SERIE GENERALE
Spediz. abb. post. 45% - art.2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

PARTE PR IMA
DIRE ZIONE

E

REDA ZIONE

AMMINISTRAZIONE

La

Gazzetta

PRESSO

PRESSO

SI

Roma - Gioved|©, 30 dicembre 1999
IL

L'ISTITUTO

Ufficiale,

Anno 140ë Ð Numero 305

MINISTERO
POL IGRAFICO

oltre

alla

DELL A
E

ZECCA

Serie

GIUSTIZIA
DELLO

-

UFFICIO

STATO

generale,

-

PUBBL ICA ZIONE

L IBRERIA

DELLO

pubblica

LEGGI

STATO

-

quattro

E

PIAZ ZA

I

DECRETI

-

G. VERDI

10

Serie

VIA

speciali,

-

ARENUL A

00100

P U B BL I C A

G IOR NI

ROMA

70
-

ciascuna

N ON

-

TU T TI
FESTIV I

00100

CENTRALINO

ROMA
85081

contraddistinta

con autonoma numerazione:
a

Á)
Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledõ

a

Á europee (pubblicata il lunedõ
Á e il giovedõÁ)
Serie speciale: Comunita

a

Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

a

Á e il venerdõÁ)
Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedõ

1

2
3
4

AVVISO AGLI ABBONATI
L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini

Gazzetta

di c/c postale ``premarcati'' per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla

Ufficiale

della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di

utilizzare i suddetti bollettini.

S O M M A R I O

LEGGI

ED ALTRI

ATTI

NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1999, n. 501.

LEGGE 21 dicembre 1999, n. 497.
Disposizioni
Disposizioni

per

la

corresponsione

di

indennizzi

urgenti

in

materia

di

minori

entrate

delle

relativi

regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'ad-

all'incidente della funivia del Cermis del 3 febbraio 1998 a

dizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, nonchë
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3 febbraio 1998 a Cavalese.
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La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara© inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
normativi della Repubblica italiana. E
come legge dello Stato.
Data a Roma, add|© 21 dicembre 1999

CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Nota all'art. 1:

LAVORI PREPARATORI

ö Il testo dell'art. VIII, paragrafo 5, della Convenzione tra gli

Camera dei deputati (atto n. 6462):

Stati partecipanti al Trattato Nord-Atlantico sullo statuto delle Forze

Presentato dall'on. Spini ed altri il 18 ottobre 1999.

armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951 e resa esecutiva ai sensi

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il

della legge 30 novembre 1955, n. 1335, e© il seguente:

22 ottobre 1999 con pareri delle commissioni I, II, III, V e VI.
Esaminato

dalla

IV

commissione,

in

sede

referente,

il

26

û5. Les demandes d'indemnitë (autres que celles rësultant de l'ap-

e

plication d'un contrat et que celles auxquelles les paragraphes 6 ou 7

28 ottobre 1999.
Assegnato nuovamente alla IV commissione, in sede legislativa,
il 16 novembre 1999.

du prësent article sont applicables) du chef d'actes ou de nëgligences
dont un membre d'une force ou un ëlëment civil est responsable dans
l'exëcution du service on du chef de tout autre acte, nëgligence ou inci-

Esaminato dalla IV commissione, in sede legislativa ed approvato il 16 novembre 1999.

dent dont une force ou un ëlëment civil est lëgalement responsable et
qui ont causë sur le territoire de l'Etat de sëjour des dommages a© un
tiers autre que l'une des Parties Contractantes, seront rëglëes par

Senato della Repubblica (atto n. 4342):

l'Etat de sëjour conformëment aux dispositions suivantes:

Assegnato alla 4 commissione (Difesa), in sede deliberante, il
17 novembre 1999 con parere delle commissioni 1, 2, 3, 5 e 6.

a) les demandes d'indemnitës sont introduites, instruites et les

Esaminato dalla 4 commissione ed approvato il 30 novembre

dëcision prises, conformëment aux lois et re©glements de l'Etat de
sëjour applicables en la matie© re a© ses propres forces armëes;

1999.

b) l'Etat de sëjour peut statuer sur ces dommages; il proce©de

öööö

au paiement des indemnitës allouëes dans sa propre monnaie;

c) ce paiement, qu'il rësulte da re©glement direct de l'affaire ou

N O T E

d'une dëcision de la juridiction compëtente de l'Eat de sëjour, ou la
dëcision de la meªme juridiction dëboutant le demandeur, lie dëfiniti-

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

vement les Parties Contractantes;

zione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo

d) toute indemnitë payëe par l'Etat de sëjour sera portëe a© la

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

connaissance des Etats d'origine intëressës qui recevront en meªme

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

temps un rapport circonstancië et une proposition de rëpartitions ëta-

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

blie conformëment aux alinëas e) i), ii) et iii) ci-dessous. A dëfaut de

legge alle quali e© operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'effica-

rëponse dans les deux mois, la proposition sera considërëe comme

cia degli atti legislativi qui trascritti.

acceptëe;

ö 6 ö
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LEGGE 22 dicembre 1999, n. 498.

dommages visës aux alinëas prëcëdents et au paragraphe 2 du prësent
article sera rëpartie entre les Parties Contractantes dans les conditions suivantes:

Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 1999,
n. 411, recante disposizioni urgenti per il finanziamento degli

i) quand un seul Etat d'origine est responsable, le montant
de l'indemnitë est rëparti a concurrence de 25 pour cent l'Etat de
sëjour et 75 pour cent pour l'Etat d'origine;

oneri di parte corrente del Servizio sanitario nazionale.

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

ii) quand la responsabilitë est encourue par plus d'un Etat,
le montant de l'indemnitë est rëparti entre eux par parts ëgales; toute-

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

fois, si l'Etat de sëjour n'est pas un des Etats responsables, sa part sera
la moitië de celle de chacun des Etats d'origine;

Promulga

iii) si le dommage est causë par les forces armëes des Parties

la seguente legge:

Contractantes sans qu'il soit possible de l'attribuer d'une manie©re prëcise a© l'une ou a© plusieurs de ces forces armëes, le montant de l'indem-

Art. 1.

nitë sera rëparti ëgalement entre les Parties Contractantes intëressëes;
toutefois, si l'Etat de sëjour n'est pas un des Etats dont les forces

é convertito in legge il decreto-legge 10 novembre
1. E

armëes ont causë le dommage, sa part sera la moitië de celle de cha-

1999, n. 411, recante disposizioni urgenti per il finanzia-

cun des Etats d'origine;

mento degli oneri di parte corrente del Servizio sanita-

iv) semestriellement, un ëtat des sommes payëes par l'Etat

rio nazionale.

pour

2. La presente legge entra in vigore il giorno succes-

lesquelles une rëpartition en pourcentage a ëtë admise, sera adressë

sivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta

aux Etats d'origine intëressës accompagnë d'une demande de rem-

Ufficiale.

de sëjour au cours du semestre prëcëdent pour les affaires

boursement. Le remboursement sera fait dans les plus brefs dëlais,

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara©

dans la monnaie de l'Etat de sëjour;

inserita
f) dans le cas ou©, par suite de l'application des dispositions des
alinëas b) et e) ci-dessus, une Partie Contractante se verrait imposer
une charge qui l'affecterait trop lourdement, elle peut demander au
Conseil de l'Atlantique Nord de procëder a© un rëglement de l'affaire

nella

Raccolta

ufficiale

degli

atti

normativi

é fatto obbligo a chiunque
della Repubblica italiana. E
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.

sur une base diffërente;

Data a Roma, add|© 22 dicembre 1999

g) aucune voie d'exëcution ne peut eªtre pratiquëe sur un mem-

CIAMPI

bre d'une force ou d'un ëlëment civil lorsqu'un jugement a ëtë prononcë contre lui dans l'Etat de sëjours s'il s'agit d'un litige në d'un

D'Alema,

acte accompli dans l'exëcution du service;

Presidente

del

Consiglio dei Ministri

h) exceptë dans la mesure ou© l'alinëa e) du prësent paragraphe
s'applique aux demandes d'indemnitë couvertes par le paragraphe 2
du prësent article, les dispositions du prësent paragraphe në s'appli-

Bindi, Ministro della sanita©
Visto, il Guardasigilli: Diliberto

quent pas dans le cas de navigation, d'exploitation d'un navire, de
öööööö

chargement ou de dëchargement ou de transport d'une cargaison,
sauf s'il y a eu mort ou blessure d'une personne et que le paragraphe

LAVORI PREPARATORI

4 ne soit pas applicableý.

Camera dei deputati (atto n. 6545):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D'Alema)

Nota all'art. 3:

e dal Ministro della sanita© (Bindi) il 12 novembre 1999.
Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede refe-

ö Il testo dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presidenza del

rente, il 12 novembre 1999, con pareri delle commissioni I, V e della
commissione per le questioni regionali.

Consiglio dei Ministri), e© il seguente:

Esaminato dalla XII commissione il 17 e 24 novembre 1999.
Relazione presentata il 26 novembre 1999 (atto n. 6545/A - rela-

ûArt. 11 (Commissari straordinari del Governo). ö 1. Al fine di

tore on. Scantanburlo).

realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o
indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei Ministri o per
particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra
amministrazioni statali, puo© procedersi alla nomina di commissari
straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri,
fissate per legge.

Esaminato in aula il 29 novembre 1999 e approvato il 30 novembre 1999.
Senato della Repubblica (atto n. 4372):
Assegnato alla 12 commissione (Sanita©), in sede referente, il
1 dicembre 1999, con pareri delle commissioni 1, 5 e della commissione per le questioni regionali.

2. La nomina e© disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri. Con il medesimo decreto

Esaminato dalla 1 commissione (Affari costituzionali), in sede
consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita©, il 2 novembre 1999.
Esaminato dalla 12 commissione il 14 dicembre 1999.

sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e

Esaminato in aula ed approvato il 15 dicembre 1999.

di personale. L'incarico e© conferito per il tempo indicato nel decreto
di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico e©

öööö

data immediata comunicazione a Parlamento e notizia nella Gazzetta
Ufficiale.

Avvertenza:

3. Sull'attivita© del commissario straordinario riferisce al Parla-

Il decreto-legge 10 novembre 1999, n. 411, e© stato pubblicato nella

mento il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui

Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 265 dell'11 novembre 1999.
In questa stessa Gazzetta Ufficiale e© ripubblicato, alla pag. 75,

delegatoý.

il testo del decreto-legge corredato dei riferimenti normativi.

99G0574

99G0572

ö 7 ö
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Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

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

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
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La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara© inserita nella Raccolta ufficiale
é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
degli atti normativi della Repubblica italiana. E
e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, add|© 23 dicembre 1999

CIAMPI
D'Alema,

Presidente del Consiglio dei Ministri

De Castro,
Visto,

il Guardasigilli: Diliberto
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ö Il testo dell'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (Provve-

LAVORI PREPARATORI

dimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970),
Camera dei deputati (atto n. 5245):

e© il seguente:

Presentato dal Ministro per le politiche agricole (Pinto) il 23 settembre 1998.

ûArt. 12 (Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola). ö 1. Il fondo di cui al capo III della legge 25 luglio 1952,

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente,

n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, assume la denomi-

il 6 ottobre 1998, con pareri delle commissioni I, V, VIII, X, XIV.

nazione di ûfondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricol-

Esaminato dalla XIII commissione, in sede referente, il 4, 10, 18,

turaý e la sua durata e© prorogata al 31 dicembre 1980. Esso e© destinato alla concessione di prestiti per l'acquisto di macchine agricole e

23 febbraio 1999; 3 marzo 1999; 27 aprile 1999.
Assegnato nuovamente alla XIII commissione, in sede legislativa, il 30 giugno 1999.
Esaminato

dalla

XIII

commissione,

in

sede

legislativa,

il

6,

28 luglio 1999; l'8, 16, 22, 28 settembre 1999; il 6 ottobre 1999 ed
approvato il 13 ottobre 1999.

il 27 ottobre 1999, con pareri delle commissioni 1, 5, 6, 7, 10,
11, 13, della giunta per gli affari delle Comunita© europee e della
commissione parlamentare per le questioni regionali.
9

tecnica e la formazione professionale, gestiti da enti di sviluppo o da
associazioni di produttori agricoli che svolgano tali attivita© a favore
di propri associati, nonchë ad istituti o a scuole statali di meccanica
altres|© concessi prestiti per l'acquisto di attrezzature mobili per la

Assegnato alla 9 commissione (Agricoltura), in sede deliberante,

dalla

tivi od operativi di meccanica agraria aventi per scopo l'assistenza

agraria ad indirizzo professionale. A carico del fondo possono essere

Senato della Repubblica (atto n. 4276):

Esaminato

connesse attrezzature, ivi comprese quelle destinate a centri dimostra-

commissione,

in

sede

deliberante,

il

24 novembre 1999.
Assegnato nuovamente alla 9 commissione, in sede referente, il
26 novembre 1999.

copertura di colture di pregio, ivi compresa la floricoltura.
Le provvidenze di cui al primo comma sono estese, per giudizio
dei competenti organi territoriali del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, anche ai mezzi agricoli per trasporto di persone, animali e
cose, a favore delle aziende silvo-pastorali che operano strettamente
in zone carenti di rete viaria.
Possono pure essere concessi prestiti e mutui per scopi diversi da
quelli indicati al primo comma, quando le relative domande presentate ai termini della citata legge n. 949 siano state prodotte in data

Esaminato dalla 9 commissione, in sede referente, il 30 novem-

anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

bre 1999; il 16 dicembre 1999.

L'interesse a carico dei beneficiari, per le operazioni poste in

Assegnato nuovamente alla 9 commissione, in sede legislativa, il
16 dicembre 1999.

essere posteriormente all'entrata in vigore della presente legge, e©
ridotto al 2 per cento.

Esaminato dalla 9 commissione, in sede legislativa, e approvato
il 17 dicembre 1999.

Per gli acquisti effettuati da coltivatori diretti, singoli o associati,
il prestito puo© essere concesso nella misura del 90 per cento della
spesa ammissibile. Saranno tenute in particolare considerazione le
domande presentate da cooperative di coltivatori diretti.

öööööö

Per l'acquisto da parte dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri,
di macchine operatrici e attrezzature meccaniche per una spesa non
N O T E

superiore ad un milione di lire, possono essere concessi, in alternativa
ai prestiti di cui al comma precedente, contributi in conto capitale

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di

nella misura massima del 25 per cento.
Per i prestiti concessi con le disponibilita© del ûFondoý gli istituti
ed enti daranno atto dell'avvenuto acquisto delle macchine ed attrezzature nonchë della spesa relativa al competente ufficio del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste che ha rilasciato il preventivo nulla-osta
per la concessione dei prestiti medesimi.
Sulle anticipazioni accordate per l'acquisto di macchine agricole

legge alle quali e© operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'effica-

nell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge potra©

cia degli atti legislativi qui trascritti.

essere accreditata agli istituti ed enti, per una volta tanto e con le
modalita© da stabilire in apposito atto aggiuntivo alle convenzioni gia©

Note all'art. 2:
ö Il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento

delle

politiche

riguardanti

l'appartenenza

dell'Italia

alle

Comunita© europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti

stipulate, una somma non superiore al 20 per cento delle anticipazioni
medesime, da impiegare per la sollecita erogazione dei prestiti nelle
more degli accreditamenti disposti dalla Tesoreriaý.

normativi comunitari), e© il seguente:

ö Il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, reca: ûDisposi-

é istituito, nell'ambito del
ûArt. 5 (Fondo di rotazione). ö 1. E

zioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il raf-

Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di

forzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55,

rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio,

commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449ý.

ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un appo-

ö Il comma 3 dell'art. 1 della legge 2 dicembre 1998, n. 423

sito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale

(Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zoo-

dello Stato denominato ûMinistero del tesoro - fondo di rotazione

tecnico), e© il seguente:

per l'attuazione delle politiche comunitarieý, nel quale sono versate:

û3. Per assicurare la continuita© degli interventi pubblici nel set-

a) le disponibilita© residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre

tore agricolo e forestale, ad integrazione dello stanziamento previsto

1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della

dall'art. 3, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e© autoriz-

operativita© del fondo di cui al comma 1;

zata la spesa di lire 391 miliardi nel 1998. L'importo suddetto, su pro-

b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita© europee
per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme

da

individuare annualmente

in

sede di

legge

finanziaria, sulla base delle indicazioni del Comitato interministeriale
per

la

programmazione

economica

(CIPE)

ai

sensi

dell'art.

2,

comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate
da disposizioni di legge aventi le stesse finalita© di quelle previste dalle
norme comunitarie da attuare;

posta del Ministro per le politiche agricole, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, ed acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
e© destinato dal CIPE per il finanziamento di programmi interregionali o azioni comuni adottati dalle regioni e dalle province autonome,
per la copertura delle rate dei mutui di miglioramento fondiario, contratti dalle regioni in applicazione dell'art. 18 della legge 27 dicembre

d) le somme annualmente determinate con la legge di appro-

1977, n. 984, scadenti nel 1988, e per le attivita© realizzate dal Mini-

vazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7.

stero per le politiche agricole, di cui all'art. 2 del decreto legislativo

3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti

4 giugno 1997, n. 143, nonchë per il finanziamento dei regimi di aiuto

con le Comunita© europee dalle amministrazioni e dagli organismi di

previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 137, emanato in

cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile

attuazione

1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748ý.

n. 449ý.
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ö Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, reca: ûConferi-

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati

mento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricol-

di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da
uno Stato, o mediante fondi statali, non e© compatibile con il mercato

tura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centraleý.

comune a norma dell'art. 87, oppure che tale aiuto e© attuato in modo
ö L'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed

abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59), e© il seguente:
ûArt. 5 (Poteri sostitutivi). ö 1. Con riferimento alle funzioni e
ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata
inattivita© che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio
agli interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere.
2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri,
sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il
termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato
puo© adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimita© , puo© decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte
di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune,
in deroga alle disposizioni dell'art. 87 o ai regolamenti di cui all'art.
89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta
dello Stato interessato rivolta al Consiglio avra© per effetto di sospen-

3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui
al comma 1 e il Consiglio dei Ministri puo© adottare il provvedimento

dere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato
al riguardo.

di cui al comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in tal
modo adottato ha immediata esecuzione ed e© immediatamente comu-

Tuttavia, se il Consiglio non si e© pronunciato entro tre mesi dalla
data della richiesta, la Commissione delibera.

nicato rispettivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perchë
presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare

seguito denominata ûConferenza Stato-regioniý e alla Conferenza

aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato

Stato-citta© e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comu-

comune a norma dell'art. 87, la Commissione inizia senza indugio la

nita© montane, che ne possono chiedere il riesame, nei termini e con

procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro inte-

gli effetti previsti dall'art. 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997,

ressato non puo© dare esecuzione alle misure progettate prima che tale

n. 59.

procedura abbia condotto a una decisione finaleý.

4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi
Note all'art. 3:

previste dalla legislazione vigenteý.
ö Si trascrivono gli articoli 87 e 88 del trattato che istituisce la
Comunita© europea, come modificato dal trattato di Amsterdam di

ö Il titolo del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e© riportato nelle note all'art. 2.

cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209 (Ratifica ed esecuzione del trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i
trattati che istituiscono le Comunita© europee ed alcuni atti connessi,
con allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997):
ûArt. 87 (ex art. 92). ö 1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura
in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli
Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorenza.

ö L'art. 7 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e© il
seguente:
ûArt. 7 (Attribuzione delle risorse). ö 1. I provvedimenti di cui
all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, determinano la decorrenza
dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni
conferite ai sensi del presente decreto legislativo, contestualmente
all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative. Con la medesima decorrenza ha altres|©
efficacia l'abrogazione delle corrispondenti norme previste dal presente decreto legislativo.

2. Sono compatibili con il mercato comune:

2. Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori,

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

a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate

n. 59, che individuano i beni e le risorse da ripartire tra le regioni e

dall'origine dei prodotti;

tra le regioni e gli enti locali, osservano i seguenti criteri:

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamita©
naturali oppure da altri eventi eccezionali;

a) la decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti contestualmente all'effettivo traferimento dei beni e delle risorse

c) gli aiuti concessi all'economia di determinare regioni della

finaziarie, umane, organizzative e strumentali, puo© essere graduata,

Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della

secondo date certe, in modo da completare il trasferimento entro il

Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svan-

31 dicembre 2000;

taggi economici provocati da tale divisione.

b) la devoluzione alle regioni e agli enti locali di una quota
delle risorse erariali deve garantire la congrua copertura, ai sensi e

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle
regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia
una grave forma di sottoccupazione;
b) gli

aiuti

destinati

a

promuovere

nei termini di cui al comma 3 del presente articolo, degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel rispetto
dell'autonomia politica e di programmazione degli enti; in caso di
delega regionale agli enti locali, la legge regionale attribuisce ai mede-

un

simi risorse finanziarie tali da garantire la congrua copertura degli

importante progetto di comune interresse europeo oppure a porre

la

realizzazione

di

oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate, nell'ambito delle

rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

risorse a tale scopo effettivamente traferite dallo Stato alle regioni;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attivita©
o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni
degli scambi in misura contraria al comune interesse;

c) ai fini della determinazione delle risorse da trasferire, si
effettua la compensazione con la diminuzione di entrate erariali derivanti dal conferimento delle medesime entrate alle regioni ed agli enti

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conserva-

locali ai sensi del presente decreto legislativo.

zione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi
e della concorrenza nella Comunita© in misura contraria all'interesse
comune;

3. Con i provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, alle regioni e agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti conferiti sono attribuiti beni e risorse corrispondenti per ammon-

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del

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

Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della

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

Commissioneý.

si tiene conto:

ûArt. 88 (ex art. 93). ö 1. La Commissione procede con gli

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

Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in que-

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

sti Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste
dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

b) dell'andamento complessivo delle spese finali iscritte nel
bilancio statale nel medesimo periodo di riferimento;

ö 13 ö
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dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di variazione delle

û1. Al fine di garantire la partecipazione delle regioni e delle

entrate e delle spese pubbliche stabiliti nei documenti di programma-

province autonome di Trento e di Bolzano a tutti i processi decisionali

zione

di interesse regionale, interregionale ed infraregionale, la Conferenza

economico-finanziaria,

approvati

dalle

Camere,

con

riferi-

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

Stato-regioni:

a)-e) (Omissis);
f) fermo quanto

esercizi considerati nel bilancio pluriennale in vigore alla data del
conferimento medesimo.

previsto dagli statuti speciali e dalle relative

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

norme di attuazione, determina, nei casi previsti dalla legge, i criteri

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

di ripartizione delle risorse finanziarie che la legge asseegna alle

di trasferimento,

regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, anche a fini

nonchë

dei

criteri

di

ripartizione

del

personale.

Ferma restando l'autonomia normativa e organizzativa degli enti ter-

di perequazioneý.

ritoriali riceventi, al personale trasferito e© comunque garantito il
mantenimento della posizione retributiva gia© maturata. Il personale
medesimo puo© optare per il mantenimento del trattamento previdenziale previgente.
5. Al personale inquadrato nei ruoli delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita© montane, si applica la disciplina sul trattamento economico e stipendiale e sul salario accessorio revista dal

ö Si trascrive il testo della lettera

del comma 3 dell'art. 11

lita© generale dello Stato in materia di bilancio):
û3. La legge finanziaria non puo© introdurre nuove imposte, tasse
e contributi, në puo© disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto
previsto dal presente articolo. Essa contiene:

a)-c) (Omissis);
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscri-

contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto regioni-autonomie locali.

d)

della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabi-

vere

nel

bilancio

di

ciascuno

degli

anni

considerati

dal

bilancio

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

pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e

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

in conto capitale, la cui quantificazione e© rinviata alla legge finan-

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

ziariaý.

7. Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e di compiti
ai sensi del presente decreto legislativo, lo Stato provvede al finanzia-

99G0575

mento dei fondi previsti in leggi pluriennali di spesa mantendendo
gli stanziamenti gia© previsti dalle leggi stesse o dalla programmazione
finanziaria triennale. Sono finanziati altres|©, nella misura prevista
dalla legge istitutiva, i fondi gestiti mediante convenzione, sino alla
scadenza delle convenzioni stesse.
8. Al fine della elaborazione degli schemi di decreto del Presi-

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1999, n. 500.
Disposizioni urgenti concernenti la proroga di termini per lo

Stato,

smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni rela-

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

tive ai PCB, nonchë l'immediata utilizzazione di risorse finan-

sto 1997, n. 281, di seguito denominata ``Conferenza unificata'', pro-

ziarie necessarie all'attivazione del protocollo di Kyoto.

dente

del

Consiglio

dei

Ministri,

la

Conferenza

unificata

muove accordi tra Governo, reegioni ed enti locali, ai sensi dell'art. 9,
comma 2, lettera

c), del medesimo decreto

legislativo. Gli schemi dei

singoli decreti debbono contenere:

a)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

l'individuazione del termine, eventualmente differenziato,

da cui decorre l'esercizio delle funzioni conferite e la contestuale individuazione delle quote di tributi e risorse erariali da devolvere agli
enti, fermo restando quanto previsto dall'art. 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

b)

l'individazione dei beni e delle strutture da trasferire, in

relazione alla ripartizione delle funzioni, alle regioni e agli enti locali;

c)

la definizione dei contingenti complessivi, per qualifica e

profilo professionale, del personale necessario per l'esercizio delle
funzioni amministrative conferite e del personale da trasferire;

d)

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, che dal 1 gennaio 2000 consente
lo smaltimento in discarica dei soli rifiuti inerti e dei
rifiuti che residuano da operazioni di riciclaggio, di
recupero e di smaltimento;
Vista la direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999, che
disciplina tempi, modalita© e condizioni per lo smalti-

la congrua quantificazione dei fabbisogni finanziari in rela-

zione alla concreta ripartizione di funzioni e agli oneri connessi al per-

mento in discarica di rifiuti;

sonale, con decorrenza dalla data di effettivo esercizio delle funzioni

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209,

medesime, secondo i criteri stabiliti al comma 2 del presente articolo.

recante disposizioni in materia di smaltimento dei poli-

9. In caso di mancato accordo, il Presidente del Consiglio dei
Ministri provvede, acquisito il parere della Conferenza unificata, ai
sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
10. Nei casi in cui lo Stato non provveda ad adottare gli atti e i
provvedimenti di attuazione entro le scadenze previste dalla legge
15 marzo 1997, n. 59 e dal presente decreto legislativo, la Conferenza
unificata puo© predisporre lo schema dell'atto o del provvedimento e
inviarlo al Presidente del Consiglio dei Ministri, per le iniziative di

clorodifenili e dei policlorotrifenili, ed in particolare
l'articolo 3, comma 3, che disciplina l'obbligo da parte
del detentore di comunicare entro il 31 dicembre 1999
gli apparecchi contenenti PCB e le quantita© di PCB
detenuti;
Considerato che il divieto di smaltire in discarica
rifiuti diversi dai rifiuti inerti e dai rifiuti che residuano

cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Si applica a tal fine la

da attivita© di riciclaggio, recupero e smaltimento previ-

disposizione di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 28 ago-

sto dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo

sto 1997, n. 281.

5 febbraio

11. Ove non si provveda al trasferimento delle risorse disposte ai
sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei termini previsti,
la regione e gli enti locali interessati chiedono alla Conferenza unifi-

1997,

n. 22,

a

far

tempo

dal

1

gennaio

2000, determina una situazione di emergenza in quanto
i nuovi piani regionali di gestione dei rifiuti previsti

cata di segnalare il ritardo o l'inerzia al Presidente del Consiglio dei

dal medesimo decreto legislativo sono ancora in fase di

Ministri, che indica il termine per provvedere. Decorso inutilmente

attuazione e l'offerta di impianti di recupero e di smalti-

tale termine il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un com-

mento alternativi alla discarica risulta tuttora insuf-

missario

ad actaý.

fiente a coprire l'intero fabbisogno nazionale;

f) del comma 1 dell'art. 2 del decreto legi-

Considerata altres|© l'esigenza di disciplinare lo smal-

slativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attri-

timento in discarica dei rifiuti in conformita© alla diret-

ö Si riporta la lettera

buzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione,

tiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999, al fine di garantire

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

un

vince ed i comuni, con la Conferenza Stato-citta© ed autonomie locali):

efficaci;
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Considerato che la comunicazione di apparecchi con-

3. All'onere di cui al comma 1 si provvede a valere

tenenti PCB o delle quantita© di PCB detenuti da effet-

sulle risorse finanziarie derivanti dall'attuazione dell'ar-

tuare entro il 31 dicembre 1999 ai sensi del decreto legi-

ticolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il Mini-

slativo 22 maggio 1999, n. 209, presuppone l'individua-

stro del tesoro, del bilancio e della programmazione

zione delle metodologie da utilizzare per l'effettuazione

economica

delle necessarie analisi sui PCB, ma che tuttora non

decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attua-

sono state fornite opportune indicazioni da parte degli

zione del presente decreto.

e©

autorizzato

ad

apportare

con

propri

organismi europei di normalizzazione;
Ritenuta

la

straordinaria

necessita©

ed

urgenza

Art. 3.

di

emanare disposizioni al fine di evitare difficolta© nella
gestione dei rifiuti e prevenire rischi per la salute e per
l'ambiente, nonchë di rendere possibili le analisi sui
PCB e la relativa comunicazione da parte dei soggetti
obbligati;
Ritenuta la straordinaria necessita© ed urgenza di det-

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sara© presentato
alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,

risorse

sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti norma-

finanziarie all'attivazione del protocollo di Kyoto, per

é fatto obbligo a chiuntivi della Repubblica italiana. E

evitare la perdita di tali risorse necessarie per il conse-

que spetti di osservarlo e di farlo osservare.

tare

disposizioni

in

tema

di

destinazione

di

guimento di rilevanti finalita© ambientali;
Vista

la

deliberazione

del

Consiglio

dei

Dato a Roma, add|© 30 dicembre 1999

Ministri,

adottata nella riunione del 29 dicembre 1999;

CIAMPI

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Mini-

D'Alema,

stri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Mini-

Presidente

del

Consiglio dei Ministri

stri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e delle finanze;

Ronchi,

Ministro dell'am-

biente
E m a n a

Amato, Ministro del tesoro,
del bilancio e della pro-

il seguente decreto-legge:

grammazione economica

Art. 1.

Visco, Ministro delle finanze
1. Il termine del 1 gennaio 2000, di cui all'articolo 5,
comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
e© prorogato sino all'emanazione del provvedimento di
recepimento della direttiva 1999/31/CE del Consiglio

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

99G0578

del 26 aprile 1999, che fissera© modalita©, termini e condizioni per lo smaltimento in discarica dei rifiuti, e in
ogni caso non oltre il termine del 16 luglio 2001.

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1999, n. 501.

2. Il termine del 31 dicembre 1999 di cui all'articolo 3,

comma

3,

del

decreto

legislativo 22

maggio

1999, n. 209, e© prorogato al 31 dicembre 2000.

Disposizioni

urgenti

in

materia

di

minori

entrate

delle

regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, nonchë
disposizioni finanziarie relative alle regioni Sicilia e Sardegna.

Art. 2.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1. Al fine di realizzare le finalita© di cui all'articolo 8,
comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e© autorizzata la spesa di lire 300 miliardi per
l'anno 1999 da iscriversi quanto a lire 290 miliardi in

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta

la

straordinaria

necessita©

ed

urgenza

di

apposita unita© previsionale di base dello stato di previ-

consentire l'utilizzo entro il corrente anno della quota

sione del Ministero dell'ambiente per gli interventi di

del fondo speciale di parte corrente iscritto nella tabel-

rilievo ambientale di interesse nazionale in attuazione

la A della legge finanziaria 1999, destinata a finanziare

del protocollo di Kyoto e quanto a lire 10 miliardi in

la compensazione delle minori entrate delle regioni a

apposita unita© previsionale di base dello stato di previ-

statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addi-

sione del Ministero delle finanze.

zionale regionale all'imposta erariale di trascrizione,

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro delle finanze e
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente

nonchë di assicurare il concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per le regioni
Sicilia e Sardegna;
Vista

la

deliberazione

del

Consiglio

dei

Ministri,

adottata nella riunione del 29 dicembre 1999;

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

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Mini-

autonome di Trento e Bolzano, sono determinati i cri-

stri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della pro-

teri e le modalita© di utilizzazione delle disponibilita©

grammazione economica, di concerto con i Ministri

finanziarie di cui al comma 1.

dell'interno, delle finanze e per gli affari regionali;
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Art. 4.

E m a n a

Entrata in vigore
il seguente decreto-legge:

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara© presentato alle Camere per

Art. 1.

la conversione in legge.
Ulteriori disposizioni in materia di minori entrate delle
regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione
dell'addizionale regionale all'imposta di trascrizione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normaé fatto obbligo a chiuntivi della Repubblica italiana. E
que spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, add|© 30 dicembre 1999

1. Per la definitiva compensazione della perdita di
entrata realizzata dalle regioni a statuto ordinario per

CIAMPI

l'anno 1997, per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 3, commi 27 e 48, della legge 28 dicembre
1995,

n. 549,

e©

autorizzata

l'ulteriore

spesa

di

D'Alema,

lire

76.715.505.049 per l'anno 1999, da attribuire alle regioni

del

Amato, Ministro del tesoro,

medesime tenendo conto delle risorse ad esse gia© desti-

del bilancio e della pro-

nate dall'articolo 1, comma 2, della legge 7 gennaio

grammazione economica

1999, n. 2.

Bianco,

Ministro

dell'in-

terno

2. Le minori entrate realizzate dalle regioni a statuto
ordinario per gli anni 1998 e 1999 in conseguenza delle

Visco, Ministro delle finanze

disposizioni richiamate al comma 1, sono definitiva-

Bellillo, Ministro per gli

mente compensate a carico del bilancio dello Stato per

affari regionali

l'anno finanziario 1999 nella misura di complessive lire
633.308 milioni, secondo gli importi evidenziati alla

Presidente

Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

tabella A allegata al presente decreto.
öööööö
Tabella A
(prevista dall'art. 1, comma 2)

Art. 2.

COMPENSAZIONE DELLA PERDITA DI ENTRATA REALIZZATA PER GLI ANNI 1998 E 1999 DALLE REGIONI A
STATUTO ORDINARIO PER EFFETTO DELLE DISPOSI-

Regione siciliana e regione Sardegna

ZIONI

DI CUI

ALL'ARTICOLO

3,

COMMA 48,

DELLA

LEGGE N. 549/1995.

1. In applicazione dell'articolo 2, comma 3, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, per il periodo 1996-

Minori entrate

1998, e© attribuita alla regione siciliana la somma di lire
436

miliardi

e

alla

regione

Sardegna

la

somma

Regioni

anni 1998-1999

ö

(in milioni

di

di lire)
ö

lire 48 miliardi.
Piemonte

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

Lombardia

Art. 3.

Copertura finanziaria

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

93.743
189.584

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

53.049

Liguria

23.584

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

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

85.872

Toscana

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

67.746
7.196

1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli

Marche

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

1 e 2, pari a complessive L. 1.194.024 milioni per l'anno

Umbria

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

656

1999, si provvede mediante corrispondente riduzione

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

78.052

dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

Abruzzo

11.164

1999-2001, nell'ambito dell'unita© previsionale di base
di parte corrente ûFondo specialeý dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999,

Molise

Campania
Puglia

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

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

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

allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

Basilicata

relativo al Ministero medesimo.

Calabria

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

ö
ö
10
2.304
20.348
ööö

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della pro-

Totale . . .

grammazione economica e© autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

99G0579

ö 16 ö
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l'installazione, la gestione e la manutenzione di

impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e
simili;

f)

i

rilevamenti

topografici

speciali

e

le

esplo-

razioni del sottosuolo con mezzi speciali;

g)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessita© ed urgenza di dettare disposizioni in materia di qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici, al fine di consentire
alle

imprese

la

partecipazione

alle

relative

gare

di

h)

i)

del

Consiglio

dei

di

materiali

tossici

e

i dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione, e

l)

la fornitura e posa in opera di strutture e di ele-

menti prefabbricati prodotti industrialmente;

m) l'armamento ferroviario;
n) gli impianti per la trazione elettrica;
o) gli impianti di trattamento rifiuti;
p) gli impianti di potabilizzazione.

articolo 8;
deliberazione

ambientale

gli apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici;

del nuovo sistema di qualificazione previsto dal citato

la

la bonifica

nocivi;

appalto in attesa dell'entrata in vigore del regolamento

Vista

le fondazioni speciali, i consolidamenti di ter-

reni, i pozzi;

Ministri,

adottata nella riunione del 29 dicembre 1999;
Art. 3.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Mini-

Categoria prevalente e lavorazioni
subappaltabili o scorporabili

stri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

1. Nei bandi di gara per l'appalto di opere o lavori

Emana

pubblici e© richiesta la qualificazione nella sola catego-

il seguente decreto-legge:

lente e che identifica la categoria dei lavori da appal-

ria di opere generali che rappresenta la categoria prevatare. Nei bandi di gara per l'appalto di opere o lavori

Art. 1.

nei quali assume carattere prevalente una lavorazione

Ambito di applicazione

specializzata, la gara e© esperita con espressa richiesta

1. A decorrere dal 1 gennaio 2000 e fino alla data di
entrata

in vigore

del

regolamento

previsto

dall'arti-

colo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni,

la

partecipazione

alle

procedure

di

aggiudicazione e di affidamento dei lavori pubblici, i
cui

bandi

sono

pubblicati

a

partire

dal

1

della qualificazione nella relativa categoria specializzata.

Si

intende

per

categoria

prevalente

quella

di

importo piu© elevato fra le categorie costituenti l'intervento.
2. La stazione appaltante indica nel bando di gara:

a)

gennaio

l'importo complessivo dell'opera o del lavoro

oggetto dell'appalto;

2000, e© disciplinata dal presente decreto.

b)

la categoria generale o specializzata conside-

rata prevalente e la relativa classifica determinate sulla

Art. 2.

base delle categorie e classifiche previste dalle norme

Categorie di opere generali e specializzate
e strutture, impianti e opere speciali

sull'Albo nazionale dei costruttori;

c)

le parti appartenenti alle categorie generali o

1. I bandi di gara e la qualificazione delle imprese

specializzate, diverse dalla categoria prevalente, di cui

relativamente alle opere e i lavori pubblici fanno riferi-

si compone l'opera o il lavoro con i relativi importi e

mento ad una o piu© categorie di opere generali ovvero

categorie

ad una o piu© categorie di opere specializzate.

colo 13, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 7,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, si considerano strutture, impianti e opere speciali, le seguenti opere specializzate se di importo superiore a quelli indicati all'articolo 3, comma 2, lettera

a)

c):

il restauro, la manutenzione di superfici deco-

rate di beni architettonici, il restauro di beni mobili, di
interesse storico, artistico ed archeologico;

b)

di termoregolazione, di cucina e di lavanderia;

c)

l'installazione, la gestione e la manutenzione di

impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto;

d)

l'installazione,

fatto

salvo

quanto

previsto

dall'arti-

e successive modificazioni, sono tutte, a scelta del concorrente,

subappaltabili

o

affidabili

a

cottimo,

e

comunque scorporabili.
3. Le parti costituenti l'opera o il lavoro ai sensi del
comma 2, lettera

c),

sono quelle di importo singolar-

mente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo

dell'opera

o

lavoro

ovvero

di

importo

su-

periore a 150.000 Euro.

l'installazione, la gestione e la manutenzione

ordinaria di impianti idrosanitari, del gas, antincendio,

che,

Art. 4.

Criteri di affidamento delle opere generali
e delle opere specializzate non eseguite direttamente
1. Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella

gestione

e

manutenzione

impianti pneumatici, di impianti antintrusione;

di

categoria di opere specializzate, indicate nel bando di
gara come categoria prevalente, possono eseguire diret-
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tamente tutte le lavorazioni di cui si compone
l'opera o il lavoro, anche se non sono in possesso delle
relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni esclusivamente ad imprese in possesso delle
relative qualificazioni, fatto salvo quanto previsto al
comma 2.
2. Dette lavorazioni relative a opere generali, e a
strutture, impianti ed opere speciali di cui all'articolo 2, comma 2, non indicate nel bando di gara come
categoria prevalente, non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria
prevalente, se prive delle relative adeguate qualificazioni; esse, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13,
comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono comunque subappaltabili ad
imprese in possesso delle relative qualificazioni. Le
medesime lavorazioni sono altres|© scorporabili e sono
indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di
associazioni temporanee di tipo verticale.
Art. 5.

Serie generale

- n. 305

dono eseguire, e l'attestato di buon esito degli stessi
rilasciato dall'autorita© preposta alla tutela dei beni sul
quale sono intervenute.
3. La sussistenza dei requisiti, dichiarata in sede di
domanda di partecipazione o di offerta, e© accertata
dalla stazione appaltante secondo le disposizioni
vigenti in materia.
Art. 7.
Appalti di importo superiore a 150.000 Euro
ed inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP

1. Alle procedure di aggiudicazione o di affidamento
di appalti di lavori pubblici di importo superiore a
150.000 Euro ed inferiore al controvalore in Euro di
5.000.000 di DSP, sono ammesse le imprese che, oltre
al certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei
costruttori per categoria e classifica corrispondente ai
lavori previsti nell'appalto, sono in possesso del possesso dei seguenti requisiti:
a) cifra d'affari in lavori, realizzata mediante attivita© diretta e indiretta svolta nel quinquennio anteceRequisiti di ordine generale
dente alla data di pubblicazione del bando di gara,
inferiore a 1,75 volte l'importo dell'appalto da affi1. Sono esclusi dalle procedure di aggiudicazione e non
dare;
di affidamento di lavori pubblici i concorrenti che si
mediante attivita© diretta e indiretta
trovano nelle situazioni di cui all'articolo 18 del decreto svoltab)nelesecuzione,
quinquennio
antecedente alla data di pubblilegislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e all'articolo 24, cazione del bando di gara,
lavori appartenenti alla
comma 1, della direttiva 93/37/CEE, del Consiglio del categoria prevalente oggettodi dell'appalto
di importo
14 giugno 1993.
non
inferiore
al
60%
di
quello
da
affidare;
gli
2. I concorrenti dichiarano e dimostrano ai sensi appalti di importo pari o inferiore a 3.500.000 diperEuro,
delle vigenti leggi l'inesistenza delle cause di esclusione la predetta percentuale e© fissata al 40%;
di cui al comma 1.
c) costo complessivo sostenuto per il personale
dipendente non inferiore al 15% della cifra d'affari in
Art. 6.
lavori realizzata nel quinquennio antecedente la data
di pubblicazione del bando;
Requisiti per lavori pubblici di importo pari
d) dotazione stabile di attrezzatura tecnica, detero inferiore a 150.000 Euro
minata sotto forma di ammortamenti e canoni di loca1. Alle procedure di aggiudicazione e di affidamento zione finanziaria o di noleggio, per un valore non infedi lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 riore all'1% della predetta cifra d'affari in lavori. Detto
Euro sono ammesse le imprese in possesso dei seguenti valore e© costituito per almeno la meta© dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria. L'attrezzarequisiti di ordine tecnico-organizzativo:
a) importo dei lavori eseguiti direttamente nel tura tecnica per la quale e© terminato il piano di ammorcontribuisce al valore della cifra di affari in
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del tamento
lavori
sotto
forma di ammortamenti figurativi, da evibando non inferiore all'importo dell'appalto da affi- denziarsi separatamente,
calcolati proseguendo il piano
dare;
di
ammortamento
precedentemente
adottato per un
b) costo complessivo sostenuto per il personale periodo pari alla meta© della sua durata; l'ammortadipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori mento figurativo e© calcolato con applicazione del
eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubbli- metodo a quote costanti con riferimento alla durata
cazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il sud- del piano di ammortamento concluso.
detto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto 2. Alla determinazione delle percentuali di cui al
richiesto, l'importo dei lavori e© figurativamente ridotto comma 1, lettere c) e d) concorre, in proporzione alle
in misura proporzionale in modo da ristabilire le per- quote di competenza dell'impresa, anche il costo per il
centuali richieste; l'importo dei lavori cos|© convenziodipendente dei consorzi di cui all'articolo 10,
nalmente rideterminato vale per la dimostrazione del personale
comma
1,
lettere e) ed e-bis), della legge 11 febbraio
possesso del requisito di cui alla lettera a);
1994, n. 109, e successive modificazioni, nonchë delle
c) adeguata attrezzatura tecnica.
societa© fra imprese riunite di cui l'impresa fa parte.
2. Per i lavori sui beni soggetti alle disposizioni in 3. Nel caso in cui i requisiti richiesti ai sensi del
materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi comma 1, lettere c) e d) non rispettino le percentuali
archeologici costituiscono requisiti di ammissione l'av- ivi previste, l'importo della cifra d'affari in lavori e© figuvenuta esecuzione nel triennio precedente di lavori ana- rativamente e proporzionalmente ridotta in modo da
loghi di importo pari a quello dei lavori che si inten- ristabilire le percentuali ivi richieste; la cifra d'affari
ö 18 ö
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4. Il possesso dei requisiti richiesti dal comma 1 e©
dichiarato dalle imprese concorrenti ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia.
Art. 8.
a).

Appalti di importo pari o superiore al controvalore
in Euro di 5.000.000 di DSP
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comma 1, lettere ed
, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, nonchë delle
societa© fra imprese riunite di cui l'impresa fa parte.
3. Nel caso in cui i requisiti richiesti ai sensi del
comma 1, lettere ed non rispettino le percentuali
ivi previste, l'importo della cifra d'affari in lavori e© figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da
ristabilire le percentuali ivi richieste; la cifra d'affari
cos|© figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al comma 1,
lettera
4. Il possesso dei requisiti richiesti dal comma 1 e©
dichiarato dalle imprese concorrenti ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia.
Art. 9.
e)

d)

e-bis)

e)

1. Alle procedure di aggiudicazione e di affidamento
di lavori pubblici di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, sono ammesse le
imprese che, oltre al certificato d'iscrizione all'Albo
nazionale dei costruttori per categoria e classifica corrispondente ai lavori previsti nell'appalto, sono in possesso dei seguenti requisiti:
cifra d'affari in lavori, realizzata mediante attivita© diretta e indiretta svolta nel quinquennio antece- 1. L'impresa singola puo© partecipare alla gara quadente alla data di pubblicazione del bando di gara, lora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e
non inferiore a 2,50 volte l'importo del lavoro da affi- tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente
dare;
l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso
esecuzione, mediante attivita© diretta e indiretta per
dei
requisiti
relativi alla categoria prevalente e alle catesvolta nel quinquennio antecedente alla data di pubbli- gorie scorporabili
i singoli importi. I requisiti relacazione del bando di gara, di lavori appartenenti alla tivi alle lavorazioniperscorporabili
posseduti dall'imcategoria prevalente oggetto dell'appalto di importo presa devono da questa essere non
posseduti
con riferinon inferiore al 60% di quello del lavoro da affidare; mento alla categoria prevalente.
esecuzione, mediante attivita© diretta e indiretta 2. Per le associazioni temporanee di imprese e per i
svolta nel quinquennio antecedente alla data di pubbli- consorzi
di cui all'articolo 10, comma 1, lettere ,
cazione del bando di gara, di un singolo lavoro, appar- ed
, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e succestenente alla categoria prevalente oggetto dell'appalto, sive modificazioni,
tipo orizzontale, i requisiti econodi importo non inferiore al 30% di quello del lavoro da mico-finanziari e ditecnico-organizzativi
nel
affidare, ovvero, in alternativa, di due lavori, apparte- bando di gara per le imprese singole devonorichiesti
essere
posnenti alla suddetta categoria prevalente, di importo seduti dalla mandataria o da una impresa consorziata
complessivo non inferiore al 40% dell'importo del nelle misure minime del 40%; la restante percentuale e©
lavoro da affidare, ovvero, in alternativa, di tre lavori, posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle
appartenenti alla suddetta categoria prevalente, di altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima
importo complessivo non inferiore al 50% di quello del del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento.
lavoro da affidare posto a base di gara;
mandataria in ogni caso possiede i requisiti
costo complessivo sostenuto per il personale L'impresa
in
misura
maggioritaria.
dipendente non inferiore al 15% della cifra d'affari in 3. Per le associazioni temporanee di imprese e per i
lavori realizzata nel quinquennio antecedente la data consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere ,
di pubblicazione del bando;
, della citata legge n. 109 del 1994 di tipo vertidotazione stabile di attrezzatura tecnica, deter- ed
cale,
i
requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizminata sotto forma di ammortamenti e canoni di loca- zativi sono posseduti
dalla mandataria o capogruppo
zione finanziaria o canoni di noleggio, per un valore nella categoria prevalente;
categorie scorporate
non inferiore all'1% della predetta cifra d'affari in ciascuna mandante possiede nelle
i requisiti previsti per l'imlavori. Detto valore e© costituito per almeno la meta© porto dei lavori della categoria
che intende assumere e
dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanzia- nella misura indicata per l'impresa
I requisiti
ria. L'attrezzatura tecnica per la quale e© terminato il relativi alle lavorazioni scorporabilisingola.
assunte da
piano di ammortamento contribuisce al valore della imprese mandanti sono posseduti dallanonimpresa
mancifra di affari in lavori sotto forma di ammortamenti dataria o capogruppo con riferimento alla categoria
figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati pro- prevalente.
seguendo il piano di ammortamento precedentemente
adottato per un periodo pari alla meta© della sua durata; 4. Qualora il concorrente sia una associazione teml'ammortamento figurativo e© calcolato con applica- poranea o un consorzio o un GEIE di cui all'artizione del metodo a quote costanti con riferimento alla colo 10, comma 1, lettere , ed
della legge 11
durata del piano di ammortamento concluso.
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ogni
2. Alla determinazione delle percentuali di cui al singolo lavoro cui si riferisce il requisito previsto all'arcomma 1, lettere ed concorre, in proporzione alle ticolo 8, comma 1, lettera , deve essere stato integralquote di competenza dell'impresa, anche il costo per il mente eseguito da una qualsiasi delle imprese associate
personale dipendente dei consorzi di cui all'articolo 10, o consorziate.
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d)

e)

d)
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e-bis)
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d) e)

d)

e)

c)

e-bis),
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guiti. Le imprese che hanno affidato lavorazioni in
subappalto utilizzano l'importo complessivo dei lavori
se l'importo delle lavorazioni subappaltate non supera
il 30% dell'importo dell'intero appalto o il 40% nel caso
di lavorazioni appartenenti alle strutture, impianti e
opere speciali di cui all'articolo 2, comma 2; in caso
contrario, l'ammontare complessivo dei lavori viene
decurtato della quota eccedente quelle anzidette e l'importo cos|© determinato puo© essere utilizzato per la
dimostrazione dei requisiti relativi alla sola categoria
prevalente.
8. Fermo restando l'articolo 8, comma 11-bis, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, le imprese stabilite in altri Stati aderenti
all'Unione europea non sono tenute al possesso del certificato di iscrizione all'Albo nazionale costruttori.

