosto 1996, n. 494, di recepimento della direttiva 92/57/CEE del

unico delle disposizioni sulla promulgazione della legge, sull'emana-

Consiglio, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza

zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni

delle procedure indicate dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146, e dalla

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

legge 6 febbraio 1996, n. 52. Nell'esercizio della delega il Governo

1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di

dispone l'applicazione delle norme di cui all'art. 10 del citato decreto

legge alle quali e© operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'effica-

legislativo n. 494 del 1996 a laureati con adeguata competenza tecnica

cia degli atti legislativi qui trascritti.

o documentabile esperienza curriculare e professionale nel settore
della sicurezza.

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

7. Il Governo e© delegato ad emanare, entro il termine di cui al
comma 1 e con le modalita© di cui ai commi 2 e 3, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal
decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, alle direttive dei Consi-

Note alle premesse:

glio 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, nel rispetto dei principi
e criteri direttivi di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d), della

ö L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo del-

legge 19 febbraio 1992, n. 142.

l'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo© avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.

8. Il Governo e© delegato ad emanare, secondo i criteri e i principi
direttivi di cui all'art. 2, entro il termine di cui al comma 1 e con le
modalita© di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, le disposizioni
integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata

ö L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

dal

decreto

legislativo

10 settembre

1991,

n. 303,

alla

direttiva

86/653/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento dei diritti degli
Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti.
9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente

ö La direttiva 93/103/CE e© pubblicata in G.U.C.E. n. L. 307

legge, con le modalita© di cui ai commi 2 e 3, uniformandosi ai criteri

del 13 dicembre 1993.

e ai principi generali di cui all'art. 2, e© data attuazione:
ö La direttiva 89/391/CEE e© pubblicata in G.U.C.E. n. L. 183
a) alla direttiva 93/118/CE del Consiglio, che modifica la

del 29 giugno 1989.

direttiva 85/73/CEE del Consiglio relativa al finanziamento delle
ö La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: ûDisposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle
Comunita© europee (Legge comunitaria 1995-1997)ý. L'art. 1 e l'art. 51
nonchë gli allegati A e B cos|© recitano:

ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di
volatili da cortile, uniformandosi anche ai criteri specifici previsti
all'art. 35 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e tenendo conto delle
direttive del Consiglio 94/64/CE, 95/24/CE, 96/17/CE e 96/43/CE,
di modifica della citata direttiva 85/1973/CEE;

ûArt. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). ö 1. Il Governo e© delegato ad emanare, entro il termine di un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive

b) alla direttiva 93/119/CE del Consiglio, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, uniformandosi anche ai criteri specifici previsti all'art. 37 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

comprese nell'elenco di cui all'allegato A; la scadenza e© prorogata di

c) alla direttiva 95/29/CE del Consiglio sulla protezione degli

sei mesi se, per effetto di direttive notificate nel corso dell'anno di

animali durante il trasporto e alla direttiva 97/2/CE del Consiglio

delega, la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco e©

sulle norme minime per la protezione dei vitelli, tenendo conto della

modificata senza che siano introdotte nuove norme di principio.

decisione della commissione 97/182/CEý.
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Nota all'art. 3:

l'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro e prescrizioni minime
ö Il titolo IV del citato D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, reca:

di sicurezza e salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca: criteri di
delega). ö 1. L'attuazione delle direttive 93/88/CE, 931/103/CE e

ûUso dei dispositivi di protezione individualeý.

95/63/CE del Consiglio si uniforma ai principi direttivi stabiliti dall'art. 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni.

2. All'art. 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il n. 2) della lettera

g)

del

comma

l

deve

intendersi

nel

senso

che

gli

oneri

Note all'art. 5:

ö L'art. 21 del citato D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, cos|©
recita:

derivanti dalle attivita© di informazione, consulenza ed assistenza in
materia antinfortunistica e di prevenzione svolte da istituzioni ed enti
pubblici di formazione in detta materia sono a carico del datore di
lavoro; qualora il datore di lavoro sia un amministrazione pubblica, ai

ûArt. 21 (Informazione dei lavoratori). ö 1. Il datore di lavoro
provvede affinchë ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:
a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attivita© del-

predetti oneri si provvede con le ordinarie risorse di bilancio dell'am-

l'impresa in generale;

ministrazione interessataý.

ûAllegato

b) le misure e le attivita© di protezione e prevenzione adottate;

A

c) i rischi specifici cui e© esposto in relazione all'attivita© svolta,
le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

(Omissis).

d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati
pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla
93/103/CE: direttiva del Consiglio del 23 novembre 1993, riguar-

normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

dante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a
e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta

bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi

antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;

dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il
medico competente;

(Omissis)ý.

g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure
di cui agli articoli 12 e 15.
öööö

2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1,

ûAllegato

lettere a), b), c), anche ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 3ý.
B
ö L'art. 27 del D.Lgs. 27 luglio 1999, n 271, cos|© recita:

(Omissis)

ûArt. 27 (Informazione e formazione dei lavoratori marittimi). ö
1. L'armatore ed il comandante provvedono affinchë ciascun lavora-

93/103/CE: direttiva del Consiglio del 23 novembre 1993, riguar-

tore marittimo imbarcato riceva una adeguata informazione su:

dante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a
bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi
dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'esercizio della
navigazione marittima;
b) le misure e le attivita© di protezione adottate;
c) i rischi specifici cui e© esposto in relazione all'attivita© svolta a

(Omissis).ý

bordo, le normative di sicurezza e le disposizioni armatoriali in materia;
ö La legge 10 aprile 1981, n. 157, reca: ûRatifica ed esecuzione
delle convenzioni numeri 74, 109, 129, 132, 134, 135, 136, 137, 138 e
139 dell'Organizzazione internazionale del lavoroý.

d) i pericoli connessi all'uso di sostanze e dei preparati pericolosi preseriti a bordo;
e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta anti-

ö La legge 10 aprile 1981, n. 158, reca: ûRatifica ed esecuzione

ncendio, l'abbandono nave;

delle convenzioni numeri 92, 133 e 143 dell'Organizzazione internazionale del lavoroý.

f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione a
bordo ed il medico competente.

ö Il D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435, reca: ûApprovazione del
regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in
mareý.

salute, con particolare riferimento alla tipologia di nave ed alle man-

ö Il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, reca: ûAttuazione delle
direttive

2. L'armatore assicura che ciascun lavoratore marittimo riceva
una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di

89/391/CEE,

89/654/CEE,

89/655/CEE,

sioni svolte a bordo.

89/656/CEE,

3. La formazione deve avvenire in occasione:

90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti
il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo

a) dell'imbarco;

di lavoroý.

b) del trasferimento e cambiamento di mansioni;
c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o nuove

ö Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271, reca: ûAdeguamento della
normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori marittimi a bordo

tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi.

delle navi mercantili e da pesca nazionaliý.

4. La formazione deve essere ripetuta periodicamente in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
5. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con i

Note all'art. 1:

Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita©, d'intesa
con le organizzazioni di categoria degli armatori e dei lavoratori,

ö Per il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, vedi nelle note alle

puo©

promuovere,

istituire

ed

organizzare

corsi

di

formazione

ed

aggiornamento dei lavoratori marittimi in materia di igiene e sicu-

premesse.

rezza del lavoro a bordo delle navi mercantili e da pesca, tenendo preö Per il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271, vedi nelle note alle premesse.

sente quanto indicato in merito dalle convenzioni internazionali di
settore.

ö 24 ö
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Nota all'art. 8:

saranno stabiliti i criteri per il rilascio delle certificazioni relative alla
formazione del personale marittimoý.
ö L'art. 28 del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271, cos|© recita:
Note all'art. 6:
ö L'art. 38 del citato D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, cos|©
recita:

ûArt. 28 (Vigilanza). ö 1. L'attivita© di vigilanza sull'applicazione
della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro
a bordo delle navi o unita© di cui all'art. 2, e© di competenza dell'organo

ûArt. 38 (Formazione ed addestramento). ö 1. Il datore di lavoro

di vigilanza di cui all'art. 3, comma 1, lettera i).

si assicura che:
a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro rice-

2. Le visite e gli accertamenti di cui agli articoli 19, 20 e 21 sono

vono una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro;

effettuati dalle commissioni territoriali e dagli uffici periferici della

b) i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richie-

sanita© marittima del Ministero della sanita©.

dono conoscenze e responsabilita© particolari di cui all'art. 35, comma 5, ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta in

3. Con atto di indirizzo e coordinamento, su proposta dei Mini-

grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in rela-

stri dei trasporti e della navigazione, del lavoro e della previdenza
sociale e della sanita© , previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,

zione ai rischi causati ad altre personeý.

entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
ö Per l'art. 27 D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271, vedi nelle note

sono individuati i criteri per assicurare unitarieta© ed omogeneita© di
comportamento in tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle

all'art. 5.

disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori marittimiý.
ö Il D.P.R. 29 luglio 1996, n. 474, reca: ûRegolamento concernente i requisiti ed il programma di esame per il rilascio del certificato

99G0375

di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggioý.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
Decreta:

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Art. 1.
DECRETO 9 agosto 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della societa© cooperativa ûPrint - Societa© cooperativa a r.l.ý gia© ûLavoro e societa© cooperativa a responsabilita© limitataý, in Sassari, e nomina
del commissario liquidatore.

La societa© cooperativa ûPrint Societa© cooperativa a
r.l.ý gia© ûLavoro e societa© - cooperativa a responsabilita© limitataý, con sede in Sassari, costituita in data
27 luglio 1984 con atto a rogito del notaio Antonello
Simone Scanu di Sassari, omologato dal tribunale di
Sassari in data 16 agosto 1984, iscritta al n. 4373 del
registro societa© presso il tribunale di Sassari, e© posta

IL MINISTRO DEL LAVORO

in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'arti-

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

colo 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Alessandra

Visto

il

proprio

provvedimento

di

delega

in

data

2 dicembre 1998 per le materie di competenza della

Paddeu residente in Nuoro, via Velio Spano n. 22, ne e©
nominata commissario liquidatore.

Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i
provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa
Art. 2.

degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;
Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data
2 giugno 199 effettuata nei confronti della societa© cooperativa ûPrint Societa© cooperativa a r.l.ý gia© ûLavoro

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio
1992.

e societa© - cooperativa a responsabilita© limitataý, con
sede in Sassari dalla quale si rileva che l'ente predetto
non ha attivita© sufficienti per il pagamento dei debiti;

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Roma, 9 agosto 1999

Ritenuta l'opportunita© di disporre il provvedimento
di liquidazione coatta amministrativa;

p. Il Ministro:

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

99A7423

ö 25 ö

Caron

GAZZETTA UFFICIALE

27-8-1999

Serie generale - n. 201

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

DECRETO 9 agosto 1999.

DECRETO 9 agosto 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della societa© cooperativa ûCooperativa agricola E. Sereni - Soc. coop. a r.l. - Stabilimento vinicolo dott. Donati Rizziý gia© ûCooperativa agricola
E. Sereniý, in Canosa di Puglia, e nomina del commissario

Liquidazione coatta amministrativa della societa© cooperativa ûNova Spes S.c. a r.l.ý (in liquidazione), in Roma, e
nomina del commissario liquidatore.

liquidatore.
IL MINISTRO DEL LAVORO
IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto

il

proprio

provvedimento

di

delega

in

data

2 dicembre 1998 per le materie di competenza della
Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i
provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa
degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;
Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria in data

Visto

il

proprio

provvedimento

di

delega

in

data

2 dicembre 1998 per le materie di competenza della
Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i
provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa
degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;
Visto

il

verbale

dell'ispezione

ordinaria

disposta

13 febbraio 1999 effettuata nei confronti della societa©

dalla A.G.C.I. - Associazione nazionale di rappresen-

cooperativa

Soc.

tanza cui la cooperativa aderisce, ed effettuata in data

coop. a r.l. - Stabilimento vinicolo dott. Donati Rizziý

13 ottobre 1998, dal quale si rileva lo stato di insol-

gia© ûCooperativa agricola E. Sereni - Soc. coop. a r.l.ý,

venza della societa© cooperativa (in liquidazione), Nova

con sede in Canosa di Puglia (Bari) (in liquidazione),

Spes,

dalla quale si rileva che l'ente predetto non ha attivita©

codice civile;

ûCooperativa

agricola

E.

Sereni

-

con

sede

in

Roma,

ai

sensi

dell'art. 2540

del

sufficienti per il pagamento dei debiti;
Ritenuta l'opportunita© di disporre il provvedimento
di liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuta pertanto l'opportunita© di disporre la liquidazione coatta amministrativa del menzionato sodalizio;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti
Viste le designazioni effettuate dalla predetta asso-

del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

ciazione di rappresentanza, ai sensi dell'art. 9 della
legge 14 luglio 1975, n. 400;

Decreta:
Art. 1.

Decreta:
societa©

La

cooperativa

ûCooperativa

agricola
Art. 1.

E. Sereni - Soc. coop. a r.l. - stabilimento vinicolo
dott.

Donati

Rizziý

gia©

ûCooperativa

agricola

E.

Sereniý, con sede in Canosa di Puglia (Bari) (in liquida-

La societa© cooperativa ûNova Spes S.c. a r.l.ý (in

zione), costituita in data 3 dicembre 1981 con atto a

liquidazione), con sede in Roma, costituita con rogito

rogito del notaio Italo Coppola di Canosa di Puglia

del dott. Massimo Forlini, notaio in Roma, in data

(Bari),

data

3 novembre 1982, omologato dal tribunale di Roma

15 dicembre 1981, iscritta al n. 4971 del registro societa©

con decreto in data 2 dicembre 1982, e© posta in liquida-

presso il tribunale di Trani, e© posta in liquidazione

zione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del

coatta

del

codice civile e il dott. Alberto Pietrangeli, nato a Roma

codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo

il 25 novembre 1960 e ivi domiciliato in via Ettore

1942, n. 267, ed il rag. Silvia Volpini domiciliata a Man-

Romagnoli, 62, ne e© nominato commissario liquidatore.

omologato

dal

amministrativa

tribunale

ai

sensi

di

Trani

dell'articoli

in

2540

fredonia, via Umberto Giordano 43, 22, ne e© nominata
commissario liquidatore.
Art. 2.
Art. 2.
Al commissario liquidatore spetta il trattamento ecoAl commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio

nomico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio
1992.

1992.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica.

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Roma, 9 agosto 1999

Roma, 9 agosto 1999
p.

99A7424

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica.

Il Ministro:

Caron

p.

99A7425
ö 26 ö
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DECRETO 9 agosto 1999.

DECRETO 9 agosto 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della societa© cooperativa ûPagoda express - Coop. a r.l.ý, in Cinisello Balsamo, e

Sostituzione del commissario liquidatore della societa© cooperativa ûArena Rossa - Soc. coop. edilizia a r.l.ý, in Gaeta.

nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto

il

proprio

provvedimento

di

delega

in

data

2 dicembre 1998 per le materie di competenza della
Vista

la

delega

del

Ministro

del

lavoro

in

data

2 dicembre 1998 per le materie di competenza della
Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i

Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i
provvedimenti di sostituzione dei liquidatori ordinaria
ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa

Visto il decreto ministeriale 1 marzo 1999 con il

degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liqui-

quale l'avv. Filippo Manca e© stato nominato commissa-

datori;

rio liquidatore della societa© cooperativa ûArena Rossa
- Soc. coop. edilizia a r.l.ý, con sede in Gaeta ai sensi

Vista la sentenza n. 102/99 in data 11 novembre 1998,
depositata in cancelleria il 30 aprile 1999 con la quale

dell'art. 2545 del codice civile in sostituzione del liquidatore sig. Stentardo Vittorio;

il tribunale di Monza ha dichiarato lo stato di insolvenza

della

societa©

cooperativa

ûPagoda

express

-

Coop. a r.l.ý, con sede legale in Cinisello Balsamo

Vista la lettera in data 26 marzo 1999 con la quale
l'avv. Filippo Manca rassegnava le dimissioni;
Ritenuta, pertanto, necessaria la sostituzione del pre-

(Milano);

detto avv. Filippo Manca;
Ritenuta la necessita© a seguito dell'accertamento di
cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla

Decreta:

procedura di liquidazione coatta amministrativa;
Il rag. De Filippis Rinaldo e© nominato commissario
Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

liquidatore

della

societa©

cooperativa

ûArena

Rossa

Soc. coop. edilizia a r.l.ý, con sede in Gaeta, costituita
in

data

19

giugno

1982

per

rogito

del

notario

dott. Pasquale De Cerbo di Gaeta, gia© posta in liquida-

Decreta:

zione

ex

art.

2545,

in

sostituzione

dell'avv.

Filippo

Manca.

Art. 1.

Roma, 9 agosto 1999
La societa© cooperativa ûPagoda express - coop. a

p.

r.l.ý, con sede legale in Cinisello Balsamo (Milano),
costituita in data 15 gennaio 1994 con atto a rogito

Il Ministro:

Caron

99A7427

notaio Giovanni Santarcangelo di Cinisello Balsamo
(Milano),

omologato

dal

tribunale

di

Monza

con

decreto del 3 marzo 1994, iscritta al n. 54241 del registro delle societa©, e© posta in liquidazione coatta ammi-

DECRETO 9 agosto 1999.

nistrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il
rag. Antonio Maria Crippa, nato a Monza il 3 maggio
1965 ed ivi residente in via Annoni, 17, ne e© nominato

Sostituzione del commissario liquidatore della societa© cooperativa ûMetalcoopý, in Montella.

commissario liquidatore.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Art. 2.
Vista

la

delega

del

Ministro

del

lavoro

in

data

Al commissario liquidatore spetta il trattamento eco-

2 dicembre 1998 per le materie di competenza della

nomico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio

Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i

1992.

provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica.

degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;
Visto il decreto ministeriale in data 5 marzo 1986 con
il quale la societa© cooperativa ûMetalcoopý, con sede

Roma, 9 agosto 1999
p.

Il Ministro:

Caron

in Montella (Avellino) e© stata posta in liquidazione
coatta amministrativa ed i signori avv. Michele Sandulli, avv. Vincenzo Forte e dott. Franco Plantera ne

99A7426

sono stati nominati commissario liquidatore;
ö 27 ö
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Vista la certificazione del comune di Nardo© (Lecce)
dalla quale risulta che il dott. Franco Plantera e© deceduto in data 10 dicembre 1998;
Ritenuta

pertanto

la

necessita© ,

per

completare
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la

terna, di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore;

Decreta:
Il dott. Arturo Pierattini e© confermato unico commissario liquidatore della societa© cooperativa ûC.I.C.O. Consorzio interregionale cooperative ortofrutticole a
r.l.ý,

con

sede

in

Foggia,

gia©

posta

in

liquidazione

coatta amministrativa con precedente decreto in data
21 dicembre 1989.
Decreta:
Roma, 10 agosto 1999

Art. 1.

p.

Il Ministro:

La dott.ssa Giuliana Lucia Bossone domiciliata in
Lauro (Avellino), via Umberto I n. 7, e© nominata com-

Caron

99A7429

missario liquidatore della societa© cooperativa ûMetalcoopý, con sede in Montella (Avellino), in liquidazione
coatta amministrativa, in sostituzione del dott. Franco
DECRETO 10 agosto 1999.

Plantera, deceduto, a completamento della terna.

Liquidazione coatta amministrativa della societa© cooperativa ûCooperativa Elvo a r.l.ý, in Gaglianico, e nomina del

Art. 2.

commissario liquidatore.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio
IL MINISTRO DEL LAVORO

1992.

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Gazzetta

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica.

Visto

il

proprio

provvedimento

di

delega

in

data

2 dicembre 1998 per le materie di competenza della

Roma, 9 agosto 1999
p.

Caron

Il Ministro:

99A7428

Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i
provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa
degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;
Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata
in data 27 maggio 1999 da cui si evince che la societa©
cooperativa

DECRETO 10 agosto 1999.

