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PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI

Decreta:

MINISTRI 1 settembre 1999.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la

L'Avvocatura dello Stato e© autorizzata ad assumere

rappresentanza e la difesa dell'A.S.I. (Agenzia spaziale ita-

la rappresentanza e la difesa dell'A.S.I. (Agenzia spa-

liana) nei giudizi attivi e passivi avanti alle autorita© giudiziarie,

ziale italiana) nei giudizi attivi e passivi avanti le auto-

i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.

rita©

giudiziarie,

i

collegi

arbitrali

e

le

giurisdizioni

amministrative e speciali.
Il presente decreto sara© sottoposto alle procedure di

IL PRESIDENTE

controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme
giuridiche
dello

sulla

Stato

e

rappresentanza

sull'ordinamento

e

difesa

in

Roma, 1 settembre 1999

giudizio

dell'Avvocatura

dello

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933,

D'Alema

n. 1611, nonchë l'art. 1 della legge 16 novembre 1939,
n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Il Ministro di grazia e giustizia
Considerata l'opportunita© di autorizzare l'Avvoca-

Diliberto

tura dello Stato ad assumere il patrocinio dell'A.S.I.
(Agenzia spaziale italiana);
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Amato
Di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del
tesoro;

99A8667

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
PRESIDENZA

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

stri in data 18 settembre 1996, afferente l'adozione del

Ufficio per Roma Capitale e grandi eventi

piano degli interventi per il Giubileo 2000 come successivamente modificato ed integrato;

DECRETO 5 agosto 1999.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei MiniApprovazione di ulteriori modificazioni ed integrazioni del
piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000, ai sensi

stri in data 5 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 263 del 10 novembre 1998
e concernente la delega di funzioni del Presidente del

della legge 23 dicembre 1996, n. 651.

Consiglio dei Ministri al Ministro dei lavori pubblici
in materia di aree urbane, Roma Capitale e Giubileo
del 2000;

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
delegato per le aree urbane
Roma Capitale, Giubileo 2000

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

31 dicembre 1997, con il quale il sindaco di Roma e©
stato nominato commissario straordinario del Governo
Visto la legge 23 dicembre 1996, n. 651, di ûConversione

in

legge,

con

modificazioni,

del

decreto-legge

per il coordinamento operativo degli interventi e dei
servizi di accoglienza del grande Giubileo dell'anno

23 ottobre 1996, n. 551, recante: Misure urgenti per il

2000,

Grande Giubileo del 2000ý, (in Gazzetta Ufficiale -

(in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 18 del 23 gen-

serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996);

naio 1998);
ö 21 ö

nell'ambito

del

territorio

comunale

di

Roma,
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Vista la nota in data 29 luglio 1999 con la quale il

4. L'ufficio

per

Roma

Serie generale - n.

Capitale

e

grandi

247

eventi

e©

del-

incaricato di avviare la procedura di contestazione ex

l'art. 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396,

art. 7 della legge n. 241/1990 nei confronti dei titolari

delega il Ministro dei lavori pubblici, delegato per le

di quegli interventi che, sulla base di elementi istrutto-

aree urbane, Roma Capitale e Giubileo 2000 a presie-

rii, dovessero configurarsi altamente critici.

Presidente

del

Consiglio

dei

Ministri,

ai

sensi

dere la seduta in data odierna;

Vista la deliberazione n. 2/99 adottata dalla Com-

5. Le risorse disponibili sono, pertanto determinate

missione per Roma Capitale, ex lege n. 651/1996, in

in complessive L. 43.929.420.973, al netto del disavanzo

data 29 luglio 1999;

di L. 3.265.903.784 risultante dal riscontro contabile
effettuato sulla precedente deliberazione.

Ritenuto, a mente dell'art. 1, comma 2, della legge
n. 651/1996,

di

dover

procedere

alla

adozione

delle

modifiche ed integrazioni del piano degli interventi per
il Giubileo, come risultanti dalla succitata deliberazione n. 2/99 della commissione per Roma Capitale;

6. Sono approvati i nuovi termini di cui alle lettere c)
e d) dell'art. 1 della legge n. 651/1996, i cambi titolo e
di soggetto beneficiario, le disaggregazioni e le aggregazioni di interventi, come indicato nell'allegato B.

Decreta:
7. Sono assentite le integrazioni di finanziamento
indicate nell'allegato B, per un importo complessivo di
1. A seguito dell'approvazione del quadro tecnico-

L. 39.794.271.335.

economico del progetto esecutivo e/o dell'espletamento
della gara di appalto, sono ridotte, per accertate minori
esigenze finanziarie, le assegnazioni relative agli interventi di cui all'allegato A, nella misura a fianco di cia-

8. Sono inclusi nel piano, sulla base di ulteriori esi-

scuno indicata e per un importo complessivo pari a

genze

L. 36.889.824.757.

piano medesimo, gli interventi indicati nell'allegato C,
per

2. Sono definanziati, su richiesta dei rispettivi soggetti titolari:

strategiche

un

Restano,

correlate

importo

all'armonizzazione

complessivo

pertanto,

di

L.

del

3.900.000.000.

nella disponibilita© della

commis-

sione L. 235.149.638.

l'intervento rubricato con codice A 07.03 concernente la realizzazione del campeggio nell'area circostante l'ex ospedale psichiatrico S. Maria della Pieta© ,
non essendo ancora intervenuto il necessario accordo
di

programma

ai

fini

della

realizzazione

dell'opera,

9. Le eventuali ulteriori risorse che potranno rivenire
da

riduzioni

di

stanziamento

e

da

definanziamenti

saranno destinate alle ulteriori richieste di integrazione
di finanziamento e di inserimento di nuovi interventi,
con priorita© per gli interventi attinenti il restauro di

con recupero di L. 676.000.000.

Villa

Poniatoski

e

della

Galleria

nazionale

d'arte

moderna; l'adeguamento funzionale degli edifici scolal'intervento rubricato con codice D 05.01/6, con-

stici individuati dalla provincia di Roma, a fini di acco-

cernente la fornitura dell'equipaggiamento di chopper

glienza in relazione alle celebrazioni giubilari che si ter-

per

di

ranno nell'area di Tor Vergata; nonchë l'adeguamento

L. 7.891.000.000, a causa dell'impossibilita© di assicu-

della cartellonistica stradale nelle provincie del Lazio e

rare la fornitura in tempi compatibili con le esigenze

l'interramento delle linee elettriche lungo la tratta fer-

giubilari.

roviaria Roma-Viterbo.

motrici

é
3. E

della

linea

definanziato

metro

A,

parzialmente

con

ö

recupero

per

Roma, 5 agosto 1999

mancato

rispetto del termine di cui alla lettera c) dell'art. 1 della
legge

n. 651/1996

1.738.500.000,
07.07/A;

ö

per

l'intervento

e© fatta salva

un

ammontare

rubricato

la maggior

con

di

codice

somma che

Il Ministro:

lire

Micheli

A

potra©

risultare all'esito del procedimento contabile di recu-

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1999

pero delle somme trasferite.

Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 98
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DECRETO 5 agosto 1999.

fica del piano degli interventi INAIL, risultando com-

Approvazione di ulteriori modificazioni ed integrazioni al
piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi
giubilari e pellegrinaggi in localita© al di fuori del Lazio, ai

provata, per i nuovi tre interventi, l'intervenuta intesa
con i comuni nel cui ambito sono localizzati, nonchë la
loro coerenza e rilevanza rispetto alle finalita© giubilari

sensi della legge 7 agosto 1997, n. 270, di cui alla delibe-

di cui alla legge n. 270/1997, ed all'uso post-giubilare

razione n. 11 del 19 maggio 1999 della commissione prevista

ed ha, conseguentemente, recepito la proposta di inseri-

dall'art. 2 della stessa legge.

mento nel piano dei predetti interventi, negli importi
espressamente indicati dall'INAIL, sulla base di autonomi criteri di investimento e di gestione delle proprie

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

risorse;

delegato per le aree urbane
Vista la deliberazione n. 11/1999, adottata in data

Roma Capitale, Giubileo 2000

19 maggio 1999 dalla commissione

ex art. 2 della legge

n. 270/1997;
Vista la legge 7 agosto 1997, n. 270;
Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1997, concernente ûCriteri per la selezione delle richieste di inserimento nel piano degli interventi di interesse nazionale
relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in localita© al di
fuori del Lazioý pubblicato nel supplemento ordinario
n. 218 alla

Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22 ottobre 1997;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 1997 ed in data 17 marzo 1998
afferenti la costituzione della commissione prevista dall'art. 2 della legge n. 270/1997;

Visto il parere favorevole n. 713, reso in data 25 giugno 1999, dalla conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 270/1997 sulla deliberazione

n. 11/1999

della

commissione

di

cui

all'art. 2

della medesima legge;
Considerato
decreto

di

che,

nelle

approvazione

more
della

dell'emanazione
delibera

in

del

esame,

a

seguito della sopravvenuta indagine giudiziaria relativa
all'impegno di fondi pubblici, la commissione ha ritenuto di riesaminare la propria delibera n. 11/1999 nella
parte in cui sono stati inclusi nel piano gli interventi
proposti dal soggetto titolare INAIL;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-

Considerato che, a seguito di tale riesame, effettuato

Gazzetta

nella seduta del 28 luglio 1999, la commissione e© perve-

Ufficiale - serie generale - n. 263 del 10 novembre 1998

nuta alla determinazione di sospendere, in via provvi-

con il quale al Ministro dei lavori pubblici sono state

soria e cautelativa, la statuizione di cui sopra, infor-

delegate le funzioni in materia di aree urbane, Roma

mandone la competente procura della Repubblica al

Capitale e Giubileo del 2000;

fine di acquisire indicazioni utili per le proprie defini-

stri in data 5 novembre 1998, pubblicato nella

Visto

il

decreto

ministeriale

n. 155/RC

in

data

tive determinazioni;

21 aprile 1998, recante: ûApprovazione del piano degli
Decreta:

interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in localita© al di fuori del Lazioý

Gaz-

1. A seguito dell'approvazione del quadro tecnico

zetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 1998, e successive

economico del progetto esecutivo e/o dell'espletamento

modificazioni;

della gara d'appalto, sono ridotte, per accertate minori

pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 alla

Vista

la

nota

del

12

maggio

1999,

con

la

quale

l'INAIL ha comunicato l'elenco degli interventi da cancellare

dal

piano,

motivando

tale

scelta,

per

quelli

rubricati con numeri 6016, 7659 e 6030, con l'impossibi-

occorrenze

finanziarie,

le

interventi di cui all'allegato

assegnazioni

relative

agli

A, nella misura a fianco di

ciascuno indicata e per un importo complessivo pari a
L. 9.709.000.000.

lita© di rispettare i termini giubilari e per quello rubri-

2. Sono totalmente definanziati, a seguito dell'esito

cato con n. 6015, con la rinuncia dell'offerente alla ven-

negativo del relativo procedimento di contestazione e

dita;

messa in mora per un ammontare complessivo pari a

Vista la stessa nota in data 12 maggio 1999 con la
quale l'INAIL medesimo ha chiesto di includere nel

L. 13.824.000.000, e per l'importo a fianco di ciascuno
evidenziato gli interventi sotto indicati:

piano degli interventi, in sostituzione delle sopra accennate

esclusioni,

gli

interventi

rubricati

con

i

n. 198 - ûCostruzione nuovo parcheggio bus turisticiý localizzato a Napoli - L. 5.600.000.000;

numeri 6024, 6032 e 6038, gia© comunicati a questo ufficio in sede di originaria formulazione della proposta di

n. 1676 ûParcheggio collegato alla stazione FF.SS.

piano, per i rispettivi nuovi importi indicati dallo stesso

e parcheggio fra via Medici e via del Vascello e relativi

INAIL;

serviziý localizzato a Udine - L. 1.400.000.000;
n. 3958 ûRestauro e riorganizzazione funzionale

Considerato che la commissione, nella seduta del
19 maggio c. a., nell'esercizio del potere ad essa affidato

dei

dall'art. 1, comma 7 della legge n. 270/1997, ha rite-

S. Francesco d'Assisi da adibire a ricettivita©ý localiz-

nuto meritevole di approvazione la proposta di modi-

zato a Brescia - L. 3.804.000.000;

ö 40 ö

4

chiostri

monumentali

del

tempio

convento

di
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n. 4741 ûSistemazione percorsi pedonali di con-

realizzazione

sono

giunzione tra cattedrale Chiesa di S. Sebastiano e punto

chë

informazioni multimediale situato nel Palazzo comu-

L. 270.000.000.

naleý localizzato a Massa L. 1.120.000.000;
n. 6523
bile

ûTrasformazione

struttura

ricettiva

a

distributiva

basso

costoý

Serie generale - n.

assentite

L. 7.388.532.000,

con

L.
una

7.118.532.000
economia

247

anzi-

pari

a

8. Le risorse disponibili sono, pertanto rideterminate
dell'immo-

localizzato

a

in complessive L. 30.029.058.167, pari alla somma dei
seguenti importi:

Fabriano - L. 1.900.000.000.
L.

498.058.167

Risorse residue nella disponibilita©
della commissione;

3. Sono concessi ulteriori 10 giorni, a carattere ultimativo, ai destinatari della procedura di contestazione
e

messa

in

mora,

di

cui

al

comma

11

del

decreto

L.

9.709.000.000

Risorse

provenienti

da

ribassi

n. 202/RC del 1 giugno 1999, che non abbiano ancora

d'asta e/o economie di stanzia-

inviato

mento di cui al punto 1 del pre-

le

proprie

controdeduzioni

all'ufficio

Roma

sente decreto;

Capitale e grandi eventi.
4. Sono

definanziati

totalmente,

a

seguito

della

L. 16.687.000.000

Risorse provenienti da definanzia-

rinuncia al finanziamento espresso dai soggetti titolari

e

per

un

ammontare

complessivo

pari

menti totali di cui al punto 2 e 4

a

del presente decreto;

L. 2.863.000.000, e per l'importo a fianco di ciascuno
indicato i sotto indicati interventi:

L.

3.135.000.000

Risorse provenienti da definanziamenti parziali di cui ai punti 5,

n. 1313 ûOpere di restauro ed adeguamento fun-

6 e 7 del presente decreto.

zionale del convento S. Maria degli Angeliý, localizzato
a Montoro Superiore - L. 200.000.000;
n. 3362
complesso

ûOpere

relative

architettonicoý

al

restauro

localizzato

a

dell'antico
Venezia

-

L. 8.800.000.000

a

L. 2.663.000.000.

9. Sono cancellati dal piano, su richiesta del soggetto
titolare e per l'importo a fianco di ciascuno indicato, i
seguenti interventi, meglio indicato nell'allegato B:
n. 6015 INAIL Torino;

5.

é
E

assentita

la

riduzione

da

n. 6016 INAIL Sarzana;

L. 7.000.000.000 del costo dell'intervento localizzato a
Milano e rubricato col n. 5147 ûItinerari religiosi nella

n. 7659 INAIL Firenze;

Citta© riqualificazione del sagrato della Basilica giubi-

n. 6030 INAIL San Benedetto Val di Sambro.

lare di S. Lorenzo Maggioreý e della relativa quota di
cofinanziamento

che

passa

da

L.

4.400.000.000

a

é sospesa, in via temporanea e cautelativa, la
10. E

L. 3.500.000.000 ed e©, conseguentemente, disposta la

statuizione

riduzione

n. 11/1999, nella parte in cui dispone l'inclusione nel

del

finanziamento

a

carico

della

legge

n. 270/1997 da L. 4.400.000.000 a L. 3.500.000.000 con

rispettivi

al

punto

10

della

deliberazione

n. 6032 ûSoc. Rover S.r.l. ora Pizzarotti immobi-

6. Sono parzialmente definanziati, a seguito di riprodei

cui

piano dei seguenti interventi proposti dall'INAIL:

un'economia pari a L. 900.000.000.

grammazione

di

soggetti

titolari,

per

liare S.r.l. Bolognaý - L. 51.360.000.000;

un

ammontare complessivo pari a L. 1.965.000.000, e per

n. 6024 ûSoc. Sparaco Spartaco S.p.a. Veronaý L. 40.866.000.000;

l'importo a fianco di ciascuno indicato i sotto indicati
interventi:

n. 6038 ûSoc. Grandi lavori Fincosit S.p.a. Pisaý L. 49.800.000.000.

n. 3018 ûAccoglienza ai pellegrini diretti ai sacri
monti al santuario ed ai luoghi di culto tradizionaliý a

11. Sono approvati i nuovi termini di cui alle lette-

Verbania, la cui assegnazione finanziaria e© ridotta da

re c) e d) dell'art. 1, comma 4, della legge n. 270/1997,

L. 1.600.000.000

come indicato nell'allegato B.

a

L.

635.000.000,

con

un'economia

pari a L. 965.000.000;
n. 3997
Bredaý

a

ûCasa

Padova,

di
la

12. Sono inclusi nel piano, sulla base di ulteriori esiaccoglienza
cui

pellegrini

assegnazione

disabili

finanziaria

e©

ridotta da lire 4 miliardi a lire 3 miliardi, con un'econo-

genze

strategiche

correlate

all'armonizzazione

del

piano medesimo gli interventi indicati nell'allegato C
per un importo complessivo di L. 24.827.000.000.
13. Restano pertanto nella disponibilita© della com-

mia pari a lire 1 miliardo.

missione L. 5.201.358.167.
é corretto l'errore materiale attinente all'importo
7. E
Roma, 5 agosto 1999

dell'assegnazione finanziaria ex lege n. 270/1997 afferente l'intervento ûRiqualificazione della struttura Isti-

Il Ministro:

tuto Don Orione appartenente alla provincia religiosa

Micheli

SS. Apostoli Pietro e Paolo dell'Opera di Don Orioneý

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1999

a

Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 99

Messina,

rubricato

col

n. 616,

per

la

cui
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Considerato che la non ottemperanza delle prescri-

MINISTERO DELLE FINANZE

zioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilita© di sanzioni a carico del richiedente;
DECRETO 11 ottobre 1999.