1. La cifra di affari in lavori relativa all'attivita©
diretta e© comprovata: da parte delle ditte individuali,
delle societa© di persone, dei consorzi di cooperative,
dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili
con la presentazione delle dichiarazioni annuali IVA;
da parte delle societa© di capitale con la presentazione
dei bilanci riclassificati in conformita© alle direttive
europee, e della relativa nota di deposito.
2. La cifra di affari in lavori relativa alla attivita© indiretta, in proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa concorrente, e© comprovata con la produzione
dei bilanci, riclassificati in conformita© alle direttive
europee, e della relativa nota di deposito, dei consorzi
di cui all'articolo 10, comma 1, lettere e) ed e-bis), della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e delle societa© fra imprese riunite dei quali l'imArt. 11.
presa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non
Disposizioni finali
abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di
soggetti consorziati.
1. Il certificato di iscrizione all'Albo nazionale
3. L'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 6, costruttori
puo© essere utilizzato dalle imprese anche se
comma 1, lettera a), all'articolo 7, comma 1, lettera b) la corrispondente
non e© stata revisionata ai
e all'articolo 8, comma 1, lettere b) e c), e© documentata sensi della disciplinaiscrizione
precedentemente
in vigore.
dai certificati di esecuzione dei lavori contenenti la
espressa dichiarazione della stazione appaltante che i 2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento
lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito. di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
4. L'ammortamento di cui all'articolo 7, comma 1, successive modificazioni, le imprese non iscritte
lettera d) e all'articolo 8, comma 1, lettera e), e© com- eall'Albo
costruttori possono partecipare alle
provato da parte delle ditte individuali e delle societa© gare per nazionale
l'affidamento
di lavori pubblici di
di persone con la presentazione delle dichiarazione importo pari o inferioredi aappalti
un
miliardo
di lire dimoannuali dei redditi corredata da autocertificazione circa strando il possesso dei requisiti previsti dall'articolo
la quota riferita alla attrezzatura tecnica; da parte dei comma 1, lettere a) e b), nell'ammontare almeno dop-7,
consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese arti- pio di quello ivi richiesto, fermo il possesso degli altri
giane, dei consorzi stabili e delle societa© di capitale con requisiti.
la presentazione dei bilanci riclassificati in conformita©
alle direttive europee e della relativa nota di deposito. 3. In applicazione dell'articolo 8, commi 10 e 11, della
5. Il costo complessivo sostenuto per il personale legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificadipendente e© composto da retribuzione, stipendi, con- zioni, sono inefficaci le delibere assunte dagli organi
tributi sociali ed accantonamenti ai fondi di quiescenza; deliberanti dell'Albo nazionale costruttori per le quali
esso e© comprovato con il bilancio, corredato dalla rela- non sia intervenuta entro il 31 dicembre 1999 l'effettiva
tiva nota, e riclassificato in conformita© alle direttive iscrizione all'Albo stesso.
europee dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli
altri soggetti con idonea documentazione, nonchë con
Art. 12.
una dichiarazione sulla consistenza dell'organico,
distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corriModifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109
spondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli
riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati
all'INPS e all'INAIL ed alle Casse edili in ordine alle 1. All'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge
retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi con- 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, le
tributi.
parole ûed edifici industrialiý sono soppresse.
6. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese
artigiane ed i consorzi stabili possono dimostrare il
Art. 13.
requisito relativo alle attrezzature tecniche mediante
l'attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati;
Entrata in vigore
gli stessi soggetti possono dimostrare il requisito relativo all'organico medio annuo attraverso il costo del
personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno succes7. I lavori eseguiti in regime di subappalto sono rife- sivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
riti alle categorie del cessato Albo nazionale costrut- Ufficiale della Repubblica italiana e sara© presentato
tori, secondo le risultanze dei certificati dei lavori ese- alle Camere per la conversione in legge.
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,

Visto l'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194,

sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti norma-

istitutiva del Sistema informativo agricolo nazionale;

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

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per

Dato a Roma, add|© 30 dicembre 1999

i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano in data 4 febbraio 1999;

CIAMPI

Visti il parere dell'Autorita© per l'informatica nella

D'Alema,

Presidente

del

Consiglio dei Ministri
Bordon,

Ministro

dei

amministrazione

espresso

con

nota

del-

l'8 aprile 1999, n. 123.99 e quello del Garante per la
la-

protezione dei dati personali, reso con nota 5 maggio
1999, n. 3309;

vori pubblici
Letta,

pubblica

Ministro

dell'indu-

stria, del commercio e dell'artigianato

Udito

il

parere

del

Consiglio

di

Stato

n.

37/99,

espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 10 maggio 1999;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

nella riunione del 19 novembre 1999;
Su proposta del Ministro delle politiche agricole e

99G0580

forestali, di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e per la funzione pubblica;
DECRETO

DEL

PRESIDENTE

DELLA

REPUBBLICA

E m a n a

1 dicembre 1999, n. 503.
Regolamento recante

norme

per

l'istituzione

il seguente regolamento:

della Carta

dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende

Art. 1.

agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto

Anagrafe delle aziende agricole

legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

1. L'anagrafe delle aziende agricole, di seguito denominata

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

anagrafe,

istituita

ai

sensi

dell'articolo

14,

comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173,

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

all'interno del Sistema informativo agricolo nazionale

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al

(SIAN), integrato con i sistemi informativi regionali,

Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle

raccoglie le notizie relative ai soggetti pubblici e privati,

regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica

identificati dal codice fiscale, esercenti attivita© agricola,

amministrazione e per la semplificazione amministra-

agroalimentare, forestale e della pesca, che intratten-

tiva;

gano a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica ammini-

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, relativa allo
snellimento della attivita© amministrativa e dei procedimenti di decisioni e controllo;
Visto

il

decreto

legislativo

strazione

2. Il
4

giugno 1997,

n. 143,

centrale

o

locale,

di

seguito

denominati

ûaziendeý.
codice

identificazione

fiscale

costituisce

aziende

agricole,

il

codice

di

seguito

unico

di

CUAA.

recante conferimento alle regioni delle funzioni ammi-

Il CUAA deve essere utilizzato in tutti i rapporti con

nistrative in materia di agricoltura e pesca e riorganiz-

la pubblica amministrazione.

zazione dell'Amministrazione centrale, e in particolare
l'articolo 3;

3. A ciascuna azienda fa capo una o piu
© unita© tecnico-economiche,

di

seguito

denominata

unita©;

per

Visto l'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo

unita© si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli

30 aprile 1998, n. 173, recante disposizioni in materia

stabilimenti e delle unita© zootecniche e acquicole con-

di contenimento dei costi di produzione e per il raffor-

dotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una

zamento strutturale delle imprese agricole, ai sensi del-

specifica attivita© economica, ubicato in una porzione

l'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre

di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tra-

1997, n. 449;

mite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

prevalente, e avente una propria autonomia produttiva.

10 novembre 1997, n. 513, recante criteri e modalita©
per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione dei

Art. 2.

documenti con strumenti informatici e telematici;

Iscrizione delle aziende all'anagrafe

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il
riordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
Visto

il

decreto

del

1. L'iscrizione di una azienda nell'anagrafe e© seguita
dal SIAN, anche d'ufficio, previa verifica dei dati iden-

Presidente

della

Repubblica

tificativi

di

cui all'articolo 1, comma 2. La verifica

7 dicembre 1995, n. 581, recante regolamento di attua-

riguarda anche i soggetti le cui informazioni si trovino

zione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n.

sui

580, in materia di istituzione del registro delle imprese

mediante l'accesso alle basi dati del sistema informativo

di cui all'articolo 2188 del codice civile;

del Ministero delle finanze.
ö 21 ö

sistemi

informativi

esterni

ed

e©

operata

anche

GAZZETTA UFFICIALE

30-12-1999

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

o) dati relativi all'accesso a fondi strutturali;

2. In caso di esito negativo della verifica dei dati
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p) ogni altra informazione risultante alla pubblica
amministrazione, centrale o locale, nonchë agli altri
utenti a qualsiasi titolo abilitati all'accesso all'anagrafe,
attinente all'esercizio dell'attivita© economica svolta.

giorni da tale comunicazione, senza che sia stato prov-

2. Le informazioni di cui al comma 1, lettera h),

veduto alle integrazioni richieste, l'iscrizione si intende

sono registrate in una apposita sezione dell'anagrafe

respinta.

denominata ûregistro delle quoteý, accessibile attra-

3. Gli archivi informatizzati del SIAN garantiscono
la correlazione tra ogni dato archiviato ed il CUAA di
ciascuna azienda iscritta all'anagrafe a cui i dati si riferiscono. Tutti gli elenchi su supporti cartacei o informatici prodotti dal SIAN riportano accanto alla indicazione delle aziende il relativo CUAA.
4. Nell'anagrafe sono registrate tutte le partite IVA,
anche cessate, associate a ciascun CUAA, con le date
di inizio e fine delle validita©, cos|© come desunte dagli
archivi

del

sistema

informativo

del

Ministero

delle

verso i servizi del SIAN.
3. Qualsiasi fatto o atto giuridico avente effetto ai
fini della titolarita©, del trasferimento definitivo o temporaneo e della quantificazione dei quantitativi di riferimento di cui al comma 1, lettera h), deve esesre comunicato, a cura degli interessati, entro i termini previsti
per

ciascun

specifico

fatto

o

atto,

dalla

normativa

comunitaria o nazionale, anche ai fini della verifica
della loro legittimita© ai sensi della normativa suddetta.

finanze.
Art. 4.
Art. 3.

Servizi dell'anagrafe

Contenuti informativi dell'anagrafe

1. Attraverso

1. L'anagrafe rende disponibili, secondo i livelli di
accesso abilitati ai sensi dell'articolo 6, le informazioni,

codice ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3;

la cooperazione con i sistemi informativi degli utenti
esterni interconnessi;

d) dati di produzione, trasformazione e commercializzazione;
del-

l'azienda e delle singole unita©;

b) servizi finalizzati alla predisposizione di documenti informatici, ai sensi dell'articolo 2 del decreto
del

della

Repubblica

10

novembre

1997,

decreto e del relativo regolamento di attuazione;

individuazione catastale, ove esistente, degli immobili,
comprensiva dei dati aerofotogrammetrici, cartografici
e del telerilevamento in possesso dell'amministrazione;
g) domande di ammissione a programmi di intervento concernenti l'applicazione di regolamenti comunitari e nazionali in materia di aiuti e sovvenzioni e

c) servizi

di

identificazione

anagrafica

dei

dati

aziendali anche mediante l'utilizzo delle informazioni
contenute nel registro delle imprese attraverso l'interconnessione con il sistema informativo delle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui
all'articolo 5;
d) servizi di verifica catastale dei dati aziendali

stato dei singoli procedimenti;
h) quantitativi di riferimento individuali assegnati
per ciascun settore di intervento sulla base di normative

anche attraverso il loro controllo con il sistema informativo del Ministero delle finanze;

comunitarie e nazionali nonchë eventuali atti di cessione o acquisizione di quote;

e) servizi

di

supporto

alle

decisioni

di

livello

nazionale e locale;

i) risultanze dei controlli amministrativi, ivi compresi i controlli preventivi integrati basati sull'impiego
del telerilevamento (da aereo e satellite) ed i sopralluoghi presso le aziende, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, eseguiti dall'amministrazione;
j) erogazioni eseguite dall'amministrazione e stato
dei relativi procedimenti di incasso;

f) servizi

l) dati relativi a fatti e atti giuridici intervenuti
relativi all'azienda, quali contratti e successioni, risul-

di

supporto

alla

cooperazione

appli-

cativa centro-periferia e di documentazione, controllo
e certificazione delle operazioni effettuate per via telematica;
g) servizi di consultazione del vocabolario dati
delle informazioni dell'anagrafe;
h) servizi di accredito o di addebito e di docu-

k) eventuale ente associativo delegato dall'azienda;

mentazione,

controllo

e

certificazione

nei

confronti

di parti terze;

tanti all'amministrazione;

i) servizi comunque connessi alla gestione di qual-

m) dati relativi all'iscrizione al registro del navi-

n) impianti acquicoli per la produzione ittica;

Presidente

n. 513, nel rispetto delle disposizioni di cui al medesimo

f) consistenza territoriale, titolo di conduzione e

glio-peschereccio;

ai

a) servizi finalizzati alla consultazione di informa-

c) legale rappresentante e sede legale;

complessiva

disponibili,

integrate su base nazionale anche mediante l'accesso e

b) ubicazione dell'azienda e delle unita© tramite il

zootecnica

resi

zioni costantemente aggiornate riferite all'azienda ed

a) dati anagrafici, se persona fisica;

e) consistenza

sono

servizi:

anche esistenti da sistemi informativi esterni, riguardanti ciascuna azienda, quali:

l'anagrafe

soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 6, i seguenti

siasi

altra

informazione,

inerente

i

contenuti

di

cui

all'articolo 3, risultante alla pubblica amministrazione
centrale o locale.
ö 22 ö
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4. Nel rispetto della legge n.

Art. 5.
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675 del 1996, con riferi-

mento alla riservatezza ed all'integrita© dei dati perso-

Interconnessione con il sistema

nali, gli accessi all'anagrafe, eseguiti da qualsiasi sog-

delle camere di commercio

getto abilitato, sono registrati su appositi archivi.
5. Il titolare degli archivi dell'anagrafe, ai sensi del-

1. Il SIAN, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del
dicembre

l'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 675 del

1995, n. 581, e dell'articolo 15, comma 3, del decreto

1996, e© il Ministero delle politiche agricole e forestali.

legislativo 30 aprile 1998, n. 173, comunica al sistema

Il responsabile degli archivi dell'anagrafe, al quale si

informativo delle camere di commercio, industria, arti-

applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge

gianato e agricoltura gli elementi informativi necessari

n. 675 del 1996, e© identificato con decreto del Ministero

all'aggiornamento del repertorio delle notizie economi-

delle politiche agricole e forestali.

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

7

che e amministrative (REA); per tali fini, il protocollo
Art. 7.

di interscambio dati tra il SIAN ed il sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato

Carta dell'agricoltore e del pescatore

e agricoltura, di cui al comma 4 del citato articolo 15
é istituita la ûCarta dell'agricoltore e del pesca1. E

del decreto legislativo n. 173 del 1998, e© basato sul

toreý, di seguito denominata Carta, documento di rico-

CUAA, di cui all'articolo 1.
2. L'iscrizione di una impresa, esercente le attivita© di
cui all'articolo 1, comma 1, nel registro delle imprese,
di

cui

all'articolo

8

della

legge

29

dicembre

1993,

n. 580, viene comunicata al SIAN dal sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, secondo le modalita© di cui al comma 1,
ai fini dell'iscrizione nell'anagrafe e del rilascio della
Carta di cui all'articolo 7.

noscimento cartaceo ed elettronico.
2. La Carta e© di uso strettamente personale, ed e© rilasciata su supporto cartaceo ed elettronico dalle regioni
e

dalle

province

autonome

di

Trento

e

Bolzano

a

domanda dei legali rappresentanti di ciascuna azienda
iscritta all'anagrafe.
3. La Carta viene emessa dal SIAN su supporto cartaceo ed elettronico idoneo a garantirne l'inalterabilita©,
la riservatezza, la compatibilita© con i sistemi tecnici di
lettura utilizzati dal SIAN stesso, e, su richiesta, l'eser-

Art. 6.

cizio della firma digitale conformemente a quanto previsto

Accesso all'anagrafe

dal

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

10 novembre 1997, n. 513, e dal provvedimento del Pre-

1. Sono autorizzati ad accedere alle informazioni ed

sidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 3

ai servizi dell'anagrafe, nel rispetto di quanto previsto

del

dalle norme per la tutela dei dati personali, di cui alla

n. 513 del 1997, in materia di formazione, archiviazione

citato

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifica-

e trasmissione di documenti con strumenti informatici

zioni, e in particolare nel rispetto di quanto previsto

e telematici.

dagli articoli 12 e 20 della legge predetta in materia di

4. La Carta contiene le informazioni minime idonee

segreto aziendale e industriale, e dall'articolo 22, in

a consentire il riconoscimento univoco del titolare e

materia di dati sensibili:

l'esercizio delle funzioni abilitate.

a) tutti i soggetti e le pubbliche amministrazioni

5. Il SIAN garantisce i servizi di abilitazione, docu-

individuati dall'articolo 15, comma 1, del decreto legi-

mentazione, controllo e certificazione degli accessi al

slativo 30 aprile 1998, n. 173;

sistema, nonchë i servizi connessi alla gestione delle

b) le aziende di cui all'articolo 1, comma 1, ed i
soggetti dalle stesse delegati.

Carte, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui agli
articoli 8, 9 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e del relativo regola-

2. Le modalita© ed i limiti di autorizzazione all'accesso

mento di attuazione.

per l'accesso alle informazioni ed ai servizi dell'anagrafe sono stabiliti, previo protocollo di intesa con le

Art. 8.

amministrazioni titolari dei dati, con apposito provve-

Utilizzo del CUAA

dimento adottato dal Ministro delle politiche agricole
e forestali, sentito il Garante per la protezione dei dati

1. In ogni comunicazione o domanda dell'azienda

personali, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge

trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione il

n. 675 del 1996, nel rispetto delle disposizioni di cui alla

legale rappresentante e© obbligato a indicare il CUAA

suddetta legge n. 675, con particolare riferimento alla

dell'azienda.

tutela dei diritti dell'interessato ed al trattamento dei

2. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano

dati sensibili di cui agli articoli 13 e 22 della predetta

in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comu-

legge e nel rispetto dei criteri per l'esercizo del diritto

nicazione il CUAA fosse errato, l'interessato e© tenuto

d'accesso di cui all'articolo 25 della legge n. 241 del

a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente

1990

il corretto CUAA.

e

del

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

27 giugno 1992, n. 352.

3. Per la costituzione e l'aggiornamento di archivi

3. Le aziende hanno accesso ai servizi per le stesse

informatizzati riferiti alle aziende di cui all'articolo 1,

la

in possesso di soggetti privati che beneficiano di fondi

ûCarta dell'agricoltore e del pescatoreý di cui all'arti-

pubblici, deve essere garantita la connessione tra ogni

colo 7.

dato archiviato relativo alle aziende ed il CUAA.

abilitati

ai

sensi

del

comma

2,

anche

attraverso

ö 23 ö
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3,

del

decreto

legislativo

n. 173 del 1998, e© istituito, nell'ambito dell'anagrafe, a
decorrere dal 30 giugno 2000, il fascicolo aziendale,
modello cartaceo ed elettronico riepilogativo dei dati
aziendali, finalizzato all'aggiornamento, per ciascuna
azienda, delle informazioni di cui all'articolo 3.

colo aziendale attraverso il modello di variazione.
4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 3 sono valide
anche ai fini dell'aggiornamento del repertorio delle
notizie economiche e amministrative (REA) e vengono
trasmesse

dal

SIAN

al

sistema

informativo

delle

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con le modalita© di cui all'articolo 5. Con le stesse
modalita© le camere di commercio comunicano al SIAN

2. Anteriormente alla data di cui al comma 1, attra-

le variazioni intervenute rispetto ai dati anagrafici ed a

verso le procedure progressivamente rese disponibili

quelli inerenti il legale rappresentante e la sede legale

dai SIAN, ciascun soggetto iscritto all'anagrafe verifica

di cui alle lettere

le informazioni relative al titolo di conduzione ed alla
consistenza

aziendale,

confermarne

quelli relativi alle consistenze aziendali ed al titolo di

l'attualita© ovvero di comunicare le eventuali variazioni

conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costitui-

o

procedure

scono la base di riferimento e di calcolo valida ai fini

sono indicati tempi e modalita© per le conferme, le varia-

dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pub-

zioni o le integrazioni. In caso di mancata conferma

blica

entro i termini indicati dalle procedure, valgono i dati

agroalimentare, forestale e della pesca, fatta comunque

risultanti nel fascicolo aziendale. Qualora ai fini della

salva la facolta© di verifica e controllo dell'amministra-

verifica delle consistenze aziendali sia necessario ren-

zione stessa.

integrazioni.

dere

con

l'obbligo

Nell'ambito

disponibile

delle

all'azienda,

di

a) e c) dell'articolo 3, comma 1.

5. Le informazioni relative ai dati aziendali, compresi

predette

attraverso

i

servizi

amministrazione

centrale

o

locale

in

materia

del

SIAN, la riproduzione dei dati catastali, la stessa e©

Art. 11.

tenuta al pagamento degli oneri di cui al decreto del

Efficacia delle disposizioni

Ministero delle finanze del 27 giugno 1996 e successive
modificazioni e integrazioni, con le facilitazioni previ-

1. Gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al

ste per gli enti statali e territoriali, nonchë dal proto-

presente regolamento decorrono dal centottantesimo

collo d'intesa tra il Ministero delle finanze e il Mini-

giorno dall'entrata in vigore dello stesso.

stero delle politiche agricole e forestali del 30 giugno
1998.

Il

presente decreto, munito del sigillo dello Stato,

sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti norma-

3. Le variazioni ed integrazioni comunicate ai sensi
del comma 2 sono valide anche ai fini dell'aggiorna-

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

mento del repertorio delle notizie economiche e amministrative

(REA)

e

vengono

trasmesse

dal

Dato a Roma, add|© 1 dicembre 1999

SIAN al

sistema informativo delle camere di commercio con le

CIAMPI

modalita© di cui all'articolo 5.

Presidente del
Consiglio dei Ministri
De Castro, Ministro delle
politiche agricole e forestali
Piazza,
Ministro per la
funzione pubblica
D'Alema,

4. A partire dal 1 luglio 2000, le aziende che eventualmente

non

risultano

iscritte

all'anagrafe

sono

tenute, nel momento in cui si manifestano all'amministrazione, ai fini dell'ammissione a qualsiasi beneficio
comunitario, nazionale o regionale, a comunicare le
informazioni relative al beneficio richiesto che saranno
inserite nel fascicolo aziendale.

il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1999
Atti di Governo, registro n. 118, foglio n. 10

Visto,

Art. 10.