ûCooperativa

Elvo

a

r.l.ý,

con

sede

in

Gaglianico (Biella), si trova in stato di insufficienza di
Conferma del commissario liquidatore della societa© cooperativa ûC.I.C.O. - Consorzio interregionale cooperative ortofrut-

attivo ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;
Ritenuta l'opportunita© di disporre il provvedimento

ticole a r.l.ý, in Foggia.

di liquidazione coatta amministrativa;
IL MINISTRO DEL LAVORO

Decreta:

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Art. 1.
Vista

la

delega

del

Ministro

del

lavoro

in

data

2 dicembre 1998 per le materie di competenza della

La societa© cooperativa ûCooperativa Elvo a r.l.ý, con

Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i

sede in Gaglianico (Biella), costituita in data 2 ottobre

provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa

1997 con atto a rogito del notaio dott. Barbera, omolo-

degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liqui-

gato dal tribunale di Biella, con decreto del 2 dicembre
1997 e© posta in liquidazione coatta amministrativa ai

datori;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1989 con il
quale

la

societa©

interregionale

cooperativa

cooperative

ûC.I.C.O.

ortofrutticole

-

Consorzio

a

r.l.ý,

con

sede in Foggia, e© stata posta in liquidazione coatta
amministrativa

ed

i

signori

dott.

Arturo

sensi

dell'art. 2540

civile

e

il

dott. Enzo

commissario liquidatore.

Pierattini,

Art. 2.
Al commissario liquidatore spetta il trattamento eco-

Viste le lettere in data 10 dicembre 1998 e 26 gennaio
1999 con le quali rispettivamente l'avv. Giovanni Di
Luccia e l'avv. Francesco Bifulco hanno rassegnato le
dimissioni dall'incarico conferitogli;
Tenuto conto della situazione di stallo della liquida-

nomico previsto

dal decreto

ministeriale

28 gennaio

1992.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica.

zione coatta amministrativa che non rende piu© necessa-

Roma, 10 agosto 1999

ria la presenza di tre commissari liquidatori;

p.

Ritenuta, pertanto, l'opportunita© di ridurre il numero dei commissari liquidatori da tre a uno;

codice

con studio in via Arnulto n. 18 - Biella, ne e© nominato

avv. Francesco Bifulco e avv. Giovanni Di Luccia, ne
sono stati nominati commissari liquidatori;

del

Mario Napolitano, nato a Biella il 22 novembre 1958,

99A7430

ö 28 ö

Il Ministro:

Caron
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DECRETO 10 agosto 1999.

DECRETO 10 agosto 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della societa© coopera-

Liquidazione coatta amministrativa della societa© coopera-

tiva ûCooperativa edilizia Prelle a responsabilitaé limitataý,

tiva ûCooperativa Ponte d'oro a responsabilitaé limitataý, in

in Ivrea, e nomina del commissario liquidatore.

Borgo a Mozzano, e nomina del commissario liquidatore.

Visto

IL MINISTRO DEL LAVORO

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

il

proprio

provvedimento

di

delega

in

data

2 dicembre 1998 per le materie di competenza della
Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i
provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa
degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto

il

proprio

provvedimento

di

delega

in

data

2 dicembre 1998 per le materie di competenza della
Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i
provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa
degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria in data 5 marzo
1999 da cui si evince che la societa© cooperativa ûCooperativa edilizia Prelle a responsabilita© limitataý, con sede
in Ivrea (Torino), si trova in stato di insufficienza di
attivo ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Vista la sentenza in data 27 aprile 1999 con la quale il
tribunale di Lucca ha dichiarato lo stato di insolvenza
della societa© cooperativa ûCooperativa Ponte d'oro a
responsabilita© limitataý, con sede in Borgo a Mozzano
(Lucca);

Ritenuta l'opportunita© di disporre il provvedimento
di liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuta la necessita© a seguito dell'accertamento di
cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le

procedura di liquidazione coatta amministrativa;

designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Decreta:

Art. 1.

Art. 1.

La societa© cooperativa ûCooperativa edilizia Prelle a

La societa© cooperativa ûCooperativa Ponte d'oro a

responsabilita© limitataý, con sede in Ivrea (Torino),

responsabilita© limitataý con sede in Borgo a Mozzano

costituita in data 20 gennaio 1977 con atto a rogito del

(Lucca), costituita in data 12 aprile 1989 con atto a

notaio dr. Presbitero, omologato dal tribunale di Ivrea,

rogito del notaio dott. Marrese, omologato dal tribu-

con decreto del 29 giugno 1977 e© posta in liquidazione

nale di Lucca con decreto del 24 maggio 1989, e© posta

coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice

in

civile

il

l'art. 2540 del codice civile e il dott. Peri Giuseppe nato

28 agosto 1961 ed ivi residente con studio in B.do Quin-

a Lucca il 22 novembre 1938 ed ivi residente con studio

tino Sella n. 22, ne e© nominato commissario liquida-

in via E. Melosi n. 183, ne e© nominato commissario

tore.

liquidatore.

e

il

dott. Eugenio

Novario,

nato

a

Novara

liquidazione

Art. 2.

previsto

dal decreto

ministeriale 28 gennaio

1992.

ai

sensi

del-

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio
1992.

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 1999

Roma, 10 agosto 1999
p.

99A7431

amministrativa

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico

coatta

Il Ministro:

Caron

p.

99A7432
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Il Ministro:

Caron
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DECRETO 10 agosto 1999.

DECRETO 10 agosto 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della societa© cooperativa ûCooperativa di produzione e lavoro edile La Nuorese
societaé

cooperativa

a

responsabilitaé

limitataý,

in

Nuoro,

e

nomina del commissario liquidatore.

Liquidazione coatta amministrativa della societa© cooperativa ûFanin - Cooperativa di pulizie, sanificazione, facchinaggio,

autotrasporti

IL MINISTRO DEL LAVORO

il

proprio

materiali

e

merciý

in

liquidazione,

in

Modena, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto

Serie generale - n. 201

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

provvedimento

di

delega

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
in

data

2 dicembre 1998 per le materie di competenza della

Visto

il

proprio

provvedimento

di

delega

in

data

Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i

2 dicembre 1998 per le materie di competenza della

provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa

Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i

degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liqui-

provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa

datori;

degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria in data
9 settembre 1998 effettuata nei confronti della societa©

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data

cooperativa ûCooperativa di produzione e lavoro edile

13 gennaio 1999 da cui si evince che la societa© coopera-

La Nuorese societaé cooperativa a responsabilitaé limi-

tiva ûFanin - Cooperativa di pulizie, sanificazione, fac-

tataý, con sede in Nuoro, dalla quale si rileva che l'ente

chinaggio, autotrasporti materiali e merciý in liquida-

predetto non ha attivita© sufficienti per il pagamento

zione, con sede in Modena, si trova in stato di insuffi-

dei debiti;

cienza di attivo ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunita© di disporre il provvedimento
di liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuta l'opportunita© di disporre il provvedimento
di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Decreta:
Decreta:

Art. 1.

Art. 1.
La societa© cooperativa ûFanin - Cooperativa di puliLa societa© cooperativa ûCooperativa di produzione e

zie, sanificazione, facchinaggio, autotrasporti materiali

lavoro edile La Nuorese societaé cooperativa a respon-

e merciý in liquidazione, con sede in Modena, costituita

sabilitaé limitataý, con sede in Nuoro, costituita in data

in data 27 febbraio 1979 con atto a rogito del notaio

6 settembre 1976 con atto a rogito del notaio dott. Li-

dr. Silvio Vezzi, omologato dal tribunale di Modena

vio Colizzi di Nuoro, omologato dal tribunale di Nuoro

con decreto del 23 aprile 1979 e© posta in liquidazione

in data 7 ottobre 1976, e© posta in liquidazione coatta

coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice

amministrativa ai sensi degli articoli 2540 del codice

civile e il dott. Giovanni Bragaglia nato a Medicina

civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942,

(Bologna) il 18 maggio 1938 e residente a Bologna con

n. 267, ed il dott. Sergio Sassu, residente in Macomer -

studio in via Gorizia n. 7, ne e© nominato commissario

Via Savonarola, 12, ne e© nominato commissario liqui-

liquidatore.

datore.
Art. 2.
Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico

previsto

dal decreto

ministeriale 28 gennaio

1992.

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto

ministeriale

28 gennaio

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 agosto 1999

Roma, 10 agosto 1999
p.

99A7433

dal decreto

1992.

Il Ministro:

Caron

p.

99A7434
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DECRETO 10 agosto 1999.

DECRETO 10 agosto 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della societa© cooperativa ûLe Ginestre - Societaé cooperativa edilizia a responsabilitaé
limitataý, in San Casciano Val di Pesa, e nomina del commissario liquidatore.

Liquidazione coatta amministrativa della societa© cooperativa ûC.P.P. - Consorzio produttori pontini societaé cooperativa
a responsabilitaé limitataý giaé ûConsorzio produttori pontini
societaé

cooperativa

responsabilitaé

limitataý,

in

Sezze,

e

IL MINISTRO DEL LAVORO

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto

il

a

nomina del commissario liquidatore.

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto

Serie generale - n. 201

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

proprio

provvedimento

di

delega

in

data

2 dicembre 1998 per le materie di competenza della
Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i
provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa
degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liqui-

il

proprio

provvedimento

di

delega

in

data

2 dicembre 1998 per le materie di competenza della
Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i
provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa
degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;
Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data

datori;

26 gennaio 1999 effettuata nei confronti della societa©
Vista la sentenza in data 13 gennaio 1999 con la
quale il tribunale di Firenze ha dichiarato lo stato di
insolvenza

della

societaé

cooperativa

ûLe

Ginestre

-

Societaé cooperativa edilizia a responsabilitaé limitataý,
con sede in San Casciano Val di Pesa (Firenze);

cooperativa

ûC.P.P.

-

Consorzio

produttori

pontini

societaé
cooperativa a responsabilitaé
limitataý, giaé
ûConsorzio produttori pontini societaé cooperativa a
responsabilitaé limitataý, in Sezze (Latina), dalle quali
si rileva che l'ente predetto non ha attivita© sufficienti
per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessita© a seguito dell'accertamento di
cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla
procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuta l'opportunita© di disporre il provvedimento
di liquidazione coatta amministrativa;
Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti

del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le

del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Decreta:

Art. 1.