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento
Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del

delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo
a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a

pubblico registro automobilistico di Roma.

carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della
legge

IL DIRETTORE REGIONALE

delle entrate per il Lazio

23 dicembre

1997,

n. 952,

alle

disposizioni

in

materia di registro, in quanto compatibili;
Attesa, quindi, la necessita© di prevedere, nei casi di

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da
prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre
norme in materia di imposta di registro;
Ritenuto

che

l'art. 1 della

citata legge

assoggetta

all'imposta erariale di trascrizione ö da corrispondersi
al momento stesso della richiesta ö le formalita© da eseguirsi

presso

il

pubblico

registro

automobilistico,

richieste in forza di scritture private con sottoscrizione
autenticata o accertata giudizialmente;

ministeriale 16 aprile 1987,

n. 310,

attuativo

delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma,
della

surrichiamata

legge

23 dicembre

1977,

n. 952,

l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve

effettuare

il versamento

dell'imposta alla

sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste
di formalita© sono state presentate;

dell'addizionale

regionale

all'imposta

era-

riale di trascrizione;

Visto
bre

l'art.

1992,

20

n. 504,

del

carattere

eccezionale

che

impediscano

di

la non

imputabilita©

del

ritardo

suddetto

ai

soggetti

destinatari della norma stessa;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498,
convertito,

con

modificazioni,

nella

legge

28 luglio

1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975,

n. 576,

e

sostituito

dalla legge

25

ottobre

1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irreanche al pubblico registro automobilistico;
Visto il decreto ministeriale 1998/11772 del 29 gennaio 1998 con cui vengono delegati i direttori regionali
delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare
i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985,
n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi
nella

Gazzetta Ufficiale entro i termini previsti;

Vista la nota n. 8971 del 1 ottobre 1999 con la quale

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398,
istituitivo

di

assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge,

golare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del
decreto

eventi

la procura generale della Repubblica presso la corte
d'appello di Roma ha comunicato che il dirigente dell'ufficio provinciale A.C.I. di Roma ha segnalato che
nei giorni 24 e 27 settembre u.s., a causa di interventi

decreto

istitutivo

legislativo

dell'imposta

30

dicem-

provinciale

per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

sul sistema informatico, l'ufficio ha chiuso gli sportelli
al pubblico per l'intera giornata e, conseguentemente,
il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della
I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati
decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si

Decreta:

applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale
di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile Club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato
l'irregolare funzionamento del pubblico registro auto-

omesso o ritardato pagamento;

mobilistico di Roma in data 24 e 27 settembre 1999.
Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge
23 dicembre 1977, n. 952, cos|© come modificato dall'art. 8-bis del decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, e
dalla

legge

di

conversione 1 dicembre 1981,

Il presente decreto sara© pubblicato nella

n. 692,
Roma, 11 ottobre 1999

nonchë dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in
merito ai termini previsti per la richiesta delle forma-

p.

lita©, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli
atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

99A8670

ö 55 ö

Il direttore regionale:

Pittelli

GAZZETTA UFFICIALE

20-10-1999

Serie generale

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

- n. 247

Visto l'art. 12, comma 5, della legge 30 aprile 1999,

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

n. 136, che destina i contributi di cui all'art. 128 del
testo unico approva con decreto del Presidente della

DECRETO 5 agosto 1999.

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non utilizzati alla
Fissazione dei termini per la stipula dei protocolli d'intesa
per l'attuazione dei contratti di quartiere.

data di entrata in vigore della legge medesima, al finanziamento dei contratti di quartiere da individuare in
relazione

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

f),

esigenze

finanziarie,

occupazionali

e

C.E.R.;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, ed in particolare
l'art. 2, primo comma, lettera

alle

socio-economiche da parte del comitato esecutivo del

che consente l'attua-

Visto il decreto ministeriale n. 775 in data 23 giugno
1999,

registrato

dall'ufficio

centrale

del

bilancio

al

zione di programmi sperimentali di edilizia residenziale

n. 140 in data 19 luglio 1999, che ha reso esecutiva la

sovvenzionata;

delibera del comitato esecutivo del C.E.R. del 29 gen-

Vista

la

delibera

CIPE

10 gennaio

1995

che

al

punto 4 detta specifiche disposizioni per gli interventi
costruttivi

con

finalita©

sperimentali

prevedendo

che

per la realizzazione di detti interventi il segretario generale del C.E.R. proceda alla stipula di protocolli d'intesa con le regioni e i comuni interessati;
Visto

il

decreto

del

Ministro

del

naio 1999 in base alla quale sono state individuate le
proposte

di

contratto

di

quartiere

dei

comuni

di

Firenze, Milano, Venezia, Catania, Bovezzo (Brescia),
Civitavecchia

(Roma),

Acquiterme

(Alessandria),

Cerea (Verona) e Sassari, da finanziare con i contributi
resi

disponibili

dall'art.

12,

comma

5,

della

legge

30 aprile 1999, n. 136, nonchë con le somme derivanti
pubblici

dai ribassi d'asta conseguiti nelle gare d'appalto dei

n. 238 del 22 ottobre 1997 di approvazione del bando

lavori

lavori relativi ai contratti di quartiere finanziati ai sensi

di gara relativo al finanziamento di interventi speri-

della legge n. 662/1996, art. 2, comma 63;

mentali nel settore dell'edilizia residenziale sovvenzionata da realizzare nell'ambito di programmi di recupero urbani
strato

alla

pubblicato

denominati
Corte
nella

dei

contratti

conti

il

di

quartiere,
del

e

lita© occupazionali. e che pertanto e© opportuno pervenire in tempi rapidi alla stipula del protocollo d'intesa

1997

in quanto propedeutico alla sottoscrizione della con-

1998, n. 24;
Visto l'art. 2, comma 7, del bando di gara che prevede
che a decorrere dalla data di stipula del protocollo d'intesa, il comune prescelto disponga di centottanta giorni
per redigere ed approvare il progetto esecutivo, pena la
decadenza del finanziamento;
Visto
dispone,

l'art.
tra

Considerato che e© conforme al pubblico interesse la
sollecita utilizzazione dei finanziamenti, anche per fina-

30 gennaio

27 novembre

Gazzetta Ufficiale

regi-

6,

comma

l'altro,

che

2,
il

del

bando

segretario

di

gara

che

generale

del

C.E.R., entro quarantacinque giorni dalla data del protocollo d'intesa, stipuli, con i comuni selezionati, le
convenzioni per l'assegnazione dei fondi destinati all'at-

venzione, da parte dei comuni, con il segretariato del
C.E.R. attraverso

cui

il

comune

stesso

acquisisce

il

finanziamento per l'intervento di edilizia sovvenzionata
sperimentale e, conseguentemente, puo© dare concreto
avvio dei lavori;
Considerato

opportuno

fissare

il

termine

entro

il

quale i comuni devono sottoscrivere il protocollo d'intesa con il segretariato generale del C.E.R. pena la
revoca del finanziamento, in armonia con le norme sul
procedimento amministrativo;

tuazione degli interventi sperimentali di edilizia sovvenzionata compresi nell'ambito dei contratti di quar-

Decreta:

tiere;
Visto il decreto ministeriale n. 191 in data 25 feb-

Art. 1.

braio 1999, registrato dall'ufficio centrale di bilancio al
n. 47 in data 26 marzo 1999, che ha reso esecutivi i
risultati

della

procedura

di

selezione

effettuata

I comuni collocati ai primi 46 posti della graduatoria

dal

dei contratti di quartiere, di cui al decreto ministeriale

comitato esecutivo del C.E.R. nella seduta del 29 gen-

n. 191 del 25 febbraio 1999, sono tenuti a sottoscrivere

naio 1999, a seguito della quale e© stata approvata la gra-

il protocollo d'intesa, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del

duatoria delle proposte di contratto di quartiere;

bando di gara, con il segretariato generale del C.E.R.

Considerato che il decreto ministeriale n. 191 sopra
citato e© stato affisso in copia conforme all'albo del

entro il 30 novembre 1999 predisponendo preventivamente gli atti necessari.

Ministero dei lavori pubblici dal 1 al 30 aprile 1999,
nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del

Art. 2.

bando di gara;
Vista la nota in data 24 marzo 1999. prot. n. 308, con

Il

comune

puo©

motivatamente

richiedere

ö

redi-

la quale sono state trasmesse. ai comuni selezionati

gendo a tal fine, pena la revoca dei fondi, apposito cro-

ammessi al finanziamento, copie conformi degli schemi

noprogramma giustificativo dei tempi ancora occor-

tipo del protocollo d'intesa. dell'accordo di programma

renti, da inviare entro la suddetta data ö una proroga

e della convenzione da stipularsi per i programmi di

©
alla scadenza di cui all'art. 1. Tale scadenza non puo

sperimentazione;

comunque superare il termine del 30 aprile 2000.
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Rilevato che l'Egitto adotta a danno delle navi ita-

Art. 3.
Scaduti inutilmente i termini di cui agli articoli 1 e 2,

liane misure discriminatorie;

senza che il comune abbia sottoscritto il protocollo

Ritenuto pertanto che non possa essere mantenuto il

d'intesa, il finanziamento previsto viene destinato alle

trattamento di equiparazione delle navi battenti ban-

proposte di contratto di quartiere che seguono in gra-

diera dell'Egitto alle navi italiane;

duatoria. In tale eventualita©, il comune assegnatario

Vista la nota n. 079/4576 del 30 marzo 1999 con il

del finanziamento, in dipendenza della detta revoca, e©

quale il Ministero degli affari esteri ha segnalato l'op-

tenuto entro i sei mesi successivi alla comunicazione

portunita© di procedere alla sospensione del beneficio

da parte del segretariato generale del C.E.R. a stipulare

di equiparazione previsto per le navi egiziane, in virtu
©

il protocollo d'intesa e a predisporre i relativi atti.

dell'art. 4 del sopracitato accordo, in attesa che venga
ripristinata la parita© di trattamento nei confronti delle

Art. 4.

navi italiane;

I comuni, indicati all'art. 2 del decreto ministeriale
Decreta:

n. 775 del 23 giugno 1999, dispongono di mesi sei per
la stipula del protocollo d'intesa a decorrere dalla data
della

comunicazione

del

segretariato

generale

del

C.E.R. di assegnazione del contributo.

é dichiarata la sospensione, per le navi battenti banE
diera dell'Egitto, dei benefici di cui agli articoli 1, 2 e 5
della legge 9 febbraio 1963, n. 82.

Art. 5.

Roma, 12 ottobre 1999

Il presente decreto e© pubblicato nella Gazzetta UffiIl Ministro dei trasporti e della navigazione

ciale della Repubblica.

Treu

Il presente decreto e© inviato alla Corte dei conti per
la registrazione.

Il Ministro degli affari esteri
Roma, 5 agosto 1999

Dini
Il Ministro: Micheli
Il Ministro delle finanze

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1999

Visco

Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 305

99A8725

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Amato

MINISTERO DEI TRASPORTI

99A8726

E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO 12 ottobre 1999.

MINISTERO DELLE POLITICHE

Sospensione dei benefici di cui agli articoli 1, 2 e 5 della

AGRICOLE E FORESTALI

legge 9 febbraio 1963, n. 82, applicati al naviglio egiziano.

DECRETO 8 ottobre 1999.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita©

E DELLA NAVIGAZIONE

degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Avellino e

di concerto con

Benevento.

i Ministri degli affari esteri, delle finanze e del
tesoro, del bilancio e della programmazione

IL MINISTRO DELLE POLITICHE

economica

AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 82, concernente la
revisione delle tasse e dei diritti marittimi, in partico-

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferi-

lare gli articoli 1, comma 1 e 6;
Visto l'accordo tra il Governo della Repubblica ita-

mento alle regioni delle funzioni amministrative rela-

liana ed il Governo della Repubblica araba d'Egitto

tive agli interventi conseguenti a calamita© naturali o

sulla navigazione e sui trasporti marittimi, firmata a

avversita© atmosferiche di carattere eccezionale;

Roma il 7 aprile 1977, ratificato con legge 7 novembre
1977, n. 1008;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che
estende alle regioni a statuto speciale e alle province

Visto in particolare l'art. 4 del medesimo accordo che

autonome

di

Trento

e

Bolzano

l'applicazione

del-

assicura alle navi italiane, sulla base del principio di

l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica

reciprocita©

24 luglio

il

medesimo

l'Egitto alle proprie navi;

trattamento

riservato

dal-

1977,

n. 616,

stessa legge n. 590/1981;
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DECRETO 8 ottobre 1999.
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita©
degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Alessandria,
Asti, Cuneo e Torino.

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la
nuova disciplina del Fondo di solidarieta© nazionale;
IL MINISTRO DELLE POLITICHE

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di con-

AGRICOLE E FORESTALI

versione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che
estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorchë assicurabili;

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferi-

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992,

mento alle regioni delle funzioni amministrative rela-

n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole

tive agli interventi conseguenti a calamita© naturali o

e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale

avversita© atmosferiche di carattere eccezionale;

calamita© o avversita© atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da
concedere sulla base delle specifiche richieste da parte
delle regioni e province autonome;
Vista la richiesta di declaratoria della regione Camnei

territori

autonome

di

Trento

e

Bolzano

l'applicazione

del-

l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica

pania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per
l'applicazione

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che
estende alle regioni a statuto speciale e alle provincie

danneggiati

delle

provvi-

denze del Fondo di solidarieta© nazionale:

24 luglio

lino;

n. 616,

nonchë

le

disposizioni

della

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente

grandinate 16 giugno 1999 nella provincia di Avel-

1977,

stessa legge n. 590/1981;

il

conferimento

alle

regioni

delle

funzioni

amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonchë la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

grandinate dal 18 giugno 1999 al 19 giugno 1999
nella provincia di Benevento;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la
nuova disciplina del Fondo di solidarieta© nazionale;

grandinate 8 luglio 1999 nella provincia di Avellino;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273 che

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli
eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle
produzioni;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992,
e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale

é dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli
E
eventi calamitosi elencati a fianco delle sotto indicate
province per effetto dei danni alle produzioni nei sotterritori

applicazione

duzioni non assicurate ancorchë assicurabili;

n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole

Decreta:

toelencati

estende gli interventi compensativi del Fondo alle pro-

le

agricoli,

in

specificate

cui

possono

provvidenze

trovare

della

legge

14 febbraio 1992, n. 185:

calamita© o avversita© atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da
concedere sulla base delle specifiche richieste da parte
delle regioni e provincie autonome;
Vista la richiesta di declaratoria della regione Piemonte degli eventi calamitosi di seguito indicati, per
l'applicazione

Avellino:

nei

grandinate del 16 giugno 1999, provvidenze di
cui all'art. 3, comma 2, lettere

b), c), d),

nel territorio

del comune di Ariano Irpino;
grandinate dell'8 luglio 1999, provvidenze di cui
all'art. 3, comma 2, lettere

b), c), d),

nel territorio dei

comuni di Fontanarosa, Mirabella Eclano;

1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere
territorio

dei

comuni

di

b),

Castelvenere,

provvi-

grandinate dal 12 giugno 1999 al 19 luglio 1999

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli
eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle
produzioni.

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

é dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli
E
eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate
provincie per effetto dei danni alle produzioni nei sot-

Faicchio, Guardia Sanframondi, San Lorenzello.

Gazzetta

toelencati

Il Ministro: De

territori

applicazione

le

agricoli,

specificate

in

cui

possono

provvidenze

trovare

della

legge

14 febbraio 1992, n. 185:

Alessandria:

Roma, 8 ottobre 1999

99A8665

delle

Decreta:

grandinate del 18 giugno 1999, del 19 giugno
nel

danneggiati

nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino;

Benevento:
c), d),

territori

denze del Fondo di solidarieta© nazionale:

Castro

grandinate del 12 giugno 1999, del 14 giugno
1999, del 6 luglio 1999, provvidenze di cui all' art. 3,
comma 2, lettere
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Acqui Terme, Bistagno, Castelnuovo Scrivia, Cerrina,

MINISTERO DEL LAVORO

Murisengo, Odalengo Grande, Serralunga di Crea, Vil-

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ladeati;
DECRETO 7 settembre 1999.

Asti:

Scioglimento di alcune societa© cooperative.

grandinate del 14 giugno 1999, del 6 luglio 1999,
IL DIRETTORE

del 19 luglio 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma
2, lettere

c), d), f),

della direzione provinciale del lavoro

nel territorio dei comuni di Ara-

servizio politiche dell'impiego di Napoli

mengo, Asti, Azzano d'Asti, Berzano di San Pietro,
Buttigliera

d'Asti,

Castello

di

Annone,

Castelnuovo

Don Bosco, Cortandone, Cortazzone, Monale, Moncucco Torinese, Mongardino, Montafia, Montiglio, Vil-

Visto

l'art.

2544

del

codice

civile,

comma primo,

parte prima e seconda;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

lanova d'Asti;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sul-

Cuneo:

l'attivita© delle societa© cooperative, appresso indicate,
da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni

grandinate del 12 giugno 1999, del 14 giugno
1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere

previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

c),

Visto il parere del comitato centrale per la coopera-

d), f), g), nel territorio dei comuni di Barbaresco, Cere-

zione di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971,

sole

n. 127;

Alba,

Cherasco,

Corneliano

d'Alba,

Fossano,

Magliano Alpi, Salmour;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della
direzione generale della cooperazione di decentramento

grandinate del 6 luglio 1999, del 13 luglio 1999,
del 19 luglio 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma

c), d), f), g),

2, lettere
Bagnolo

Piemonte,

agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza
liquidatore di societa© cooperative;

nel territorio dei comuni di

Cavallerleone,

Cavallermaggiore,
Decreta:

Faule, Moretta, Polonghera, Revello, Ruffia, Saluzzo,
Sommariva del Bosco, Verzuolo;

Le

seguenti

sessantatre

societa©

cooperative

sono

sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma

Torino:

primo, parte prima e seconda, senza far luogo alla
nomina dei commissari liquidatori, in virtu© dell'art. 2

grandinate del 12 giugno 1999, del 14 giugno
1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere

d), f), g),

c),

nel territorio dei comuni di Carmagnola,

Chieri, Lombardore, Mazze©, Montaldo Torinese, San
Benigno Canavese, Vigone, Volpiano;

della legge 17 febbraio 1975, n. 400:
1)

grandinate del 4 luglio 1999, del 13 luglio 1999,

c), d), f),

nel territorio dei comuni di Arignano, Bibiana, Bosconero, Campiglione Fenile, Cavour, Front, Marentino,
Oglianico, Prarostino, Quassolo, Rivarolo Canavese,
Rivarossa, Rocca Canavese, San Francesco al Campo,
Villafranca Piemonte.

cooperativa

ûArtemiaý,

B.U.S.C.

Giuseppe Rotondano in data 7 ottobre 1970, repertorio
n. 1644,

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere

Societa©

n. 4959, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio

omologato

al

tribunale

di

Napoli

in

data

29 ottobre 1970, trascritto in data 7 novembre 1970,
iscritta al registro societa© al n. 642;
2) Societa© cooperativa ûEdil Famigliaý, B.U.S.C.
n.