Modello di variazione

öööööö

1. Successivamente al 30 giugno 2000, le eventuali

N O T E

variazioni rispetto ai dati di cui all'articolo 3, consolidate nel fascicolo aziendale, debbono essere comunicate dalle aziende, attraverso il modello di variazione,
adottato dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facili-

2.

Le

aziende

sono

tenute

alla

presentazione

del

tare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e© operato il rinvio.

modello di variazione qualora siano intervenute varia-

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui tra-

zioni rispetto ai dati contenuti nel fascicolo aziendale.

scritti.

In mancanza del modello di variazione, per ciascuna

Nota al titolo:

azienda vengono automaticamente confermati i dati
contenuti nel fascicolo aziendale.

ö Per

il

testo

dell'art. 14, comma

3,

del

decreto

30 aprile 1998, n. 173, si veda nelle note alle premesse.

ö 24 ö
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ö La legge 4 giugno 1984, n. 194, recante interventi a sostegno
dell'agricoltura, e© pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 5 giu-

ö L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presi-

gno 1984. Si trascrive di seguito il testo dell'art. 15:

dente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

ûArt. 15. ö Ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento delle attivita© agricole e della conse-

ö La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: ûDelega al Governo
per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativaý, e© pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997, n. 56/L.

guente necessita© di acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore
agricolo nazionale, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e© autorizzato all'impianto di un sistema informativo agricolo nazionale
attraverso la stipula di una o piu© convenzioni con societa© a prevalente
partecipazione statale, anche indiretta, per la realizzazione, messa in
funzione ed eventuale gestione temporanea di tale sistema informa-

ö La legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: ûMisure urgenti per
lo snellimento dell'attivita© amministrativa e dei procedimenti di deci-

tivo in base ai criteri e secondo le direttive fissate dal Ministro medesimo.
Le convenzioni di cui al precedente comma, aventi durata non

sione e di controlloý, e© pubblicata nel suplemento ordinario alla Gaz-

superiore a cinque anni, sono stipulate, e le relative spese sono ese-

zetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1997, n. 98/L.

guite, anche in deroga alle norme sulla contabilita© dello Stato ed
ö Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricol-

all'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di
ogni forma di gestione fuori bilancio.

tura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale, e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 1997, n. 129.

Per i fini di cui al precedente primo comma e© autorizzata, per il
triennio 1984-1986, la spesa di lire 6 miliardi in ragione di lire 2
miliardi per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986ý.

ö Il

testo

dell'art. 3

del

decreto

legislativo

4 giugno

1997,

n. 143, e© il seguente:

ö La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: ûDisciplina dell'attivita©

ûArt. 3. ö 1. Gli enti, istituti e aziende sottoposti alla vigilanza
del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali sono sop-

di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministriý. Si riporta il testo del relativo art. 17, comma 2:

pressi. L'Agecontrol S.p.a. di cui al decreto-legge 27 ottobre 1986,

û2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera-

n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986,

zione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono

n. 898, e© posta in liquidazione.

emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere
dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di soppressione,
accorpamento, riordinamento e trasformazione adottati ai sensi degli
articoli 11, 14 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sentita la Conferenza permanente per i rappori tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzanoý.

riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le
leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta© regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della
materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentariý.
Nota all'art. 1:
ö Per

ö Il testo dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile
1998, n. 173, recante: ûDisposizioni in materia di contenimento dei
costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese
agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15 della legge 27 dicembre

testo

dell'art. 14,

comma

3,

del

decreto

legislativo

Nota all'art. 4:

1997, n. 449ý, e© il seguente:

ö Il

û3. Con uno o piu© regolamenti, sulla base dei principi di cui

il

30 aprile 1998, n. 173, si veda nelle note alle premesse.

testo

dell'art. 2

del

citato

decreto

del

Presidente

della

Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e© il seguente:

all'art. 1 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'art. 18 della legge

ûArt. 2. ö 1. Il documento informatico da chiunque formato,

7 agosto 1990, n. 241, da adottarsi, ai sensi dell'art. 17 della legge

l'archiviazione su supporto informatico e la trasmissione con stru-

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

menti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge se

in vigore del presente decreto legislativo, sono semplificate e armoniz-

conformi alle disposizioni del presente regolamentoý.

zate le procedure dichiarative, le modalita© di controllo, gli adempimenti, derivanti dall'attuazione della normativa comunitaria e nazio-

Note all'art. 5:

nale per la gestione dei diversi settori produttivi di intervento. Dalla
data di entrata in vigore dei regolamenti, sono abrogate le disposizioni relative alle procedure dichiarative, gli adempimenti e le modalita© di controllo, contenute nei seguenti provvedimenti legislativi:
decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1965, n. 162,
decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1986, n. 462; decreto-legge 7 settembre 1987,
n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987,
n. 460; legge 10 febbraio 1992, n. 164; legge 17 febbraio 1982, n. 41;
legge 17 febbraio 1992, n. 165. Ai fini della semplificazione, sono istituite, avvalendosi del SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale)
istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, ed integrato con i sistemi
informativi regionali, la carta dell'agricoltore, documento cartaceo
ed elettronico di identificazione delle imprese agricole, e l'anagrafe
delle aziende agricole, intese quali unita© tecnico-economicheý.

ö Il testo dell'art. 9, comma 3, del citato decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e© il seguente:
û3. Il REA contiene le notizie economiche ed amministrative per
le quali e© prevista la denuncia alla camera di commercio e la relativa
utilizzazione del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, dal regio
decreto 4 gennaio 1925, n. 29, dall'art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
1983, n. 131, e da altre leggi, con esclusione di quelle gia© iscritte o
annotate nel registro delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con
decreto del Ministro, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali per la parte riguardante le imprese agricole,
sono indicate le notizie di carattere economico, statistico, amministrativo che l'ufficio puo© acquisire, invece che dai privati, direttamente dagli archivi di pubbliche amministrazioni e dei concessionari
di pubblici servizi secondo le norme vigenti, nonchë dall'archivio sta-

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,

tistico delle imprese attive costituito a norma del regolamento CEE

n. 513, recante criteri e modalita© per la formazione, l'archiviazione e

n. 2186 del 22 luglio 1993, purchë non coperte dal segreto statistico.

la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici,

Con lo stesso decreto sono stabilite modalita© semplificate per la

a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e©

denuncia delle notizie di carattere economico ed amministrativo da

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1998.

parte dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni specialiý.

ö La legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordinamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e© pub-

ö Il testo dell'art. 15, comma 3, del citato decreto legislativo
30 aprile 1998, n. 173, e© il seguente:
û3.

blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 1994.

Il

SIAN

e©

interconnesso

con

i

sistemi

informativi

delle

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di
ö Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n. 581,

recante

regolamento

di

attuazione

dell'art. 8

della

fornire

all'ufficio

del

registro

delle

imprese,

di

cui

all'art. 2

del

legge

decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli

29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione il registro delle

elementi informativi necessari alla costituzione ed aggiornamento

imprese di cui all'art. 2188 del codice civile, e© pubblicato nella Gaz-

del Repertorio economico amministrativo (REA). Con i medesimi

zetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 1996.

regolamenti, di cui all'art. 14, comma 3, sono altres|© definite le moda-
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lita© di fornitura al SIAN da parte delle camere di commercio, indu-

all'art. 18, comma 1, lettera b), e© determinato, in sede di prima appli-

stria,

cazione della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo pre-

artigianato

e

agricoltura,

delle

informazioni

relative

alle

imprese del comparto agroalimentareý.

visto per le ditte individuali.

ö Il testo dell'art. 15, comma 4, del citato decreto legislativo
30 aprile 1998, n. 173, e© il seguente:
û4. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui ai commi
precedenti definiscono i termini e le modalita© tecniche per lo scambio
dei dati, attraverso l'adozione di un protocollo di interscambio dati.
Il sistema automatico di interscambio dei dati e© attuato secondo
modalita© in grado di assicurare la salvaguardia dei dati personali e la
certezza

delle

operazioni

effettuate, garantendo altres|©

il

trasferi-

é abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo unico
10. E
approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive
modificazioni.
11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle imprese,
le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli
atti comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro delle
imprese.
12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10 entrano in vigore

mento delle informazioni in ambienti operativi eterogenei, nel pieno

alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8.

rispetto della pariteticita© dei soggetti coinvoltiý.
ö Il testo dell'art. 8 della citata legge 29 dicembre 1993, n. 580,
e© il seguente:

13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e
all'archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine di
cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gra-

é istituito presso la camera di commercio l'ufficio
ûArt. 8. ö 1. E
del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.

tuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano
previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalita© disposte dal regola-

2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in con-

mento di cui al comma 8ý.

formita© agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonchë alle
disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 8

Note all'art. 6:

del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
3. L'ufficio e© retto da un conservatore nominato dalla giunta
nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della
camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore e© pubblicato

ö La legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante: ûTutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personaliý e©
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1997. Si trascrive di seguito il testo dell'art. 12:
ûArt. 12. ö 1. Il consenso non e© richiesto quando il trattamento:

nella Gazzetta Ufficiale.
4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle imprese gli
imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, i piccoli

a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

imprenditori di cui all'art. 2083 del medesimo codice e le societa© sem-

b) e© necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un

plici. Le imprese artigiane iscritte agli albi di cui alla legge 8 agosto

contratto del quale e© parte l'interessato o per l'acquisizione di infor-

1985, n. 443, sono altres|© annotate in una sezione speciale del registro

mative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero

delle imprese.

per l'adempimento di un obbligo legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o

5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione
anagrafica e di pubblicita© notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi

documenti conoscibili da chiunque;

speciali.

d) e© finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di

6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione,

statistica e si tratta di dati anonimi;

secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicita© di pubblicita© per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestivita© dell'informazione su tutto il territorio nazionale.
7. Il sistema di pubblicita© di cui al presente articolo deve trovare
piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data le camere di
commercio continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di
cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934,
n. 2011, e successive modificazioni.
8. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e
giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovannno prevedere in particolare:
a) il coordinamento della pubblicita© realizzata attraverso il
registro delle imprese con il Bollettino ufficiale delle societa© per azioni

e) e© effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e
per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita©. In tale caso, si
applica il codice di deontologia di cui all'art. 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attivita© economiche raccolti anche ai fini indicati nell'art. 13, comma 1, lettera e), nel
rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e
industriale;
g) e© necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita©
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non
puo© prestare il proprio consenso per impossibilita© fisica, per incapacita© di agire o per incapacita© di intendere o di volere;
h) e© necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di
cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per
far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati
siano trattati esclusivamente per tali finalita© e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimentoý.

e a responsabilita© limitata e con il Bollettino ufficiale delle societa©
cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e successive

ö Il

testo

dell'art. 20

della

citata

legge

31 dicembre

1996,

n. 675, e© il seguente:

modificazioni;

ûArt. 20. ö 1. La comunicazione e la diffusione dei dati perso-

b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a

nali da parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse:

chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro

a) con il consenso espresso dell'interessato;

delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine
richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonchë

b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o

di copia integrale o parzale di ogni atto per il quale siano previsti

documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le moda-

l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformita© alle

lita© che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilita© e

norme vigenti;

pubblicita©;
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un

c) particolari procedure agevolative e semplificative per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplica-

regolamento o dalla normativa comunitaria;

zioni di adempimenti ed aggravi di oneri a carico delle imprese;

d) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclu-

di

sivo perseguimento delle relative finalita©. Restano fermi i limiti del

commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed

diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare

amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle

dell'essenzialita© dell'informazione riguardo a fatti di interesse pub-

imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di

blico. Si applica inoltre il codice di deontologia di cui all'art. 25;

d) l'acquisizione

e

l'utilizzazione

da parte

delle

camere

adempimenti a carico delle imprese.

e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attivita© economi-

9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle
sezioni

speciali

del

registro,

l'importo

del

diritto

annuale

di

cui

che, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
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ö Il testo dell'art. 31, comma 2, della citata legge 31 dicembre
1996, n. 675, e© il seguente:

ressato non puo© prestare il proprio consenso per impossibilita© fisica,

û2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e ciascun Ministro

per incapacita© di agire o per incapacita© di intendere o di volere;

consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme rego-

g)
necessaria

limitatamente
ai

fini

alla

dello

comunicazione,

svolgimento

delle

qualora

questa

investigazioni

di

sia

lamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle mate-

cui

rie disciplinate dalla presente leggeý.

all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
ö Il testo dell'art. 13 della citata legge 31 dicembre 1996, n. 67,

del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per

e© il seguente:
ûArt. 13. ö 1. In relazione al trattamento di dati personali l'inte-

far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto della
normativa di cui alla lettera

e) del presente comma, sempre che i dati

ressato ha diritto:

a)

siano trattati esclusivamente per tali finalita© e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

h)

limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effet-

delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con decreto legi-

lettere

slativo 1 settembre 1993, n. 385, nonchë tra societa© controllate e
societa© collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, i cui trattacomma 2, per il perseguimento delle medesime finalita© per le quali i
dati sono stati raccolti.
2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da
parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le disposizioni dell'art. 27ý.
dell'art. 22

della

l'esistenza di trattamenti di dati che

b) di essere informato su quanto indicato all'art. 7, comma 4,
a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza

ritardo:

menti con finalita© correlate sono stati notificati ai sensi dell'art. 7,

testo

a),

possono riguardarlo;

tuata nell'ambito dei gruppi bancari di cui all'art. 60 del testo unico

ö Il

di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui

all'art. 31, comma 1, lettera

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

citata

legge

31 dicembre

2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il

1996,

blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui

n. 675, e© il segnente:
ûArt. 22. ö 1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale
ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opi-

non e© necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

nioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organi-

3) l'aggiornamento,

zazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonchë i

abbia interesse, l'integrazione dei dati;

la

rettificazione

ovvero,

qualora

vi

dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, pos-

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

sono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'in-

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

teressato e previa autorizzazione del Garante.

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

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di

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

autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronun-

porti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al

cia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero

diritto tutelato:

d)

successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante

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

puo© prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato,

mento dei dati personali che riguardano, ancorchë pertinenti allo

che il titolare del trattamento e© tenuto ad adottare.

scopo della raccolta;

e)

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

di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati perso-

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

nali che lo riguardano, presto a fini di informazione commerciale o

rizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati

di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il

i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale

finalita© di interesse pubblico perseguite.

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

4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione

cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilita© di esercitare gratuitamente tale diritto.

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

2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera

c), numero 1),

mento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione,

puo© essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esi-

di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, appro-

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

vate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modifi-

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

cazioni, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria

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

un diritto di rango pari a quello dell'interessato, sempre che i dati

3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concer-

siano trattati esclusivamente per tali finalita© e per il periodo stretta-

nenti

mente

abbia interesse.

necessario

al

loro

perseguimento.

Il

Garante

prescrive

le

misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta
secondo le modalita© di cui all'art. 31, comma 1, lettera

h).

Resta

fermo quanto previsto dall'art. 43, comma 2ý.

decedute

possono

essere

esercitati

da

chiunque

vi

4. Nell'esercizio dei diritti di cui ai comma 1 l'interessato puo©
conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5.

ö Il testo dell'art. 5, comma 1, del citato decreto legislativo

persone

Restano

esercenti

la

ferme

professione

le

norme

di

sul

segreto

giornalista,

professionale

limitatamente

alla

degli
fonte

della notiziaý.

30 aprile 1998, n. 173, e© il seguente:
ûArt. 15. ö 1. Il SIAN, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, ha caratteristiche unitarie ed integrate su base nazionale e si avvale dei servizi di
interoperabilita© e delle architetture di cooperazione previste dal progetto della rete unitaria della pubblica amministrazione. il Ministero
per le politiche agricole e gli enti e le agenzie dallo stesso vigilati, le
regioni e gli enti locali, nonchë le altre amministrazioni pubbliche
operanti a qualsiasi titolo nel comparto agricolo e agroalimentare,
hanno l'obbligo di avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN,
intesi quali servizi di interesse pubblico, anche per quanto concerne
le informazioni derivanti dall'esercizio delle competenze regionali e

ö La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: ûNuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti

amministrativiý,

e©

pubblicata

nella

Gazzetta Ufficiale

n. 192 del 18 agosto 1990. Si trascrive di seguito il testo dell'art. 25:
ûArt. 25. ö 1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed
estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i
limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti e© gratuito.
Il rilascio di copia e© subordinato soltanto al rimborso del costo di
riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonchë
i diritti di ricerca e di visura.

degli enti locali nelle materie agricole, forestali ed agroalimentari. Il

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa

SIAN e© interconnesso, in particolare, con l'anagrafe tributaria del

deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento

Ministero delle finanze, i nuclei antifrode specializzati della Guardia

o che lo detiene stabilmente.

di finanza e dell'Arma dei carabinieri, l'Istituto nazionale della previdenza

sociale,

le

camere

di

commercio,

secondo quanto definito dal comma 4ý.

industria

ed

artigianato,

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono
ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 24 e debbono essere
motivati.
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4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente
specificati per iscritto.

5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto

5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali

di accesso e nei casi previsti dal comma 4 e© dato ricorso, nel termine

ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del

di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide

responsabileý.

in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine
per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano

Note all'art. 7:

fatto richiesta. La decisione del tribunale e© appellabile, entro trenta
giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide

ö Il testo dell'art. 3 citato decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e© il seguente:

con le medesime modalita© e negli stessi termini.

ûArt. 3. ö 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-

6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice

stri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in

amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei

vigore del presente regolamento, sentita l'Autorita© per l'informatica

documenti richiestiý.

nella pubblica amministrazione sono fissate le regole tecniche per la

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352, recante: ûRegolamento per la disciplina delle modalita© di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto
1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativiý, e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 29 luglio 1992.

2. Le regole tecniche indicate al comma 1 sono adeguate alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con decorrenza almeno biennale a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento.

tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrita© , la
mento informatico anche con riferimento all'eventuale uso di chiavi

û2. Ai fini della presente legge si intende:
a) per ``banca di dati'' qualsiasi complesso di dati personali,
ripartito in una o piu© unita© dislocate in uno o piu© siti, organizzato
pluralita©

matici.

disponibilita© e la riservatezza delle informazioni contenute nel docu-

1996, n. 675, e© il seguente:

una

la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la

riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti infor-

3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altres|© dettate le misure

ö Il testo dell'art. 1, comma 2, della citata legge 31 dicembre

secondo

formazione,

di

criteri

determinati

tali

da

facilitarne

il

biometriche.
4. Resta fermo quanto previsto dall'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675ý.
ö

trattamento;
b) per ``trattamento'', qualunque operazione o complesso di

Il

testo

dell'art. 8

del

citato

decreto

del

Presidente

della

Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e© il seguente:

operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comun-

ûArt. 8. ö 1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi

que automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organiz-

asimmetriche di cifratura con gli effetti di cui all'art. 2 deve munirsi

zazione,

di una idonea coppia di chiavi e rendere pubblica una di esse mediante

la

selezione,
blocco,

conservazione,

l'estrazione, il

la

l'elaborazione,

raffronto,

comunicazione,

la

la

l'utilizzo,

diffusione,

modificazione,

la

l'interconnessione, il

la

cancellazione

e

la procedura di certificazione.
2. Le chiavi pubbliche di cifratura sono custodite per un periodo

la

non inferiore a dieci anni a cura del certificatore e, dal momento ini-

distruzione di dati;
c) per ``dato personale'', qualunque informazione relativa a

ziale della loro validita©, sono consultabili in forma telematica.

persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o

3. Salvo quanto previsto dall'art. 17, le attivita© di certificazione

identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi

sono effettuate da certificatori inclusi, sulla base di una dichiarazione

altra

anteriore all'inizio dell'attivita©, in apposito elenco pubblico, consulta-

informazione,

ivi

compreso

un

numero

di

identificazione

bile in via telematica, predisposto tenuto e aggiornato a cura dell'Au-

personale;
d) per ``titolare'', la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalita© ed alle modalita© del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della

torita© per l'informatica nella pubblica amministrazione, e dotati dei
seguenti requisiti, specificati nel decreto di cui all'art. 3:
a) forma di societa© per azioni e capitale sociale non inferiore a
quello necessario ai fini dell'autorizzazione all'attivita© bancaria, se
soggetti privati;

sicurezza;
e) per ``responsabile'', la persona fisica, la persona giuridica,
la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
f) per ``interessato'', la persona fisica, la persona giuridica,
l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
g) per ``comunicazione'', il dare conoscenza dei dati personali
a uno o piu© soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque
forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
h) per ``diffusione'', il dare conoscenza dei dati personali a

b) possesso da parte dei rappresentanti legali e dei soggetti
preposti all'amministrazione, dei requisiti di onorabilita© richiesti ai
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche;
c) affidamento che, per competenza ed esperienza, i responsabili tecnici del certificatore e il personale addetto all'attivita© di certificazione siano in grado di rispettare le norme del presente regolamento e le regole tecniche di cui all'art. 3;
d) qualita© dei processi informatici e dei relativi prodotti, sulla
base di standard riconosciuti a livello internazionale.

soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro
messa a disposizione o consultazione;

4. La procedura di certificazione di cui al comma 1 puo© essere
svolta anche da un certificatore operante sulla base di licenza o auto-

i) per ``dato anonimo'', il dato che in origine, o a seguito di

rizzazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea o

trattamento, non puo© essere associato ad un interessato identificato

dello Spazio economico europeo, sulla base di equivalenti requisitiý.

o identificabile;
l) per ``blocco'', la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
m) per ``Garante'', l'autorita© istituita ai sensi dell'art. 30ý.
ö Il testo dell'art. 8 della citata legge 31 dicembre 1996, n. 675,

ö Il

testo

dell'art. 9

del

citato

decreto

del

Presidente

della

Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e© il seguente:
ûArt. 9. ö 1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi
asimmetriche o della firma digitale, e© tenuto ad adottare tutte le
misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri.
2. Il certificatore e© tenuto a:

e© il seguente:

a) identificare con certezza la persona che fa richiesta della

ûArt. 8. ö 1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato
tra soggetti che per esperienza, capacita© ed affidabilita©, forniscano

certificazione;

idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia
di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

b) rilasciare e rendere pubblico il certificato avente le caratteristiche fissate con il decreto di cui all'art. 3;

2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istru-

c) specificare, su richiesta dell'istante, e con il consenso del

zioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodi-

terzo interessato, la sussistenza dei poteri di rappresentanza o di altri

che,

titoli relativi all'attivita© professionale o a cariche rivestite;

vigila

sulla

puntuale

osservanza

delle

disposizioni

di

cui

al

comma 1 e delle proprie istruzioni.
3.