Art. 1.
La societa© cooperativa ûLe Ginestre - Societaé cooperativa edilizia a responsabilitaé limitataý, con sede in
San Casciano Val di Pesa (Firenze), costituita in data
2 ottobre 1990 con atto a rogito del notaio dott.ssa Belisario, omologato dal tribunale di Firenze con decreto
del 7 novembre 1990, e© posta in liquidazione coatta
amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e
il dott. Andrea Quercetelli, residente in Firenze, viale
Amendola n. 14, ne e© nominato commissario liquidatore.

La societa© cooperativa ûC.P.P. - Consorzio produttori pontini societaé cooperativa a responsabilitaé limitataý, giaé ûConsorzio produttori pontini societaé cooperativa

a responsabilitaé limitataý, con sede in Sezze
(Latina), costituita in data 26 novembre 1982, con atto
a rogito del notaio Raffaella Mandato di Latina, omologato dal tribunale di Latina, 8 gennaio 1983, e© posta
in liquidazione coatta amministrativa ai sensi degli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. Otello La Rosa
nato a Roma il 27 giugno 1946 residente in Roma, via
Tiburtina, 364/22, ne e© nominato commissario liquida-

Art. 2.

tore.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico

previsto

dal decreto

Art. 2.

ministeriale 28 gennaio
Al commissario liquidatore spetta il trattamento eco-

1992.

nomico previsto
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

ministeriale

28 gennaio

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 1999
p.

99A7435

dal decreto

1992.

Il Ministro:

Caron

Roma, 10 agosto 1999
p.
99A7436
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Il Ministro:

Caron
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E S T R AT T I ,

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

SUNTI

E

1,6020

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

1,5698

Dollaro australiano

in Sorocaba (Brasile)

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

1,6539

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

2,0299

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

6,3783

Dollaro neozelandese
Rand sudafricano

N.B.

201

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

Dollaro canadese

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario

- n.

C O M U N I C AT I

Franco svizzero

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Serie generale

ö Tutte le quotazioni sono determinate in unita© di valuta estera
contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

LIRA/EURO e© 1936,27.

(Omissis);
99A7493

Decreta:
Il signor Marcus Vinicius Orefice, vice console onorario in Sorocaba (Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa
degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le fun-

MINISTERO DEL LAVORO

zioni consolari limitatamente a:

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

1) rilascio di certificazioni (eslcusi i certificati di cittadinanza e
di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;
2) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme

Provvedimenti concernenti il trattamento

delle autorita© locali;

speciale di disoccupazione

3) assistenza ai connazionali bisognosi con elargizione di sussidi, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Ita-

Con decreto ministeriale n. 26410 del 1 giugno 1999, a seguito

lia in San Paolo;
4) ricevimento e trasmissione materiale di atti in materia pen-

dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, interve-

sionistica al consolato generale d'Italia in San Paolo, competente per

nuto con il decreto ministeriale del 31 maggio 1999, con decorrenza

ogni decisione in merito;

30 aprile 1998 per 27 mesi, e© autorizzata la corresponsione del tratta-

5)

raccolta

e

trasmissione

materiale

al

consolato

generale

d'Italia in San Paolo di tutti gli atti relativi alla cittadinanza;
6)

raccolta

e

trasmissione

materiale

al

consolato

generale

d'Italia in San Paolo di tutti gli atti relativi allo stato civile;

mento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7
della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attivita©
di seguito elencate.
Area del comune di Val Vomano (Teramo):

7) rinnovo dei passaporti nazionali a favore dei residenti nella
circoscrizione territoriale rilasciati dal consolato generale d'Italia in

territori dei Comuni di Montorio, Isola del Gran Sasso, Pietra-

San Paolo dopo aver interpellato caso per caso, l'ufficio delegante.

camela, Basciano, Crognaleto, Colledara, Teramo, Fano Adriano,

Il presente decreto verra© pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della

Roseto degli Abruzzi, imprese impegnate nella realizzazione impianto
idroelettrico S. Giacomo di Fano Adriano per il periodo dal 30 aprile

Repubblica italiana.

1998 al 29 ottobre 1998.
Roma, 9 agosto 1999

Il Ministro:

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e© proro-

Dini

gato dal 30 ottobre 1998 al 29 aprile 1999.
Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e© ulterior-

99A7288

mente prorogato dal 30 aprile 1999 al 29 ottobre 1999.
Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e© ulteriormente prorogato dal 30 ottobre 1999 al 29 aprile 2000.

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e© ulteriormente prorogato dal 30 aprile 2000 al 29 luglio 2000 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 26411 del 1 giugno 1999, a seguito
dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, interve-

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

nuto con il decreto ministeriale del 31 maggio 1999, con decorrenza
30 aprile 1998 per 27 mesi, e© autorizzata la corresponsione del tratta-

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo

mento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7

le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche

della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licen-

centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle

ziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attivita©

Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato,

di seguito elencate.

ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.
Area del comune di Chiauci (Isernia):

Cambi del giorno 26 agosto 1999

imprese impegnate nei lavori relativi alla costruzione della
ûDiga di Ponte Chiauciý (Isernia) per il periodo dal 25 settembre

Dollaro USA

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

Yen giapponese
Dracma greca

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326,65

Corona danese

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

Corona svedese

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

Sterlina

1,0452

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

Corona norvegese

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

Corona ceca

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

Lira cipriota

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

Corona estone

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

Fiorino ungherese
Zloty polacco
Tallero sloveno

1996 al 24 marzo 1997.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116,38

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

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

7,4335

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e© prorogato dal 25 marzo 1997 al 24 settembre 1997.
Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e© ulterior-

8,7130
0,65740

mente prorogato dal 25 settembre 1997 al 24 marzo 1998.

8,3245
36,517

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e© ulteriormente prorogato dal 25 marzo 1998 al 24 settembre 1998.

0,57913
15,6466
252,91
4,1638

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196,4276

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e© ulteriormente prorogato dal 25 settembre 1998 al 24 dicembre 1998 (limite
massimo).

99A7373
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L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particoCon decreto ministeriale n. 26360 del 28 maggio 1999, a seguito lare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di
dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'atintervenuta con il decreto ministeriale datato 24 maggio 1999, e© pro- tivita© produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
rogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CemenCon decreto ministeriale n. 26375 del 1 giugno 1999, a seguito
tir con sede in Roma e unita© di Maddaloni (Caserta) per un massimo
di 31 dipendenti per il periodo dal 2 settembre 1998 al 1 marzo 1999. dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intercon il decreto ministeriale datato 24 luglio 1998, e© prorogata
Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1998 con decorrenza venuta
la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione sala2 settembre 1998.
riale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Centro Recupero
Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicato nella Gazzetta Uffi- e Servizi con sede in Torino unita© di Settimo Torinese (Torino) per
ciale del 18 gennaio 1995, n. 14.
un massimo di 48 dipendenti, per il periodo dal 21 luglio 1998 al
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle 20 gennaio 1999.
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
Istanza aziendale presentata l'11 giugno 1998 con decorrenza
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nel- 21 luglio 1998.
l'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particoL'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
lare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di esplicite
concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'at- provvedimento,
verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi neltivita© produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. l'arco del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di
Con decreto ministeriale n. 26361 del 28 maggio 1999, a seguito integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'atdell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, tivita© produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 maggio 1999, e© prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integraCon decreto ministeriale n. 26376 del 1 giugno 1999, a seguito
zione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo dell'approvazione
del programma di ristrutturazione aziendale, interSegnalamento Ferroviario con sede in Tito Scalo (Potenza) e unita© di venuta con il decreto
ministeriale datato 5 marzo 1999, e© prorogata
Genova per un massimo di 30 dipendenti, unita© di Napoli per un mas- la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salasimo di 20 dipendenti e unita© di Piossasco (Torino) per un massimo riale in favore dei lavoratori dipendenti
dalla S.p.a. Modinform di 20 dipendenti per il periodo dal 27 novembre 1997 al 26 maggio Gruppo Olivetti con sede in Marcianise (Caserta),
unita© di Marcia1998.
nise per un massimo di 500 dipendenti, per il periodo dal 30 giugno
Istanza aziendale presentata il 19 dicembre 1997 con decorrenza 1998 al 29 dicembre 1998.
27 settembre 1997.
Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1998 con decorrenza
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle 30 giugno 1998.
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nel- esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
l'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con partico- provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nellare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di l'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particointegrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'at- lare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di
tivita© produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita© produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 26362 del 28 maggio 1999, a seguito
dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale,
Con decreto ministeriale n. 26377 del 1 giugno 1999, a seguito
intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, e© proro- dell'approvazione del programma di conversione aziendale, intervegata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione nuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, e© prorogata la
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. P & R Servizi corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale
con sede in San Severino Marche (Macerata) unita© di stabilimento e in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mawel Industriale con
uffici Pesaro per un massimo di 25 dipendenti, per il periodo dal 3 feb- sede in Alba, unita© di Racconigi (Cuneo) per un massimo di 172
braio 1999 al 1 agosto 1999.
dipendenti, per il periodo dal 1 marzo 1999 al 31 agosto 1999.
Istanza aziendale presentata l'8 marzo 1999 con decorrenza
Istanza aziendale presentata il 30 marzo 1999 con decorrenza
3 febbraio 1999.
1 marzo 1999.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e© autorizzato a provL'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
vedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nelesplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente l'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particoprovvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nel- lare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di
l'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con partico- integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'atlare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di tivita© produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita© produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 26378 del 1 giugno 1999, a seguito
dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con
datato 21 gennaio 1999, e© prorogata la correCon decreto ministeriale n. 26363 del 28 maggio 1999, a seguito il decreto ministeriale
del trattamento straordinario di integrazione salariale in
dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, inter- sponsione
dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Anzav con sede in Monte
venuta con il decreto ministeriale datato 8 settembre 1998, e© proro- favore
di Procida (Napoli), sede amministrativa e unita© di Napoli per un
gata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione massimo
68 dipendenti, per il periodo dal 29 dicembre 1998 al
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ABB SAE 28 giugnodi1999.
Sadelmi S.p.a. dal 1 maggio 1998 ABB SAE S.p.a. con sede in Milano
unita© di San Giorgio Jonico, per un massimo di 80 dipendenti, per il
Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1999 con decorrenza
periodo dal 22 dicembre 1998 al 21 giugno 1999.
29 dicembre 1998.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e© autorizzato a provIstanza aziendale presentata il 25 gennaio 1999 con decorrenza
vedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
22 dicembre 1998.
Provvedimenti concernenti la proroga
del trattamento straordinario di integrazione salariale
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L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle

esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente

esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente

provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nel-

provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nel-

l'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con partico-

l'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con partico-

lare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di

lare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di

integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'at-

integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'at-

tivita© produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

tivita© produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26379 del 1 giugno 1999, a seguito

Con decreto ministeriale n. 26383 del 1 giugno 1999, a seguito

dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con

dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con

il decreto ministeriale datato 7 ottobre 1998, e© prorogata la corre-

il decreto ministeriale datato 24 marzo 1999, e© prorogata la corre-

sponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in

sponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in

favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Inc General Contractor

favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Benckiser Italia con sede

con sede in Torino, unita© di Bra e Monta D'Alba (Cuneo) e unita© di

in Milano, unita© di Calderara di Reno (Bologna) per un massimo di

Torino per un massimo di 25 dipendenti per il periodo dal 15 giugno

121 dipendenti, uffici di Anzola Emilia-Lavinio di Mezzo (Bologna)

1998 al 14 dicembre 1998.

per un massimo di 12 dipendenti per il periodo dal 12 aprile 1999

Istanza aziendale presentata il 7 luglio 1998 con decorrenza

all'11 ottobre 1999.