5000,

con

sede

in

Cercola,

costituita

per

rogito

notaio Maria Teresa Bargi in data 22 ottobre 1970,
repertorio n. 30705, omologato al tribunale di Napoli
in data 29 dicembre 1970, trascritto in data 19 gennaio
1971, iscritta al registro societa© al n. 28;

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

Gazzetta

3)

Societa©

cooperativa

ûRegione

Campania

Mugnano 34ý, B.U.S.C. n. 5615, con sede in Napoli,
costituita per rogito notaio Michele De Vivo in data 28
gennaio 1974, repertorio n. 199465, omologato al tribunale di Napoli in data 6 marzo 1974, trascritto in data
29 marzo 1974, iscritta al registro societa© al n. 603;

Roma, 8 ottobre 1999

4) Societa© cooperativa ûFortunaý, B.U.S.C. numero 6536, con sede in Monte di Procida, costituita

Il Ministro: De

per rogito notaio Francesco De Vivo in data 3 marzo
Castro

1975, repertorio n. 201597, omologato al tribunale di
Napoli in data 23 aprile 1975, trascritto in data 19 gen-

99A8666

naio 1975, iscritta al registro societa© al n. 787;
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B.U.S.C.

rio n. 10479, omologato al tribunale di Napoli in data

n. 7129, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio

2 novembre 1983, trascritto in data 15 novembre 1983,

Adele

iscritta al registro societa© al n. 4858;

5)

Gisolfi

cooperativa

in

data

25

ûLo

Chaletý,

ottobre

1976,

repertorio

n. 64913, omologato al tribunale di Napoli in data 24
novembre 1976, trascritto in data 15 dicembre 1976,
iscritta al registro societa© al n. 1848;
Societa©

6)

cooperativa

Societa©

15)

cooperativa

ûEdilizia

Meridionaleý,

B.U.S.C. n. 10740, con sede in Napoli, costituita per
rogito notaio Salvatore Laurenza in data 7 febbraio

ûLavoratori

facchini

1984, repertorio n. 50472, omologato al tribunale di

macello comunale di Napoliý, B.U.S.C. n. 7161, con

Napoli

sede

8 marzo 1984, iscritta al registro societa© al n. 1294;

in

Davia

Napoli,

in

data

costituita
7

per

rogito

gennaio 1977,

notaio

repertorio

Pierina

n. 29864,

omologato al tribunale di Napoli in data 26 gennaio
1977, trascritto in data 16 febbraio 1977, iscritta al registro societa© al n. 329;
Societa©

7)

ûComed

78ý,

B.U.S.C.

n. 5124, omologato al tribunale di Napoli in data 3
ottobre 1978, trascritto in data 12 ottobre 1978, iscritta
al registro societa© al n. 1801;
8) Societa© cooperativa ûSan Luigi IIý, B.U.S.C.
n. 8150, con sede in Portici, costituita per rogito notaio

n. 69595,

in

data

omologato

29

febbraio 1984,

trascritto

in

data

16) Societa© cooperativa ûCentro sportivo Terzignoý, B.U.S.C. n. 10743, con sede in Terzigno, costituita
per rogito notaio Michele De Vivo in data 17 gennaio

Napoli in data 1 febbraio 1984, trascritto in data 20
febbraio 1984, iscritta al registro societa© al n. 957;

Francesco Boggia in data 13 marzo 1978, repertorio

Tafuri

data

1984, repertorio n. 15942, omologato al tribunale di

cooperativa

n. 7886, con sede in Quarto, costituita per rogito notaio

Carlo

in

al

1

marzo

tribunale

1979,

di

17)

Societa©

n. 10768,

con

cooperativa

sede

in

ûSan

Napoli,

Pietroý,

costituita

B.U.S.C.

per

rogito

notaio Rosalba Maglietta in data 16 febbraio 1984,
repertorio n. 8598, omologato al tribunale di Napoli in
data 7 marzo 1984, trascritto in data 27 marzo 1984,
iscritta al registro societa© al n. 1621;

repertorio

Napoli

in

18)

data

Societa©

cooperativa

ûTerraý,

B.U.S.C.

nu-

21 marzo 1979, trascritto in data 28 marzo 1979, iscritta

mero 10850, con sede in Villaricca, costituita per rogito

al registro societa© al n. 1004;

notaio Nicola Salomone in data 10 novembre 1983,

Societa©

9)

cooperativa

ûEdelwaisý,

B.U.S.C.

n. 8303, con sede in Ercolano, costituita per rogito
notaio Alfredo Albore in data 4 aprile 1979, repertorio

repertorio n. 27248, omologato al tribunale di Napoli
in data 18 aprile 1984, trascritto in data 3 maggio 1984,
iscritta al registro societa© al n. 2198;

n. 8870, omologato al tribunale di Napoli in data 9

19) Societa© cooperativa ûIl Trifoglioý, B.U.S.C.

maggio 1979, trascritto in data 5 giugno 1979, iscritta

n. 10915, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio

al registro societa© al n. 1649;

Carlo Tafuri

10) Societa© cooperativa û99 Dina Rossaý, B.U.S.C.
n. 10007, con sede in Pomigliano d'Arco, costituita per
rogito notaio Bianca Fusco in data 18 maggio 1982,

in

data

22

novembre

1982,

repertorio

n. 87972, omologato al tribunale di Napoli in data 4
gennaio 1983, trascritto in data 24 gennaio 1983, iscritta
al registro societa© al n. 311;

repertorio n. 96861, omologato al tribunale di Napoli

20) Societa© cooperativa ûVegaý, B.U.S.C. n. 11098,

in data 10 giugno 1982, trascritto in data 9 luglio 1982,

con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Carlo

iscritta al registro societa© al n. 2810;

Iaccarino

Societa©

11)

cooperativa

ûGiardini

d'Europaý,

B.U.S.C. n. 10154, con sede in Napoli, costituita per
rogito

notaio

Luciano

Di

Transo

in

data

26

luglio

in

data

9

novembre

1984,

repertorio

n. 114033, omologato al tribunale di Napoli in data 22
novembre 1984,

trascritto

in

data

6

dicembre 1984,

iscritta al registro societa© al n. 4898;

1982, repertorio n. 87357, omologato al tribunale di

21) Societa© cooperativa ûArpinoý, B.U.S.C. nu-

Napoli in data 17 novembre 1982, trascritto in data 24

mero 11179, con sede in Casoria, costituita per rogito

novembre 1982, iscritta al registro societa© al n. 4044;

notaio Rosa Lezza Oliviero in data 7 febbraio 1985,

nu-

repertorio n. 1860, omologato al tribunale di Napoli in

mero 10182, con sede in Napoli, costituita per rogito

data 5 marzo 1985, trascritto in data 18 marzo 1985,

notaio Gennaro Garzone in data 7 luglio 1982, reperto-

iscritta al registro societa© al n. 2198;

12)

Societa©

cooperativa

ûEnsasý,

B.U.S.C.

rio n. 282884, omologato al tribunale di Napoli in data

22)

Societa©

cooperativa

ûFuturaý,

B.U.S.C.

30 novembre 1982, trascritto in data 15 dicembre 1982,

n. 11224, con sede in Torre del Greco, costituita per

iscritta al registro societa© al n. 4327;

rogito notaio Michele De Vivo in data 8 marzo 1985,

13) Societa© cooperativa ûFernandes 83ý, B.U.S.C.
n. 10543,

con

sede

in

Quarto,

costituita

per

rogito

notaio Giuseppe Rotondano in data 5 ottobre 1983,

repertorio n. 27200, omologato al tribunale di Napoli
in data 21 marzo 1985, trascritto in data 15 aprile 1985,
iscritta al registro societa© al n. 2830;

repertorio n. 9342, omologato al tribunale di Napoli in
data 25 ottobre 1983, trascritto in data 3 novembre
1983, iscritta al registro societa© al n. 4714;
14)
n.

10563,

Societa©
con

cooperativa

sede

in

Napoli,

ûCo.Ed.ý,
costituita

23)

Societa©

cooperativa

ûAnfiteatro

Flavioý,

B.U.S.C. n. 11242, con sede in Pozzuoli, costituita per
rogito notaio Mario Ferrara in data 12 marzo 1985,

B.U.S.C.
per

rogito

notaio Alfonso Monda in data 3 ottobre 1983, reperto-

repertorio n. 13128, omologato al tribunale di Napoli
in data 16 aprile 1985, trascritto in data 2 maggio 1985,
iscritta al registro societa© al n. 3186;
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24)
n. 11315,

Societa©
con

cooperativa

sede

in

ûProcida

Procida,

85ý,

costituita

B.U.S.C.

per

rogito

notaio Errico Alifano in data 11 maggio 1985, reperto-

n. 18151, omologato al tribunale di Napoli in data 6
maggio 1986, trascritto in data 16 maggio 1986, iscritta
al registro societa© al n. 3139;

rio n. 662, omologato al tribunale di Napoli in data 28
maggio 1985, trascritto in data 17 giugno 1985, iscritta
al registro societa© al n. 4005;
25) Societa©
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34) Societa© cooperativa ûArtigiani Torresi coralli e
orificeriaý, B.U.S.C. n. 11686, con sede in Torre del
Greco, costituita per rogito notaio Giovanni Miniero

cooperativa ûCitta© pulita meliteseý,

in data 15 aprile 1986, repertorio n. 163473, omologato

B.U.S.C. n. 11379, con sede in Melito, costituita per

al tribunale di Napoli in data 14 maggio 1986, trascritto

rogito notaio Francesco Sena in data 3 maggio 1985,

in data 3 giugno 1986, iscritta al registro societa© al

repertorio n. 4504, omologato al tribunale di Napoli in

n. 3402;

data 28 maggio 1985, trascritto in data 9 luglio 1985,
iscritta al registro societa© al n. 4432;
Societa©

35)

Societa©

cooperativa

ûCampaniaý,

B.U.S.C.

n. 11926, con sede in S. Giorgio a Cremano, costituita
meridionaleý,

per rogito notaio Francesco Sena in data 23 settembre

B.U.S.C. n. 11482, con sede in Melito, costituita per

1986, repertorio n. 11926, omologato al tribunale di

rogito notaio Enrico Santangelo in data 4 novembre

Napoli in data 2 dicembre 1986, trascritto in data 19

1985,

dicembre 1986, iscritta al registro societa© al n. 6978;

26)

cooperativa

repertorio

n. 5664,

ûRossa

omologato

al

tribunale

di

Napoli in data 21 novembre 1985, trascritto in data
2 dicembre 1985, iscritta al registro societa© al n. 7093;

36)

Societa©

cooperativa

ûCooper

Consudý,

B.U.S.C. n. 11934, con sede in Pomigliano d'Arco, costi-

27) Societa© cooperativa ûIrisý, B.U.S.C. n. 11673,

tuita per rogito notaio Alessandra Scarnecchia in data

con sede in Sorrento, costituita per rogito notaio Luigi

18 dicembre 1986, repertorio n. 11959, omologato al tri-

Cariello

n. 18150,

bunale di Napoli in data 14 gennaio 1987, trascritto in

omologato al tribunale di Napoli in data 6 maggio

data 12 febbraio 1987, iscritta al registro societa© al

1986, trascritto in data 16 maggio 1986, iscritta al regi-

n. 1126;

in

data 15 aprile 1986,

repertorio

stro societa© al n. 3140;
28)

Societa©

37)

cooperativa

ûEcomarý,

B.U.S.C.

Societa©

cooperativa

ûMaria

Immacolataý,

B.U.S.C. n. 11968, con sede in Torre Annunziata, costi-

rogito

tuita per rogito notaio Diego Ciro Vanacore in data 7

1986,

ottobre 1986, repertorio n. 1699, omologato al tribu-

repertorio n. 43686, omologato al tribunale di Napoli

nale di Napoli in data 4 marzo 1987, trascritto in data

in data 5 febbraio 1986, trascritto in data 11 febbraio

13 marzo 1987, iscritta al registro societa© al n. 2154;

n. 11522,
notaio

con

sede

Tommaso

in

Napoli,

Oliviero

in

costituita

data

per

21 gennaio

1986, iscritta al registro societa© al n. 907;

38) Societa© cooperativa ûGiovani 87ý, B.U.S.C.

29) Societa© cooperativa ûAria Flegreaý, B.U.S.C.
n. 11539,

con

sede

in

Quarto,

costituita

per

rogito

n. 12139,

con

sede

in

Napoli,

costituita

per

rogito

notaio Salvatore Sica in data 16 luglio 1987, repertorio

notaio Benedetto Paladino in data 20 gennaio 1986,

n. 82903,

repertorio n. 18580, omologato al tribunale di Napoli

30 luglio 1987, trascritto in data 1 agosto 1987, iscritta

in data 30 gennaio 1986, trascritto in data 18 febbraio

al registro societa© al n. 5426;

1986, iscritta al registro societa© al n. 1139;

39)

omologato

Societa©

al

tribunale

cooperativa

di

Napoli

ûFloricultura

in

data

meridio-

30) Societa© cooperativa ûMeridionaleý, B.U.S.C.

naleý, B.U.S.C. n. 12145, con sede in Napoli, costituita

n. 11611, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio

per rogito notaio Susanna Ingrosso in data 29 giugno

Carlo Iaccarino in data 17 gennaio 1986, repertorio

1987,

n. 130897, omologato al tribunale di Napoli in data

Napoli in data 14 luglio 1987, trascritto in data 9 set-

18 febbraio 1986, trascritto in data 25 febbraio 1986,

tembre 1987, iscritta al registro societa© al n. 5640;

iscritta al registro societa© al n. 1356;
Societa©

repertorio

40)

Societa©

n. 2775,

omologato

cooperativa

al

tribunale

ûNapoletana

di

asfaltiý,

B.U.S.C.

B.U.S.C. n. 12305, con sede in Napoli, costituita per

n. 11654, con sede in Boscotrecase, costituita per rogito

rogito notaio Lea Sbriziolo in data 16 febbraio 1987,

notaio Aniello Calabrese in data 24 aprile 1985, reper-

repertorio n. 38281, omologato al tribunale di Napoli

torio n. 7526, omologato al tribunale di Napoli in data

in data 12 maggio 1987, trascritto in data 25 maggio

22 maggio 1985, trascritto in data 9 luglio 1985, iscritta

1987, iscritta al registro societa© al n. 3961;

31)

cooperativa

ûFa.Da.Tex.ý,

al registro societa© al n. 4421;
32)

Societa©

cooperativa

41)
ûVespucciý,

B.U.S.C.

Societa©

cooperativa

ûIl

Quadrifoglioý,

B.U.S.C. n. 12308, con sede in Mugnano, costituita per

rogito

rogito notaio Salvatore Sica in data 10 novembre 1987,

notaio Elio Bellecca in data 14 marzo 1986, repertorio

repertorio n. 83296, omologato al tribunale di Napoli

n. 13782,

in data 10 marzo 1988, trascritto in data 18 marzo

n. 11668,

con

sede

omologato

in

al

Napoli,

costituita

tribunale

di

per

Napoli

in

data

15 aprile 1986, trascritto in data 2 maggio 1986, iscritta

1988, iscritta al registro societa© al n. 2052;

al registro societa© al n. 2837;

42)

Societa©

cooperativa

ûProgetes

Association

B.U.S.C.

Oplontisý, B.U.S.C. n. 12335, con sede in Torre Annun-

n. 11674, con sede in Sorrento, costituita per rogito

ziata, costituita per rogito notaio Diego Ciro Vanacore

notaio Luigi Cariello in data 15 aprile 1986, repertorio

in data 26 febbraio 1988, repertorio n. 4733, omologato

33)

Societa©

cooperativa

ûSperanzaý,
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Societa©

52)

al tribunale di Napoli in data 13 aprile 1988, trascritto

cooperativa

ûVenereý,

B.U.S.C.

in data 29 aprile 1988, iscritta al registro societa© al

n. 12992, con sede in Caivano, costituita per rogito

n. 2996;

notaio Luciano Parisi in data 4 luglio 1990, repertorio

43) Societa© cooperativa ûItalcasorianaý, B.U.S.C.
n. 12484, con sede in Casoria, costituita per rogito
notaio Costantino De Feo in data 4 ottobre 1988, reper-

n. 93342, omologato al tribunale di Napoli in data 11
ottobre 1990, trascritto in data 22 ottobre 1990, iscritta
al registro societa© al n. 5546;

torio n. 98894, omologato al tribunale di Napoli in data

53) Societa© cooperativa ûSanta Luciaý, B.U.S.C.