Ove necessario per esigenze

designati

responsabili

di compiti.

piu©

soggetti,

d) attenersi alle regole tecniche di cui all'art. 3;
organizzative, possono essere
anche

mediante

suddivisione

e) informare i richiedenti, in modo compiuto e chiaro, sulla
procedura
accedervi;
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requisiti

tecnici

per

GAZZETTA UFFICIALE

30-12-1999

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

Serie generale - n. 305

Adotta

f) attenersi alle misure minime di sicurezza per il trattamento
dei dati personali emanate ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge

il seguente regolamento:

31 dicembre 1996, n. 675;
g) non rendersi depositario di chiavi private;

Art. 1.

h) procedere tempestivamente alla revoca od alla sospensione
del certificato in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo dal

Requisiti soggettivi

quale derivino i poteri di quest'ultimo, di perdita del possesso della
chiave, di provvedimento dell'autorita© , di acquisizione della cono-

1. Le disposizioni di cui all'articolo 15-bis, comma 1,

scenza di cause limitative della capacita© del titolare, di sospetti abusi

della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dal-

o falsificazioni;

l'articolo 1, comma 48, della legge 23 dicembre 1996,

i) dare immediata pubblicazione della revoca e della sospensione della coppia di chiavi asimmetriche;
l) dare immediata comunicazione all'Autorita© per l'informatica nella pubblica amministrazione ed agli utenti, con un preavviso

n. 650, si applicano agli organismi di volontariato di
cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti da almeno
due anni nei registri istituiti dalle regioni e dalle pro-

di almeno sei mesi, della cessazione dell'attivita© e della conseguente

vince autonome di Trento e di Bolzano. Le predette

rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o del

disposizioni si applicano, alle associazioni, comitati,

suo annullamentoý.

fondazioni ed agli altri enti di carattere privato, con o

ö Il testo dell'art. 17 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e© il seguente:

senza personalita© giuridica, costituiti da almeno due
anni, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma

ûArt. 17. ö 1. Le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente, con riferimento al proprio ordinamento, alla generazione, alla conservazione, alla certificazione ed all'utilizzo delle chiavi
pubbliche di competenza.
2. Col decreto di cui all'art. 3 sono disciplinate le modalita© di for-

dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata
o registrata, prevedano espressamente ed in via esclusiva lo svolgimento di attivita© dirette arrecare benefici,
a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche,

mazione, di pubblicita©, di conservazione, certificazione e di utilizzo

psichiche, economiche, sociali o familiari, in uno o piu©

delle chiavi pubbliche delle pubbliche amministrazioni.

dei seguenti settori:

3. Le chiavi pubbliche dei pubblici ufficiali non appartenenti alla

a) assistenza sociale e socio-sanitaria;

pubblica amministrazione sono certificate e pubblicate autonoma-

b) assistenza sanitaria;

mente in conformita© alle leggi ed ai regolamenti che definiscono l'uso

c) beneficenza;

delle firme autografe nell'ambito dei rispettivi ordinamenti giuridici.

d) istruzione;

4. Le chiavi pubbliche di ordini ed albi professionali legalmente
riconosciuti e dei loro legali rappresentanti sono certificate e pubbli-

e) formazione;

cate a cura del Ministro di grazia e giustizia o suoi delegatiý.

f) tutela dei diritti civili.
Nota all'art. 9:
ö Per

il

2. Ferma restando l'esclusione dagli enti di cui al
testo

dell'art. 14,

comma

3,

del

decreto

legislativo

30 aprile 1998, n. 173, si veda nelle note alle premesse.

comma 1 dei soggetti indicati dall'articolo 10, comma 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
gli enti stessi devono possedere i requisiti ed adempiere

99G0566

alle prescrizioni di cui al comma 1, lettere c), d), e) f),
g) ed h), e di cui al comma 6, lettere a), b), c) e d), del
medesimo articolo 10.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 16 settembre 1999, n. 504.

3. Ai fini della partecipazione alla manifestazione
nella quale hanno luogo le esecuzioni, rappresentazioni

Regolamento recante agevolazioni in materia di diritto d'autore nel caso di esecuzioni, rappresentazioni e manifestazioni
effettuate da determinati soggetti ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 650.

o recitazioni previste nel citato articolo 15-bis negli
organismi costituiti su base associativa, la qualita© di
socio

IL PRESIDENTE

almeno

sessanta

1. Ai fini del presente regolamento:
a) ciascuno degli enti di cui al precedente arti-

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la
protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi
al suo esercizio;
Visto l'articolo 1, comma 48, della legge 23 dicembre
che

ha

introdotto

nella

citata

legge

22 aprile 1941, n. 633, l'articolo 15-bis;

consultiva

per

gli

affari

normativi

colo 1 puo© organizzare le manifestazioni previste nello
stesso articolo in numero non superiore a quattro nell'arco di un anno solare. Le manifestazioni stesse, organizzate a soli fini di solidarieta©, non debbono comunque avere carattere di concorrenzialita© sul mercato;
b) l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione debbono consistere in prestazioni artistiche dal

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla
nell'adu-

nanza del 26 ottobre 1998;

vivo e non possono essere fissate, riprodotte, trasmesse
o comunicate al pubblico in maniera da consentire la
fruizione da parte di soggetti diversi dai soci e dagli

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni per-

invitati presenti alla manifestazione;
c) si intende per sede della manifestazione quella

manenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;

conseguita

Requisiti oggettivi

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto

sezione

stata

Art. 2.

1988, n. 400;

n. 650,

essere

stessa.

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

1996,

deve

giorni prima dello svolgimento della manifestazione

indicata nell'atto costitutivo come sede legale del cenö 29 ö
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tro, dell'istituto o della associazione. Qualora la sede
stessa non sia idonea per capienza o per agibilita© o per

Serie generale - n.

Avvertenza:

ragioni di sicurezza allo svolgimento della esecuzione,

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

rappresentazione o recitazione, e© ammesso che le stesse

zione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comm 3, del testo

avvengano in altri locali, purchë non si tratti di luoghi
pubblici o aperti al pubblico e purchë siano rispettate

unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

le vigenti norme di pubblica sicurezza e di tutela dell'in-

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

columita© delle persone ed in particolare sia stata otte-

legge alle quali e© operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'éeffica-

nuta,

nelle

forme

prescritte,

l'autorizzazione

all'articolo 118 del regolamento

di

cui

per l'esecuzione

del

cia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:

testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pub-

ö La legge 23 dicembre 1996, n. 650, reca: ûConversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545,

blica sicurezza;

recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita© radiotelevisiva.

d) a ciascuna delle esecuzioni, rappresentazioni o

Interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e

recitazioni non possono presenziare complessivamente

dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale

soci e invitati in numero superiore a cinquecento.

nonchë per le trasmissioni televisive in forma codificataý.
Note alle premesse:
ö Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto

Art. 3.

1988, n. 400, recante: ûDisciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministriý;

Prescrizioni procedurali

û3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti

1. Gli enti di cui all'articolo 1 del presente regola-

nelle materie di competenza del Ministro o di autorita© sottordinate
al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali

mento che intendano avvalersi dei benefici di cui all'ar-

regolamenti, per materie di competenza di piu© Ministri, possono

ticolo 15-bis, comma 1, primo capoverso, della legge

essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la neces-

22 aprile

1941,

n. 633,

debbono

far

pervenire

alla

S.I.A.E., con anticipo di almeno trenta giorni dalla
data di svolgimento della manifestazione:

sita© di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie
a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazioneý.

a) il programma dettagliato della manifestazione;
ö Si riporta il testo dell'art. 1, comma 48, della legge 23 dicem-

b) copia o fac-simile del biglietto di invito del

bre 1996, n. 650, recante: ûConversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti

quale debbono essere muniti gli invitati;

per l'esercizio dell'attivita© radiotelevisiva. Interventi per il riordino

c) l'indicazione del luogo dove sara© effettuata la
manifestazione e una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio della autorizzazione di cui all'articolo 118 del

della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonchë per le trasmissioni
televisive in forma codificataý.
û48. Dopo l'art. 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e© inserito il

regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno

seguente: ``Art. 15-bis ö 1. Agli autori spetta un compenso ridotto

1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza;

quando l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente

d) una

dichiarazione

del

legale

rappresentante

istituiti nonchë delle associazioni di volontariato, purchë destinate ai

dell'ente organizzatore della manifestazione attestante

soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di

che: 1) l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione

lucro. In mancanza di accordi fra la Societa© italiana degli autori ed
editori (SIAE) e le associazioni di categoria interessate, la misura del

avvengono esclusivamente a titolo gratuito da parte

compenso sara© determinata con decreto del Presidente del Consiglio

degli artisti interpreti ed esecutori ed a soli fini di soli-

dei Ministri, da emanare sentito il Ministro dell'interno''ý.

darieta©;

2)

l'ente

organizzatore

della

manifestazione

sia in possesso dei requisiti ed abbia compiuto gli adem-

Note all'art. 1:
ö Per il testo dell'art. 15-bis, della legge 22 aprile 1941, n. 633, si

pimenti di cui al presente regolamento, anche con riferi-

veda nelle note alle premesse.

mento a quanto prescritto all'articolo 1, comma 3.
2. La S.I.A.E. verifica la veridicita© delle dichiarazioni

ö Per il testo dell'art. 1, comma 48, della legge 23 dicembre 1996,
n. 650, si veda nelle note alle premesse.

di cui al precedente comma. La presentazione della
documentazione di cui allo stesso comma vale come

ö La legge 11 agosto 1991, n. 266, reca: ûLegge-quadro sul
volontariatoý.

assenso affinchë la S.I.A.E. possa effettuare gli opportuni controlli ed abbia facolta© di accesso ai documenti
amministrativi e contabili degli enti interessati.

ö Si riporta il testo dell'art. 10, comma 1, lettera c), d), f), g), h),
comma 6, lettere a), b), c), d), e comma 10 del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460, recante: ûRiordino della disciplina tributaria

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,

degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita© socialeý.

sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti norma-

û1. Sono organizzazioni non lucrative di utilita© sociale (ONLUS)

é fatto obbligo a chiuntivi della Repubblica italiana. E

le associazioni, i comitati, le fondazioni, le societa© cooperative e gli

que spetti di osservarlo e di farlo osservare.

altri enti di carattere privato, con o senza personalita© giuridica, i cui
statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della
scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:

Roma, 16 settembre 1999

a)-b) (omissis);

Il Presidente: D'Alema

c) il divieto di svolgere attivita© diverse da quelle menzionate
alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1999

avanzi di gestione nonchë fondi, riserve o capitale durante la vita del-

Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 337

l'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non

ö 30 ö
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siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS

c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi

che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed

e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso

unitaria struttura;

massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito

e) (omissis);
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in
caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni
non lucrative di utilita© sociale o a fini di pubblica utilita© , sentito l'organismo

di

controllo

di

cui

all'art.

3,

comma

190,

della

legge

23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla
legge;

dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle societa© per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli
intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza
di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di
scontoý.
û10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le

g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

societa© commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti

h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle moda-

di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici,

lita© associative volte a garantire l'effettivita© del rapporto medesimo,

le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le

escludendo espressamente la temporaneita© della partecipazione alla

associazioni di categoriaý.

vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori
ö Per il testo dell'art. 15-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, si

d'eta© il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'asso-

veda nelle note alle premesse.

ciazioneý.
û6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di
avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati
o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi
e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali
a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai
loro affini entro il secondo grado, nonchë alle societa© da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni piu© favorevoli in ragione della loro qualita©. Sono fatti salvi, nel
caso delle attivita© svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari,

aventi

significato

puramente

onorifico

e

valore

Nota all'art. 2:
ö Si riporta il testo dell'art. 118 del regolamento per l'esecuzione
del testo unico 18 giugno 1931, n. 773:
ûArt. 118. ö L'osservanza delle norme del codice di commercio,
alle quali sono soggette le aziende pubbliche, comprese le agenzie di
spedizione e di trasporto e gli uffici pubblici di affari non dispensa
dalla osservanza delle disposizioni stabilite da questo testo unico.
Sono eccettuate le imprese di spedizione e di trasporto a norma
di regolamentoý.
Note all'art. 3:
ö Per il testo del 15-bis, comma 1, primo capoverso della legge
22 aprile 1941, n. 633, si veda nelle alle premesse.

economico

modico;

ö Per il testo dell'art. 118 del regolamento per l'esecuzione del
testo unico 18 giugno 1931, n. 773, si veda in nota all'art. 2.

b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide

99G0571

ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

DECRETI
DECRETO

DEL

PRESIDENTE

DELLA

PRESIDENZIALI

REPUBBLICA

11 ottobre 1999.

ticolarmente zelante ed efficace svolta a favore dell'educazione infantile, alla seguente insegnante di scuola
materna statale:

Conferimento dei diplomi di benemerenza per l'opera svolta
a favore dell'educazione infantile.

Zanello Bruna, Alessandria.

é conferito per l'anno 1999 (anno scolastico 1998/
E

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1999) il diploma di benemerenza di seconda classe, con
facolta© di fregiarsi della medaglia d'argento, per l'opera

Veduto l'art. 384 e seguenti del regolamento generale
sui

servizi

dell'istruzione

elementare

approvato

con

particolarmente zelante ed efficace svolta a favore dell'educazione infantile, alle seguenti insegnanti di scuola
materna statale:

regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297;

Veduta la legge n. 444 del 18 marzo 1968;

Carlotti Maria Carolina, Ferrara;

Veduto il voto espresso dai provveditori agli studi;

Stevano Luisa, Alessandria.

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Dato a Roma, add|© 11 ottobre 1999

CIAMPI
Decreta:
Berlinguer, Ministro della
pubblica istruzione
é conferito per l'anno 1999 (anno scolastico 1998/
E
1999) il diploma di benemerenza di prima classe, con
facolta© di fregiarsi della medaglia d'oro, per l'opera par-

99A11065
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
PRESIDENZA

Dispone:

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Art. 1.

Dipartimento della protezione civile

1. I poteri conferiti al commissario delegato-presidente della regione Campania e al commissario dele-

ORDINANZA 21 dicembre 1999.

gato-sindaco del comune di Napoli con le ordinanze

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza in materia

n. 2509 del 22 febbraio 1997, integrata dall'ordinanza

di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti, di tutela delle

n. 2808 del 15 luglio 1998, e n. 2948 del 25 febbraio

acque superficiali, di dissesto idrogeologico e del sottosuolo

1999, integrata dall'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre

nella regione Campania, con particolare riferimento al territo-

1999, sono prorogati al 31 dicembre 2000 con le modifi-

rio del comune di Napoli. (Ordinanza n. 3031).

che e le integrazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.
IL MINISTRO DELL'INTERNO

delegato per il coordinamento
della protezione civile

1. Il commissario delegato-sindaco del comune di
Napoli progetta e realizza gli interventi di emergenza
connessi al consolidamento del sottosuolo e dei versanti
della citta© di Napoli, ivi compresi quelli relativi ai disse-

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

sti idrogeologici verificatisi o aggravatisi a seguito degli

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni

interventi alluvionali dei mesi di novembre e dicembre
1996 e gennaio 1997.

del coordinamento della protezione civile di cui alla

2. A tale scopo il commissario delegato-sindaco del

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

comune di Napoli provvede a redigere una indagine

Viste le precedenti ordinanze con le quali sono state
emanate disposizioni per fronteggiare lo stato di emergenza in materia di bonifica dei suoli, delle falde, dei
sedimenti,

delle

idrogeologico

e

acque

superficiali

regimazione

e

di

idraulica

risanamento
nella

ragione

Campania sono stati nominati commissari delegati il
presidente

della

regione

Campania

e

il

sindaco

di

generale e sistematica tendente ad accertare, attraverso
la raccolta e omogeneizzazione dei dati esistenti, integrati dai necessari rilievi e prospezioni di campo, nonchë dal rilevamento delle reti di sottoservizi interferenti, lo stato del dissesto nel sottosuolo e nei versanti
della citta© di Napoli individuando un quadro organico
degli interventi da progettare secondo criteri di priorita©
connessi al rischio.

Napoli;

3

Il

commissario

delegato-sindaco

del

comune

di

stessa

Napoli, anche prima della conclusione dell'indagine di

regione gravi problemi di bonifiche, di tutela della qua-

cui al comma precedente, provvede alla individuazione

lita© delle acque, di dissesto idrogeologico e del sotto-

ed alla realizzazione degli interventi urgenti per i quali

suolo e di regimazione idraulica con particolare riferi-

e© possibile un rapido affidamento dei lavori e dispone

mento al territorio del comune di Napoli;

la progettazione degli ulteriori interventi di emergenza

Atteso

che

continuano

a

sussistere

nella

urgenti

ed

indispensabili

per

eliminare

situazioni

di

Ritenuto necessario prorogare, modificare ed inte-

pericolo incombente relativi a situazioni di instabilita©

grare le principali norme emanate per la gestione delle

del sottosuolo e dei versanti. Definisce e realizza priori-

emergenze ancora in atto;

tariamente, inoltre, gli interventi per il recupero del-

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 dicembre 1999, con il quale lo stato di

l'edificio ûHý del complesso ûLe Veleý per la realizzazione di un centro di protezione civile.

emergenza determinatosi nella regione Campania in

4. Il commissario delegato - sindaco del comune di

materia di inquinamento del suolo, delle falde acquifere

Napoli coordina tutte le attivita© inerenti gli interventi

e delle acque superficiali e di dissesto idrogeologico del
sottosuolo, con particolare riferimento al territorio del

per la difesa e la salvaguardia del suolo e del sottosuolo
della citta© di Napoli.

comune di Napoli, e© stato prorogato fino al 31 dicemArt. 3.

bre 2000;
Acquisita

l'intesa

del

Ministro

dell'ambiente

1. Il comma 22 dell'art. 1, dell'ordinanza n. 3011 del

con

nota n. 23272/ARS/M/DI/UDE in data 21 dicembre

21 ottobre 1999 e© soppresso.

1999;

2.

Acquisita l'intesa del presidente della regione Campania con nota n. 101548/GAB in data 21 dicembre
1999;
D'intesa con il sindaco del comune di Napoli;

Dopo

il

comma

6,

dell'art.

11,

dell'ordinanza

n. 2948 del 25 febbraio 1999, e© aggiunto il seguente
comma:

û7.

l

commissari

delegati-presidente

della

regione Campania e sindaco del comune di Napoli realizzano gli interventi di cui agli articoli 7, comma 1, e
8,

comma

ö 32 ö
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rio delegato-sindaco del comune di Napoli subentra

dell'ordinanza

nelle attivita© gia© poste in essere dal Ministero dell'am-

n. 3011 del 21 ottobre 1999, ciascuno per la parte di

biente. Il commissario delegato-sindaco del comune di

propria

progettazione,

Napoli dispone l'esecuzione degli interventi di ripri-

integrata e, se del caso, unitaria, approvata dagli stessi,

stino, ove previsti dalla concessione demaniale relativa

previa intesa del Ministro dell'ambiente da esprimere

all'arenile e all'area marina, a carico dei concessionari

comma

12

e

dall'art.

competenza,

1,

comma

sulla

base

14,

della

immediatamente e comunque entro cinque giorni. Il
ricorso all'art. 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio
1994,

cos|©

n. 109,

come

modificata

dalla

legge

e in caso di mancata esecuzione, previa messa in mora,
esegue tali interventi in danno degli stessi concessionari.

18 novembre 1998, n. 415, e© subordinato alla predispo-

4. Il commissario delegato-sindaco del comune di

sizione da parte dei commissari delegati, presidente

Napoli realizza altres|© gli interventi di cui al decreto

della

del Ministro dell'ambiente n. 670 del 4 novembre 1997.

regione

Napoli,

Campania

nonchë

e

sindaco

all'approvazione

ö

del

comune

d'intesa

di

con

il

5. Il comma 5 dell'art. 4, dell'ordinanza n. 2948 del
25 febbraio

di

comma 9, dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999, e©

programmazione

che

individui

l'ambito

di

inter-

vento, sia basato sull'analisi dello stato di fatto, defini-

1999,

cos|©

Ministro dell'ambiente ö di uno specifico strumento

come

modificato

dall'art. 1

soppresso e sostituito dai seguenti commi:

sca le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed

û5. Il commissario delegato-presidente della regione

economico-finanziarie, assicuri l'integrazione e l'unita-

Campania dispone, altres|©, con le risorse ad esso asse-

rieta© progettuale, garantisca la compatibilita© ambien-

gnate dalla presente ordinanza, la caratterizzazione, la

tale delle attivita© depurative e degli scarichi nei corpi

messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambien-

idrici superficiali, in conformita© con i criteri di sicu-

tale

rezza ambientale e sanitaria definiti dal Ministero del-

marino antistante l'area del ``Litorale Domizio Flegreo

l'ambiente e fissi d'intesa con il Ministero dell'ambiente

e Agro Aversano'' compresa nel perimetro approvato

le modalita© di pubblicizzazione dell'iniziativa e i ter-

ai sensi del comma 2 del presente articolo.

mini delle procedure derogando, ove occorra, a quelli

dell'arenile,

dell'area

portuale,

e

dello

specchio

5-bis. Il commissario delegato-sindaco del comune di
Napoli dispone, altres|©, con le risorse ad esso assegnate

fissati dai citati articoli 37-bis e seguenti.

dalla presente ordinanza, la caratterizzazione, la messa
in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale del-

Art. 4.

l'arenile, dell'area portuale, e dello specchio marino
antistante l'area di ``Napoli Orientale'' compresa nel

1. Il comma 1, dell'art. 4, dell'ordinanza n. 2948 del
25 febbraio 1999, e© soppresso.

perimetro approvato ai sensi del comma 3, del successivo art. 8 della presente ordinanzaý.

2. Le attivita© di bonifica di cui all'art. 3, dell'ordiArt. 5.

nanza n. 2425 del 18 marzo 1996, cos|© come integrate
dall'art. 2 dell'ordinanza n. 2774 del 31 marzo 1998,
dall'art. 4, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999,
dall'art. 1,

commi

4

e

8,

dell'ordinanza

n. 3011 del

21 ottobre 1999, nonchë dalla presente ordinanza, relativamente all'ambito territoriale del comune di Napoli,
sono

affidate

al

commissario

delegato-sindaco

del

1. Per l'approvazione dei progetti e per l'affidamento
delle progettazioni, delle indagini, dei rilievi e dei lavori
concernenti le opere e gli interventi di cui al precedente
art. 2, i commissari delegati-presidente della regione
Campania e sindaco del comune di Napoli possono
avvalersi, come gia© autorizzato negli articoli 6 e 7 del-

comune di Napoli. Per lo svolgimento di tali attivita© il

l'ordinanza n. 2509/1997, e successive modificazioni ed

commissario delegato medesimo procede con le stesse

integrazioni,

modalita© previste dagli articoli indicati nel presente

rispetto

comma, utilizzando le risorse di cui all'art. 15 dell'ordi-

dico:

nanza n. 2948, del 25 febbraio 1999.

della

deroga

alle

seguenti

norme,

nel

dei principi generali dell'ordinamento giuri-

legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, titolo VI,

3. Il comma 2, dell'art. 8, dell'ordinanza n. 2948, del

art. 331;

25 febbraio 1999, e© soppresso e sostituito dal seguente:
ûIl commissario delegato-sindaco del comune di Napoli

regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 9, 10,
17, 20, 27, 28, 29, 66, 68, 69, 70 e 71;

progetta e, a seguito dell'approvazione da parte del

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, succes-

Ministro dell'ambiente, realizza gli interventi di boni-

sive modificazioni ed integrazioni: titolo I, articoli 3, 5,

fica dei siti contaminati dell'arenile di Coroglio-Bagnoli

6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

e dell'area marina e gli interventi di ripristino della
morfologia naturale della costa di cui all'art. 1, comma
14, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, conver-

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive
modificazioni ed integrazioni: titolo II, articoli 37, 38,
39, 40, 41, 42, 119;

tito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996,
n. 582,

non

compresi

nelle

attivita©

di

legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1;

risanamento

legge 8 giugno 1990, n. 142, articoli 32 e 35;

ambientale dei sedimi industriali interessati da stabilimenti di societa© del Gruppo IRI e dall'ex Eternit affidate all'IRI dallo stesso art. 1, comma 1. Il commissa-

legge
14, 16;
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legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 6, 8, 9, 10, 14,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, terzo

sovrintendente ai beni architettonici ed ambientali
della Campania o suo delegato;

comma, 32, 34, con le modifiche ed integrazioni introdotte dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito
con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, e

dirigenti dei due servizi comunali competenti per il
sottosuolo;

dalla legge 18 novembre 1998, n. 415;

quattro esperti individuati dal sindaco.

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, articoli 6,
7, 8, 9, 22, 23 e 24;

2. Il comitato redige l'indagine generale e sistematica
di cui al comma 2, dell'art. 2, ed esprime pareri, anche

legge regione Campania 13 aprile 1995, n. 17;

sotto i profili della priorita© ed urgenza, della validita©

legge regione Campania 13 agosto 1998, n. 16, arti-

tecnica e dalla economicita© , sui progetti la cui realizzazione e© affidata al commissario delegato-sindaco del

coli 10 e 11.
2. Per l'esecuzione di tutti gli interventi di cui al precedente art. 2, e© autorizzata la trattativa privata, previa
gara ufficiosa fra almeno cinque ditte aventi i requisiti
di legge, salve altre piu© celeri forme di affidamento in
caso di estrema ed eccezionale urgenza.

comune di Napoli ai sensi dell'art. 2. Il comitato svolge,
ove occorra opportunamente integrato, anche funzioni
di conferenze di servizi ai sensi e per gli effetti delle
disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge
7 agosto 1990, n. 241 anche in deroga ai termini di cui
all'art. 7, commi 7, 8 e 12 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6.

3. All'art. 8, comma 4, dell'ordinanza n. 2948 del

1. Per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni,
autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, relativi alle

25 febbraio

1999,

cos|©

come

integrato

dall'art.