15 giugno 1998.

Istanza aziendale presentata il 4 maggio 1999 con decorrenza

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle

12 aprile 1999.

esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di
integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita© produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di
integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita© produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26380 del 1 giugno 1999, a seguito
dell'approvazione

del

programma

di

riorganizzazione

aziendale,

intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, e© prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferriere Nord
con sede in Rivoli di Osoppo (Udine), unita© di Osoppo (Udine) per
un massimo di 260 dipendenti per il periodo dal 5 novembre 1998 al
4 maggio 1999.
Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1998 con decorrenza
5 novembre 1998.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e© autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente

Con decreto ministeriale n. 26384 del

1 giugno 1999, a seguito

dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 28 dicembre 1995, e© prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. T.D.I. Tubi
Dalmine Ilva - Gruppo Ilva con sede in Genova, unita© di Genova
per un massimo di 2 dipendenti, per il periodo dal 1 luglio 1995 al
31 dicembre 1995.
Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1995 con decorrenza
1 luglio 1995.
Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicato nella

Gazzetta Uffi-

ciale del 18 gennaio 1995, n. 14.

provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nel-

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle

l'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con partico-

esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente

lare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di

provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nel-

integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'at-

l'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con partico-

tivita© produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

lare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di
integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'at-

Con decreto ministeriale n. 26381 del 1 giugno 1999, a seguito

tivita© produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con
il decreto ministeriale datato 20 ottobre 1998, e© prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in
favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italsonda con sede in
Napoli, unita© di Napoli sede di Via Cimarosa per un massimo di 19
dipendenti per il periodo dal 25 novembre 1998 al 24 maggio 1999.

Con decreto ministeriale n. 26569, dell'8 luglio 1999 sono accertati i presupposti all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 relativi al
periodo dal 18 dicembre 1998 al 17 giugno 1999, della ditta S.p.a.
H.S.L. in liquidazione gia F.lli Gianazza, con sede in Travedona
Monate (Varese), unita© di Legnano (Milano).

Istanza aziendale presentata l'11 gennaio 1999 con decorrenza
25 novembre 1998.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e© autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale n. 26580, dell'8 luglio 1999 sono accertati i presupposti all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 relativi al
periodo dal 6 maggio 1999 al 5 novembre 1999, della ditta S.p.a.
Turati Lombardi Sud, con sede in Ferentino (Frosinone), unita© di

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle

Ferentino (Frosinone).

esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di
integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita© produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26584, dell'8 luglio 1999, sono accertati i presupposti di all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 relativi al
periodo dal 1 gennaio 1999 al 30 giugno 1999, della ditta S.r.l. Dima
Rippers, con sede in Roma, unita© di Albano localita© Pavona (Roma).

Con decreto ministeriale n. 26588, dell'8 luglio 1999 sono accerCon decreto ministeriale n. 26382 del 1 giugno 1999, a seguito

tati i presupposti all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 relativi al

aziendale,

periodo dal 1 marzo 1998 al 31 agosto 1998, della ditta S.p.a. Alumix,

intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 giugno 1998, e© proro-

con sede in Roma, unita© di Bolzano, Porto Marghera (Venezia), Por-

gata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione

tovesme (Cagliari), Roma.

dell'approvazione

del

programma

di

riorganizzazione

salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.F.T. con
sede in Torino, unita© di Torino per un massimo di 80 dipendenti per
il periodo dal 16 dicembre 1998 al 15 giugno 1999.
Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1999 con decorrenza
16 dicembre 1998.

Con decreto ministeriale n. 26423, del 4 giugno 1999 sono accertati i presupposti all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 relativi al
periodo dal 20 gennaio 1999 al 19 luglio 1999, della ditta S.p.a.
CO.GE.I., con sede in Roma, unita© di Catania.
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Con decreto ministeriale n. 26596 dell'8 luglio 1999, a seguito

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle

dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, inter-

esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente

venuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, e© prorogata

provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nel-

la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione sala-

l'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con partico-

riale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.C.M. Manifat-

lare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di

ture Cotonerie del Mezzogiorno con sede in Salerno, unita© di Fratte

integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'at-

(Salerno)

tivita© produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

per

un

massimo

di

250

dipendenti

per

il

periodo

dal

3 dicembre 1998 al 2 giugno 1999.
Istanza aziendale presentata il 18 gennaio 1999 con decorrenza
3 dicembre 1998.

Con decreto ministeriale n. 26600 dell'8 luglio 1999, a seguito

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di
integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'at-

dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con
il decreto ministeriale datato 15 gennaio 1999, e© prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in
favore dei lavoratori

dipendenti dalla S.r.l.

Calabria

Calcestruzzi

(Cosenza), unita© di Castiglione Cosentino (Cosenza) per un massimo
di 19 dipendenti per il periodo dal 24 giugno 1998 al 31 agosto 1998.

tivita© produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Istanza aziendale presentata il 1 luglio 1998 con decorrenza
1 marzo 1998, art. 81, comma 10, legge n. 448/1998.

Con decreto ministeriale n. 26597 dell'8 luglio 1999, a seguito
dell'approvazione

del

programma

di

riorganizzazione

aziendale,

intervenuta con il decreto ministeriale datato 27 gennaio 1999, e© pro-

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e© autorizzato a provvedere al pagamento diretto dal predetto trattamento.

rogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Barilla
Alimentare - gruppo Barilla con sede in Parma, unita© di San Martino
Buon Albergo (Verona) per un massimo di 154 dipendenti per il
periodo dal 28 gennaio 1999 al 27 luglio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1999 con decorrenza

integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita© produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

28 gennaio 1999.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nel-

Con decreto ministeriale n. 26601 dell'8 luglio 1999, a seguito

l'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con partico-

dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con

lare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di

il decreto ministeriale datato 21 gennaio 1999, e© prorogata la corre-

integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'at-

sponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in

tivita© produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

favore

dei

lavoratori

dipendenti

dalla

S.p.a.

Alpitel

con

sede

in

Nucetto (Cuneo), unita© di Frasso Sabino (Rieti) per un massimo di 8
dipendenti, Frosinone per un massimo di 14 dipendenti, Roma-PomeCon decreto ministeriale n. 26598 dell'8 luglio 1999, a seguito
dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, inter-

zia per un massimo di 30 dipendenti, per il periodo dal 6 gennaio
1999 al 5 luglio 1999.

venuta con il decreto ministeriale datato 20 gennaio 1998, e© prorogata
Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1999 con decorrenza

la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens Telema-

6 gennaio 1999.

tica - con sede in Santa Maria Capua Vetere (Caserta), unita© di
S. Maria Capua Vetere

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle

(Caserta) per un massimo di 138 dipendenti

esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente

per il periodo dal 1 aprile 1998 al 30 settembre 1998.

provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nelIstanza aziendale presentata il 25 maggio 1998 con decorrenza
1 aprile 1998.

lare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale

integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita© produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

19 gennaio 1999 n. 25593.
Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicato nella

l'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con partico-

Gazzetta Uffi-

ciale del 18 gennaio 1995, n. 14.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di
integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita© produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26602 dell'8 luglio 1999, a seguito
dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con
il decreto ministeriale datato 29 aprile 1999, e© prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.D.A. - Advanced Development
Attractions con sede in L'Aquila, unita© di L'Aquila per un massimo
di 99 dipendenti, per il periodo dal 2 maggio 1999 al 1 novembre
1999.
Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1999 con decorrenza

Con decreto ministeriale n. 26599 dell'8 luglio 1999, a seguito

2 maggio 1999.

dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato dell'8 settembre 1998, e© pro-

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e© autorizzato a prov-

rogata la corresponsione del trattamento straordinario di integra-

vedere al pagamento diretto del predetto trattamento, compresi 7

zione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Consul-

lavoratori in C.F.L.

tecna - con sede in via D. Millelire, 1, unita© di Tramatza Bauladu
(Oristano) per un massimo di 27 dipendenti per il periodo dal 17 maggio 1998 al 16 novembre 1998.
Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1998 con decorrenza
17 maggio 1998.

provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e© autorizzato a provvedere al pagamento diretto dal predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente

integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita© produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
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Con decreto ministeriale n. 26603 dell'8 luglio 1999, a seguito

lare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di

dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con

integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'at-

il decreto ministeriale datato 16 giugno 1999, e© prorogata la corre-

tivita© produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

sponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in
favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unita© di mensa
aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi e© stato

Con decreto ministeriale n. 26626 dell'8 luglio 1999, a seguito

l'intervento della Cassa integrazioni guadagni ordinaria o straordina-

dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, legge

ria presso la societa© appaltante S.p.a. Sodexho Italia c/o Belleli Offs-

n. 223/1991 intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 luglio

hore con sede in Milano, unita© di Taranto, per il periodo dal 1 marzo

1999, e© prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.