29 novembre 1988, trascritto in data 7 dicembre 1988,

n. 12993, con sede in Marigliano, costituita per rogito

iscritta al registro societa© al n. 6447;

notaio Luigi Coppola in data 11 luglio 1990, repertorio

44)

Societa©

cooperativa

ûSan

Ciroý,

B.U.S.C.

n. 12518, con sede in Pomigliano d'Arco, costituita per
rogito

notaio Scarnecchia in data 5 dicembre 1988,

n. 37666,

1989, iscritta al registro societa© al n. 519;

al

tribunale

di

Napoli

in

data

in data 24 ottobre 1990,

iscritta al registro societa© al n. 5594;

repertorio n. 14018, omologato al tribunale di Napoli
in data 12 gennaio 1989, trascritto in data 25 gennaio

omologato

11 ottobre 1990, trascritto

Societa©

54)
n. 12998,
notaio

con

cooperativa

sede

Giuseppe

in

ûArpinoý,

Casoria,

Rotondano

costituita

in

data

B.U.S.C.
per

rogito

25 settembre

Quadrifoglioý,

1990, repertorio n. 15010, omologato al tribunale di

B.U.S.C. n. 12628, con sede in Napoli, costituita per

Napoli in data 8 novembre 1990, trascritto in data 15

rogito notaio Giuseppe di Transo in data 23 gennaio

novembre 1990, iscritta al registro societa© al n. 6025;

Societa©

45)

cooperativa

ûIl

1989, repertorio n. 34148, omologato al tribunale di
Napoli in data 10 maggio 1989, trascritto in data 7 giugno 1989, iscritta al registro societa© al n. 3380;
46)

Societa©

cooperativa

ûMeridionali

55) Societa© cooperativa ûDomus Ischiaý, B.U.S.C.
n. 13052, con sede in Ischia, costituita per rogito notaio
Alfredo Albore in data 15 novembre 1990, repertorio

ferraioliý,

n. 39022, omologato al tribunale di Napoli in data 31

B.U.S.C. n. 12666, con sede in Napoli, costituita per

dicembre

rogito

iscritta al registro societa© al n. 1052;

notaio

Giuseppe

Grasso

in

data

26 maggio

1990,

trascritto

in

data

12 febbraio

1991,

1989, repertorio n. 10810, omologato al tribunale di
56) Societa© cooperativa ûAutoparcheggiatori par-

Napoli in data 5 luglio 1989, trascritto in data 7 luglio

tenopeiý, B.U.S.C. n. 13107, con sede in Pozzuoli, costi-

1989, iscritta al registro societa© al n. 3891;

tuita
Societa©

47)

cooperativa

ûEranovaý,

B.U.S.C.

n. 12744, con sede in Mugnano, costituita per rogito
notaio

Giuseppe

Di

Transo

in

data

6 ottobre 1989,

repertorio n. 39064, omologato al tribunale di Napoli

per

rogito

notaio

Giancarlo

Laurini

in

data

27 febbraio 1991, repertorio n. 40020, omologato al tribunale di Napoli in data 24 aprile 1991, trascritto in
data

9

maggio

1991,

iscritta

al

registro

societa©

al

n. 3212;

in data 25 ottobre 1989, trascritto in data 13 novembre
57) Societa© cooperativa ûCassa popolare del Medi-

1989, iscritta al registro societa© al n. 5650;
48) Societa© cooperativa ûNatura vivaý, B.U.S.C.
n. 12906,

con

sede

in

Napoli,

costituita

per

rogito

notaio Tommaso Oliviero in data 26 marzo 1990, repertorio n. 65696, omologato al tribunale di Napoli in data
3

maggio

1990,

trascritto

in

data

10

maggio

1990,

iscritta al registro societa© al n. 3285;
Societa©

49)
n. 12937,

con

cooperativa

sede

in

Napoli,

ûArcoopý,
costituita

B.U.S.C.
per

rogito

notaio Luigi Mauro in data 27 aprile 1990, repertorio
n. 25508,

omologato

al

tribunale

di

Napoli

in

data

6 giugno 1990, trascritto in data 13 giugno 1990, iscritta
al registro societa© al n. 3815;
50)

Societa©

cooperativa

ûVideopressý,

terraneoý, B.U.S.C. n. 13181, con sede in Portici, costituita per rogito notaio Vincenzo Del Genio in data
21 maggio 1991, repertorio n. 30601, omologato al tribunale di Napoli in data 11 luglio 1991, trascritto in
data

25

luglio

1991,

iscritta

al

registro

societa©

al

n. 4761;
58)

Societa©

cooperativa

ûTeamý,

B.U.S.C.

n. 13222, con sede in S. Giorgio a Cremano, costituita
per rogito notaio Raffaele Caravaglios in data 3 luglio
1991, repertorio n. 13222, omologato al tribunale di
Napoli in data 18 luglio 1991, trascritto in data 23 luglio
1991, iscritta al registro societa© al n. 4678;
59)

B.U.S.C.

Societa©

cooperativa

ûBarbaraý,

B.U.S.C.

rogito

n. 13371, con sede in Bacoli, costituita per rogito notaio

notaio Giuseppe Rotondano in data 29 dicembre 1989,

Antonio Carannante in data 6 marzo 1992, repertorio

repertorio n. 12939, omologato al tribunale di Napoli

n. 24164,

in data 30 maggio 1990, trascritto in data 7 giugno

21 maggio 1992,

1990, iscritta al registro societa© al n. 3750;

iscritta al registro societa© al n. 3780;

n.

12939,

51)

con

sede

Societa©

in

Napoli,

cooperativa

costituita

ûC.M.S.ý,

per

60)

B.U.S.C.

omologato

Societa©

al

tribunale

trascritto

in

cooperativa

di

Napoli

data 17

ûTorre

in

data

giugno 1992,

Caraccioloý,

n. 12965, con sede in Pozzuoli, costituita per rogito

B.U.S.C. n. 13384, con sede in Napoli, costituita per

notaio Mario Ferrara in data 31 maggio 1990, reperto-

rogito notaio Salvatore Sica in data 20 marzo 1992,

rio n. 36221, omologato al tribunale di Napoli in data

repertorio n. 90372, omologato al tribunale di Napoli

10 luglio 1990, trascritto in data 26 luglio 1990, iscritta

in data 3 giugno 1992, trascritto in data 8 giugno 1992,

al registro societa© al n. 4600;

iscritta al registro societa© al n. 3638;
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61) Societa© cooperativa ûGelsominaý, B.U.S.C.
n. 13479, con sede in Marano, costituita per rogito
notaio Alessandra Del Balzo in data 29 luglio 1992,
repertorio n. 67337, omologato al tribunale di Napoli
in data 23 dicembre 1992, trascritto in data 19 gennaio
1993, iscritta al registro societa© al n. 269;
62) Societa© cooperativa ûRosa 93ý, B.U.S.C.
n. 13537, con sede in Ercolano, costituita per rogito
notaio Elio Bellecca in data 12 marzo 1993, repertorio
n. 32239, omologato al tribunale di Napoli in data 15
aprile 1993, trascritto in data 11 maggio 1993, iscritta
al registro societa© al n. 2794;
63) Societa© cooperativa ûEsedraý, B.U.S.C.
n. 13928, con sede in Melito, costituita per rogito
notaio Alessandra Del Balzo in data 3 novembre 1994,
repertorio n. 88071, omologato al tribunale di Napoli
in data 13 luglio 1995, trascritto in data 3 agosto 1995,
iscritta al registro societa© al n. 5085.
Roma, 7 settembre 1999

Serie generale

- n.

247

Accertato che la rivalutazione media delle pensioni
erogate dal Fondo di previdenza del clero e dei ministri
di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica risulta pari all'1,8% per l'anno 1998;
Decreta:
Il contributo a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni
religiose diverse dalla cattolica, e© aumentato, a decorrere dal 1 gennaio 1998, da L. 1.588.800 a L. 1.617.600
annue.
Roma, 17 settembre 1999
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Salvi

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Amato

Il direttore: D'Aniello
99A8594
99A8713

DECRETO 17 settembre 1999.
Adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti
al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 1998.

DECRETO 27 settembre 1999.
Annullamento del decreto ministeriale 21 luglio 1999 concernente la liquidazione coatta amministrativa della societa© cooperativa ûCentro sociale di soggiorno per lavoratori anziani e
giovaniý, in Taviano.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E
DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2
dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;
Visto il decreto ministeriale in data 21 luglio 1999,
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
con il quale la societa© cooperativa ûCentro sociale di
Visto l'art. 20 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, soggiorno per lavoratori anziani e giovaniý, con sede
che estende alle pensioni del Fondo di previdenza del in Taviano (Lecce), e© stata posta in liquidazione coatta
clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose amministrativa e il dott. Vincenzo Carluccio ne e© stato
diverse dalla cattolica il sistema di perequazione auto- nominato commissario liquidatore;
matica delle pensioni a carico dell'assicurazione gene- Vista la sentenza dell'8 giugno 1999 del tribunale
rale obbligatoria per l'invalidita© , la vecchiaia ed i super- civile e penale di Lecce, con la quale e© stato dichiarato
stiti; ed, in particolare, il quarto comma dello stesso il fallimento della cooperativa in questione;
articolo, secondo cui il contributo degli iscritti e© Visto l'art. 196 del regio decreto 16 marzo 1942,
aumentato, con la stessa decorrenza dell'aumento delle n. 267, e ritenuta pertanto la necessita© di annullare il
pensioni, in misura pari all'aumento percentuale che decreto ministeriale sopracitato;
ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni medesime;
Decreta:
Vista la lettera del 7 giugno 1999, prot. Il decreto ministeriale 21 luglio 1999, con il quale la
27/X/9462/CL, dell'Istituto nazionale della previdenza societa© cooperativa ûCentro sociale di soggiorno per
sociale - Direzone centrale delle entrate contributive - lavoratori anziani e giovaniý con sede in Taviano
Uff. X, con la quale e© stata comunicata la percentuale (Lecce), costituita per rogito notaio Italo Aromolo di
Casarano (Lecce), in data 11 ottobre 1983, e© stata posta
di aumento delle pensioni;
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del-

l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello

l'art. 2540 del codice civile, con nomina di commissario

Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del

liquidatore nella persona del dott. Vincenzo Carluccio,

lavoro e della previdenza sociale;

in

liquidazione

coatta

amministrativa

ai

sensi

e© annullato.

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Roma, 27 settembre 1999
p.

Il Ministro: Caron

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 16 novembre

1998

99A8714

e

successivo

sull'attivita©

1999

accertamento
societa©

della

del

26 febbraio

cooperativa

appresso

indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle
condizioni previste dal precitatao art. 2544 del codice
civile;
Visto il parere del comitato centrale per le coopera-

DECRETO 28 settembre 1999.

tive
Scioglimento

della

societa©

cooperativa

ûI

Lavoratoriý,

in Bari.

di

cui

all'art.

18

della

legge

17

febbraio

1971,

n. 127, espresso nella seduta del 1 giugno 1999;

Decreta:
IL DIRIGENTE

della direzione provinciale del lavoro
servizio politiche del lavoro di Bari

La societa© cooperativa ûI Lavoratoriý, numero posizione
rogito

Visto l'art. 2544 del codice civile, cos|© come modificato, ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

4987/194752,

con

sede

in

Bari,

costituita

per

notaio Cesare Cerasi in data 21 luglio 1982,

repertorio n. 12914, registro imprese n. 14280, omologata dal tribunale di Bari, e© sciolta per atto dell'autorita©
ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

commissario liquidatore.

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del
codice civile, l'autorita© amministrativa di vigilanza ha

Bari, 28 settembre 1999

Il dirigente: Baldi

il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;
Atteso che l'autorita© amministrativa per le societa©
cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi del-

99A8715

é
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA
Visto

é PER LE GARANZIE
AUTORITA

il

decreto

ministeriale

25 novembre

1997,

recante: ûDisposizioni per il rilascio delle licenze indivi-

NELLE COMUNICAZIONI

duali nel settore delle telecomunicazioniý;
Vista la lettera di messa in mora inviata dalla Com-

DELIBERAZIONE 22 settembre 1999.

missione europea al governo italiano in data 15 luglio
Disposizioni in materia di licenze individuali. (Deliberazione
n. 217/99).

1998 per non corretto recepimento all'interno dell'ordinamento nazionale della direttiva n. 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997;
Viste le osservazioni formulate in data 24 settembre

é PER LE GARANZIE
L'AUTORITA

1998 dal Governo italiano in risposta ai rilievi della

NELLE COMUNICAZIONI

Commissione europea;

Nella sua riunione del Consiglio del 22 settembre

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: ûIstituzione dell'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni
e norme sui sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivoý;
Visto

Visto il successivo parere motivato della Commissione europea indirizzato alla Repubblica italiana ai

1999;

sensi dell'art. 169 del trattato CE in data 8 febbraio
1999;
Vista la lettera del Ministero delle comunicazioni in
data 23 aprile 1999, con la quale l'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni veniva invitata ad assumere le

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

19 settembre 1997, n. 318, recante: ûRegolamento di
attuazione

di

direttive

comunitarie

nel

settore

delle

comunicazioniý, ed in particolare l'art. 6, comma 9;

opportune iniziative intese a modificare le disposizioni
non conformi alla direttiva n. 97/13/CE;
Considerato che il decreto ministeriale 25 novembre
1997 individua, all'art. 4, comma 1, gli obblighi del tito-

Vista la direttiva n. 97/13/CE del Parlamento euro-

lare di una licenza individuale prevedendo, tra gli altri,

r), quello di: ûcontribuire allo sviluppo della

peo e del Consiglio relativa ad una disciplina comune

alla lettera

in materia di autorizzazioni generali e di licenze indivi-

ricerca scientifica e tecnica, anche al fine di favorire la

duali nel settore dei servizi di telecomunicazione;

formazione in materia di telecomunicazioni secondo
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gli impegni che saranno indicati nel capitolato d'oneri

tario sia comunque tenuto al rispetto delle condizioni e

associato

degli obblighi in forza della domanda di licenza e delle

alla

licenzaý;

punto 4, lettera

che

il

medesimo

decreto,

al

e), degli allegati A (domanda di licenza

disposizioni vigenti;

individuale per l'offerta al pubblico di servizi di telefo-

Udita la relazione del commissario prof. Silvio Tra-

nia vocale e di servizi di comunicazioni mobili e perso-

versa ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente

nali),

l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita© ;

B

(domanda di licenza individuale per l'installa-

zione e la fornitura di reti di telecomunicazioni aperte
al pubblico) e

D (domanda di licenza individuale per le

Delibera:

applicazioni ad uso pubblico della tecnologia DECT),

Articolo unico

prevede che la domanda di licenza da parte degli operatori debba contenere l'indicazione del programma di
investimenti in ricerca e sviluppo;
Considerato

che

l'art. 9

del

decreto

ministeriale

25 novembre 1997 dispone che ûla societa© all'atto del

del

seguenti

(Garanzie di escussione);
e), punto 4, degli allegati A, B e D;
allegato G;
art. 4, comma 1, lettera r).

lettera

in forza della domanda e delle disposizioni del presente

G

delle

art. 9

pimento degli obblighi gravanti sulla societa© medesima
all'allegato

l'abrogazione

duali nel settore delle telecomunicazioniý:

originale di fidejussione bancaria a garanzia dell'adem-

che

dispone

recante: ûDisposizioni per il rilascio delle licenze indivi-

rilascio della licenza individuale e© tenuta a consegnare

decretoý;

L'Autorita©

1.

disposizioni del decreto ministeriale 25 novembre 1997

ministeriale

2. I licenziatari sono comunque tenuti al rispetto

citato sono stabiliti i criteri di escussione e di calcolo

decreto

delle condizioni dichiarate nella domanda di licenza, la

dell'ammontare della garanzia bancaria (

cui mancata ottemperanza e© sanzionata ai sensi della

performance

bond);

normativa vigente.

Considerato

che

l'allegato

(ûEventuali

condizioni

delle autorizzazioniý) alla direttiva n. 97/13/CE non
prevede

condizioni

relative

ad

un

contributo

alla

ricerca scientifica e alla formazione; che, in particolare,

3. Il presente provvedimento e© pubblicato nella

zetta Ufficiale e

entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella

gli articoli 3, paragrafo 2, e 8, paragrafo 1, della diret-

Gazzetta Ufficiale.

Napoli, 22 settembre 1999

tiva citata stabiliscono che le condizioni per il rilascio
delle autorizzazioni e delle licenze individuali possono
essere soltanto quelle indicate nell'allegato della direttiva

e

debbono

essere

obiettivamente

giustificate,

Gaz-

nel Bollettino ufficiale dell'Autorita© ed

Il presidente: Cheli

99A8696

tenuto conto del servizio in questione, non discriminatorie, proporzionali e trasparenti;
Considerato che la Commissione europea rileva che,

DELIBERAZIONE 15 ottobre 1999.

con l'imporre a qualsiasi nuova impresa che si affaccia

Disposizioni per la stampa e l'emittenza radiotelevisiva rela-

sul mercato di contribuire alla ricerca scientifica e tec-

tive alla campagna per le elezioni suppletive della Camera dei

nica, l'Italia non abbia ottemperato alle disposizioni di

deputati nei collegi uninominali n. 12 della circoscrizione Emi-

cui agli articoli 3, paragrafo 2, e 8, paragrafo 1, della

lia-Romagna, n. 8 della circoscrizione Toscana, n. 6 della cir-

direttiva n. 97/13/CE, in combinato disposto con l'alle-

coscrizione Umbria, n. 5 della circoscrizione Basilicata, non-

gato alla direttiva medesima;

chë del Senato della Repubblica nel collegio uninominale n. 6
della regione Marche, fissate per il giorno 28 novembre 1999.

Considerato che la Commissione europea rileva che
il meccanismo relativo al

performance bond,

(Deliberazione n. 3/CSP/99).

previsto

dal decreto citato non e© compatibile con il diritto comu-

é PER LE GARANZIE
L'AUTORITA

nitario, in quanto si configura come condizione aggiun-

NELLE COMUNICAZIONI

tiva imposta a tutti gli operatori cui e© stata rilasciata
una licenza per reti pubbliche di telecomunicazioni, e
non rientra nell'elenco tassativo degli obblighi di cui
agli articoli 3, paragrafo 2, e 8, paragrafo 1, della direttiva n. 97/13/CE, in combinato disposto con l'allegato
alla direttiva; e che tale elemento si traduce, per le
nuove imprese, in un ingiustificato costo addizionale
di entrata sul mercato;
Ritenuta

pertanto

Nella riunione della Commissione per i servizi e prodotti del 14 ottobre 1999;
Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, sulla disciplina

delle

campagne

elettorali

per

l'elezione

alla

Camera dei deputati e al Senato della Repubblica;
Rilevato che per il giorno 28 novembre 1999 sono
stati convocati i comizi per le elezioni suppletive della

l'opportunita©

di

adeguare

il

Camera dei deputati nei collegi uninominali n. 12 della

decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre

circoscrizione

1997 a quanto disposto dalla direttiva n. 97/13/CE,

zione Toscana, n. 6 della circoscrizione Umbria, n. 5

relativamente agli obblighi di svolgimento di attivita© di

della circoscrizione Basilicata, nonchë del Senato della

ricerca scientifica e di sviluppo e di prestazione di una

Repubblica nel collegio uninominale n. 6 della regione

fidejussione bancaria specifica (

Marche;

performance bond),

a

garanzia dell'adempimento degli obblighi oggetto delle
licenze,

quali

condizioni

applicabili

alle

medesime,

ferma restando la necessita© che ogni soggetto licenzia-

Emilia-Romagna,

Visto l'art. 1, comma 6, lettera

n. 8

b),

della

circoscri-

n. 9), della legge

31 luglio 1997, n. 249, sull'istituzione dell'Autorita© per
le garanzie nelle comunicazioni;
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Ritenuta la necessita© di provvedere, relativamente

propaganda non potra© avere inizio che dal numero suc-

alle elezioni suppletive anzidette, alla definizione delle

cessivo a quello recante la pubblicazione del comuni-

modalita© e dei contenuti della comunicazione di cui

cato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pub-

all'art. 1,

blicato,

comma

2,

della

legge

10 dicembre

1993,

nel

termine

prescritto

e

nei

modi

di

cui

al

n. 515, nonchë alla definizione delle regole per assicu-

comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di

rare l'attuazione del principio di parita© nelle concrete

analoga diffusione.

modalita©

di

utilizzazione

degli

spazi

di

propaganda

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato

sulla stampa quotidiana e periodica e nella radiodiffu-

con adeguato rilievo, sia per collocazione sia per moda-

sione sonora e televisiva e per assicurare il concreto

lita© grafiche, e deve precisare:

conseguimento degli obiettivi di parita© di trattamento
anche nei programmi e servizi di informazione elettorale dei programmi radiotelevisivi;
Ritenuta la necessita© di provvedere altres|© alla definizione dei criteri di determinazione e dei limiti massimi
delle tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale

sulla

stampa

quotidiana

e

periodica

e

nella

a)

bili, nonchë delle condizioni generali dell'accesso, con
indicazione dell'indirizzo e del numero di telefono della
redazione della testata e degli uffici della concessionaria di pubblicita© presso cui il codice di autoregolamentazione e© depositato;

radiodiffusione sonora e televisiva;
l'estraneita©

Ritenuta

delle

trasmissioni

di

propa-

ganda elettorale e degli inerenti avvisi ai limiti quantitativi previsti per le emittenti radiotelevisive in materia
di pubblicita© commerciale;
Ritenuti concretamente rilevanti, ai fini della campagna elettorale, gli editori che pubblicano testate quotidiane o periodiche, ovvero edizioni locali di queste,
aventi diffusione nei comuni di cui all'elenco allegato
nonchë le emittenti radiotelevisive che hanno diffusione
negli stessi comuni;

l'avvenuta predisposizione di un codice di auto-

regolamentazione per la definizione degli spazi disponi-

b)

le condizioni temporali di prenotazione degli

spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro
il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

c)

le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autono-

mamente determinate per ogni singola testata secondo
i criteri e nei limiti stabiliti nell'art. 4, nonchë le eventuali condizioni di gratuita©;

d)

ogni

eventuale

ulteriore

circostanza

od

ele-

mento rilevante per la fruizione degli spazi medesimi.