1,

comma 15, dell'ordinanza n. 3011, del 21 ottobre 1999,

opere e agli interventi di cui al precedente art. 2, nonchë

le parole ûventicinque unita©ý e ûtre unita© ý sono sosti-

per l'esame e l'approvazione dei progetti necessari il

tuite, rispettivamente, dalle seguenti: ûsessanta unita©ý

commissario delegato-sindaco del comune di Napoli

e ûdieci unita©ý.

puo© indire conferenza di servizi ai sensi degli articoli
14 e seguenti del legge 7 agosto 1990, n. 241 anche in

Art. 8.

deroga ai termini di cui all'art. 7, commi 7, 8 e 12 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni. Alla conferenza sono invitati e
sono tenuti a partecipare tutti i soggetti abilitati ad
esprimere pareri, nulla osta e visti sul progetto affinchë,
una volta che lo stesso sia approvato, i lavori possano
essere immediatamente appaltabili. In caso di assenza
di uno dei soggetti invitati il parere si intende favorevolmente reso. Il parere puo© essere reso positivamente
anche a maggioranza in deroga alle norme vigenti.

1. Sugli interventi di cui all'art. 2, e sugli esiti dell'indagine generale di cui all'art. 2, comma 2, deve intervenire la presa in atto da parte del Dipartimento della
protezione civile preliminarmente ai successivi adempimenti attuativi da parte del commissario delegato-sindaco del comune di Napoli.
2. Resta fermo, anche per tutti gli ulteriori interventi
affidati al commissario delegato-sindaco del comune

2. l progetti relativi agli interventi di cui agli articoli 2

di Napoli, quanto previsto dagli articoli 9 e 10 dell'ordi-

e 3 della presente ordinanza sono appaltati dal commis-

nanza n. 2948 del 25 febbraio 1999 e dagli articoli 3 e 5

sario delegato-sindaco del comune di Napoli anche ai

dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999, ricompren-

fini della variante agli strumenti urbanistici.

dendo anche le aree e le infrastrutture in concessione.

Art. 7.

Art. 9.

1. Il commissario delegato-sindaco del comune di
Napoli, per i compiti di cui all'art. 2 si avvale del comitato tecnico di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza
n. 2509 del 22 febbraio 1997, la cui composizione e©
rideterminata

con

decreto

commissariale

nel

provveditore delle opere pubbliche della Campa-

gati - presidente della regione Campania e sindaco del
comune di Napoli, sono altres|© autorizzati ad utilizzare,
con i poteri e le deroghe di cui alle presente ordinanza,

due rappresentanti del Dipartimento della protezione civile;

le eventuali ulteriori risorse finanziarie comunitarie,
statali, regionali o comunali inerenti gli stessi inter-

del

presidente

della

giunta

regionale della Campania - commissario delegato;

venti.
3. I commissari delegati sono, inoltre, autorizzati a

comandante dei Corpo provinciale dei vigili del
fuoco o suo delegato;

ciascuno di loro assegnate dalle precedenti ordinanze.
2. Per l'attuazione degli interventi, i commissari dele-

nia o suo delegato;

rappresentante

comune di Napoli, utilizzano le risorse finanziarie a

modo

seguente:

un

1. Per l'attuazione degli interventi, i commissari delegati-presidente della regione Campania e sindaco del

richiedere finanziamenti nazionali o comunitari nelle
materie disciplinate dalla presente ordinanza.

ö 34 ö

GAZZETTA UFFICIALE

30-12-1999

Serie generale - n. 305

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

di Torino, ha comunicato l'irregolare funzionamento

Art. 10.

della Con.Ri.T. il giorno 23 novembre 1999 per effetto
1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedi-

dello sciopero di categoria;

menti assunti dai commissari delegati fino alla data di
pubblicazione della presente ordinanza, qualora non
Decreta:

intervenga una revoca degli stessi, con l'eccezione di
quelli incisi da provvedimenti giurisdizionali.
2. Restano ferme le disposizioni contenute nelle precedenti ordinanze che non risultano in contrasto con la
presente.
3 Per le attivita© di cui alla presente e precedenti ordinanze il commissario delegato e© autorizzato ad eseguire

l'irregolare

funzionamento

della

Con.Ri.T.

S.p.a.

-

Concessione della provincia di Torino, e© accertato nel
giorno 23 novembre 1999.

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

gli interventi nei limiti delle risorse assegnate.
Torino, 30 novembre 1999

4. Il Dipartimento della protezione civile e© estraneo
ad ogni rapporto che puo© dar luogo a contenziosi a

Il direttore regionale:

qualsiasi titolo insorgenti.
La presente ordinanza sara© pubblicata nella

Gazzetta

Mazzarelli

99A11245

Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 dicembre 1999

Il Ministro:

Russo Jervolino

DECRETO 23 dicembre 1999.

Accertamento dell'irregolare funzionamento della direzione

99A11207

regionale delle entrate per la Basilicata.

MINISTERO DELLE FINANZE

IL DIRETTORE REGIONALE

delle entrate per la Basilicata

DECRETO 30 novembre 1999.
Accertamento del periodo di irregolare funzionamento della
Con.Ri.T. S.p.a. - Concessione della provincia di Torino.

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito,

con

modificazioni,

nella

legge

28

luglio

1961,

n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592,
recante norme per la sistemazione di talune situazioni
dipendenti

IL DIRETTORE REGIONALE

delle entrate per il Piemonte

da

mancato

o

irregolare

funzionamento

degli uffici finanziari;
Visto il decreto direttoriale n. 1/7998/UDG del 10

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, conver-

ottobre 1997

con

il

quale

i

direttori

regionali

delle

1961,

entrate, territorialmente competenti, sono stati delegati

n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1995, n. 592,

all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o

recante norme per la sistemazione di talune situazioni

irregolare

dipendenti

Dipartimento delle entrate;

tito,

con

modificazioni,

da

mancato

nella

o

legge

28

irregolare

luglio

funzionamento

funzionamento

degli

uffici

periferici

del

degli uffici finanziari;
Visto il contenuto della nota n. 14457 in data 18
Vista la circolare n. 279/E del 24 ottobre 1995 del
Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate -

dicembre 1999 del comando provinciale dei Vigili del
fuoco di Potenza;

Direzione centrale per la riscossione;
Visto il decreto n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997,
con il quale il direttore generale del Dipartimento ha
delegato i direttori regionali delle entrate ad emanare i
decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento

degli

uffici

periferici

del

Dipartimento

Constatato che per effetto di una fuga di gas, di cui
non

e©

stata

accertata

la

provenienza,

il

giorno

15

novembre 1999 alle oer 9,30 si e© disposto, per motivi di
sicurezza, l'evacuazione del personale in servizio presso
la direzione regionale delle entrate per la Basilicata;

delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985,

n.

592,

dei medesimi nella

provvedendo

alla

pubblicazione

Decreta:

Gazzetta Ufficiale entro i termini

previsti;

é
E

Vista la nota con la quale la Con.Ri.T. S.p.a. - Servizi
di riscossione dei tributi - Concessione della provincia

accertato

l'irregolare

funzionamento

della

dire-

zione regionale delle entrate per la Basilicata per il
giorno 15 novembre 1999.
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DECRETO 27 dicembre 1999.

Ufficiale della Repubblica italiana.
Tasse automobilistiche relative a veicoli di peso complessivo
a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate. Tabelle 2000.

Potenza, 23 dicembre 1999

Il direttore regionale:

Carletta
IL DIRETTORE GENERALE

del Dipartimento delle entrate

99E11403

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1997,

A e B annesse allo

n. 43, secondo il quale, le tabelle
stesso

DECRETO 23 dicembre 1999.

decreto

alle

tasse

automobilistiche

dovute rispettivamente dagli autocarri e dai complessi
(autotreni

Accertamento

relative

dell'irregolare

funzionamento

dell'ufficio

delle entrate di Potenza.

ed

autoarticolati)

di

peso

complessivo

a

pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate devono
essere aggiornate in base al valore dell'ecu del primo
giorno lavorativo di ottobre di ciascun anno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita© europea;

IL DIRETTORE REGIONALE

delle entrate per la Basilicata

Visto il decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre

1998,

pubblicato

nella

Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 1999, con il quale
Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito,

con

modificazioni,

nella

legge

28 luglio

1961,

n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592,
recante norme per la sistemazione di talune situazioni
dipendenti

da

mancato

o

irregolare

funzionamento

degli uffici finanziari;

sono state stabilite, per tutte le regioni, le tasse automobilistiche per i suddetti veicoli per l'anno 1999, prendendo a base il valore dell'ecu di L. 1937,27, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita© europee del
2 ottobre 1997;
Visto

l'art. 2

del

regolamento

(CE)

n. 103/97

del

Consiglio del 17 giugno 1997, secondo il quale qualundel

que riferimento all'ecu contenuto in uno strumento giu-

10 ottobre 1997 con il quale i direttori regionali delle

Visto

il

decreto

direttoriale

n. 1/7998/UDG

ridico e© sostituito da un riferimento all'euro ad un tasso

entrate, territorialmente competenti, sono stati delegati

di un euro per un ecu;

all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o
irregolare

funzionamento

degli

uffici

periferici

del

Dipartimento delle entrate;

Visto

il

contenuto

Visto che il valore di un euro e© di L. 1936,27;
Visto che la provincia autonoma di Trento con legge

della

nota

n. 14457

in

data

18 dicembre 1999 del comando provinciale dei vigili
del fuoco di Potenza;

provinciale 11 settembre 1998,

n. 10,

e

la

provincia

autonoma di Bolzano-Alto Adige con legge provinciale
11 agosto 1998, n. 9, hanno istituito tasse automobilistiche provinciali, in sostituzione di quelle erariali;

Constatato che per effetto di una fuga di gas, di cui
non

e©

stata

accertata

la

provenienza,

il

Decreta:

giorno

15 novembre 1999 alle ore 9,30 si e© disposto, per motivi
di

sicurezza,

l'evacuazione

del

personale

in

Art. 1.

servizio

presso l'ufficio delle entrate di Potenza;
1. A decorrere dal 1 gennaio 2000, le tasse automobilistiche per gli autocarri e per i complessi (autotreni
ed autoarticolati) per il trasporto di cose di peso com-

Decreta:

plessivo a pieno carico pari o superiori a 12 tonnellate
sono dovute secondo l'importo stabilito in lire dalle
é
E

accertato

l'irregolare

funzionamento

dell'ufficio

tabelle allegate al presente decreto.

delle entrate di Potenza per il giorno 15 novembre 1999.
2. Le tabelle allegate al decreto del Ministro delle
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Gazzetta

Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1999, sono soppresse.

Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Potenza, 23 dicembre 1999

Il direttore regionale:

finanze 31 dicembre 1998, pubblicate nella

Carletta

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 dicembre 1999

Il direttore generale:

99A11404
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favore degli istituti appresso riportati, secondo l'im-

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

porto a fianco di ciascuno indicato con valuta 31 di-

MINISTERO

DEL

TESORO,

DEL

cembre 1999:
DECRETO 6 ottobre 1999.

Importo
Istituti mutuanti

Sede

(in lire)

ö

ö

ö

Impegno della somma complessiva di L. 8.956.380.450 a
favore degli istituti mutuanti ai sensi della legge 30 dicembre

1) Interbanca . . . . . . . . . . . . . . . . Milano

1991, n. 412, art. 4, comma 13, per l'esercizio 1999.

2) Banco di Napoli . . . . . . . . . . . .
3) Banca regionale europea

IL DIRETTORE GENERALE

Valuta
ö

204.799.480

31-12-99

Napoli

7.827.365.720

31-12-99

. . . . . Milano

192.829.400

31-12-99

4) Banca regionale europea . . . . . Milano

624.413.600

31-12-99

5) Credito fondiario e industriale.

106.972.250

31-12-99

Roma

öööööö

del Dipartimento per le politiche

Totale . . .

di sviluppo e di coesione

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del

8.956.380.450

Art. 2.

Servizio sanitario nazionale;
Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e
secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

é
E

autorizzato

il versamento

di

L. 8.956.380.450

a

favore degli istituti mutuanti, con valuta 31 dicembre
1999, secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412;

di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Visto, in particolare, il comma 13 dell'art. 4 della
legge n. 412/1991, con il quale, fra l'altro, le regioni a

Art. 3.

statuto ordinario sono autorizzate, per le esigenze di
manutenzione

straordinaria

e

per

gli

acquisti

delle

L'onere relativo gravera© sul cap. 7430 dello stato di

attrezzature sanitarie, in sostituzione di quelle obsolete,

previsione

della

spesa

ad assumere mutui decennali ö ad un tasso di interesse

bilancio

della

programmazione

non superiore a quello massimo stabilito in applica-

1999.

zione dell'art. 13, comma 1, della legge 28 dicembre
1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge

e

del

Ministero

del

tesoro,

economica,

Il presente decreto sara© pubblicato nella

del

per

il

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

28 febbraio 1990, n. 38 ö per un importo complessivo
Roma, 6 ottobre 1999

di lire 1.500 miliardi, ai cui oneri d'ammortamento, si
provvede con quota parte del Fondo sanitario nazio-

Il direttore generale: Bitetti

nale, parte di conto capitale, allo scopo vincolata;
Visto il proprio decreto n. 009 del 24 maggio 1996

99A10973

con il quale e© stata impegnata la prima rata semestrale
delle venti previste a favore degli istituti mutuanti interessati per mutui concessi agli enti in esso indicati,
ai

sensi

del

citato

art. 4,

comma

13,

della

legge

n. 412/1991;

Impegno

Viste le richieste di versamento della ottava rata, sca-

Napoli;

Interbanca
3)

e

4)

-

Milano;

Banca

2)

regionale

Banco

di

della

somma

complessiva

di

L. 518.257.440

1999.

Napoli

-

europea - Milano;

5) Credito fondiario e industriale - Roma, alle compe-

IL DIRETTORE GENERALE

tenti tesorerie dello Stato a favore di: 1) Istituto zoopro-

del Dipartimento per le politiche

filattico

sperimentale

del

a

favore dell'Istituto Crediop-Roma 7430/99, ai sensi della legge
30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma 13, per l'esercizio

denza 31 dicembre 1999, degli istituti mutuanti:
1)

DECRETO 14 ottobre 1999.

Piemonte,

della

Liguria

di sviluppo e di coesione

e

della Valle d'Aosta - Torino; 2) Regione Puglia; 3) Istituto

zooprofilattico sperimentale della Lombardia e

dell'Emilia - Brescia; 4) Ospedale Maggiore di Milano;
5)

Istituto

zooprofilattico

sperimentale

del

Lazio

e

Toscana - Roma;
Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1998, n. 454,

Ritenuto di dover impegnare, a favore degli istituti
sopracitati,

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e
secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

per l'esercizio 1999;

mutuanti

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del
Servizio sanitario nazionale;

la

somma

complessiva

di

lire

8.956.380.450;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412;
Visto, in particolare, il comma 13 dell'art. 4 della
legge n. 412/1991, con il quale, fra l'altro, le regioni a
statuto ordinario sono autorizzate, per le esigenze di
manutenzione

straordinaria

e

per

gli

acquisti

delle

attrezzature sanitarie, in sostituzione di quelle obsolete,
Decreta:

ad assumere mutui decennali ö ad un tasso di interesse
non superiore a quello massimo stabilito in applica-

Art. 1.

zione dell'art. 13, comma 1, della legge 28 dicembre

La somma complessiva di L. 8.956.380.450 e© impe-

1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge

gnata, per il 1999, per le finalita© esposte in premessa, a

28 febbraio 1990, n. 38 ö per un importo complessivo
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di lire 1.500 miliardi, ai cui oneri d'ammortamento, si

tamento, anche attraverso l'emissione di certificati di

provvede con quota parte del Fondo sanitario nazio-

credito del tesoro, con l'osservanza delle norme conte-

nale, parte di conto capitale, allo scopo vincolata;

nute nel medesimo articolo;

Visto il proprio decreto n. 012 del 6 maggio 1997 con

Visto

l'art. 9

del

decreto-legge

20 maggio

1993,

il quale e© stata impegnata la prima rata semestrale delle

n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con

venti previste a favore dell'istituto mutuante Crediop

cui si e© stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro

per mutuo concesso alla regione Molise, ai sensi del

del Tesoro sono determinate ogni caratteristica, condi-

citato art. 4, comma 13, della legge n. 412/1991;

zione e modalita© di emissione dei titoli da emettere in

Vista la richiesta di versamento della sesta rata semestrale con scadenza 31 dicembre 1999, avanzata dal
summenzionato

istituto

mutuante

Crediop

a

favore

della regione Molise;

lire, in ecu o in altre valute;
Visto
recante

il

decreto

riordino

legislativo

del

servizio

13 aprile

1999,

n. 112,

nazionale

della

riscos-

sione, in attuazione della delega prevista dalla legge

Ritenuto di dover impegnare, a favore dell'istituto
mutuante sopracitato, la somma complessiva di lire

28 settembre 1998, n. 337 ed, in particolare, l'art. 60,
con cui si stabilisce, fra l'altro, che:

518.257.440;

l'importo globale da corrispondere ai concessio-

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1998, n. 454,
per l'esercizio 1999;

nari non puo© superare 4.000 miliardi di lire complessive
e 1.000 miliardi di lire annue;
al fine di corrispondere ai concessionari quanto

Decreta:

dovuto, e© autorizzata l'emissione di titoli di Stato per
un importo massimo di lire 4.000 miliardi, cos|© ripartita:

Art. 1.
La somma complessiva di L. 518.257.440 e© impegnata, per il 1999, per le finalita© esposte in premessa, a

a)

lire 1.000 miliardi per l'anno 1999, con godi-

mento dei titoli dal 1 gennaio 2000;

b)

favore dell'Istituto Crediop-Roma, valuta 31 dicembre

lire 1.000 miliardi per l'anno 2000, con godi-

mento dei titoli dal 1 gennaio 2001;

1999.

c)
Art. 2.

d)

é autorizzato il versamento di L. 518.257.440 a favore
E
dell'istituto mutuante, con valuta 31 dicembre 1999, di

con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della

programmazione

economica

sono

stabilite

le

caratteristiche, le modalita© e le procedure di assegna-

Art. 3.
L'onere relativo gravera© sul cap. 7430 dello stato di
del

lire 1.000 miliardi per l'anno 2002, con godi-

mento dei titoli dal 1 gennaio 2003;

cui al precedente art. 1 del presente decreto.

previsione

della

spesa

bilancio

della

programmazione

e

lire 1.000 miliardi per l'anno 2001, con godi-

mento dei titoli dal 1 gennaio 2002;

Ministero

del

tesoro,

economica,

del

per

il

1999.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

Gazzetta

zione dei titoli medesimi;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 1999, ed, in particolare, il quarto
comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge
19 novembre 1999, n. 435, con cui si e© stabilito il limite
massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno
stesso, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per

Roma, 14 ottobre 1999

Il direttore generale: Bitetti

regolazioni debitorie;
Visto il decreto 19 luglio 1999, pubblicato nella

zetta Ufficiale - serie generale n. 171 del 23

99A10974

Gaz-

luglio 1999,

con il quale il Ministero delle finanze ha definito le
modalita© ed i tempi di trattazione delle richieste presentate ai sensi del comma 1 dell'art. 60 del citato decreto
legislativo n. 112 del 1999;

DECRETO 22 dicembre 1999.
Certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, con godi-

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213,

mento 1 gennaio 2000, emessi ai sensi dell'art. 60 del decreto

recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'or-

legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

dinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni
del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

strumenti finanziari;
Viste le lettere in data 1 e 16 dicembre 1999 con le
quali il Ministero delle finanze ha trasmesso un appo-

Visto

l'art. 38

della

legge

30 marzo

1981,

n.

119,

sito elenco, riguardante, per la prima delle suddette

(legge finanziaria 1981), come risulta modificato dal-

annualita©, i nominativi degli aventi diritto alla restitu-

l'art. 19

(legge

zione delle quote iscritte in ruoli erariali in conseguenza

Ministro del

della presentazione delle relative domande di rimborso

Tesoro e© autorizzato ad effettuare operazioni di indebi-

e di discarico per inesigibilita© , ai quali dovranno essere

della

legge

finanziaria 1985),

22 dicembre

in virtu©

del

1984,

quale

il

n. 887
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513.567.000

per due la media aritmetica dei tassi d'interesse annuali,

euro, tenuto conto dell'importo di L. 213.903.000 deri-

calcolati in regime di capitalizzazione semplice (con

vante dagli arrotondamenti da effettuare;

base 360 giorni), relativi ai B.O.T. di durata trimestrale

Ritenuto che occorre disporre, per le predette finalita©, un'emissione di certificati di credito del Tesoro,
per l'ammontare nominale di complessivi 513.567.000
euro, pari a L. 994.404.375.090, da versare all'entrata
del

bilancio

statale

con

due

separate

quietanze,

la

prima di L. 994.190.472.090 e la seconda (derivante
dagli arrotondamenti di cui sopra) di L. 213.903.000;

e annuale offerti alle aste tenutesi alla fine dei suindicati mesi di riferimento.
Nel caso non vengano offerti all'asta B.O.T. di scadenza trimestrale o annuale, detto tasso di rendimento
semestrale lordo verra© determinato con riferimento al
tasso di interesse annuale lordo del solo parametro
disponibile.
Qualora in uno dei mesi di riferimento non venga

Decreta:

effettuata alcuna asta di B.O.T., il tasso di rendimento
Art. 1.

semestrale lordo considerato per il calcolo delle seme-

Ai sensi dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119,
e

successive

modificazioni,

e

per

le

finalita©

di

cui

all'art. 60, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, e© disposta un'emissione di certificati di
credito del Tesoro al portatore, per l'importo di nominali 513.567.000 euro da assegnare ai soggetti aventi

stralita© sara© pari al tasso EURIBOR a sei mesi, rilevato, con le modalita© indicate nel primo comma del
decreto ministeriale 23 dicembre 1998, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998, il quinto
giorno lavorativo precedente la decorrenza della semestralita©.

diritto alla restituzione delle quote iscritte in ruoli era-

Il

riali indicati nell'elenco allegato al presente decreto,

cedole

alle seguenti condizioni:

stampa e verra© accertato con apposito decreto del Mini-

tasso
dei

d'interesse
C.C.T.,

semestrale

verra©

reso

lordo,

noto

con

relativo

alle

comunicato

stero del tesoro, del bilancio e della programmazione

godimento: 1 gennaio 2000;

economica, da pubblicare nella

scadenza: 1 luglio 2007;

Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

prezzo d'emissione: alla pari;
Il

rimborso: in unica soluzione, il 1 luglio 2007;

tasso

d'interesse

semestrale

lordo

relativo

alle

cedole successive alla prima verra© reso noto con comu-

tasso d'interesse semestrale: variabile, da determinarsi con le modalita© di seguito indicate.

nicato stampa e verra© accertato con apposito decreto
del Ministero del tesoro, del bilancio e della program-

ll tasso d'interesse semestrale lordo, relativo ai certificati di credito emessi con il presente decreto, verra©

mazione economica, da pubblicare nella

Gazzetta Uffi-

ciale della Repubblica italiana.

determinato aggiungendo 15 centesimi di punto al tasso
di rendimento semestrale lordo dei buoni ordinari del

Art. 2.

Tesoro con scadenza a sei mesi, arrotondato ai 5 centesimi piu© vicini, relativo all'asta tenutasi alla fine del
mese di dicembre per la semestralita© dal 1 gennaio al
1 luglio successivo e alla fine del mese di giugno per
la semestralita© dal 1 luglio al 1 gennaio successivo.

é affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle opeE
razioni concernenti l'assegnazione dei certificati agli
aventi diritto, da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nell'elenco allegato al presente decreto.

Il tasso di rendimento semestrale lordo dei B.O.T. a
sei mesi e© pari alla differenza tra il valore di rimborso

Qualora l'importo complessivo delle somme dovute

(100) e il prezzo d'asta dei B.O.T. medesimi divisa per

ai singoli aventi diritto non consenta l'assegnazione

il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto percen-

per pari capitale nominale, il predetto importo verra©

tuale tra 180 ed il numero dei giorni effettivi che com-

arrotondato

pongono la durata dei B.O.T.

tenuto

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di B.O.T. di
cui al precedente comma, e© pari:

per

conto

di

eccesso
tale

ai

1.000

euro

arrotondamento,

superiori
si

e,

procedera©

all'assegnazione dei certificati stessi; l'importo corrispondente alla differenza tra l'ammontare dei titoli in
tal modo assegnati e quello del credito complessivo

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno
elevato tra quelli offerti dal partecipanti rimasti aggiu-

dovra© essere versato dai soggetti assegnatari in contanti, senza pagamento di dietimi di interesse.

dicatari, anche se pro quota;
in caso di asta competitiva, alla media dei prezzi
d'asta delle offerte risultate aggiudicatarie, ponderata
per le relative quantita©.