1999 al 7 luglio 1999.

Dima Rippers - con sede in Roma, unita© di Albano localita© Pavona

Istanza aziendale presentata il 28 aprile 1999 con decorrenza
1 marzo 1999.

(Roma) per un massimo di 15 dipendenti, per il periodo dal 1 gennaio
1999 al 30 giugno 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, sentenza tribunale del 24 settembre 1997, n. 60759, contributo addizionale: no.

vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per con-

L'Istituto nazionale

trazione o sospensione dell'attivita© produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

della previdenza

sociale,

e© autorizzato

a

provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nel-

Con decreto ministeriale n. 26604 dell'8 luglio 1999, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siciet, con sede in Ariccia (Roma),
unita© di Ariccia (Roma) per un massimo di 109 dipendenti, Cagliari
per un massimo di 79 dipendenti, Cassino (Frosinone) per un mas-

l'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di
integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita© produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

simo di 59 dipendenti, Frosinone per una massimo di 17 dipendenti,
Latina per un massimo di 2 dipendenti, Montecompatri (Roma) per

Con decreto ministeriale n. 26627 dell'8 luglio 1999, a seguito

un massimo di 20 dipendenti, Oristano per un massimo di 33 dipen-

dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, legge

denti, Tivoli (Roma) per un massimo di 3 dipendenti, Velletri (Roma)

n 223/1991 intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 luglio

per un massimo di 28 dipendenti e© prorogata la corresponsione del

1999, e© prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di

trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 dicembre

integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.

1998 al 1 giugno 1999.

H.S.L. in liquidazione gia© f.lli Gianazza - con sede in Travedona

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e© autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integra-

Monate (Varese), unita© di Legnano (Milano), per un massimo di 20
dipendenti, per il periodo dal 18 dicembre 1999 al 17 giugno 1999.
Art.

zione salariale ai lavoratori interessati, nonchë all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-

bis,

della legge n. 160/

3,

comma

2,

legge

n. 223/1991,

sentenza

tribunale

del

15 dicembre 1997 contributo addizionale: no.

1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale

della previdenza

sociale,

e© autorizzato

a

provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
Con decreto ministeriale n. 26618 dell'8 luglio 1999, a seguito
dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con
il decreto ministeriale datato 7 luglio 1999, e© prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Meccaniche Siciliane
- con sede in Priolo Gargallo (Siracusa), unita© di Priolo Gargallo
(Siracusa)

per

un

massimo

di

266

dipendenti

per

il

periodo

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di
integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita© produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

dal

1 marzo 1999 al 31 agosto 1999.
Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1999 con decorrenza
1 marzo 1999.

Con decreto ministeriale n. 26628 dell'8 luglio 1999, a seguito
dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, legge
n. 223/1991 intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 luglio

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e© autorizzato a prov-

1999, e© prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.

vedere al pagamento diretto dal predetto trattamento.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di

Turati Lombardi Sud, con sede in Ferentino (Frosinone) e unita© di
Ferentino (Frosinone) per un massimo di 23 dipendenti, per il periodo
dal 6 maggio 1999 al 5 novembre 1999.
Art.

comma

2,

L'Istituto nazionale

integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita© produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

3,

legge

n. 223/1991,

sentenza

tribunale

del

6 maggio 1998, n. 54, contributo addizionale: no.
della previdenza

sociale,

e© autorizzato

a

provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente

Con decreto ministeriale n. 26621 dell'8 luglio 1999, a seguito

provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nel-

dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, legge

l'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con partico-

n. 223/1991 intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 luglio

lare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di

1999, e© prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di

integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'at-

integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.

tivita© produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Alumix - con sede in Roma, unita© di Bolzano per un massimo di 6
dipendenti, Porto Marghera (Venezia) per un massimo di 23 dipenCon decreto ministeriale n. 26643 dell'8 luglio 1999, a seguito

denti, Portovesme (Cagliari) per un massimo di 8 dipendenti, Roma
per un massimo di 25 dipendenti per il periodo dal 1 marzo 1998 al

dell'approvazione

31 agosto 1998.

intervenuta con il decreto ministeriale datato 31 maggio 1999, e© proro-

del

programma

di

riorganizzazione

aziendale,

gata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, decreto del 29 gennaio 1997
contributo addizionale: no.

salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Icot, con sede
in Forl|©, unita© di Forl|© per un massimo di 48 dipendenti, unita© di

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente

Pesaro per un massimo di 32 dipendenti, per il periodo dal 24 dicembre 1998 al 23 giugno 1999.

provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con partico-

Istanza aziendale presentata il 5 gennaio 1999 con decorrenza
24 dicembre 1998.
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L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle

particolare, sulla possibilita© che le istituende forme di previdenza

esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente

complementare contribuiscano a un migliore assetto del sistema pen-

provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nel-

sionistico, le parti hanno definito il seguente

l'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con partico-

Accordo

lare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di
integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita© produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Art. 1.
Campo di applicazione

99A7374
1. Il presente accordo si applica a tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

Capo I

AGENZIA
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

IL TFR

DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 2.
Modalita© applicative e decorrenze della disciplina del TFR

Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine
rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti
pubblici.

1. Ai dipendenti assunti a far tempo dalla data di entrata in
vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto
dall'art. 2, commi 6 e 7, della legge n. 335/1995 e richiamato dalla
legge n. 448/1998, si applica quanto previsto dall'art. 2120 del codice

A seguito del parere favorevole espresso dall'organismo di coor-

civile in materia di trattamento di fine rapporto.

dinamento dei comitati di settore di cui all'art. 46, comma 5, del
decreto legislativo n. 29/1993 sul testo dell'ipotesi di accordo siglata
in data 2 giugno 1999 per la sottoscrizione dell'accordo quadro nazionale attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 2, commi 6 e 7
della legge n. 335/1995 in materia di trattamento di fine rapporto e

2. Ai dipendenti assunti a far tempo dal 1 gennaio 1996 e fino al
giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista per i dipendenti gia© in servizio alla data del 31 dicembre
1995.

di previdenza complementare, nonchë della certificazione positiva
della Corte dei conti sull'attendibilita© dei costi quantificati per il
medesimo accordo quadro e sulla loro compatibilita© con gli strumenti
di programmazione di bilancio, il giorno 29 luglio 1999, alle ore 16 si
e© svolto l'incontro tra:
l'Agenzia

l'art. 59, comma 56, della legge n. 449/1997 richiedendo la trasformazione dell'indennita© di fine servizio comunque denominata in TFR,
con gli effetti di cui all'art. 3. Il termine per l'opzione e© fissato in coin-

pubbliche

cidenza con la scadenza del quadriennio contrattuale 1998-2001, salvo

amministrazioni (A.Ra.N.) nella persona del presidente prof. Carlo

ulteriore proroga del termine stesso, che le parti potranno concor-

Dell'Aringa;

dare. Per i dipendenti che non eserciteranno l'opzione restera© fermo,

ed i

per

3. I dipendenti gia© in servizio alla data del 31 dicembre 1995 e
quelli di cui al comma 2 possono esercitare l'opzione prevista dal-

la

rappresentanza

rappresentanti

delle

negoziale

seguenti

delle

confederazioni

sindacali:

con le regole attuali, il vigente trattamento di fine servizio.

CGIL - CISL - UIL - CONFSAL - CONFEDIR - CIDA - UGL Art. 3.

COSMED.

Effetti sul TFR

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato
accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto

1. In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 59, comma 56,

e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici dei comparti

della legge n. 449/1997, l'esercizio dell'opzione per l'iscrizione ai fondi

e delle autonome aree di contrattazione definite a norma dell'art. 45,

pensione di cui al successivo capo II presuppone necessariamente, in

comma 3

quanto condizione imprescindibile per favorire nell'ottica della legge

del

decreto

legislativo

n. 29/1993

come

modificato

dal

decreto legislativo n. 396/1997.

richiamata il finanziamento della previdenza complementare, l'applicazione

della

disciplina dell'art. 2120

del

codice

civile in

materia

di TFR.

öööööö

2. Dalla data di esercizio dell'opzione le quote del TFR saranno
calcolate applicando le regole previste dall'art. 2120 del codice civile.

Accordo quadro nazionale per l'attuazione delle disposizioni della legge
n. 335/1995, e successive in materia di trattamento di fine rapporto
e di previdenza complementare per i pubblici dipendenti.

della quota cos|© calcolata, unitamente alle quote di trattamento di
fine rapporto successivamente maturate, saranno effettuate secondo

L'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le sottoscritte confederazioni sindacali concordemente
come

momento

qualificante

modulo di adesione al fondo pensione sara© effettuato secondo le
regole della previgente normativa. La rivalutazione e la liquidazione

Premessa
individuano

Il computo dell'indennita© di fine servizio gia© maturata dal dipendente
fino alla data di esercizio dell'opzione mediante sottoscrizione del

dei

rinnovi

contrattuali

1998-2001 l'introduzione del trattamento di fine rapporto regolato
dall'art. 2120 del codice civile (d'ora in avanti TFR), nonchë l'istituzione di forme di previdenza complementare alle quali possano aderire tutti i dipendenti pubblici interessati.

le regole dell'art. 2120 del codice civile. Alla predetta indennita© di fine
servizio maturata fino alla data dell'opzione e alla sua rivalutazione
dovranno applicarsi gli stessi abbattimenti di imponibile previsti dalla
previgente normativa fiscale in materia di indennita© di fine servizio.
Agli

adempimenti

predetti

provvede

l'INPDAP

per

i

dipendenti

iscritti alle relative gestioni ai fini dei trattamenti di fine servizio. Per
i dipendenti non iscritti ai predetti fini alle gestioni INPDAP provvedono i singoli enti di appartenenza.