Udita la relazione del commissario dott. Giuseppe

3. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine

Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento

locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi

concernente l'organizzazione ed il funzionamento del-

ai fini del presente atto le testate con diffusione plurire-

l'Autorita©;

gionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali nonchë,
Delibera:

ove

Titolo

comma.
I

diverse,

le

altre

al

precedente

5. La

pubblicazione

del

comunicato

preventivo

costituisce condizione pregiudiziale di legittimita© della

Propaganda elettorale

diffusione di propaganda per la consultazione elettorale
nel periodo considerato dal comma 1. In caso di man-

Art. 1.

cato

Comunicazione preventiva

rispetto

del

edizioni locali di questi, con diffusione che si estende
ai comuni di cui all'elenco allegato, che intendono dif-

a

tal

fine

stabilito

nel

per le testate periodiche, la diffusione di propaganda
non puo© avere inizio che dal quinto giorno successivo
alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

fondere a qualsiasi titolo, nei trenta giorni precedenti

Art. 2.

la data della votazione, propaganda elettorale per le

Codice di autoregolamentazione

elezioni suppletive della Camera dei deputati nei collegi
circoscrizione

termine

comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma

1. Gli editori di giornali quotidiani e periodici o di

della

cui

diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

Capo I

n. 12

di

4. Il comunicato puo© essere pubblicato piu© volte e

STAMPA PERIODICA E QUOTIDIANA

uninominali

modalita©

Emilia-Roma-

gna, n. 8 della circoscrizione Toscana, n. 6 della circo-

1. I soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a determi-

scrizione Umbria, n. 5 della circoscrizione Basilicata,

nare per ciascuna testata gestita, nell'ambito della loro

nonchë del Senato della Repubblica nel collegio unino-

autonomia e per la disciplina delle pubblicazioni di pro-

minale n. 6 della regione Marche, fissate per il giorno

paganda, un apposito codice di autoregolamentazione

28 novembre 1999, sono tenuti a dare notizia dell'of-

per assicurare che gli spazi disponibili siano equamente

ferta dei relativi spazi entro il giorno 25 ottobre 1999,

distribuiti tra tutti i soggetti interessati che ne facciano

attraverso

richiesta nei termini stabiliti.

un

apposito

comunicato

pubblicato

sulla

stessa testata interessata alla diffusione della propa-

2. Il codice di autoregolamentazione deve rimanere

ganda. Per la stampa periodica si tiene conto della data

a disposizione di chiunque intenda prenderne visione

di effettiva distribuzione e non di quella di copertina.

nelle sedi precisate nella comunicazione preventiva di
cui

stato

termine

garanzie nelle comunicazioni a richiesta di questa, in

anzidetto, il comunicato preventivo, la diffusione di

qualunque momento, e deve essere comunque conser-

possibile

pubblicare

su

di

questa,

nel
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Titolo II

é in facolta© degli editori pubblicare il
vato dagli editori. E
codice

Serie generale - n.

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA
Capo I

Art. 3.

Propaganda elettorale

Modalita© dei messaggi di propaganda
1. I messaggi di propaganda debbono essere chiara-

Art. 6.

mente riconoscibili, anche per specifica collocazione,

Comunicazione preventiva

secondo modalita© uniformi per ciascuna testata e debbono recare l'indicazione del loro committente.

1. I soggetti che svolgono attivita© radiotelevisiva con
diffusione che si estende ai comuni di cui all'elenco alle-

Art. 4.

gato, qualora intendano trasmettere a qualunque titolo,

Tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda

nei trenta giorni precedenti quello della votazione, pro-

1. Tenute presenti le differenze strutturali delle varie
scale

tariffarie

e

delle

relative

graduazioni

normal-

mente definite dalla stampa in funzione della diversita©
di natura e tipologia del messaggio pubblicitario, le
tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale
sono determinate da ciascuna testata, secondo le rispettive politiche tariffarie, in misura comunque non eccedente il limite rappresentato dal valore piu
© alto tra
il quaranta per cento della tariffa massima e il settanta
per cento della tariffa minima vigenti, per le diverse
categorie di pubblicita©, sulla testata medesima. Si escludono

dal

ventaglio

delle

tariffe

cui

deve

aversi

ri-

guardo per tale calcolo le tariffe relative alle pubblicita©
editoriali.

paganda

per

le

elezioni

suppletive

della

circoscrizione

Emilia-Romagna,

n. 8

della

circoscri-

zione Toscana, n. 6 della circoscrizione Umbria, n. 5
della circoscrizione Basilicata, nonchë del Senato della
Repubblica nel collegio uninominale n. 6 della regione
Marche, fissate per il giorno 28 novembre 1999, attraverso la cessione di spazi autogestiti e/o attraverso la
realizzazione di appositi programmi, sono tenuti a dare
preventiva notizia entro il giorno 25 ottobre 1999 dell'offerta dei relativi spazi e/o dei programmi al riguardo
previsti, attraverso un apposito comunicato mandato
in onda sulla stessa emittente cui gli spazi o i programmi si riferiscono. Tale comunicato deve essere diffuso almeno una volta nella fascia oraria di maggiore

2. Per le testate a tariffa unica di pubblicita© , la tariffa

ascolto e deve precisare:

per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale non
puo© eccedere il limite rappresentato dal cinquanta per
cento della tariffa medesima.
3. I limiti stabiliti dai commi 1 e 2 si intendono riferiti alle tariffe quali rispettivamente vigenti per le edizioni di pagine locali ovvero per le edizioni o pagine
nazionali, nonche©, eventualmente, per i diversi giorni
della

elettorale

Camera dei deputati nei collegi uninominali n. 12 della

settimana

e

per

la

diversa

collocazione

del

messaggio.

a) l'avvenuta predisposizione di un codice di autoregolamentazione per la predeterminazione di tutti gli
spazi da cedere e/o dei programmi da realizzare (tavole
rotonde,

conferenze

stampa,

tribune

e

quant'altro),

nonchë per la definizione delle condizioni generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero
di telefono delle sedi dell'emittente e degli uffici della
concessionaria di pubblicita© presso cui il codice e© depositato;

4. Debbono essere riconosciute a tutti coloro che
richiedono spazi di propaganda elettorale le condizioni
di miglior favore praticate ad uno di essi.

b) le eventuali ulteriori forme di pubblicizzazione
date al codice di autoregolamentazione;
c) le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda,

5. Ogni editore e© tenuto a far verificare in modo
documentale a qualunque interessato, a richiesta, le

come

condizioni praticate per l'accesso agli spazi di propa-

emittente

ganda nonchë i listini in relazione ai quali ha determi-

l'art. 10, nonchë le eventuali condizioni di gratuita©;

nato le tariffe per gli spazi medesimi.

autonomamente
secondo

i

determinate

criteri

e

nei

per

limiti

ogni

singola

stabiliti

nel-

d) le condizioni temporali di prenotazione degli
spazi autogestiti ovvero di accettazione dell'invito a

Capo II

partecipare ai programmi di propaganda, con puntuale

Pubblicita© elettorale

indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di trasmissione, entro il quale la prenotazione o l'accettazione debbono intervenire;

Art. 5.

e) ogni

Divieto di pubblicita© elettorale
1. Nei trenta giorni precedenti la data della votazione e© vietata, ai sensi dell'art. 2 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, la pubblicita© elettorale.

eventuale

ulteriore

circostanza

ed

ele-

mento rilevante per la fruizione degli spazi e/o dei programmi di propaganda, ivi compreso il termine ultimo,
rapportato

ad

ogni

singolo

giorno

di

trasmissione,

entro il quale e© possibile presentare l'eventuale mate-

2. Si considerano forme di pubblicita© vietata le inser-

riale autoprodotto relativo agli spazi gia© prenotati.

zioni di meri slogan positivi o negativi, di foto o disegni
e/o di inviti al voto non accompagnati da una, sia pur

2. L'indicazione di cui al comma 1, lettera c), puo©

succinta, presentazione politica di candidati e/o di pro-

essere sostituita con la precisazione che le tariffe per

grammi e/o di linee, ovvero da una critica motivata nei

l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sono indi-

confronti dei competitori.

cate in un apposito documento a disposizione di chiunö 67 ö
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Art. 8.

que voglia prenderne visione presso la sede legale e

3. Il comunicato puo© essere trasmesso piu© volte ed

Serie generale - n.

1. Le

trasmissioni

emittenti

locali

in

che

contemporanea

operano

in

da

circuiti

parte

di

nazionali

comunque denominati sono considerate, ai fini del presente atto, come trasmissioni in ambito nazionale; il

4. La trasmissione del comunicato preventivo costi-

consorzio costituito per la gestione del circuito o, in

tuisce condizione pregiudiziale di legittimita© della diffu-

difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito,

sione di propaganda per la consultazione elettorale nel

sono tenuti, in particolare, al rispetto delle disposizioni

periodo considerato nel comma 1. In caso di mancato

dell'art. 7, comma 4.

rispetto del termine a tal fine stabilito nel comma 1, la

2. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito,

diffusione di propaganda non puo© avere inizio che dal

per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni

quinto giorno successivo alla data di trasmissione del

previste per le emittenti locali, ivi compresa quella di

comunicato preventivo.

cui all'art. 7, comma 5.
3. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in con-

Art. 7.

temporanea.

Codice di autoregolamentazione
per le trasmissioni di propaganda

Art. 9.
Modalita© delle trasmissioni di propaganda

1. I soggetti di cui all'art. 6 sono tenuti a determinare, per ciascuna emittente gestita, nell'ambito della

1. I programmi di propaganda elettorale possono

loro autonomia e per la disciplina delle trasmissioni di

realizzarsi nelle formule e nelle modalita© definite dall'e-

propaganda, un apposito codice di autoregolamenta-

mittente secondo criteri che, in relazione alla struttura

zione per assicurare, nell'offerta di spazi autogestiti e

ed ai tempi relativi, consentano, in condizioni di parita© ,

nella realizzazione di programmi, il rispetto del princi-

una corretta illustrazione delle rispettive posizioni da

pio della parita© di opportunita© per tutti i competitori

parte dei singoli competitori. I programmi di propa-

interessati.

ganda elettorale, anche se di breve durata, debbono

2. Il codice di autoregolamentazione, con riguardo
ai trenta giorni precedenti la data della votazione, deve,
in

particolare,

indicare

complessivamente

i

previsti

programmi
e/o

di

essere introdotti da un'indicazione della relativa natura
e debbono avere autonomia nell'ambito del palinsesto.
2. Gli spazi di propaganda debbono essere segnalati

propaganda

determinare

gli

spazi

come tali.

complessivamente disponibili per la propaganda.

3. Le trasmissioni di propaganda elettorale relative

3. Il codice di autoregolamentazione deve rimanere
a disposizione di chiunque intenda prenderne visione
presso le sedi e gli uffici previsti nella comunicazione
preventiva di cui all'art. 6 e deve comunque essere conservato dall'emittente.

attivita©

radiotelevisiva

stesso

collegio uninominale

debbono

andare

in

onda in identica fascia oraria e debbono rispettare nella
loro rispettiva articolazione il criterio di parita©. Eventuali registrazioni debbono essere tutte effettuate, compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative,
con analogo anticipo rispetto alla data ed all'ora della

4. Entro il giorno 26 ottobre 1999 i soggetti che svolgono

allo

in

ambito

trasmissione.
4. I soggetti di cui all'art. 6, anche attraverso un

nazionale

inviano all'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni

eventuale

copia del codice di autoregolamentazione. Nel caso di

ganda, sono tenuti a far osservare le regole del codice

responsabile

delle

mancato rispetto del termine per il comunicato preven-

di

tivo di cui all'art. 6, fermo quanto disposto nel comma

che vengano rispettati i princ|©pi di lealta© e correttezza

4 dello stesso articolo, il codice di autoregolamenta-

del dialogo democratico.

autoregolamentazione

e

trasmissioni

ad

assicurare

di

propa-

comunque

zione deve essere inviato all'Autorita© entro il giorno
successivo a quello in cui viene diffuso il comunicato

Art. 10.

preventivo.
Tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda
5. Nello stesso termine di cui al comma 4 i soggetti
che svolgono attivita© radiotelevisiva in ambito locale
inviano copia del codice di autoregolamentazione al
competente comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. In caso di invio del codice di autoregolamentazione all'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni,
non rimane escluso l'obbligo di trasmissione nei confronti del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi

1. Le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda
elettorale
secondo

sono
le

determinate

rispettive

da

politiche

ciascuna
tariffarie,

emittente,
in

misura

comunque non eccedente il limite rappresentato dal
trentacinque per cento dei prezzi di listino vigenti per
la cessione dei corrispondenti spazi di pubblicita© tabellare commerciale.

ed il silenzio dell'Autorita© non implica verifica di legitti-

2. Debbono essere riconosciute a tutti i richiedenti di

mita© del codice, che rimane riservata al momento della

spazi di propaganda le condizioni di miglior favore pra-

segnalazione di eventuali violazioni.

ticate ad alcuno di essi.
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la presenza dei membri delle giunte e dei consi-

gli regionali nonchë delle giunte e dei consigli provin-

interessato, al competente comitato regionale per i ser-

ciali e comunali e© ammessa qualora sia esclusivamente

vizi radiotelevisivi ed ai competenti organi periferici

riferita a fatti o eventi di rilevanza locale non attinenti

dell'Amministrazione delle comunicazioni le condizioni

alla competizione elettorale;

praticate per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale nonchë i listini in vigore per la cessione degli spazi
di pubblicita© in relazione ai quali ha determinato le
tariffe per l'accesso agli stessi spazi di propaganda.

c)

puo© essere mandata in onda la ripresa in diretta

o registrata di fatti o eventi di cui siano partecipi i soggetti indicati nelle lettere

a)

e

b),

che attengano alla

competizione elettorale o comunque rilevino ai fini di
questa, al limitato scopo di assicurare la completezza

Capo II

dell'informazione,

Pubblicita© elettorale

sempre

che

la

ripresa

abbia

una

durata commisurata a quella media delle altre notizie
recate dalla stessa trasmissione informativa, sia limitata ad immagini commentate senza brani in voce dei

Art. 11.

soggetti anzidetti e sia garantita la corretta e neutrale

Divieto di pubblicita©

rappresentazione delle posizioni espresse; la selezione
dei fatti e degli eventi da riprendere, per quanto in par-

1. Nei trenta giorni precedenti la data della vota-

ticolare riguarda manifestazioni o comizi, deve rispon-

zione e© vietata, ai sensi dell'art. 2 della legge 10 dicem-

dere ad un criterio di pari opportunita© per le diverse

bre 1993, n. 515, la pubblicita© elettorale.

parti impegnate nella competizione elettorale nell'arco

2. Si considerano forme di pubblicita© vietata, oltre
agli spot:

a)

le trasmissioni contenenti esclusivamente ele-

menti di spettacolarizzazione, scene artificiosamente
accattivanti anche per la non genuinita© di eventuali prospettazioni

informative,

slogan,

inviti

al

voto

non

accompagnati da un'adeguata ö ancorchë succinta ö
presentazione politica di candidati e/o di programmi

trentesimo giorno precedente la data della votazione.
2. Qualora nel corso di servizi e programmi di informazione vengano trattate questioni di rilievo ai fini
della competizione elettorale, le posizioni rispettivamente assunte al riguardo dalle diverse forze politiche
impegnate nella competizione devono essere rappresentate in modo corretto e completo. Rimane salva la
liberta© di commento e di critica che, in una chiara

e/o di linee;

b)

dell'intero ciclo dei servizi trasmessi a decorrere dal

le trasmissioni che usano, attraverso elementi

atti a destare rifiuto, le stesse tecniche di suggestione
indicate sotto la lettera

a)

per offrire esclusivamente

distinzione tra l'informazione e l'opinione, salvaguardi
comunque il rispetto delle persone.
3. Nei programmi e servizi di informazione elettorale realizzati con l'intervento esclusivo degli operatori

un'immagine negativa dei competitori.

della comunicazione le emittenti radiotelevisive sono
tenute a garantire la parita© di trattamento tra i diversi

Capo III

competitori nonchë la completezza e l'imparzialita© del-

Programmi e servizi informativi

l'informazione.
4. Nel complesso dei programmi e dei servizi infor-

Art. 12.

mativi elettorali relativi allo stesso collegio uninomi-

Programmi e servizi informativi - Altri programmi

nale a ciascun competitore deve essere assicurata la
stessa misura globale di tempo senza disuguaglianza

1. A decorrere dal trentesimo giorno precedente la

nelle fasce orarie della messa in onda. Un'equa distribu-

data della votazione, nei programmi radiotelevisivi di

zione del tempo deve essere particolarmente osservata

informazione, anche non elettorale, riconducibili alla

negli ultimi giorni prima della votazione. La selezione

responsabilita© di una specifica testata giornalistica regi-

del pubblico, ove sia ammesso, nelle trasmissioni in cui

strata nei modi previsti dall'art. 10, comma 1, della

partecipano i candidati o i rappresentanti delle forze

legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati,

politiche in competizione, deve salvaguardare una pre-

esponenti di partiti e movimenti politici, membri del

senza equilibrata delle diverse posizioni. Il conduttore

Governo, delle giunte e dei consigli regionali dell'Emi-

ha il dovere di curare che durante la trasmissione il

lia-Romagna, Toscana, Umbria, Basilicata e delle Mar-

pubblico mantenga un contegno corretto.

che, delle giunte e dei consigli provinciali e comunali
dei comuni di cui all'elenco allegato, e© ammessa esclusivamente nei limiti della esigenza di assicurare la completezza

e

l'imparzialita©

dell'informazione.