Il versamento dovra© essere effettuato presso le filiali
della Banca d'Italia che provvederanno alla costituzione dei depositi di cui al successivo art. 7, contestualmente all'apertura dei depositi medesimi.

Qualora in uno dei mesi di riferimento sopra indicati
non vengano offerti all'asta B.O.T. a sei mesi, il tasso

La Banca d'Italia, a sua volta, provvedera© a riversare

di rendimento semestrale lordo considerato per il cal-

sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma le sud-

colo

delle

semestralita©

verra©

determinato

dividendo

dette somme introitate.
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conversione permanente lira/euro, arrotondando, ove

quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputa-

necessario,

zione al capo X, capitolo 5100 (unita© previsionale di

vicine.

il

risultato

ottenuto

alle

cinque

lire

piu©

base 6.4.1), art. 4.
Art. 6.
Art. 3.
L'importo minimo assegnabile dei certificati di credito del Tesoro di cui al presente decreto e© di mille euro
nominali.

Il rimborso dei certificati di credito verra© effettuato
in unica soluzione il 1 luglio 2007, tenendo conto delle
disposizioni dei citati decreti legislativi n. 239 del 1996
e

Ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del
1998, citato nelle premesse, l'importo assegnato dei cer-

n. 461

del

1997,

nonchë

del

decreto

ministeriale

n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella

Gaz-

zetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 1998.

tificati e© rappresentato da iscrizioni contabili; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattaArt. 7.

mento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni,
che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.
Il

capitale

nominale

assegnato

agli

aventi

diritto

verra© riconosciuto mediante accreditamento nei conti
di deposito in titoli presso la gestione accentrata della
Banca

d'Italia,

intestati

agli

intermediari

finanziari

indicati nell'elenco allegato al presente decreto, i quali
accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito
intrattenuti con gli aventi diritto.

Presso la filiale della Banca d'Italia territorialmente
competente verra© aperto un conto di deposito accentrato in titoli a nome degli intermediari finanziari mandatari degli assegnatari, indicati nell'elenco allegato al
presente decreto e per gli importi attribuiti. In detti
depositi verranno accreditati i certificati di cui al precedente art. 1.

Art. 8.

Art. 4.
Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle
esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni

di

cui

al

decreto

legislativo

1 aprile

1996,

I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente
decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle
disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale
n. 473448 del 27 novembre 1998.

n. 239, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione e© autorizzato a fare anticipazioni.

In applicazione dell'art. 39 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto,
nonchë i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia,
sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse

Art. 5.

sulle concessioni governative.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti
in

rate

semestrali

posticipate

al

1 gennaio

ed

al

Art. 9.

1 luglio di ogni anno. La prima semestralita© e© pagabile
il 1 luglio 2000 e l'ultima il 1 luglio 2007.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto,

2000 al 2007, nonchë l'onere per il rimborso del capitale

tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto

relativo all'anno finanziario 2007, faranno carico ai

legislativo n. 239 del 1996.

capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione

Il calcolo degli interessi semestrali e© effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali,
comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000
euro.

della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4691 (unita© previsionale di base 3.1.5.3) e 9537 (unita© previsionale di
base

3.3.1.3)

dello

stato

di

previsione

per l'anno

in

corso.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di
cifre decimali non inferiore a dieci, e© moltiplicato per

Il presente decreto sara© trasmesso per il visto all'Uffi-

il numero di volte in cui detto importo minimo e© com-

cio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro,

preso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini

del bilancio e della programmazione economica e verra©

del pagamento medesimo, il valore cos|© determinato e©

pubblicato nella

arrotondato al secondo decimale.

italiana.

Gli eventuali accreditamenti in lire sono effettuati

Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Roma, 22 dicembre 1999

moltiplicando il valore in euro degli interessi, cos|© come
determinato al comma precedente, per il rapporto di
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stesso con diritto di estinzione parziale anticipata alla
pari, nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.
Per i mutui a tasso variabile, per i quali l'indice di
riferimento rimane definito dall'art. 2, secondo
comma, del citato decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 1999, il tasso per il calcolo della quota interessi e©
dato dall'indice maggiorato di 10 centesimi di punto per
i mutui ammortizzati in dieci anni, di 15 centesimi di
punto per i mutui ammortizzati in quindici anni e di 20
centesimi di punto per i mutui ammortizzati in venti
anni.
Il presente decreto verra© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 dicembre 1999

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 3, primo comma, e l'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante ûRiordino della
Cassa depositi e presiti, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59ý;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica del 7 gennaio 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio
1998, come modificato e integrato dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta
Il Ministro: Amato
Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 1999, recante ûNuove
norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione
öööööö
dei mutui della Cassa depositi e prestitiý;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
Allegato
della programmazione economica del 23 dicembre
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 TABELLA DELLE MAGGIORAZIONI DA APPLICARE AL
TASSO DI INTERESSE PER I MUTUI CON DIRITTO DI
dicembre 1998;
ESTINZIONE PARZIALE ANTICIPATA ALLA PARI.
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica del 16 febbraio 1999,
DURATA DEL MUTUO
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio
1999, recante ûFissazione del saggio di interesse sui
10 anni
15 anni
20 anni
Quantita©
mutui della Cassa depositi e prestitiý;
massima
Sulla proposta del direttore generale della Cassa estinguibile maggiorazioni
maggiorazioni
maggiorazioni
depositi e prestiti;
40%
0,18
0,20
0,22
Decreta:
60%
0,28
0,30
0,32
80%
0,37
0,39
0,42
Art. 1.
Sulle somme che la Cassa depositi e prestiti concedera© a mutuo a partire dalla data di pubblicazione del
presente decreto i tassi di interesse sono fissati:
al 4,850 per cento in ragione d'anno per i mutui a
tasso fisso con durata fino a dieci anni;
al 5,150 per cento in ragione d'anno per i mutui a
DECRETO 1 dicembre 1999.
tasso fisso con durata fino a quindici anni;
al 5,350 per cento in ragione d'anno per i mutui a
tasso fisso con durata fino a venti anni.
I suddetti tassi sono ridotti di 15 centesimi di punto
per il finanziamento di interventi infrastrutturali inseIL MINISTRO DEL LAVORO
riti nei patti territoriali e nei contratti d'area approvati
E
DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
ai sensi delle disposizioni vigenti.
Il tasso fissato per i mutui con durata ventennale e© Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie
assunto quale tasso attivo di riferimento della Cassa di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufdepositi e prestiti.
ficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi
e di nomina dei commissari liquidatori;
Art. 2.
Visto il verbale ispettivo del 10 novembre 1997 esePer i mutui a tasso fisso con diritto di estinzione par- guito dalla Direzione provinciale del lavoro di Milano,
ziale anticipata alla pari, i tassi di cui al comma 1 del- nei confronti della societa© cooperativa di prod. e lav.
l'art. 1, sono maggiorati nella misura fissata, con riferi- ûCoop. F.B.L. formazione base lavoro a r.l.ý, con sede
mento alla durata del finanziamento e alla quota dello in Milano;
ö 67 ö
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Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle

condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice

condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile

civile ;

e 18 della legge n. 59/1992;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per

Ritenuta l'opportunita© di disporre il provvedimento

le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio

di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile

1971 n. 127;

con nomina di commissario liquidatore;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le designazioni della direzione provinciale del
lavoro

Ritenuta l'opportunita© di disporre il provvedimento

territorialmente

competente.

comunicate

ai

sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile
con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Viste le designazioni della direzione provinciale del
lavoro

territorialmente

competente.

comunicate

Art. 1.

ai

La societa© cooperativa edilizia ûCooperativa arti-

sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

giana ACAI Francesco Giacomantonio - Societa© cooperativa edilizia a r.l.ý, con sede in Terlizzi (Bari), costi-

Decreta:

tuita in data 7 giugno 1979 con atto a rogito del notaio
Art. 1.

dott. Francesco Dente di Terlizzi (Bari), omologato

La societa© cooperativa di prod. e lav. ûCoop. F.B.L.
formazione base lavoro a r.l.ý, sede in Milano, costituita in data 9 marzo 1987, con atto a rogito notaio
dr.ssa Rosalia Restivo di Milano, omologato dal tribunale di Milano con decreto 12 marzo 1987, e© sciolta ai

dal tribunale di Trani con decreto 24 luglio 1979, e©
sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice
civile e 18 della legge n. 59/1992 e il rag. Pietro Summo
residente in Ruvo di Puglia, via G. Paisiello n. 4, ne e©
nominato commissario liquidatore.

sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Agostino
Art. 2.

Gattei residente in Meda (Milano), via Mazzini, 49, ne
e© nominato commissario liquidatore.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio

Art. 2.

1992.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

1992.

Roma, 1 dicembre 1999

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta

p. Il Ministro:

Ufficiale della Repubblica italiana.

Caron

99A11067

Roma, 1 dicembre 1999
p. Il Ministro:

Caron

99A11066

DECRETO 1 dicembre 1999.
Scioglimento della societa© cooperativa edilizia ûIl Quartiere
- Societa© cooperativa a r.l.ý, in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

DECRETO 1 dicembre 1999.
Scioglimento della societa© cooperativa edilizia ûCooperativa
artigiana ACAI Francesco Giacomantonio - Societa© coopera-

IL MINISTRO DEL LAVORO

tiva edilizia a r.l.ý, in Terlizzi, e nomina del commissario liqui-

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

datore.

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie
di competenza della direzione generale della cooperaIL MINISTRO DEL LAVORO

zione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'uf-

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie

e di nomina dei commissari liquidatori;

di competenza della direzione generale della coopera-

Visto il verbale ispettivo del 22 giugno 1998 redatto

zione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'uf-

dalla confederazione cooperative italiane di Roma nei

ficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi

confronti della societa© cooperativa edilizia ûIl Quar-

e di nomina dei commissari liquidatori;

tiere - Societa© cooperativa a r.l.ý, con sede in Roma;

Visto gli accertamenti ispettivi del 23 novembre 1998

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle

eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Bari,

condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile

nei confronti della societa© cooperativa edilizia ûCoope-

e 18 della legge n. 59/1992;

-

Ritenuta l'opportunita© di disporre il provvedimento

Societa© cooperativa edilizia a r.l.ý, con sede in Terlizzi

di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile

(Bari);

con nomina di commissario liquidatore;

rativa

artigiana

ACAI

Francesco

Giacomantonio
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Decreta:

Viste le designazioni della Confederazioni cooperative italiane comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge

Art. 1.

n. 400/1975;

La Societa© cooperativa mista ûC.S.L. - Cooperativa
stampa Lazio - Societa© cooperativa a r.l.ý, costituita in

Decreta:

data

Art. 1.

27 novembre

1979,

con

atto

a

rogito

notaio

dott. Claudio Cerini di Roma, omologato dal tribunale

La societa© cooperativa edilizia ûIl Quartiere - Societa©
cooperativa a r.l.ý, con sede in Roma, costituita in data
22 luglio 1987, con atto a rogito del notaio dottoressa
Giovanna Boccuni di Roma, omologato dal tribunale
di Roma con decreto 10 novembre 1987, e© sciolta d'uffi-

di Roma, con decreto 17 dicembre 1979, e© sciolta ai
sensi

dell'art. 2544

del

codice

civile

e

la

dottoressa

Francesca Porciello residente in Ciampino (Roma) in
via S. Francesco d'Assisi n. 74, ne e© nominata commissario liquidatore.

cio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della
Art. 2.

legge n. 59/1992 e il rag. Sotgiu Stefano residente in
Roma, via Cesa di Loreto, 110, ne e© nominato commissario liquidatore.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio
1992.

Art. 2.

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta

Al commissario liquidatore spetta il trattamento eco-

Ufficiale della Repubblica italiana.

nomico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio

Roma, 1 dicembre 1999

1992.

p. Il Ministro:

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta

Caron

Ufficiale della Repubblica italiana.
99A11069

Roma, 1 dicembre 1999
p. Il Ministro:

Caron
DECRETO 16 dicembre 1999.

99A11068

Scioglimento di alcune societa© cooperative.

IL DIRETTORE

DECRETO 1 dicembre 1999.
Scioglimento della societa© cooperativa mista ûC.S.L. - Cooperativa stampa Lazio - Societa© cooperativa a r.l.ý, in Roma,
e nomina del commissario liquidatore.

della direzione provinciale del lavoro di Chieti
Visto l'art. 2544 del codice civile;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che

IL MINISTRO DEL LAVORO

prevede che le societa© cooperative edilizie di abitazione

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

e i loro consorzi, che non hanno depositato in tribunale

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie
di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi

nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due
anni, sono sciolte di diritto dalla competente autorita©
governativa e perdono la personalita© giuridica;
Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale e© stata decentrata

e di nomina dei commissari liquidatori;
Visti gli accertamenti ispettivi del 14 maggio 1993.
eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Roma,
nei confronti della Societa© cooperativa mista ûC.S.L. Cooperativa stampa Lazio - Societa© cooperativa a r.l.ý;
Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle
condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice
civile ;
Visto il parere favorevole del comitato centrale per le

ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento

senza

nomina

di

liquidatore,

ai

sensi

del-

l'art. 2544 del codice civile, primo comma;
Visti i verbali di ispezioni ordinarie eseguite sull'attivita© delle societa© cooperative edilizie appresso indicate,
da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni
previste dalle citate norme;

cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio

Decreta:

1971, n. 127;
Ritenuta l'opportunita© di disporre il provvedimento

Le societa© cooperative edilizie sotto indicate sono

di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile

sciolte di diritto, dalla data del presente decreto, senza

con nomina di commissario liquidatore;

nomina di liquidatore, perdendo di conseguenza la per-

Viste le designazioni della direzione provinciale del
lavoro

territorialmente

competente,

sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

comunicate

sonalita© giuridica:
1) societa©

ai

cooperativa

edilizia

ûFerma

volonta©

primaý S.r.l., con sede in Chieti, costituita per rogito
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Con separato provvedimento gli uffici competenti
preciseranno la documentazione che dovra© essere inoltrata in tale caso.
Nell'ipotesi che un ente locale opti per l'approvazione del progetto definitivo, senza avvalersi dei servizi
tecnici del Ministero, potra© farlo ö ovviamente ö nel
rispetto dei limiti finanziari previsti dalle delibere
C.I.P.E. di assegnazione dei contributi statali e dovra©
dare comunicazione al Ministero dei trasporti e della
navigazione dell'avvenuta approvazione.
Colaci
Gli enti locali che, nel rispetto delle scadenze previste
dalla legge n. 144/1999, hanno presentato i progetti
definitivi che al momento non sono stati ancora approvati dal Ministero, possono, entro trenta giorni dall'emanazione del presente decreto, richiedere la sospensione dell'istruttoria in corso, che proseguira© solamente
ai fini del rilascio del nulla osta relativo alla sicurezza.
DECRETO 21 dicembre 1999.
Nel caso in cui il decreto di approvazione del Ministero non sia stato ancora emanato, in ragione di prescrizioni impartite in sede di voto della Commissione
interministeriale n. 1042/69, l'iter approvativo dovra©
concludersi con le modalita© gia© avviate.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Nulla varia, invece, ove i soggetti beneficiari non
E DELLA NAVIGAZIONE
siano enti locali.
Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, con la quale
sono stati stanziati finanziamenti, ai fini dello sviluppo
Art. 2.
del trasporto pubblico in ambito urbano, per la realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida
vincolata;
Al fine di accelerare l'avvio effettivo delle opere
Viste le leggi n. 341/1995, n. 641/1996, n. 208/1998, oggetto dei finanziamenti, si stabilisce che i soggetti
n. 30/1998 e n. 194/1998 con le quali sono stati asse- proponenti dovranno procedere alla consegna dei
gnati contributi ad interventi inseriti nelle graduatorie lavori entro i seguenti tempi:
predisposte per il riparto dei fondi
n. 211/1992;
per i progetti gia© approvati, in considerazione della
Visto l'art. 29 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che complessita© delle attivita© preliminari all'esecuzione,
ha fissato i termini entro i quali dovevano essere pre- entro un anno a far data dalla emanazione del presente
sentati i progetti definitivi, relativi a interventi rien- decreto;
tranti nell'ambito delle finalita© previste dalla legge
i progetti ancora non presentati ovvero in
26 febbraio 1992, n. 211, pena la revoca dei contributi corsoperdi istruttoria
entro un anno a far data dal provveconcessi;
dimento
di
approvazione
del progetto (Ministeriale o
Visto l'art. 13 della legge n. 472, del 7 dicembre 1999, dell'ente locale).
concernente ûInterventi nel settore dei trasportiý;
Art. 3.
Decreta:
Art. 1.
Relativamente ai progetti gia© approvati:
1) sono ammesse solamente correzioni di tracciato
Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti di cui alla modeste
e chiaramente migliorative in rapporto agli
legge n. 211/1992, che devono ancora presentare il pro- usuali parametri
trasportistici; inoltre sarebbe preferigetto in quanto hanno indetto specifiche gare di bile che tali correttivi
appalto concorso, dovranno unitamente alla conclu- progettazioni costruttive.fossero elaborati in uno con le
sione dell'iter di gara, comunicare al Ministero dei tra- Ove tali circostanze implicassero allungamenti dei
sporti e della navigazione, Dipartimento trasporti ter- tempi dovranno essere individuati lotti funzionali affinrestri, Unita© di gestione T.I.F. se intendono procedere chë almeno le parti delle opere non interessate dalle
approvando direttamente il progetto stesso ovvero se modifiche possano essere cantierate al piu© presto;
vorranno avvalersi di quanto disposto dal comma 4 del2) non sono ammessi cambi relativi alla scelta del
l'art. 13 della legge n. 472/1999, richiedendo il parere
sistema di trasporto e della tecnologia da adottare;
tecnico-economico del Ministero.
3) eventuali maggiori costi connessi alle varianti
Nel primo caso dovra© essere comunque trasmessa la
documentazione tecnica necessaria all'esame del pro- non dovranno incidere sul valore assoluto del contrigetto, inteso al rilascio del nulla osta tecnico ai fini buto statale pari al 60% dell'importo di delibera CIPE
di assegnazione;
della sicurezza.
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notar Vincenzo Cracchiolo in data 27 febbraio 1980,
registro societa© n. 1856 presso il tribunale di Chieti,
pos. 818/177509;
2) societa© cooperativa edilizia ûMaiellaý S.r.l.,
con sede in Guardiagrele, costituita per rogito notar
Saverio Messina in data 14 giugno 1980, registro societa©
n. 1917 presso il tribunale di Chieti, pos. 827/177939.
Chieti, 16 dicembre 1999
Il direttore:

99A11246

MINISTERO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Procedure in materia di sistemi di trasporto rapido di massa

ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 211.

Scadenze per l'avvio dei lavori

ex lege

V a r i a n t i

Approvazione dei progetti
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4) in qualsiasi caso dovranno essere rispettate le
tempistiche previste al precedente art. 2 del presente
decreto e le eventuali varianti non potranno costituire
motivo di deroga.
Ove un soggetto beneficiario ritenesse comunque di
dover rivisitare in maniera radicale il progetto, il finanziamento verra© revocato e il nuovo progetto potra©
essere riproposto per la successiva allocazione di risorse
finanziarie, peraltro gia© avviata.
Art. 4.
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si intendono estese anche agli interventi elencati nella delibera
CIPE del 30 gennaio 1997, finanziati con risorse
n. 341/1995 e legge n. 641/1996.
Roma, 21 dicembre 1999
ex lege

Il Ministro:

Treu

99A11209

MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 dicembre 1999.
Determinazione del tasso annuo di rendimento per le obbligazioni derivanti dalle cessioni legali per l'anno 1998.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
di concerto con

Serie generale

- n.

305

Visto il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 1994,
n. 403, concernente accelerazione della procedura di
dismissione della partecipazione del Ministero del
tesoro nell'Istituto nazionale delle assicurazioni I.N.A. S.p.a. e disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle
imprese che esercitano l'assicurazione vita;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174,
concernente l'attuazione della direttiva 92/96/CEE in
materia di assicurazione diretta sulla vita;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373,
concernente la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
Visto l'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, il quale prevede che il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato di concerto con il
Ministero del tesoro, fissa annualmente, a partire dal
1 gennaio 1994, il tasso annuo di rendimento, da riconoscere alle imprese cedenti, a fronte di tutte le obbligazioni derivanti dalle cessate cessioni legali, tenuto
conto del rendimento medio degli investimenti finanziari, al netto delle ordinarie spese di gestione;
Visto il decreto 2 ottobre 1998 con il quale sono stati
fissati i tassi di rendimento per gli anni 1994, 1995 e
1996;
Visto il decreto 4 giugno 1999 con il quale e© stato fissato il tasso di rendimento per l'anno 1997;
Ritenuto che occorre procedere alla determinazione
del tasso di rendimento relativo all'anno 1998;
Considerato che la metodologia seguita e le motivazioni indicate nel citato decreto 2 ottobre 1998 ö che
qui si intendono integralmente recepite ö possono
essere utilizzate per la determinazione del tasso di rendimento per l'anno 1998;
Decreta:
Il tasso annuo di rendimento che la Concessionaria
servizi assicurativi pubblici CONSAP S.p.a. deve riconoscere alle imprese cedenti a fronte di tutte le obbligazioni derivanti dalle cessate cessioni legali, ai sensi dell'art. 3, comma 110, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e© determinato per l'anno 1998 nella misura del
5,50% (cinque virgola cinquanta per cento).
Il presente decreto sara© pubblicato nella
della Repubblica italiana.
Roma, 21 dicembre 1999

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il regolamento approvato con regio decreto
4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la
riforma della vigilanza assicurativa e le successive
disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992,
n. 359, recante misure urgenti per il risanamento della
finanza pubblica;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
concernente la razionalizzazione dell'organizzazione
delle amministrazioni pubbliche e la revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 febbraio 1994, con il quale e©
stato approvato il disciplinare della concessione della
gestione delle cessioni legali alla Concessionaria servizi
assicurativi pubblici - CONSAP S.p.a.;
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é
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373,

ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE

recante la razionalizzazione delle norme concernenti

E DI INTERESSE COLLETTIVO

l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e
di interesse collettivo, ed in particolare l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera

PROVVEDIMENTO 22 dicembre 1999.
Fusione per incorporazione de La Previdente Vita S.p.a.,
in

Milano,

nella

Milano

assicurazioni

i)

della legge n. 576/1982, il quale prevede che il consiglio
S.p.a.,

in

Milano.

(Provvedimento n. 01386).

dell'istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in
materia di fusioni di imprese assicuratrici, comprese le
modalita© della fusione;
Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984, di

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA

ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'atti-

SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE

vita©

E DI INTERESSE COLLETTIVO

assicurativa

e

riassicurativa

gia©

rilasciate

alle

societa© Milano assicurazioni S.p.a., con sede in Milano,

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, con le suc-

e La Previdente Vita S.p.a., con sede in Milano ed i successivi provvedimenti autorizzativi;
Vista l'istanza e la relativa documentazione allegata,

cessive disposizioni modificative ed integrative, ed il

presentata

regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio

societa© hanno chiesto l'approvazione della fusione per

1925, n. 63;

incorporazione

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita© civile derivante

in

data 12 maggio 1999,
de

La

Previdente

con

Vita

la

quale

S.p.a.

le

nella

Milano assicurazioni S.p.a. nonchë delle relative modalita©;

dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti,
con le successive disposizioni modificative ed integrative, ed il regolamento di esecuzione approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre

la

La Previdente Vita S.p.a che hanno approvato la predetta operazione di fusione per incorporazione, con

1970, n. 973;
Vista

Viste le delibere in data 27 aprile 1999 delle assemblee straordinarie delle Milano assicurazioni S.p.a. e

legge

12 agosto

1982,

n. 576,

recante

la

riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative e integrative;

effetti contabili dal 1 gennaio dell'anno nel corso del
quale avra© effetto la fusione;
Visti i decreti in data 3 e 7 giugno 1999 con i quali il

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integra-

tribunale di Milano, ritenuta la sussistenza dei presup-

zioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e

posti di legge, ha disposto l'iscrizione nel registro delle

norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o

imprese delle deliberazioni assembleari concernenti la

enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le suc-

predetta fusione;

cessive disposizioni modificative ed integrative;
Visti

gli

articoli

3

e

12

del

decreto

legislativo

26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di
assicurazioni di assistenza turistica, credito e cauzione
e tutela giudiziaria;

Accertato che la societa© incorporante, tenuto conto
della fusione, dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilita© eccedenti la misura dovuta;
Rilevato che l'operazione di fusione in esame e le

Repubblica

relative modalita© soddisfano le condizioni poste dalla

18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei pro-

normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei

cedimenti amministrativi in materia di assicurazioni

danneggiati;

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio dell'istituto nella seduta del 22 dicembre 1999 in merito
all'istanza

sopra

richiamata presentata

dalle

societa©

Milano assicurazioni S.p.a. e La Previdente Vita S.p.a.;

attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni
modificative ed integrative ed in particolare l'art. 65

Dispone:

relativo alla fusione e scissione di imprese;
Art. 1.