In tale ottica la disciplina contrattuale, da realizzarsi, sulla base
del presente accordo quadro e del conseguente decreto del Presidente

Art. 4.

del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 2, commi 6 e 7, della legge
n. 335/1995, attraverso successivi accordi di comparto, dovra© dare

Calcolo del TFR

piena attuazione alle disposizioni emanate in materia con il decreto
1. Il TFR si calcola applicando i criteri previsti dall'art. 2120 del

legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, dalla richiamata legge n. 335/1995 e, da ultimo, con le leggi

codice civile sulle seguenti voci della retribuzione:

n. 449/1997 e n. 448/1998.

a) l'intero stipendio tabellare;

Preso atto dell'indirizzo del legislatore teso ad avvicinare sempre
di piu© la cultura del pubblico a quella del privato e concordando, in
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la tredicesima mensilita© ;
gli altri emolumenti considerati utili ai fini del calcolo dell'indennita© di fine servizio comunque denominata ai sensi della preesistente normativa.
2. Ulteriori voci retributive potranno essere considerate nella
contrattazione di comparto, garantendo per la finanza pubblica, con
riferimento ai settori interessati, i complessivi andamenti programmati sia della spesa corrente, sia delle condizioni di bilancio degli enti
gestori delle relative forme previdenziali.
3. Le quote di accantonamento annuale saranno determinate
applicando l'aliquota stabilita per i dipendenti dei settori privati
iscritti all'INPS, pari al 6,91% della retribuzione base di riferimento.
d)
e)

Capo II

FONDI PENSIONE
Art. 9.

Soggetti pubblici competenti

Art. 6.

Principi e modalita© costitutive

1. Le parti concordano sulla costituzione di fondi di previdenza
complementare basati sul principio della volontarieta© dell'adesione e
funzionanti secondo il sistema della capitalizzazione individuale in
regime di contribuzione definita.
2. Al fine di limitare l'incidenza dei costi di gestione, le parti concordano sulla necessita© di dare vita a un numero ristretto di fondi.
La composizione e l'ambito di estensione dei fondi stessi a uno o piu©
comparti, comunque circoscritta all'ambito di applicazione del presente contratto, sono stabilite sulla base delle indicazioni che scaturiranno in sede negoziale a livello di comparto e di area.

Effetti sulla retribuzione del passaggio a TFR

1. A decorrere dalla data di esercizio dell'opzione prevista dall'art. 59, comma 56, della legge n. 449/1997, ai dipendenti che transiteranno per effetto della medesima opzione dal pregresso regime di
trattamento di fine servizio al regime del TFR, non si applica il contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5% della base
retributiva previsto dall'art. 11 della legge n. 152/1968 e dall'art. 37
del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1032. La soppressione del contributo non determina effetti sulla
retribuzione imponibile ai fini fiscali.
2. Per assicurare l'invarianza della retribuzione complessiva
netta e di quella utile ai fini previdenziali secondo quanto previsto
dall'art. 26, comma 19, della legge n. 448/1998 nei confronti dei lavoratori cui si applica il disposto del comma 1, la retribuzione lorda
viene ridotta in misura pari all'ammontare del contributo soppresso
e contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell'applicazione delle norme sul TFR, ad ogni fine contrattuale e agli effetti della determinazione della massa salariale per i
contratti collettivi.
3. La medesima disciplina di cui ai commi 1 e 2 si applica nei confronti dei dipendenti assunti successivamente alla data di entrata in
vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'art. 2, comma 1.
Art. 7.
Rapporti di lavoro a tempo determinato

1. Ai periodi di lavoro prestato a tempo determinato si applica, a
far tempo dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 2, comma 1, la disciplina del
TFR prevista per i settori privati, in conformita© al disposto legislativo. Resta ferma la possibilita© , per i dipendenti interessati, di riscattare, secondo le modalita© previste dalle norme di riferimento, i periodi
di lavoro prestato a tempo determinato svolti precedentemente alla
predetta data.
Art. 8.
Norme finali

1. Per gli enti il cui personale non e© iscritto alle gestioni INPDAP
per i trattamenti di fine servizio e per i quali conseguentemente non
opera la trattenuta del 2,5% della base retributiva prevista dall'art. 11
della legge n. 152/1968 e dall'art. 37 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, non si applica quanto previsto
dall'art. 6.

- n. 201

2. Le prestazioni creditizie e sociali vigenti le cui finalita© sono
definite dal decreto ministeriale 28 luglio 1998, n. 463, sono mantenute e continuano ad essere gestite dall'INPDAP ai sensi dell'art. 1,
comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ugualmente ferme quelle previste dalle norme contrattuali vigenti per il personale destinatario.
3. Le condizioni per l'armonizzazione pubblico-privato in materia di anticipazioni saranno verificate in sede di contrattazione di
comparto, nel rispetto degli equilibri di bilancio della finanza pubblica.

Art. 5.
1. Per i dipendenti iscritti alle gestioni INPDAP per i trattamenti
di fine servizio la liquidazione del TFR sara© effettuata dal medesimo
istituto che vi provvedera© al momento della cessazione dal servizio
secondo le modalita© previste dall'art. 2120 del codice civile. Per il personale non iscritto all'INPDAP per i trattamenti di fine servizio,
come quello degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e
sperimentazione e delle camere di commercio, il predetto adempimento e© effettuato dall'ente datore di lavoro.

Serie generale

Art. 10.
Destinatari

1. Saranno associati ai fondi pensione i dipendenti gia© occupati
alla data del 31 dicembre 1995 e quelli assunti dal 1 gennaio 1996
fino al giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 2, comma 1,
che avranno esercitato l'opzione di cui all'art. 59, comma 56, della
legge n. 449/1997, e quelli assunti a far tempo dall'entrata in vigore
del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri i quali
chiedano l'iscrizione ai fondi stessi.
Art. 11.
Norme sul finanziamento dei fondi pensione

1. Si conviene tra le parti che la quota di TFR destinabile ai fondi
pensione da parte dei dipendenti gia© in servizio alla data del 31 dicembre 1995 e di quelli assunti dal 1 gennaio 1996 fino al giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 2, comma 1, non sia superiore al 2%
della retribuzione base di riferimento per il calcolo del trattamento
di fine rapporto medesimo.
2. Per i dipendenti assunti a far tempo dalla data di entrata in
vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
comma 1 i quali chiedano l'iscrizione ai fondi pensione, gli accantonamenti annuali di trattamento di fine rapporto successivi alla predetta
iscrizione sono integralmente destinati ai fondi medesimi.
3. Per il finanziamento delle quote di cui ai commi 1 e 2 sara© resa
annualmente disponibile la somma di lire 200 miliardi in conformita©
a quanto previsto dall'art. 26, comma 18, della legge n. 448/1998 e
gia© iscritta in bilancio nello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
4. Le quote di TFR non coperte dallo stanziamento di cui al
comma 3 saranno trattate alla stregua di accreditamenti figurativi e
saranno rivalutate applicando il tasso di rendimento previsto
all'art. 12.
5. Nell'accantonamento del TFR non saranno computate le
quote di TFR destinate ai fondi pensione.
6. A favore del personale iscritto alle gestioni INPDAP per i trattamenti di fine servizio che esercita l'opzione per l'iscrizione ai fondi
pensione ai sensi dell'art. 2, comma 3, con gli effetti di cui all'art. 3,
viene destinata, come previsto dall'art. 59, comma 56, della legge
n. 449/1997, una quota pari all'1,5% della base contributiva di riferimento ai fini dei vigenti trattamenti di fine servizio comunque denominati. Detta quota, avente natura di elemento figurativo, verra© riva-
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lutata applicando il tasso di rendimento previsto all'art. 12. La stessa
quota verra© considerata neutra rispetto ai conferimenti dei lavoratori
e a quelli di pertinenza delle amministrazioni.
7. In aggiunta a quelle di cui ai commi precedenti potranno
essere conferite ai fondi pensione ulteriori risorse secondo le determinazioni che saranno assunte al riguardo in sede di contrattazione collettiva.
8. Su concorde valutazione delle parti, la somma di lire 200
miliardi di cui all'art. 26, comma 18, della legge n. 448/1998, deve
essere resa immediatamente disponibile in favore dei fondi pensione
istituiti, siano essi costituiti da un solo comparto/area di contrattazione ovvero dall'aggregazione di piu© comparti/aree. In via transitoria e fino a quando non sara© attivata la raccolta delle adesioni, il
riparto dell'intera somma di lire 200 miliardi avverra© tenendo conto
della retribuzione media e della consistenza del relativo personale in
servizio presso ciascun comparto/area di contrattazione alla data di
istituzione dei fondi stessi, fino a totale concorrenza della somma
stanziata. Successivamente a tale fase il riparto della somma di 200
miliardi annui verra© effettuato in misura proporzionale al numero
dei dipendenti iscritti a ciascun fondo all'inizio di ogni anno.
9. Le somme eventualmente non utilizzate con riferimento alle
finalita© del corrispondente anno finanziario sono portate in aumento
delle risorse dell'anno successivo per le medesime finalita© .
Art. 12.

Conferimento ai fondi pensione del montante maturato

1. Per i dipendenti iscritti all'INPDAP per i trattamenti di fine
servizio, detto Istituto, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro
da parte del dipendente, conferira© al fondo pensione il montante
maturato con gli accantonamenti figurativi applicando un tasso di
rendimento che, in via transitoria, per il periodo di consolidamento
della struttura finanziaria dei fondi dei dipendenti pubblici, corrispondera© alla media dei rendimenti netti di un paniere di fondi di previdenza complementare presenti sul mercato da individuarsi tra quelli
con maggior consistenza di aderenti, con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le
confederazioni sindacali firmatarie del presente accordo. Per il personale non iscritto all'INPDAP per i trattamenti di fine servizio ö
come quello degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e
sperimentazione e delle Camere di commercio ö gli adempimenti di
cui sopra saranno curati dall'ente datore di lavoro.
2. Successivamente, previa verifica con le parti sociali sul consolidamento della struttura finanziaria dei fondi, si applichera© il rendimento netto dei medesimi fondi pensione dei dipendenti pubblici.
Art. 13.