In

parti-

colare:

a)

5. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi
in relazione ai programmi e servizi informativi, e© vietata la presenza dei soggetti di cui al comma 1 in tutte
le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di propaganda elettorale. Non si considera presenza in tra-

la presenza di candidati, esponenti di partiti e

smissione la ripresa dei soggetti anzidetti nel corso di

movimenti politici, membri del Governo e© ammessa

una telecronaca o di un programma di intrattenimento

solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare una

ove tale ripresa sia occasionale, non ripetuta e tecnica-

corretta informazione su fatti o eventi di interesse gior-

mente

nalistico,

della trasmissione e comunque rimangano esclusi inter-

non

attinenti

alla

competizione

legati all'attualita© della cronaca;

elettorale,

non

evitabile

senza

pregiudizio

dell'integrita©

venti personali o citazioni dei soggetti medesimi.
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degli

ospiti dei programmi di qualsiasi genere di fornire, nel

articoli 1 e 2 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, non-

contesto di questi, anche in forma indiretta, indicazioni

chë delle disposizioni dettate per la concessionaria del

di voto o manifestare proprie preferenze di voto.

servizio pubblico dalla Commissione parlamentare per

7. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 si intendono ricompresi nei fatti od eventi di interesse giornalistico legati all'attualita© della cronaca, limitatamente ai
tre giorni immediatamente successivi, anche gli esiti di
altre consultazioni elettorali cadenti nell'arco temporale considerato dal presente atto.

l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere
regionale, e delle disposizioni dettate per l'emittenza
privata con il presente atto.
2. Nei casi di ritenute violazioni da parte di un'emittente avente sede o domicilio eletto nell'area di competenza, il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi
la

Capo IV

richiama

al

rispetto

della

normativa,

raccoglie

i

necessari elementi di valutazione e riferisce senza indugio all'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni ai

Disposizioni generali

fini delle conseguenti determinazioni di competenza,
fornendo anche ogni utile indicazione in ordine alle
condizioni

Art. 13.

economiche

e

patrimoniali

dell'emittente

medesima.

Conservazione delle registrazioni

3. Per il tempestivo espletamento dei compiti dei
comitati regionali i gruppi della Guardia di finanza

1. I soggetti di cui all'art. 6 sono tenuti a conservare

inviano direttamente ad essi, senza indugio, le denunce

la registrazione della comunicazione preventiva di cui

ricevute nei confronti di emittenti aventi sede o domici-

allo stesso articolo. Tutti i soggetti che svolgono attivita©

lio eletto nell'ambito territoriale di competenza, corre-

radiotelevisiva

dandole

con

diffusione

nei

comuni

di

cui

al-

l'elenco allegato sono tenuti a conservare le registra-

della

relativa

registrazione

dei

programmi

denunciati.

zioni della totalita© dei programmi trasmessi sino al

4. I responsabili degli organi periferici del Ministero

giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale

delle comunicazioni segnalano senza indugio all'Auto-

data, salvo comunque l'obbligo di conservare sino alla

rita© per le garanzie nelle comunicazioni le violazioni

conclusione del procedimento le registrazioni dei pro-

delle norme di cui al comma 1, lettera

grammi in ordine ai quali, nell'anzidetto termine, sia

rano, a richiesta, anche con i comitati regionali per i

stata notificata contestazione di violazione della nor-

servizi radiotelevisivi ai quali inviano, comunque, copia

mativa

delle segnalazioni dirette all'Autorita© per le garanzie

recata

dalla

legge

10 dicembre

1993,

n. 515,

ovvero delle prescrizioni della commissione parlamen-

d),

e collabo-

nelle comunicazioni.

tare per l'indirizzo e la vigilanza per i servizi radiotele-

Titolo

visivi ovvero delle disposizioni del presente atto.

III

DISPOSIZIONI COMUNI ALLA STAMPA QUOTIArt. 14.

DIANA E PERIODICA ED ALLA RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA.

Compiti dei comitati regionali
per i servizi radiotelevisivi

Art. 15.

Accesso agli spazi di propaganda

1. I comitati regionali per i servizi radiotelevisivi
Umbria,

1. La concessione di uno spazio per propaganda elet-

Basilicata e Marche assicurano la corretta ed uniforme

torale ad un candidato determina, in applicazione delle

applicazione della normativa e provvedono a:

disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, l'ob-

delle

Regioni

a)
delle

Emilia-Romagna,

Toscana,

bligo di consentire a tutti gli altri candidati che siano
verificare i modi di definizione dei calendari

trasmissioni

di

propaganda,

anche

secondo

le

eventuali esigenze di alternanza in ragione del numero

impegnati nella competizione elettorale nel medesimo
collegio uninominale, l'accesso ad analogo spazio di
propaganda elettorale ad identiche condizioni.

dei soggetti politici interessati, nonchë il rispetto dei
calendari medesimi;

b)

Art. 16.

Divieto di propaganda

presenziare agli eventuali sorteggi previsti per

la definizione

dell'ordine

di successione

dei soggetti

politici interessati nelle varie trasmissioni, nonchë ad
ogni altro sorteggio previsto nei codici di autoregolamentazione delle singole emittenti per la disciplina di
qualsiasi

altro

aspetto

delle

trasmissioni

di

1. Nel giorno precedente ed in quello stabilito per la
votazione e© vietata qualsiasi forma di propaganda oltre
che di pubblicita©.

propaArt. 17.

ganda;

c)

Sondaggi

verificare la corretta e trasparente applicazione

dei criteri enunciati nel codice di autoregolamentazione

1. Ai sensi dell'art. 6 della legge 10 dicembre 1993,

per le presenze dei giornalisti nelle trasmissioni realiz-

n. 515, nei quindici giorni precedenti la data della vota-

zate nelle forme della conferenza stampa;

zione e sino alla chiusura delle operazioni di voto, e© vieö 70 ö
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tato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati

l'Autorita© adotta un provvedimento impeditivo dell'at-

di sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezione e sugli

tivita© di radiodiffusione e, nei casi piu© gravi, segnala la

orientamenti politici e di voto degli elettori anche se

situazione

effettuati

del

revoca della concessione o dell'autorizzazione. In caso

divieto anzidetto. La violazione del divieto, se com-

di violazione reiterata l'Autorita© puo© adottare i provve-

messa durante lo svolgimento delle votazioni, e© sanzio-

dimenti impeditivi dell'attivita© di radiodiffusione senza

nata anche penalmente a norma dell'art. 15, comma 4,

necessita© di ulteriore diffida.

anteriormente

alla

data

di

decorrenza

al

Ministro

delle

comunicazioni

per

la

della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come sostituito
dall'art. 1 del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 88, conArt. 19.

vertito con legge 24 febbraio 1994, n. 127.
2. Fermo il divieto di cui al comma 1, nel periodo

Organi ufficiali dei partiti

precedente a quello ivi considerato la diffusione o pubblicazione anche parziale dei risultati dei sondaggi deve
essere accompagnata dalle seguenti indicazioni, della

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 10 dicem-

cui veridicita© e© responsabile il soggetto che realizza il

bre 1993, n. 515, le disposizioni sul divieto di pubblicita©

sondaggio:

e sulle condizioni di parita© non si applicano agli organi

a)

soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se

realizzato con altri, le collaborazioni di cui si e© avvalso;

b)
c)

politici.

committente e acquirenti;
numero delle persone interpellate e universo di

d)

metodo di raccolta delle informazioni e di ela-

borazione dei dati;

risulta registrato come tale presso la cancelleria del tribunale ovvero che rechi indicazione in tal senso nella
testata ovvero che risulti indicato come tale nello sta-

domande rivolte;
percentuale delle persone che hanno risposto a

ciascuna domanda;

g)
h)

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che

riferimento;

e)
f)

ufficiali di stampa e radiofonici dei partiti e movimenti

tuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento
politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a
fornire con tempestivita© all'Autorita© per le garanzie

criteri seguiti per la formazione del campione;

nelle comunicazioni le indicazioni al riguardo neces-

date in cui e© stato realizzato il sondaggio.

sarie.

3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano
anche per le pubblicazioni o diffusioni di risultati che
indichino la sola posizione reciproca dei competitori.
4. Fino alla chiusura delle operazioni di voto e© vietata la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di
inviti, rivolti al pubblico o a soggetti selezionati anche
nel corso di inchieste giornalistiche, ad esprimere in
qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo le proprie preferenze di voto ovvero i propri orientamenti politici.

3. Si considera organo ufficiale di partito o di movimento politico l'emittente titolare di testata giornalistica

che

risulti

registrata

come

organo

del

partito

presso la cancelleria del tribunale ovvero che risulti
indicata come tale nello statuto o altro atto ufficiale
del partito o del movimento politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestivita©
all'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni ed al
comitato regionale per i servizi radiotelevisivi territorialmente competente per il luogo ove ha sede l'emit-

Art. 18.

tente, le indicazioni al riguardo necessarie.

Repressione delle violazioni
1. Le

sanzioni

amministrative

pecuniarie

stabilite

Art. 20.

dall'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come
modificato

dall'art. 1,

comma

23,

del

decreto-legge

Rettifiche

23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per la violazione della legge medesima
ovvero

delle

disposizioni

dettate

dalla

commissione

parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza per
la

concessionaria

del

servizio

pubblico

ovvero

delle

disposizioni dettate con il presente atto, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Esse si
applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali

1. Al fine di tutelare il preminente interesse alla trasparenza ed alla correttezza della competizione elettorale,

i

giornali

radiotelevisive

quotidiani
sono

tenuti

e

periodici

e

a provvedere

le

emittenti

immediata-

mente alle rettifiche rispettivamente previste dall'art. 8
della legge 2 febbraio 1948, n. 47, e dall'art. 10 della
legge 6 agosto 1990, n. 223.

sono state commesse le violazioni qualora ne venga
accertata la corresponsabilita©.

Art. 21.

2. Con salvezza delle sanzioni pecuniarie, l'Autorita©
per le garanzie nelle comunicazioni, in caso di violazioni da parte di emittenti radiotelevisive, diffida immediatamente al ripristino delle condizioni dovute, indi-

1. Il presente atto diviene operativo con la pubblicazione nella

cando il termine e le modalita© della relativa attuazione.
Ove nel termine assegnato, che non puo©

comunque

eccedere i tre giorni, non vi sia stata ottemperanza,
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Elezioni suppletive Camera dei deputati
a)

Collegio

uninominale

n. 12

della

circoscrizione

Emilia-

uninominale

n. 8

della

n. 9, della legge

le garanzie nelle comunicazioni;
Ritenuta la necessita© di provvedere, relativamente
alle

T. San Vitale, Bologna - N. Mazzini.
Collegio

b),

Visto l'art. 1, comma 6, lettera

- n. 247

31 luglio 1997, n. 249, sull'istituzione dell'Autorita© per

Romagna: Bologna - G. Galvani, Bologna - O. Murri, Bologna -
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Serie generale

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

circoscrizione

Toscana:

elezioni

dei

sindaci

e

dei

consigli

comunali

di

Sciacca (Agrigento), Caltanissetta, Mazzarino (Calta-

Bagno a Ripoli, Barberino Val d'Elsa, Figline Valdarno, Greve in

nissetta),

Chianti, Impruneta, Incisa in Valdarno, Reggello, Rignano sull'Arno,

Sant'Anastasia, Ragalna (Catania), Piazza Armerina

San Casciano in Val di Pesa, Tavernelle Val di Pesa.

(Enna), Sant'Agata di Militello, Tortorici (Messina),

c)

Collegio

uninominale

n. 6

della

circoscrizione

Umbria:

Collegio

Armento,

uninominale

Brienza,

Calvello,

n. 5

della

circoscrizione

Castelluccio

Inferiore,

Baucina,

Catena,

Monreale

Mascalucia,

(Palermo),

Milo,

Avola,

Motta

Carlentini,

Pachino, Siracusa (Siracusa), Mazara del Vallo, Salapa-

Arrone, Ferentillo, Montefranco, Polino, Stroncone, Terni.

d)

Aci

Basilicata:

Castelluccio

ruta (Trapani), fissate per il giorno 28 novembre 1999,
alla definizione delle modalita© e dei contenuti della

Superiore, Castelsaraceno, Corleto Perticara, Episcopia, Gallicchio,

comunicazione di cui all'art. 1, comma 2, della legge 10

Grumento Nova, Guardia Perticara, Lagonegro, Latronico, Lauren-

dicembre 1993,

zana, Lauria, Maratea, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Missanello,

regole per assicurare l'attuazione del principio di parita©

Moliterno,

Montemurro,

Nemoli,

Paterno,

Rivello,

Roccanova,

Rotonda, San Chirico Raparo, San Martino d'Agri, Sant'Arcangelo,

n. 515,

nonchë

alla

definizione

delle

nelle concrete modalita© di utilizzazione degli spazi di

Sarconi, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Spinoso, Tramutola,

propaganda sulla stampa quotidiana e periodica e nella

Trecchina, Viggianello, Viggiano.

radiodiffusione sonora e televisiva e per assicurare il
concreto conseguimento degli obbiettivi di parita© di

Elezioni suppletive Senato della Repubblica
b)

trattamento anche nei programmi e servizi di informa-

Collegio uninominale n. 6 della regione Marche: Acqualagna,

zione elettorale radiotelevisivi;

Apecchio, Auditore, Belforte all'Isauro, Borgo Pace, Cagli, Cantiano,

Ritenuta la necessita© di provvedere altres|© alla defini-

Carpegna, Casteldelci, Colbordolo, Fermignano, Fratte Rosa, Fron-

zione dei criteri di determinazione e dei limiti massimi

tino Frontone, Gabicce Mare, Gradara, Lunano, Macerata Feltria,
Maiolo, Mercatello sul Metauro, Mercatino Conca, Mombaroccio,

delle tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elet-

Monte Cerignone, Montecalvo in Foglia, Monteciccardo, Monteco-

torale

piolo, Montegrimano, Montelabbate, Novafeltria, Peglio, Pennabilli,

radiodiffusione sonora e televisiva;

Pergola, Pesaro, Petriano, Piandimeleto, Pietrarubbia, Piobbico, San
Leo, San Lorenzo in Campo, Sant'Agata Feltria, Sant'Angelo in Lizzola, Sant'Angelo in Vado, Sassocorvaro, Sassofeltrio, Serra Sant'Abbondio, Talamello, Tavoleto, Tavullia, Urbania, Urbino.

sulla

Ritenuta

stampa

quotidiana

l'estraneita©

delle

e

periodica

trasmissioni

di

e

nella

propa-

ganda elettorale e degli inerenti avvisi ai limiti quantitativi previsti per le emittenti radiotelevisive in materia
di pubblicita© commerciale;

99A8838

Ritenuti concretamente rilevanti, ai fini della campagna elettorale, gli editori che pubblicano testate quotidiane o periodiche, ovvero edizioni locali di queste,
aventi diffusione nelle aree geografiche interessate dalla

DELIBERAZIONE 15 ottobre 1999.
Disposizioni

per

la

stampa

e

precisata consultazione elettorale nonchë le emittenti

l'emittenza

radiotelevisiva

radiotelevisive che hanno diffusione nelle stesse aree;

relative alla campagna per le elezioni dei sindaci e dei consigli

Udita la relazione del commissario dott. Giuseppe

comunali di Sciacca, Caltanissetta, Mazzarino, Aci Catena,

Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento

Mascalucia,

concernente l'organizzazione ed il funzionamento del-

Armerina,

Milo,

Motta

Sant'Agata

Sant'Anastasia,

di

Militello,

Ragalna,

Tortorici,

Piazza

Baucina,

l'Autorita©;

Monreale, Avola, Carlentini, Pachino, Siracusa, Mazara del
Vallo, Salaparuta, fissate per il giorno 28 novembre 1999.

Delibera:

(Deliberazione n. 4/CSP/99).