Procedure per la costituzione dei fondi pensione

1. La costituzione dei fondi dovra© avvenire secondo le modalita©
previste dal decreto legislativo n. 124/1993 e successive modificazioni
e integrazioni e dalla legge n. 335/1995 e successive modificazioni e
integrazioni. In particolare la contrattazione collettiva, modificando
e integrando le discipline contrattuali vigenti, dovra© assicurare la
piena attuazione di quanto previsto dalle predette disposizioni in
materia di: formalizzazione dell'accordo istitutivo, definizione dello
statuto, del regolamento e della scheda di adesione, elezione dei rappresentanti dei soci del fondo al raggiungimento del numero delle
adesioni previsto in sede di accordo istitutivo, requisiti di partecipazione agli organi di amministrazione e di controllo, individuazione
dei modelli gestionali, requisiti di accesso alle prestazioni.
Art. 14.

Norme relative agli enti pubblici non economici
e agli enti di ricerca e sperimentazione

1. Per gli enti pubblici non economici e per gli enti di ricerca e
sperimentazione la contrattazione di comparto dara© attuazione alle
norme del presente accordo quadro tenendo conto di quanto previsto
dall'art. 64 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
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Art. 15

Norma finale

1. La prima verifica sul consolidamento della struttura finanziaria dei fondi pensione e sui contenuti del presente accordo quadro
verra© effettuata tra le parti firmatarie del presente accordo entro il
31 dicembre 2001.
2. Con separato atto da stipulare tra le parti verra© costituito un
Osservatorio nazionale bilaterale.
Dichiarazione congiunta tra le parti

Le parti convengono sulla necessita© di ottenere dalle amministrazioni interessate la disponibilita© di risorse strumentali con cui far
fronte al funzionamento dei fondi pensione, fermo restando l'impegno ad attivarsi per ricercare le risorse finanziarie necessarie a fronteggiare i costi di costituzione e di avvio dei fondi medesimi.
öööööö
Nota a verbale
Pur permanendo le perplessita© piu© evidenziate, questa organizzazione sindacale intende apporre sull'ipotesi di accordo, una firma tecnica, stando la totale sicurezza che l'istituto in via di costituzione
rimane legato alla volontarieta© dei singoli per l'adesione allo stesso.
Si lamenta comunque l'inadeguatezza dei fondi stanziati e che la
nostra richiesta, piu© volte espressa, sull'adeguamento alla normativa
privata non sia stata completamente raggiunta in special modo sul
nodo delle anticipazioni.
Roma, 29 luglio 1999
Dichiarazione a verbale

Le sottoscritte confederazioni nel condividere il principio di dar
vita a un numero ristretto di Fondi di previdenza complementare riaffermano il proprio convincimento di prevedere un fondo unico per
tutta la dirigenza pubblica, separato da quelli del personale di comparto, da definire in modo uniforme nei quattro contratti delle aree
dirigenziali.
Roma, 29 luglio 1999
Nota a verbale
In riferimento all'accordo nazionale per l'adeguamento delle
norme contrattuali in materia di trattamento di fine rapporto e previdenza complementare per i lavoratori pubblici, la scrivente organizzazione sindacale formula la seguente dichiarazione:
l'articolato proposto dall'ARAN non corrisponde allo schema
previsto dalla normativa vigente; in particolare tale ipotesi di accordo
non incentiva i lavoratori ad aderire alla previdenza complementare
in quanto viene sottoposto ad un peggioramento retributivo derivante
da una base imponibile di calcolo del trattamento di fine rapporto
non onnicomprensiva di tutte le voci retributive, cos|© come previsto
dall'art. 2120 del codice civile per i lavoratori privati;
non e© previsto per i suddetti lavoratori il calcolo anticipato del
trattamento di fine rapporto se non in una prospettiva incerta e non
definita;
le fonti di finanziamento della previdenza complementare a
carico del datore di lavoro-amministrazione pubblica sono insufficienti a garantire una prospettiva previdenziale che possa integrare
in maniera concreta ed effettiva il sistema pubblico pensionistico che
copre ad oggi solo il 55% della retribuzione;
con recentissima legge del 17 maggio 1999, n. 144 (collegato
alla legge finanziaria sul lavoro) e© stato stabilito che, entro il
30 novembre 1999, con accordo contrattuale di comparto, devono
essere istituite forme di previdenza complementare per il personale
di cui agli enti pubblici non economici e agli enti privatizzati con corrispondente soppressione (dal 1 ottobre 1999) dei fondi interni di
previdenza integrativa.

ö 39 ö

GAZZETTA UFFICIALE

27-8-1999

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

In merito a tale questione si ritiene che si debba procedere ad un
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approfondimento urgente e specifico in quanto trattasi di personale

ûLUIGI BOCCONIý DI MILANO

che fruisce dell'indennita© di fine servizio senza alcuna contribuzione
a proprio carico e quindi con condizioni contributive diverse dal
restante personale del pubblico impiego.

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo
In questo quadro la RdB esprime il proprio dissenso e dichiara

di prima fascia da coprire mediante trasferimento

che non esistono le condizioni per la sottoscrizione dell'accordo poichë non salvaguarda il potere di acquisto della retribuzione dei lavo-

Ai sensi della legge n. 210/1998 ed in applicazione del regola-

ratori e non garantisce l'eguaglianza dei trattamenti previdenziali dei

mento relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento per la

lavoratori pubblici e privati.

copertura di posti vacanti di professore ordinario, associato e di ricercatore dell'Universita© commerciale ûLuigi Bocconiý, viste le delibere
del consiglio di amministrazione del 23 luglio 1999 e del consiglio di

Roma, 29 luglio 1999

facolta© del 5 luglio 1999, si comunica che presso la facolta© di economia
Dichiarazione a verbale

dell'Universita©

commerciale

ûLuigi

Bocconiý

di

Milano,

e©

vacante un posto di professore di ruolo di prima fascia, per il settore
scientifico-disciplinare N11X - diritto pubblico comparato, alla cui
copertura la facolta© interessata, intende provvedere mediante trasferi-

CGIL, CISL, UIL firmando l'accordo sulla trasformazione della

mento.

buonuscita in TFR e sulla costituzione della previdenza complemen-

Il

numero massimo di

pubblicazioni (da presentare

entro lo

tare nel settore pubblico, ribadiscono che l'intesa raggiunta crea le

stesso termine previsto per la presentazione della domanda) e© pari a

condizioni strutturali per il decollo anche nel settore pubblico dei

dieci; le pubblicazioni non posso essere antecedenti all'ultimo decen-

fondi pensione e costituisce un primo passo verso l'unificazione tra

nio.

lavoratori pubblici e privati.

Possono presentare domanda di partecipazione i professori ordi-

Per questo le sottoscritte organizzazioni sindacali sono impegnate a rivendicare dal governo che, a partire dalla prossima finanziaria, il datore di lavoro pubblico, che in tante circostanze sottolinea
l'urgenza e la positivita© del pieno decollo della previdenza integrativa,
si assuma a pieno, stanziando adeguate risorse, l'onere di una completa unificazione dei trattamenti pensionistici del mondo del lavoro.

nari inquadrati nel settore scientifico-disciplinare oggetto dell'avviso
che abbiano prestato servizio presso l'Universita© o l'istituto universitario di provenienza per almeno tre anni accademici. La domanda
puo© essere presentata dall'interessato anche nel corso del terzo anno
accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza.
Le domande di partecipazione alla procedura di valutazione
comparativa al posto anzidetto, redatte in carta libera, dovranno
essere presentate direttamente al preside della facolta© di economia

Nota a verbale

dell'Universita© commerciale ûLuigi Bocconiý entro e non oltre trenta
giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di
vacanza nella Gazzetta Ufficiale.

La delegazione della CONFSAL dichiara che la sottoscrizione

Alle domande, nelle quali dovra© essere dichiarato espressamente

del presente accordo e© determinata esclusivamente dall'esigenza di

di essere in regola rispetto all'obbligo del triennio di permanenza del-

non lasciare i lavoratori del pubblico impiego privi di quelle indispen-

l'universita© di provenienza, dovranno essere allegati:

sabili garanzie economiche connesse allo svolgimento e alla cessazione del rapporto di lavoro.

curriculum della propria attivita© scientifica e professionale;
un elenco dei titoli posseduti alla data della domanda, che l'inte-

Pertanto alla presente sottoscrizione non puo© essere attribuito in

ressato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento.

alcun modo valore anche implicito di rinuncia a contestare successi-

Per le pubblicazioni o per i lavori stampati all'estero deve risul-

vamente quelle pattuizioni ovvero quelle carenze di regolamentazione

tare la data ed il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia

che si traducono in inammissibili ed ingiustificate disparita© di tratta-

il candidato autore deve dichiarare l'avvenuto deposito dello stam-

mento rispetto ad altre categorie di lavoratori, nonchë indebita com-

pato presso la prefettura e la procura della Repubblica (art. 1 del

pressione di diritti di immediata derivazione costituzionale e di impli-

decreto-legge luogotenenziale del 31 agosto 1945, n. 660).

cita accettazione di un uso distorto e non consono alle finalita© istituzionali dell'accantonato retributivo.

Non verranno presi in considerazione i titoli non elencati nel suddetto elenco, në verranno considerate le pubblicazioni e i lavori inviati
dopo il termine utile per la presentazione delle domande.

In particolare a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si conferma l'impegno per ottenere il riconoscimento del diritto
all'anticipazione del TFR con le stesse modalita© stabilite per i lavoratori dell'area privata e l'aumento dello stanziamento per la previdenza
complementare.

La nomina alla copertura del posto per trasferimento e© disposta
con decreto del rettore previa delibera del consiglio di amministrazione a decorrere dal 1 novembre successivo alla delibera di chiamata del consiglio di facolta©. Superato questo termine, il trasferimento avra© effetto dal 1 novembre dell'anno successivo.

Per quanto riguarda gli istituendi fondi pensione, di cui si ricono-

Il regolamento relativo alla disciplina delle procedure di tra-

sce la validita© per la difesa delle condizioni economiche dei lavoratori,

sferimento

la CONFSAL e© impegnata a definire norme statutarie che garanti-

nario,

associato

per

la

copertura

scano tutti i diritti dei lavoratori e comportamenti di gestione effi-

ûLuigi

Bocconiý

cienti.

nale docente, via Sarfatti n. 25 - Milano (telefono 02/58365013 -

e
puo©

di

di

posti

ricercatore

essere

vacanti

di

professore

dell'Universita©

consultato

presso

il

ordi-

commerciale

servizio

perso-

e-mail: Desio.Zabini@amm.unibocconi.it).
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