Titolo I
STAMPA PERIODICA E QUOTIDIANA

é
L'AUTORITA
PER LE GARANZIE

Capo I

NELLE COMUNICAZIONI

Propaganda elettorale

Nella riunione della commissione servizi e prodotti
del 14 ottobre 1999;
Vista

la

legge

25

Art. 1
marzo

1993,

n. 81,

Comunicazione preventiva

sull'elezione

diretta del sindaco, del presidente della provincia, del
consiglio comunale e del consiglio provinciale;

1. Gli editori di giornali quotidiani e periodici o di

Visto l'art. 20, comma 2, della legge 10 dicembre

edizioni

locali

di

questi

che

intendono

diffondere

a

1993, n. 515, sulla disciplina delle campagne elettorali

qualsiasi titolo, nei trenta giorni precedenti la data delle

per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della

votazioni, propaganda elettorale per le elezioni dei sin-

Repubblica, che dichiara applicabile per le elezioni dei

daci e dei consigli comunali di Sciacca, Caltanissetta,

consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presi-

Mazzarino,

dente della provincia le disposizioni degli articoli 1 e 6

Sant'Anastasia, Ragalna, Piazza Armerina, Sant'Agata

nonchë le relative sanzioni previste dall'art. 15 della

di Militello, Tortorici, Baucina, Monreale, Avola, Car-

stessa legge, oltre che le disposizioni di cui agli arti-

lentini, Pachino, Siracusa, Mazara del Vallo, Salapa-

coli 17, 18 e 19;

ruta,
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tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi entro

disponibili siano equamente distribuiti tra tutti i sog-

il giorno 25 ottobre 1999, attraverso un apposito comu-

getti interessati che ne facciano richiesta nei termini

nicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla

stabiliti.

diffusione della propaganda. Per la stampa periodica si
tiene conto della data di effettiva distribuzione e non

2. Il codice di autoregolamentazione deve rimanere a

di quella di copertina. Ove in ragione della periodicita©

disposizione

della testata non sia stato possibile pubblicare su di

nelle sedi precisate nella comunicazione preventiva di

di

questa, nel termine anzidetto, il comunicato preventivo,

cui

la diffusione di propaganda non potra© avere inizio che

garanzie nelle comunicazioni a sua richiesta, in qualun-

dal numero successivo a quello recante la pubblicazione

que momento, e deve essere comunque conservato dagli

del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato

é in facolta© degli editori pubblicare il codice di
editori. E

sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi

autoregolamentazione della testata interessata.

all'art. 1,

chiunque

deve

essere

intenda
inviato

prenderne

visione,

all'Autorita© per le

di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.
Art. 3.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato
con adeguato rilievo, sia per collocazione sia per moda-

Modalita© dei messaggi di propaganda

lita© grafiche, e deve precisare:
a) l'avvenuta predisposizione di un codice di autoregolamentazione per la definizione degli spazi disponi-

1. I messaggi di propaganda debbono essere chiara-

bili nonchë delle condizioni generali dell'accesso, con

mente riconoscibili, anche per specifica collocazione,

indicazione dell'indirizzo e del numero di telefono della

secondo modalita© uniformi per ciascuna testata e deb-

redazione della testata e degli uffici della concessiona-

bono recare l'indicazione del loro committente.

ria di pubblicita© presso cui il codice di autoregolamentazione e© depositato;
Art. 4.

b) le condizioni temporali di prenotazione degli
spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rap-

Tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda

portato ad ogni singolo giorno di pubblicazione, entro
il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
c) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autono-

1. Tenute presenti le differenze strutturali delle varie

mamente determinate per ogni singola testata secondo

scale

i criteri e nei limiti stabiliti nell'art. 4, nonchë le even-

mente definite dalla stampa in funzione della diversita©

tuali condizioni di gratuita©;

di natura e tipologia del messaggio pubblicitario, le

tariffarie

e

delle

relative

graduazioni

normal-

ele-

tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale

mento rilevante per la fruizione degli spazi medesimi.

sono determinate da ciascuna testata, secondo le rispet-

d) ogni

eventuale

ulteriore

circostanza

od

3. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine
locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi
ai fini del presente atto le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali nonchë,
ove

diverse,

le

altre

modalita©

di

cui

al

precedente

comma.
4. Il comunicato puo© essere pubblicato piu© volte e diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

tive politiche tariffarie, in misura comunque non eccedente il limite rappresentato dal valore piu© alto tra il
quaranta per cento della tariffa massima e il settanta
per cento della tariffa minima vigenti, per le diverse
categorie di pubblicita©, sulla testata medesima. Si escludono dal ventaglio delle tariffe cui deve aversi riguardo
per tale calcolo le tariffe relative alle pubblicita© editoriali.
2. Per le testate a tariffa unica di pubblicita©, la tariffa

5. La pubblicazione del comunicato preventivo costi-

per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale non

tuisce condizione pregiudiziale di legittimita© della diffu-

puo© eccedere il limite rappresentato dal cinquanta per

sione di propaganda per la consultazione elettorale nel

cento della tariffa medesima.

periodo considerato dal comma 1. In caso di mancato
rispetto del termine a tal fine stabilito nel comma 1 e

3. I limiti stabiliti dai commi 1 e 2 si intendono riferiti

salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate

alle tariffe quali rispettivamente vigenti per le edizioni

periodiche, la diffusione di propaganda non puo© avere

di pagine locali ovvero per le edizioni o pagine nazio-

inizio che dal quinto giorno successivo alla data di pub-

nali, nonchë, eventualmente, per i diversi giorni della

blicazione del comunicato preventivo.

settimana e per la diversa collocazione del messaggio.
4. Debbono essere riconosciute a tutti coloro che

Art. 2.

richiedono spazi di propaganda elettorale le condizioni

Codice di autoregolamentazione

di miglior favore praticate ad uno di essi.

1. I soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a determinare
per ciascuna testata gestita, nell'ambito della loro auto-

5. Ogni editore e© tenuto a far verificare in modo

nomia e per la disciplina delle pubblicazioni di propa-

documentale a qualunque interessato, a richiesta, le

ganda,

autoregolamentazione

condizioni praticate per l'accesso agli spazi di propa-

per assicurare ö anche attraverso predefinite limita-

ganda, nonchë i listini in relazione ai quali ha determi-

zioni nelle modalita© di prenotazione ö che gli spazi

nato le tariffe per gli spazi medesimi.

un

apposito

codice

di
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indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di trasmissione, entro il quale la prenota-

Pubblicita© elettorale

zione o l'accettazione debbono intervenire;

e)

Art. 5.

Divieto di pubblicita© elettorale
e©

Serie generale
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ogni

eventuale

ulteriore

circostanza

ed

ele-

mento rilevante per la fruizione degli spazi e/o dei programmi di propaganda, ivi compreso il termine ultimo,

1. Nei trenta giorni precedenti la data della votazione

rapportato

vietata,

entro il quale e© possibile presentare l'eventuale mate-

ai

sensi

dell'art. 29

della

legge

25 marzo

1993, n. 81, la pubblicita© elettorale.

zioni di meri slogan positivi o negativi, di foto o disegni
e/o di inviti al voto non accompagnati da un'adeguata,
sia pur succinta, presentazione politica di candidati
e/o di programmi e/o di linee, ovvero da una critica
motivata nei confronti dei competitori.
Il

divieto

di

cui

al

ogni

singolo

giorno

di

trasmissione,

riale autoprodotto relativo agli spazi gia© prenotati.

2. Si considerano forme di pubblicita© vietata le inser-

3.

ad

comma

1

non

si

applica

agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti

2. L'indicazione di cui al comma 1, lettera

c),

puo©

essere sostituita con la precisazione che le tariffe per
l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sono indicate in un apposito documento a disposizione di chiunque voglia prenderne visione presso la sede legale e
presso le sedi operative dell'emittente nonchë presso
gli uffici delle concessionarie di pubblicita©.
3. Il comunicato puo© essere trasmesso piu© volte ed

politici.

essere diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

Titolo II
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I

4. La trasmissione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimita© della diffusione di propaganda per la consultazione elettorale nel
periodo considerato nel comma 1. In caso di mancato

Propaganda elettorale

rispetto del termine a tal fine stabilito nel comma 1, la
diffusione di propaganda non puo© avere inizio che dal

Art. 6.

quinto giorno successivo alla data di trasmissione del

Comunicazione preventiva

comunicato preventivo.

1. I soggetti che svolgono attivita© radiotelevisiva qualora

intendano

trasmettere

a

qualunque

titolo,

Art. 7.

nei

Codice di autoregolamentazione
per le trasmissioni di propaganda

trenta giorni precedenti quello della votazione, propaganda elettorale per le elezioni dei sindaci e dei consigli
comunali
Catena,

di

Sciacca,

Caltanissetta,

Mascalucia,

Ragalna,

Piazza

Milo,

Armerina,

Motta

Mazzarino,

Aci

1. I soggetti di cui all'art. 6 sono tenuti a determi-

Sant'Anastasia,

Sant'Agata

di

Militello,

nare, per ciascuna emittente gestita, nell'ambito della

Carlentini,

loro autonomia e per la disciplina delle trasmissioni di

Pachino, Siracusa, Mazara del Vallo, Salaparuta, fis-

propaganda, un apposito codice di autoregolamenta-

sate per il giorno 28 novembre 1999, sono tenuti a dare

zione per assicurare, nell'offerta di spazi autogestiti e

preventiva notizia entro il giorno 25 ottobre 1999 del-

nella realizzazione dei programmi, il rispetto del princi-

l'offerta dei relativi spazi e/o dei programmi al riguardo

pio della parita© di opportunita© per tutti i competitori

previsti, attraverso un apposito comunicato mandato

interessati.

Tortorici,

Baucina,

Monreale,

Avola,

in onda sulla stessa emittente cui gli spazi e/o i pro-

2. Il codice di autoregolamentazione, con riguardo ai

grammi si riferiscono. Tale comunicato deve essere dif-

trenta giorni precedenti la data delle votazioni, deve,

fuso almeno una volta nella fascia oraria di maggiore

in

ascolto e deve precisare:

complessivamente

a)

l'avvenuta predisposizione di un codice di auto-

regolamentazione per la predeterminazione di tutti gli

particolare,

indicare

i

previsti

programmi
e/o

di

propaganda

determinare

gli

spazi

complessivamente disponibili per la propaganda.
3. Il codice di autoregolamentazione deve rimanere a

spazi da cedere e/o dei programmi di propaganda da

disposizione

realizzare (tavole rotonde, conferenze stampa, tribune

presso le sedi e gli uffici previsti nella comunicazione

e quant'altro), nonchë per la definizione delle condi-

preventiva di cui all'art. 6 e deve comunque essere con-

zioni generali dell'accesso, con indicazione dell'indi-

servato dall'emittente.

rizzo e del numero di telefono delle sedi dell'emittente

di

chiunque

intenda

prenderne

visione

4. Entro il giorno 26 ottobre 1999 i soggetti che svol-

e degli uffici della concessionaria di pubblicita© presso

gono

cui il codice e© depositato;

inviano all'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni

b)

le eventuali ulteriori forme di pubblicizzazione

date al codice di autoregolamentazione;

c)

come

emittente

secondo

i

determinate

criteri

e

nei

per

limiti

ogni

singola

stabiliti

nel-

in

ambito

nazionale

copia del codice di autoregolamentazione. Nel caso di
tivo di cui all'art. 6, fermo quanto disposto nel comma 4 dello stesso articolo, il codice di autoregolamentazione deve essere inviato all'Autorita© per le garanzie
nelle comunicazioni entro il giorno successivo a quello

l'art. 10, nonchë le eventuali condizioni di gratuita©;

d)

radiotelevisiva

mancato rispetto del termine per il comunicato preven-

le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda,

autonomamente

attivita©

le condizioni temporali di prenotazione degli

in cui viene diffuso il comunicato preventivo.

spazi autogestiti, ovvero di accettazione dell'invito a

5. Nello stesso termine di cui al comma 4 i soggetti

partecipare ai programmi di propaganda, con puntuale

che svolgono attivita© radiotelevisiva in ambito locale
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inviano copia del codice di autoregolamentazione al

diverse categorie di competitori. Eventuali registrazioni

competente comitato regionale per i servizi radiotelevi-

debbono essere tutte effettuate, compatibilmente con le

sivi. In caso di invio del codice di autoregolamenta-

esigenze tecniche ed organizzative, con analogo anti-

zione all'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni,

cipo rispetto alla data ed all'ora della trasmissione.

non rimane escluso l'obbligo di trasmissione nei con-

L'eventuale

fronti del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi

alcune soltanto delle categorie di competitori (candi-

ed il silenzio dell'Autorita© per le garanzie nelle comuni-

dati sindaci; liste; candidati di lista del consiglio comu-

cazioni non implica verifica di legittimita© del codice,

nale) e/o ad alcuni soltanto dei collegi ricompresi nel-

che rimane riservata al momento della segnalazione di

l'area di diffusione dell'emittente, deve essere chiara-

eventuali violazioni.

mente precisata nel codice di autoregolamentazione.

riserva

degli

spazi

o

dei

programmi

ad

5. I soggetti di cui all'art. 6, anche attraverso un eventuale

Art. 8.

responsabile

delle

trasmissioni

di

propaganda,

sono tenuti a far osservare le regole del codice di auto-

C i r c u i t i

regolamentazione e ad assicurare comunque che ven-

1. Le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque

gano rispettati i principi di lealta© e correttezza del dialogo democratico.

denominati sono considerate, ai fini del presente atto,
come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio

Art. 10.

costituito per la gestione del circuito, o, in difetto, le

Tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda

singole emittenti che ne fanno parte, sono tenuti, in
particolare,

al

rispetto

delle

disposizioni

dell'art. 7,

comma 4.

1. Le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda
elettorale

2. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito,

secondo

sono
le

determinate

rispettive

da

politiche

ciascuna
tariffarie,

emittente,
in

misura

per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni

comunque non eccedente il limite rappresentato dal

previste per le emittenti locali, ivi compresa quella di

trentacinque per cento dei prezzi di listino vigenti per

cui all'art. 7, comma 5.

la cessione dei corrispondenti spazi di pubblicita© tabel-

3. Ogni emittente risponde direttamente delle viola-

lare commerciale.
2. Debbono essere riconosciute a tutti i richiedenti di

zioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in con-

spazi pubblicitari le condizioni di miglior favore prati-

temporanea.

cate ad alcuno di essi.
3. Ogni soggetto di cui all'art. 6 e© tenuto a far verifi-

Art. 9.

care, in modo documentale, a richiesta, a qualunque

Modalita© delle trasmissioni di propaganda

interessato, al competente comitato regionale per i ser-

1. I programmi di propaganda elettorale possono

vizi radiotelevisivi ed ai competenti organi periferici

realizzarsi nelle formule e nelle modalita© definite dall'e-

dell'Amministrazione delle comunicazioni le condizioni

mittente secondo criteri che, in relazione alla struttura

praticate per l'accesso agli spazi di propaganda eletto-

ed ai tempi relativi, consentano, in condizioni di parita©,

rale nonchë i listini in vigore per la cessione degli spazi

una corretta illustrazione delle rispettive posizioni da

di pubblicita© in relazione ai quali ha determinato le

parte dei singoli competitori nonchë dei programmi

tariffe per l'accesso agli spazi anzidetti.

amministrativi presentati ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81. I programmi

Capo II

di propaganda elettorale, anche se di breve durata, deb-

Pubblicita© elettorale

bono essere introdotti da un'indicazione della relativa
natura

e

debbono

avere

autonomia

nell'ambito

del
Art. 11.

palinsesto.

Divieto di pubblicita©

2. Gli spazi di propaganda debbono essere segnalati
come tali.
3. Ove l'ambito di diffusione dell'emittente risulti piu
©
ampio di quello di un singolo collegio elettorale, debbono essere adottati, anche nel seguire criteri d'alternanza, tutti gli accorgimenti necessari a non confondere gli elettori, con riguardo, in particolare, a competizioni elettorali concernenti comuni

con

1. Nei trenta giorni precedenti la data della votazione
e©

vietata,

ai

sensi

dell'art. 29

della

legge

25 marzo

1993, n. 81, la pubblicita© elettorale.
2. Si considerano forme di pubblicita© vietata, oltre
agli spot:

meno di 15

a) le trasmissioni contenenti esclusivamente ele-

mila abitanti. A tal fine dovranno essere di volta in

menti di spettacolarizzazione, scene artificiosamente

volta fornite idonee indicazioni circa i collegi interes-

accattivanti anche per la non genuinita© di eventuali pro-

sati da ogni singola trasmissione o segmento di trasmis-

spettazioni

sione, con breve richiamo, in via preliminare, al mecca-

accompagnati da un'adeguata ö ancorchë succinta ö

nismo elettorale operante per gli stessi collegi.

presentazione politica di candidati e/o di programmi

4. Tutte le trasmissioni di propaganda elettorale rela-

informative,

slogan,

inviti

al

voto

non

e/o di linee;

tive al medesimo collegio, nel cui ambito va rispettata

b) le trasmissioni che usano, attraverso elementi

la parita© di condizioni, debbono andare in onda in iden-

atti a destare rifiuto, le stesse tecniche di suggestione

tica fascia oraria e debbono rispettare nella loro rispet-

indicate sotto la lettera a) per offrire esclusivamente

tiva articolazione il criterio di parita© all'interno delle

un'immagine negativa dei competitori.
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tenute a garantire la parita© di trattamento tra i diversi
competitori nonchë la completezza e l'imparzialita© dell'informazione.

Capo III

4. Nel complesso dei programmi e dei servizi infor-

Programmi e servizi informativi

mativi elettorali a ciascun competitore deve essere assi-

Art. 12.

glianza nelle fasce orarie della messa in onda. Un'equa

curata la stessa misura globale di tempo senza disugua-

Programmi e servizi informativi - Altri programmi

distribuzione

del

tempo

deve

essere

particolarmente

osservata negli ultimi giorni prima delle votazioni. La

1. A decorrere dal trentesimo giorno precedente la

selezione del pubblico, ove sia ammesso, nelle trasmis-

data della votazione, nei programmi radiotelevisivi di

sioni cui partecipano i candidati o i rappresentanti delle

informazione, anche non elettorale, riconducibili alla

forze

responsabilita© di una specifica testata giornalistica regi-

una presenza equilibrata delle diverse posizioni. Il con-

strata nei modi previsti dall'art. 10, comma 1, della

duttore ha il dovere di curare che durante la trasmis-

legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati,

sione il pubblico mantenga un contegno corretto.

esponenti di partiti e movimenti politici, membri del
Governo, della giunta e dell'assemblea della regione
siciliana, delle giunte e dei consigli provinciali e comunali del territorio interessato alla consultazione elettorale e© ammessa esclusivamente nei limiti della esigenza
di assicurare completezza e imparzialita© dell'informazione. In particolare:

a)
e

la presenza di candidati, di esponenti di partiti

movimenti

politici,

di

membri

del

Governo

e©

ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare una corretta informazione su fatti o eventi di interesse giornalistico, non attinenti alla competizione elet-

la presenza dei membri della giunta e dell'as-

semblea regionale nonchë delle giunte e dei consigli
degli enti locali e© ammessa qualora sia esclusivamente
riferita a fatti o eventi di rilevanza locale non attinenti
alla competizione elettorale;

c)

in

competizione,

deve

salvaguardare

5. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi
in relazione ai programmi e servizi informativi, e© vietata la presenza dei soggetti di cui al comma 1 in tutte
le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di propaganda elettorale. Non si considera presenza in trasmissione la ripresa dei soggetti anzidetti nel corso di
una telecronaca o di un programma di intrattenimento
ove tale ripresa sia occasionale, non ripetuta e tecnicamente

non

evitabile

senza

pregiudizio

dell'integrita©

della trasmissione e comunque rimangano esclusi interventi personali o citazioni dei soggetti medesimi.
é fatto comunque divieto a registi, conduttori ed
6. E

torale, legati all'attualita© della cronaca;

b)

politiche

ospiti dei programmi di qualsiasi genere di fornire, nel
contesto di questi, anche in forma indiretta, indicazioni
di voto o manifestare proprie preferenze di voto.
7. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 ed in relazione al disposto dell'art. 17 si intendono ricompresi

puo© essere mandata in onda la ripresa in diretta

nei fatti od eventi di interesse giornalistico legati all'at-

o registrata di fatti o eventi di cui siano partecipi i sog-

tualita© della cronaca, limitatamente ai tre giorni imme-

getti indicati nelle lettere

che attengano alla

diatamente successivi, anche gli esiti del primo turno

competizione elettorale o comunque rilevino ai fini di

di votazione fissato per il 28 novembre 1999 nonchë gli

questa, al limitato scopo di assicurare la completezza

esiti di altre consultazioni elettorali cadenti nell'arco

dell'informazione,

temporale considerato dal presente atto.

a)

sempre

e

che

b),
la

ripresa

abbia

una

durata commisurata a quella media delle altre notizie

Capo IV

recate dalla stessa trasmissione informativa, sia limitata ad immagini commentate senza brani in voce dei

Disposizioni generali

soggetti anzidetti e sia garantita la corretta e neutrale
rappresentazione delle posizioni espresse; la selezione
di fatti ed eventi da riprendere, per quanto in partico-

Art. 13.

lare riguarda manifestazioni o comizi, deve rispondere

Conservazione delle registrazioni

ad un criterio di pari opportunita© per le diverse parti
impegnate nella competizione elettorale nell'arco dell'intero ciclo dei servizi trasmessi a decorrere dal trente-

1. I soggetti di cui all'art. 6 sono tenuti a conservare
la registrazione della comunicazione preventiva di cui

simo giorno precedente la data della votazione.

allo stesso articolo. Tutti i soggetti che svolgono attivita©
2. Qualora nel corso di servizi e programmi di infor-

radiotelevisiva

con

diffusione

nei

comuni

interessati

mazione vengano trattate questioni di rilievo ai fini

dalle competizioni elettorali sono tenuti a conservare

della competizione elettorale, le posizioni rispettiva-

le registrazioni della totalita© dei programmi trasmessi

mente assunte al riguardo dalle diverse forze politiche

sino al giorno delle votazioni per i tre mesi successivi a

impegnate nella competizione devono essere rappresen-

tale data, salvo, comunque, l'obbligo di conservare sino

tate in modo corretto e completo. Rimane salva la

alla conclusione del procedimento le registrazioni dei

liberta© di commento e di critica che, in una chiara

programmi in ordine ai quali, nell'anzidetto termine,

distinzione tra l'informazione e l'opinione, salvaguardi

sia stata notificata contestazione di violazione della

comunque il rispetto delle persone.

normativa recata dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515,

3. Nei programmi e servizi di informazione elettorale
realizzati

con

l'intervento

esclusivo

degli

operatori

della comunicazione le emittenti radiotelevisive sono

ovvero delle prescrizioni della commissione parlamentare di vigilanza per i servizi radiotelevisivi ovvero delle
disposizioni del presente atto.

ö 76 ö

GAZZETTA UFFICIALE

20-10-1999

DIANA E PERIODICA ED ALLA RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA.
Art. 15.

1. Il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi

Accesso agli spazi di propaganda

assicura la corretta e uniforme applicazione della normativa e provvede a:

1. La concessione di uno spazio per propaganda elet-

verificare i modi di definizione dei calendari

trasmissioni

di

247

DISPOSIZIONI COMUNI ALLA STAMPA QUOTI-

Compiti del comitato regionale
per i servizi radiotelevisivi

delle

- n.

Titolo III

Art. 14.

a)
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propaganda,

anche

secondo

le

eventuali esigenze di alternanza in ragione del numero
dei soggetti interessati, nonchë il rispetto dei calendari

torale ad una lista, ad un candidato alla carica di sindaco

ovvero

a

un

candidato

al

consiglio

comunale

determina, in applicazione delle disposizioni della legge
10 dicembre 1993, n. 515, l'obbligo di consentire rispettivamente a tutte le altre liste ed a tutti gli altri candi-

medesimi;

dati alla carica di sindaco ovvero a tutti gli altri candi-

b)

presenziare agli eventuali sorteggi previsti per

la definizione

dell'ordine

di successione

dei soggetti

dati al consiglio comunale che siano impegnati nella
competizione

elettorale

nel

medesimo

collegio,

l'ac-

interessati nelle varie trasmissioni, nonchë ad ogni altro

cesso ad analogo spazio di propaganda elettorale ad

sorteggio previsto nei codici di autoregolamentazione

identiche condizioni.

delle singole emittenti per la disciplina di qualsiasi altro
Art. 16.

aspetto delle trasmissioni di propaganda;

c)

Collegamenti di liste

verificare la corretta e trasparente applicazione

dei criteri enunciati nel codice di autoregolamentazione

1. Nel caso di piu© liste collegate ad un candidato,

per le presenze dei giornalisti nelle trasmissioni realiz-

ogni lista deve essere considerata in modo autonomo

zate nelle forme della conferenza stampa;

ai fini delle disposizioni del presente atto.

d)
l'art. 1

verificare
della

il

legge

rispetto

delle

10 dicembre

disposizioni

1993,

n. 515,

e

del-

Art. 17.

del-

Secondo turno di votazioni

l'art. 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81, nonchë delle
disposizioni dettate per la concessionaria del servizio

1. Le disposizioni del presente atto si applicano, per

pubblico dalla commissione parlamentare per l'indi-

la parita© di trattamento dei candidati, anche in occa-

rizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

sione del secondo turno elettorale del giorno 12 dicem-

per quanto concerne le trasmissioni a carattere regio-

bre 1999 al quale si dovesse procedere nei singoli col-

nale, e delle disposizioni dettate per l'emittenza privata

legi. Qualora nei comunicati preventivi di cui agli arti-

con il presente atto.

coli 1 e 6 non sia stato preso in considerazione anche il
periodo intercorrente tra il primo ed il secondo turno

2. Nei casi di ritenuta violazione da parte di un'emit-

di votazioni, analoghi comunicati, con riguardo a tale

tente avente sede o domicilio eletto nell'area di compe-

periodo, dovranno essere pubblicati e diffusi entro il

tenza, il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi

1 dicembre 1999.

la richiama al

rispetto

della

normativa,

raccolglie

i

necessari elementi di valutazione e riferisce senza indu-

Art. 18.

gio all'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni ai

Divieto di propaganda

fini delle conseguenti determinazioni di competenza,
fornendo anche ogni utile indicazione in ordine alle
condizioni

economiche

e

patrimoniali

dell'emittente

1. Nel giorno precedente ed in quello stabilito per la
votazione e© vietata qualsiasi forma di propaganda oltre
che di pubblicita©.

medesima.
3. Per il tempestivo espletamento dei compiti del

Art. 19.

Sondaggi

comitato regionale per i servizi radiotelevisivi i gruppi
della Guardia di finanza inviano direttamente ad esso,
senza indugio, le denunce ricevute nei confronti di emit-

1. Ai sensi dell'art. 6 della legge 10 dicembre 1993,

tenti aventi sede o domicilio eletto nell'ambito territo-

n. 515, nei quindici giorni precedenti la data della vota-

riale di competenza, corredandole della relativa regi-

zione e sino alla chiusura delle operazioni di voto, e© vie-

strazione dei programmi denunciati.

tato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati
di sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezione e sugli

4. I responsabili degli organi periferici del Ministero

orientamenti politici e di voto degli elettori anche se

delle comunicazioni segnalano senza indugio all'Auto-

effettuati

rita© per le garanzie nelle comunicazioni le violazioni

divieto anzidetto. La violazione del divieto, se com-

delle norme di cui al comma 1, lettera

messa durante lo svolgimento delle votazioni, e© sanzio-

d), e collaborano,

anteriormente

alla

data

di

decorrenza

del

a richiesta, anche con i comitati provinciali per i servizi

nata anche penalmente a norma dell'art. 15, comma 4,

radiotelevisivi ai quali inviano, comunque, copia delle

della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come sostituito

segnalazioni dirette all'Autorita© per le garanzie nelle

dall'art. 1 del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 88, con-

comunicazioni.

vertito con legge 24 febbraio 1994, n. 127.
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2. Fermo il divieto di cui al comma 1, nel periodo

stro delle comunicazioni per la revoca della concessione

precedente a quello ivi considerato la diffusione o pub-

o dell'autorizzazione. In caso di violazione reiterata

blicazione anche parziale dei risultati dei sondaggi deve

l'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni puo© adot-

essere accompagnata dalle seguenti indicazioni, della

tare i provvedimenti impeditivi dell'attivita© di radiodif-

cui veridicita© e© responsabile il soggetto che realizza il

fusione senza necessita© di ulteriore diffida.

sondaggio:

a)

soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se

Art. 21.

realizzato con altri, le collaborazioni di cui si e© avvalso;

b)

committente e acquirenti;

c)

numero delle persone interpellate e universo di

Organi ufficiali dei partiti

riferimento;

d)

1. Si considera organo ufficiale di partito o movi-

metodo di raccolta delle informazioni e di ela-

mento politico il giornale quotidiano o periodico che
risulta registrato come tale presso la cancelleria del tri-

borazione dei dati;

bunale ovvero che rechi indicazione in tal senso nella

e)

domande rivolte;

f)

percentuale delle persone che hanno risposto a

testata ovvero che risulti indicato come tale nello sta-

ciascuna domanda;

tuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento
politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a
fornire con tempestivita© all'Autorita© per le garanzie

g)

criteri seguiti per la formazione del campione;

h)

date in cui e© stato realizzato il sondaggio.

nelle comunicazioni le indicazioni al riguardo necessarie.

3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano
anche per le pubblicazioni o diffusioni di risultati che
indichino la sola posizione reciproca dei competitori.

2. Si considera organo ufficiale di partito o di movimento politico l'emittente titolare di testata giornalistica

che

risulti

registrata

come

organo

del

partito

presso la cancelleria del tribunale ovvero che risulti

4. Fino alla chiusura delle operazioni di voto e© vietata

indicata come tale nello statuto o altro atto ufficiale

la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di inviti,

del partito o del movimento politico. I partiti ed i movi-

rivolti al pubblico o a soggetti selezionati anche nel

menti politici sono tenuti a fornire con tempestivita©

corso di inchieste giornalistiche, ad esprimere in qual-

all'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni ed al

siasi forma e con qualsiasi mezzo le proprie preferenze

comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, territo-

di voto ovvero i propri orientamenti politici.

rialmente competente per il luogo ove ha sede l'emittente, le indicazioni al riguardo necessarie.

Art. 20.
Art. 22.

Repressione delle violazioni
1.

Le

sanzioni

amministrative

pecuniarie

Rettifiche

stabilite

dall'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come
modificato

dall'art.

1,

comma

23,

del

decreto-legge

23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per la violazione della legge medesima
ovvero

delle

disposizioni

dettate

dalla

commissione

parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza per
la

concessionaria

del

servizio

pubblico

ovvero

delle

disposizioni dettate con il presente atto, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dal-

1. Al fine di tutelare il preminente interesse alla trasparenza ed alla correttezza della competizione elettorale,

i

giornali

radiotelevisive

quotidiani
sono

tenuti

e

periodici

e

a provvedere

le

emittenti

immediata-

mente alle rettifiche rispettivamente previste dall'art. 8
della legge 2 febbraio 1948, n. 47, e dall'art. 10 della
legge 6 agosto 1990, n. 223.

l'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Esse si
applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali

Art. 23.

sono state commesse le violazioni qualora ne venga
accertata la corresponsabilita©.

Pubblicazione

2. Con salvezza delle sanzioni pecuniarie, l'Autorita©
per le garanzie nelle comunicazioni, in caso di violazioni da parte di emittenti radiotelevisive, diffida immediatamente al ripristino delle condizioni dovute, indi-

Il presente atto diviene operativo con la pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

cando il termine e le modalita© della relativa attuazione.
Ove nel termine assegnato, che non puo©

Roma, 15 ottobre 1999

comunque

eccedere i tre giorni, non vi sia stata ottemperanza,
l'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni adotta
un provvedimento impeditivo dell'attivita© di radiodiffusione e, nei casi piu© gravi, segnala la situazione al Mini-

99A8839
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é DI NAPOLI
SECONDA UNIVERSITA

ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE

DECRETO RETTORALE 20 settembre 1999.

E DI INTERESSE COLLETTIVO

Modificazioni allo statuto dell'Universita©.
PROVVEDIMENTO 6 ottobre 1999.
Modificazioni

allo

statuto

della

Systema

compagnia

IL RETTORE

di

assicurazioni S.p.a., in Assago Milanofiori. (Provvedimento
n. 01292).

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore

approvato

con

regio

decreto

31

agosto

1933,

n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071,

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA

convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e

E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista

la

legge

12 agosto

1982,

n. 576,

successive modificazioni ed integrazioni;

recante

la

riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le succes-

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382;

sive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di
attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1982,
n. 162, in particolare gli articoli 2 e 12;

le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245, con il

in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'appro-

quale e© stata istituita la Seconda Universita© degli studi

vazione delle modifiche dello statuto sociale;

di Napoli;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373,
recante

razionalizzazione

delle

norme

concernenti

l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e
di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita© degli atti;

autorizzazione all'esercizio dell'attivita© assicurativa e
in

tutti

i

1991;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1992 relativo all'allocazione delle strutture della
Seconda Universita© di Napoli;

Visto il decreto ministeriale in data 1 giugno 1988 di
riassicurativa

Visto l'art. 4 del decreto del Ministero dell'universita©
e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo

rami

danni

rilasciata

alla

Systema compagnia di assicurazioni S.p.a. ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Visto il decreto rettorale n. 165 del 31 dicembre 1992;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa agli
ordinamenti didattici universitari;
Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla

Gazzetta Ufficiale

Vista la delibera assunta in data 23 aprile 1999 dal-

n. 167 del 19 luglio 1995, recante modifiche all'ordina-

l'assemblea straordinaria degli azionisti della Systema

mento didattico universitario relativamente alle scuole

compagnia di assicurazioni S.p.a. che ha approvato la

di specializzazione del settore medico (tabella XLV/2);
Visto il decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996,

modifica apportata all'art. 2 dello statuto sociale;
Considerato che non emergono elementi ostativi in
merito all'approvazione della predetta variazione allo
statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1996 con cui e© stato emapubblicato

nato, ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989,
n. 168, lo statuto di autonomia di questa Universita© e
successive

modificazioni,

in

particolare

l'art. 11,

comma 4, che contempla l'emanazione di un regola-

Dispone:

mento didattico di Ateneo;
é approvato il nuovo testo dello statuto sociale della
E

Considerato che il predetto statuto non contiene gli

Systema compagnia di assicurazioni S.p.a., con sede in

ordinamenti didattici dei corsi di studio per i quali que-

Assago Milanofiori (Milano), con la modifica appor-

sta Universita© rilascia titoli con valore legale giacchë

tata all'articolo:

gli stessi saranno inseriti nel regolamento didattico di

ûArt. 2

(Costituzione, sede, scopo e durata). ö

Tra-

sferimento della sede legale da Milano, via Copernico
n. 38

ad

Assago

Milanofiori

(Milano),

Strada

6,

Palazzo A 13ý.
Il

presente

Considerato

che,

nelle

more

dell'approvazione

ed

emanazione del sopracitato regolamento didattico di
Ateneo, e© necessario comunque procedere alle modificazioni di cui all'ordinamento didattico universitario;

provvedimento

sara©

pubblicato

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 ottobre 1999

Il presidente:
99A8633

Ateneo;

nella

Viste le proposte avanzate dalle autorita© accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consi-

Manghetti

glio della facolta© di medicina e chirurgia, adunanza del
3 aprile 1998, del senato accademico adunanza del 30
novembre 1998 e del consiglio di amministrazione adunanza del 3 dicembre 1998;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
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mia didattica. Nota di indirizzoý;

L'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in oncologia della Seconda Universita© degli studi

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'11 marzo 1999
e, in attesa del riordino generale delle scuole di specializzazione;
Vista la nota ministeriale - Dipartimento autonomia
studenti

- n. 247

Decreta:

Vista la nota ministeriale prot. n. 1/98 del 16 giugno
1998 relativa a ûLegge 15 maggio 1997, n. 127 - Autono-

universitaria e

Serie generale
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- Ufficio I, prot. n. 498 del

10 aprile 1999;

di Napoli di cui al decreto rettorale 30 ottobre 1996
viene modificato come segue:

a) indirizzo di oncologia medica:
F. - Area di oncologia medica.

Settori: dopo il settore F18X viene aggiunto:
ûF19A - Pediatria generale e specialisticaý.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Riconosciuta la necessita© di approvare le modifiche
proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio

Ufficiale della Repubblica italiana.
Caserta, 20 settembre 1999
p.

decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

E S T R AT T I ,

SUNTI

Gazzetta

Il rettore: Rossiello

99A8728

E

C O M U N I C AT I

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO

MINISTERO DEI TRASPORTI

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E DELLA NAVIGAZIONE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo
le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche

Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi
a concessioni demaniali marittime per l'anno 1998

centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle
Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato,
ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.
Con decreto in data 31 dicembre 1997 e© stata indicata nello zero
virgola nove per cento l'aliquota da applicare nell'anno 1998 per l'ag-

Cambi del giorno 19 ottobre 1999

giornamento delle misure unitarie dei canoni delle concessioni in
corso di validita© ; tali misure aggiornate costituiscono altres|© la base

Dollaro USA

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

Yen giapponese
Dracma greca

1,0818

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114,30
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329,28

Corona danese

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

7,4336

Corona svedese

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

8,8300

Sterlina

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

Corona norvegese
Corona ceca

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

Lira cipriota

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

Corona estone

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

Fiorino ungherese
Zloty polacco
Tallero sloveno

nell'anno 1998.

99A8640

8,3565
36,893
0,57940
15,6466

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258,58

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

4,4578

Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi
a concessioni demaniali marittime per l'anno 1999

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196,1099

Franco svizzero
Dollaro canadese

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

Dollaro australiano
Rand sudafricano

1,5891
1,6155

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

1,6726

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

2,1247

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

6,6382

Dollaro neozelandese

N.B.

0,64740

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

per il calcolo dei canoni per le concessioni da rilasciare o rinnovare

ö Tutte le quotazioni sono determinate in unita© di valuta estera
contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione

Con decreto in data 12 gennaio 1999 e© stata indicata nello zero
virgola sessantacinque per cento l'aliquota da applicare nell'anno
1999 per l'aggiornamento delle misure unitarie dei canoni delle concessioni in corso di validita©; tali misure aggiornate costituiscono
altres|© la base per il calcolo dei canoni per le concessioni da rilasciare
o rinnovare nell'anno 1999.

LIRA/EURO e© 1936,27.
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