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

é approvata la fusione per incorporazione, e le relaE

le successive disposizioni modificative ed integrative ed

tive modalita©, de La Previdente Vita S.p.a., con sede in

in particolare l'art. 76 relativo alla fusione e scissione

Milano nella Milano assicurazioni S.p.a., con sede in

di imprese;

Milano.
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estendere l'esercizio dell'attivita© assicurativa nel ramo
18

-

Assistenza

di

cui

al

punto

A)

dell'allegato

al

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
Roma, 22 dicembre 1999

Il presidente:

Manghetti

Vista

la

documentazione

allegata

alla

predetta

istanza;
Vista la delibera con la quale il consiglio di ammini-

99A11211

strazione

dell'istituto,

nella

seduta

del

22 dicembre

1999, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso
all'attivita© assicurativa previsti dalla vigente normativa,
si e© espresso favorevolmente in merito all'istanza sopra

PROVVEDIMENTO 23 dicembre 1999.

richiamata presentata dalla Liguria societa© di assicuraAutorizzazione alla societa© Liguria societa© di assicurazioni

zioni S.p.a.;

S.p.a., in Segrate, ad estendere l'esercizio dell'attivita© assicurativa nel ramo 18 - Assistenza di cui al punto A) dell'allegato al
decreto

legislativo

17 marzo

1995,

n. 175.

Dispone

(Provvedimento

n. 01388).

la Liguria societa© di assicurazioni S.p.a., con sede in
Segrate (Milano), via Milano n. 2, e© autorizzata ad
estendere l'esercizio dell'attivita© assicurativa nel ramo

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA

18

SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE

-

Assistenza,

di

cui

al

punto

A)

dell'allegato

al

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

E DI INTERESSE COLLETTIVO
Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente

Il

presente

provvedimento

della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le succes-

pubblicato

Roma, 23 dicembre 1999

sive disposizioni modificative ed integrative;

Il presidente:

Visto il regolamento approvato con regio decreto
4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modi-

sara©

nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Manghetti

99A11212

ficative ed integrative;
Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita© civile derivante

POLITECNICO DI TORINO

dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le
successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il regolamento di esecuzione della citata legge
n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della

DECRETO RETTORALE 5 novembre 1999.
Modificazioni allo statuto del Politecnico.

Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive
disposizioni modificative ed integrative;
Vista

la

legge

12 agosto

1982,

n. 576,

recante

riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visti

gli

articoli

3

e

12

del

decreto

IL RETTORE

la

legislativo

26 novembre 1991, n 393, recante norme in materia di
assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto lo statuto del politecnico di Torino emanato
con decreto rettorale 951 del 9 giugno 1994;
Visto il regolamento generale d'Ateneo emanato con
decreto rettorale 1272 del 16 dicembre 1996 e, in parti-

tutela giudiziaria;
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;

colare, l'art. 5.2;
Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 662 e, in particolare l'art. 1, comma 90;

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

Visto il decreto ministeriale del 6 marzo 1998 conte-

recante la razionalizzazione delle norme concernenti

nente l'indicazione degli obiettivi del piano di sviluppo

l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di

per il triennio 1998/2000;

interesse collettivo;
Visto

il

decreto

Visto il decreto ministeriale del 30 marzo 1998 conteministeriale

26 novembre 1984

di

nente i ûcriteri di individuazione degli Atenei e delle

ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'atti-

facolta©

vita© assicurativa e riassicurativa gia© rilasciate alla Ligu-

docenti, e criteri per la graduale separazione organica

ria societa© di assicurazioni S.p.a., con sede in Segrate

degli stessiý;

(Milano) ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

societa©

di

assicurazioni

S.p.a.,

con

sede

per

numero

di

studenti

e

di

Vista la comunicazione del Ministero dell'universita©

Vista l'istanza in data 2 marzo 1992 con la quale la
Liguria

sovraffollate,

in

Segrate (Milano) ha chiesto di essere autorizzata ad

e della ricerca scientifica e tecnologica del 14 gennaio
1999 relativa all'applicazione del citato decreto ministeriale del 30 marzo 1998;
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Decreta:

Vista la delibera dell'8 febbraio 1999 con la quale il
Consiglio di amministrazione ha espresso parere favo-

Art. 1.

revole sul progetto di decongestionamento dell'Ateneo
relativamente agli aspetti di propria competenza;

Il decreto rettorale n. 484 del 13 luglio 1999 e© modifi-

Vista la delibera del 10 febbraio 1999 con la quale il

cato

nella

sola parte

delle

per il decongestionamento dell'Ateneo in termini di

seguente titolo:

ûprogetto apertoý, finalizzato all'avvio di un processo

nuove

facolta©

senato accademico ha approvato un progetto specifico

concernente

di

architettura

Vista la delibera del 28 maggio 1999 con la quale il

Alla I facolta© di architettura afferiscono i seguenti

corsi di primo e secondo livello in architettura

Vista la delibera del 17 giugno 1999 con la quale il

(Torino);

senato accademico ha approvato:

corsi di primo e secondo livello in disegno indu-

l'istituzione immediata della facolta© di ûarchitetdesigný

e

facolta©

della

di

ûarchitettura

striale;

e

ambienteý,

corso di diploma universitario in tecniche ed arti
della stampa;

la sospensione temporanea dell'attivazione delle

corso di diploma universitario in edilizia.

predette facolta© sino al 31 dicembre 1999 al fine di promuovere una fase di approfondimento ed elaborazione

Art. 3.

congiunta con le aree di ingegneria aventi prossimita©
culturale;

Alla II facolta© di architettura afferiscono i seguenti

l'impegno ad attivare le due facolta© a partire dal

corsi di studi:

1 gennaio 2000 con la contestuale disattivazione dell'attuale facolta© di architettura;

corsi di primo e secondo livello in architettura
(Torino);

Visto il decreto rettorale 484 del 13 luglio 1999 con
cui

il

corsi di studi:

teneo;

e

assumono

Art. 2.

Consiglio della facolta© di architettura ha approvato la
nell'ambito del progetto di decongestionamento dell'A-

denominazione

che

II facolta© di architettura.

che;

proposta di sdoppiamento della facolta© di architettura

la

I facolta© di architettura;

di riorganizzazione complessiva delle strutture didatti-

tura

305

sono

state

istituite

la

facolta©

di

ûarchitettura

e

corsi di primo e secondo livello in architettura
(Mondov|©);

designý e la facolta© di ûarchitettura e ambienteý;

corsi di primo e secondo livello in storia e conser-

Vista la delibera del consiglio della facolta© di archi-

vazione dei beni architettonici e ambientali;

tettura del 15 ottobre 1999 con cui e© stato approvato il
documento elaborato dall'apposito gruppo di lavoro
sulla base del mandato ricevuto dal consiglio stesso del

corsi di primo e secondo livello in pianificazione
territoriale ed ambiente;
corso di diploma in sistemi informativi territoriali.

28 maggio 1999;
Preso atto del mandato attribuito nel consiglio di

Art. 4.

facolta© del 15 ottobre 1999 al preside ed al prorettore
di verificare gli elenchi delle afferenze alle due facolta©
al fine di raggiungere il piu© ampio equilibrio possibile
nella presenza di docenti e ricercatori tra le diverse
aree;
Vista

la

delibera

del

senato

accademico

in

Le anzidette due facolta© sono attivate a partire dal
1 gennaio 2000, con contestuale disattivazione dell'attuale facolta© di architettura.

data

Art. 5.

18 ottobre 1999 con la quale e© stata approvata la proposta di definizione della composizione delle due nuove

Nel presente anno accademico 1999/2000 permane

facolta© di architettura ed e© stata conferita delega al ret-

indiviso il corso di laurea in architettura della sede di

tore per gli adempimenti necessari, recependo le even-

Torino, gestito in partecipazione dalle due facolta© e

tuali variazioni nella composizione delle facolta© defi-

coordinato dal presidente del corso di laurea in archi-

nite dal preside e/o dal prorettore sulla base della veri-

tettura. Detto presidente e© individuato di concerto dai

fica effettuata in esecuzione del mandato di cui alla

presidi delle due nuove facolta©.

citata riunione del consiglio di facolta© del 15 ottobre
99;

Il presente decreto sara© inviato al Ministero dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica e succes-

Vista la nota n. 716/1999 del 28 ottobre 1999 con la
quale il preside della facolta© di architettura ha tra-

sivamente

pubblicato

nella

Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

smesso la proposta definitiva di afferenza dei professori
Torino, 5 novembre 1999

e dei ricercatori alle due facolta©;
Considerata l'opportunita© di modificare la denomi-

Il rettore:

nazione delle due nuove facolta© di architettura in relazione alle osservazioni emerse in sede ministeriale;

99A11070
ö 74 ö

Zich

GAZZETTA UFFICIALE

30-12-1999

TESTI

C O O R DI NAT I

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 10 novembre 1999,
n. 411 (in

Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.

265 dell'11

novembre 1999), convertito, senza modificazioni, dalla legge
22 dicembre 1999, n. 498 (in questa stessa

Serie generale

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

Gazzetta Ufficiale

alla pag. 7), recante: ûDisposizioni urgenti per il finanziamento degli oneri di parte corrente del Servizio sanitario

E
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AG G IO R NAT I

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo,

determinati

per

miliardi,

si

mediante

provvede

l'anno

1999

in

lire

3.000

corrispondente

ridu-

zione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita© previsionale
di base di parte corrente 7.1.3.3. ûFondo specialeý dello

nazionaleý.

stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantona-

Avvertenza:

mento relativo al Ministero della sanita©.
Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto
corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione

delle

leggi

sull'emanazione

dei

decreti

del

Presidente

della

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

Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo
1986, n. 217.

Riferimenti normativi:

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

ö L'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di

l'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulga-

finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), e© il seguente:

Il

zione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
ûArt. 28

Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

(Patto di stabilita© interno). ö 1. Nel quadro del federali-

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

smo fiscale, che sara© disciplinato da apposita legge sulla base dei prin-

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

cipi contenuti nel documento di programmazione economico-finan-

legge alle quali e© operato il rinvio.

ziaria per gli anni 1999-2001, le regioni, le province autonome, le province, i comuni e le comunita© montane concorrono alla realizzazione

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

degli obiettivi di finanza pubblica che il paese ha adottato con l'adesione al patto di stabilita© e crescita, impegnandosi a ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese e a ridurre
il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il prodotto interno

Art. 1.

lordo. Per i fini del presente articolo, il disavanzo e© calcolato quale
differenza tra le entrate finali effettivamente riscosse, inclusive dei
proventi della dismissione di beni immobiliari, e le uscite finali di

1. In attesa della definizione, in sede di attuazione del

parte corrente al netto degli interessi; tra le entrate non sono conside-

patto di stabilita© interno di cui all'articolo 28 della

rati i trasferimenti dallo Stato. Si terra© conto altres|© delle variazioni

legge 23 dicembre 1998, n. 448, delle effettive occor-

del gettito dell'imposta regionale sulle attivita© produttive (IRAP) e

renze finanziarie del Servizio sanitario nazionale per

delle addizionali al gettito dei tributi erariali.

gli anni 1995, 1996 e 1997, e© autorizzato a carico dello
Stato il finanziamento di lire 3.000 miliardi. Le regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province auto-

2. La riduzione del disavanzo annuo risultante dalla legislazione
vigente dovra© essere pari nel 1999 ad almeno 0,1 punti percentuali
del prodotto interno lordo (PIL) come previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria e suoi aggiornamenti; nei due

nome di Trento e di Bolzano provvedono alle predette

anni successivi la percentuale sul PIL del disavanzo annuo dovra©

eventuali, maggiori

sensi

restare costante. Il disavanzo delle regioni e delle province autonome

della normativa vigente. Non si applica il disposto di

sara© computato considerando le devoluzioni di tributi erariali e le

occorrenze

finanziarie

ai

cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 aprile 1989, n. 155.

compartecipazioni come entrate proprie. La riduzione sara© ottenuta
attraverso le seguenti azioni:

a)

2. Le disponibilita© finanziarie di cui al comma 1 sono

attivita© di propria competenza;

b)

ripartite tra le regioni con le stesse modalita© di cui
all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre

26 febbraio 1999, n. 39, tenuto conto delle somme asse-

c)

mazione economica provvede ad erogare alle regioni le

d)

decreto.

di

entrata

di

crescita

della

spesa

corrente

potenziamento delle attivita© di accertamento dei tributi

aumento del ricorso al finanziamento a mezzo prezzi e

e)

in

vigore

del

presente

dismissione di immobili di proprieta© non funzionali allo

svolgimento della attivita© istituzionale.

somme spettanti ai sensi del comma 2 entro trenta
data

tasso

tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale;

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della program-

dalla

del

propri ai fini di aumentare la base imponibile;

gnate alle regioni ai sensi dell'articolo 3 del medesimo
decreto-legge n. 450 del 1998.

contenimento

rispetto ai valori degli anni precedenti;

1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge

giorni

perseguimento di obiettivi di efficienza, aumento della pro-

duttivita© e riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle

3. La riduzione del rapporto tra l'ammontare di debito e il PIL
sara© sostenuta, oltre che dalla progressiva riduzione del disavanzo
annuo, anche dalla destinazione a riduzione del debito dei proventi
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derivanti dalla dismissione di partecipazioni mobiliari. Agli enti che

venzionata. Su proposta del Ministro della sanita© , la Conferenza per-

presentano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programma-

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

zione economica - Dipartimento del tesoro, che si avvale della Cassa

di Trento e di Bolzano individua, entro il 31 marzo 1999, per ciascuna

depositi e prestiti per lo svolgimento di tale attivita©, piani finanziari

regione, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 1, comma

di progressiva e continuativa riduzione del rapporto tra il proprio

34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la quota di maggiore spesa

ammontare di debito e il PIL, proiettati su un orizzonte temporale di

per il 1997 attribuibile a provvedimenti di carattere nazionale e quella

almeno cinque anni, sara© consentito il rimborso anticipato dei prestiti

attribuibile a provvedimenti regionali.

contratti con la Cassa depositi e prestiti senza oneri aggiuntivi oltre
10. Al fine di verificare i livelli di assistenza assicurati in ciascuna

a quelli del rimborso del residuo debito; la mancata realizzazione
degli obiettivi del piano comportera© il pagamento della penale calcolata in base alle vigenti disposizioni, da effettuare in tre anni, anche

regione e provincia autonoma, valutare i risultati economico-gestionali e individuare le cause degli eventuali disavanzi, distinguendo la
quota di questi ultimi derivante da provvedimenti assunti a livello sta-

mediante riduzione dei trasferimenti erariali.

tale da quella riconducibile alle responsabilita© regionali, il Ministro
4. Gli obiettivi della riduzione del disavanzo annuo e dell'am-

della sanita©, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della

montare di debito si applicano distintamente a regioni a statuto ordi-

programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i

nario, regioni a statuto speciale, province autonome e province e

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

comuni. Per le regioni gli obiettivi si applicano al complesso dell'atti-

Bolzano, definisce, entro il 28 febbraio 1999, gli indicatori e i parame-

vita© regionale inclusiva di entrate e spese per l'assistenza sanitaria.

tri concernenti gli aspetti strutturali e organizzativi dei sistemi sanitari regionali e i livelli di spesa, con particolare riferimento allo stato

5. Ai fini della verifica della realizzazione degli obiettivi in corso

di attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e suc-

d'anno si fara© riferimento ai valori di spesa e disavanzo rilevati nei

cessive modificazioni, nonchë delle norme e dei provvedimenti statali

dodici mesi precedenti, confrontati con l'analogo periodo dell'anno

volti a garantire il corretto impiego delle risorse e appropriati livelli

precedente. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programma-

di utilizzazione dei servizi sanitari. Con la stessa procedura sono

zione economica effettua il monitoraggio mensile con riferimento alle

determinati i tempi e le modalita© di raccolta e trasmissione di infor-

regioni, alle province autonome, alle province con popolazione supe-

mazioni aggiuntive rispetto ai flussi previsti dal vigente ordinamento.

riore a 400.000 abitanti e ai comuni con popolazione superiore a
60.000 abitanti. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della program-

11. Entro il 30 giugno 1999 la Conferenza permanente per i

mazione economica individua, d'intesa con il Ministero dell'interno

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

e con il Ministro per gli affari regionali, le modalita© di rilevazione,

Bolzano effettua su proposta del Ministro della sanita© , il quale si

acquisizione e valutazione dei relativi dati. Per gli enti del Servizio

avvale dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, la valutazione della

sanitario nazionale il monitoraggio mensile delle spese deve anche

situazione delle singole regioni, individua le regioni deficitarie e defi-

verificare la coerenza con le indicazioni finanziarie del Piano sanita-

nisce le linee generali degli interventi di rientro e di ripiano. Il Mini-

rio nazionale; il Ministero del tesoro, del bilancio e della programma-

stro della sanita©, sentita la predetta Conferenza, presenta una rela-

zione economica, d'intesa con il Ministero della sanita© , individua le

zione al Parlamento in ordine ai dati ed alle informazioni desumibili

modalita© di rilevazione, acquisizione e valutazione dei relativi dati.

dagli atti e dalle attivita© di cui ai commi precedenti, agli esiti della
concertazione al riguardo intervenuta con le regioni, alle indicazioni

6. Agli enti che presentano scostamenti dagli obiettivi di cui ai

per le azioni di rientro per le situazioni deficitarie, nonchë al Piano

precedenti commi alla fine di ciascun semestre la Conferenza perma-

di monitoraggio per il perseguimento dei livelli di assistenza e per il

nente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di

governo della spesa.

Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-citta© ed autonomie locali,
su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programma-

12. Entro il 30 settembre 1999 il Ministro della sanita© , il Ministro

zione economica, del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e le sin-

regionali, indicano le misure che gli enti stessi sono tenuti ad attivare

gole regioni stipulano appositi accordi che individuano gli interventi

per il raggiungimento degli obiettivi.

necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico-gestionale
nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, tenuto conto di quanto

7. Nella riduzione del disavanzo annuo deve essere mantenuta la

previsto dal Piano sanitario nazionale 1998-2000 e dalla normativa

corrispondenza tra funzioni e risorse, al fine di assicurare l'efficienza

vigente. Per le regioni che presentano una situazione deficitaria gli

e l'efficacia dell'attivita© amministrativa. Le regioni, le province auto-

accordi prevedono inoltre un programma di interventi per il rientro

nome, le province e i comuni verificano tale corrispondenza attra-

dai disavanzi e le relative modalita© di attuazione, distinguendo la

verso le procedure del controllo economico di gestione.

quota attribuibile a provvedimenti di carattere nazionale da quella
attribuibile a provvedimenti regionali. Le regioni per il ripiano del

8. Qualora venga comminata la sanzione prevista dalla normativa europea per l'accertamento di deficit eccessivo, la sanzione stessa
verra© posta a carico degli enti che non hanno realizzato gli obiettivi
di cui ai commi precedenti per la quota ad essi imputabile, secondo
modalita© da definire in sede di Conferenza permanente per i rapporti
fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
e di Conferenza Stato-citta© ed autonomie locali.

disavanzo a carico dei propri bilanci possono alienare parte del patrimonio delle aziende sanitarie non destinato ad attivita© assistenziali.
Il Ministro della sanita© , al fine di assicurare il rientro dal deficit del
settore sanitario, adotta, d'intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, apposite linee di indirizzo per le regioni assicurando, nel
rispetto dell'autonomia regionale, adeguati interventi di supporto

9. Al fine di pervenire al definitivo accertamento dei disavanzi del

tecnico.

Servizio sanitario nazionale presentati dalle regioni per gli esercizi
finanziari anteriori al 31 dicembre 1997, ogni regione e provincia
autonoma trasmette al Ministero della sanita©, entro il 20 febbraio
1999, sulla scorta di una metodologia concertata entro il 20 gennaio
1999 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la relazione
sullo stato di attuazione dei provvedimenti per il ripiano della maggiore spesa sanitaria di competenza regionale sino al 31 dicembre
1994, nonchë i riepilogativi regionali dei consuntivi delle aziende

13. Il Ministro della sanita© , sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, avvalendosi anche della collaborazione dell'Agenzia per i
servizi sanitari regionali, adegua il sistema informativo sanitario, in
coerenza con le previsioni del Piano sanitario nazionale 1998-2000,
per garantire un efficace monitoraggio del grado di perseguimento
dei livelli di assistenza da parte di tutti i soggetti del servizio sanitario,
dell'andamento della spesa, dell'attuazione degli accordi di cui al
comma 12.

unita© sanitarie locali e delle aziende ospedaliere per ciascuno degli
esercizi finanziari del triennio 1995-1997, accompagnata dall'illustra-

14. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione

zione dell'andamento della spesa, con particolare riferimento a quella

economica, di concerto con il Ministro della sanita©, previa intesa in

per personale, beni e servizi, assistenza farmaceutica e assistenza con-

sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
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ûArt. 3. ö 1. Per far fronte parzialmente alle maggiori occor-

e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce, entro
il
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1999.

renze finanziarie del Servizio sanitario nazionale per gli anni 1995,

L'1,5 per cento di tali disponibilita© finanziarie e© ripartito in occasione

1996 e 1997 e© autorizzato, a carico del bilancio dello Stato, il finanzia-

del riparto delle risorse per il servizio sanitario iscritte nel bilancio

mento di lire 3.000 miliardi. Le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle

dello Stato per l'anno 2000 tra le regioni che hanno sottoscritto l'ac-

d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono

cordo di cui al comma 12, e hanno dato ad esso esecuzione, in ragione

alle predette eventuali maggiori occorrenze finanziarie ai sensi della

del grado di attuazione del programma stesso. In caso di inerzia delle

normativa vigente. Non si applica il disposto di cui all'art. 19, com-

amministrazioni regionali rispetto all'attuazione degli accordi e/o del

ma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modifica-

permanere di una situazione deficitaria, il Governo adotta le penaliz-

zioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

zazioni e le forme di intervento sostitutivo previste dalla normativa
2. Le disponibilita© finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite tra

vigente.

le regioni con le seguenti modalita©:

15. Per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsti
dal presente articolo nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome si provvede con le modalita© stabilite dall'art. 48, comma 2,
secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

a)

il 40 per cento secondo i criteri utilizzati per il riparto del

Fondo sanitario nazionale per l'anno 1997, fino alla concorrenza dei
disavanzi certificati dalle regioni medesime per gli anni 1995, 1996
e 1997;

b)

le restanti somme in proporzione al totale dei disavanzi cer-

tificati come sopra per gli stessi anni, al netto delle somme assegnate
16. Nella determinazione delle spettanze delle regioni a statuto

ai sensi della lettera

speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'anno
1999 si tiene conto del minor gettito derivante dall'applicazione dell'art. 1, in relazione agli statuti di autonomia e alle rispettive norme
di attuazione.

a).

3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica provvede ad erogare in ciascuno degli anni 1998 e 1999
una quota pari al 50 per cento delle somme spettanti alle regioni ai
sensi del presente articolo. A tal fine ciascuna regione e© tenuta a tra-

17. Alla definizione dei rapporti finanziari pregressi tra Stato e
Regione siciliana e alla verifica delle proposte conclusive di quantificazione delle partite di credito e debito intercorrenti fino al 1996 elaborate dal gruppo di lavoro istituito dal Ministro per gli affari regionali si provvede entro il 30 settembre 1999, sentita la commissione
paritetica Stato-Regione di cui all'art. 43 dello Statuto della Regione
siciliana,

con apposito provvedimento legislativo su proposta dei

Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

smettere entro il 20 febbraio 1999, allo stesso Ministero ed a quello
della sanita©, apposita certificazione del presidente della giunta regionale per gli anni 1995, 1996 e 1997 delle somme impegnate, con specifico riferimento agli obiettivi della programmazione sanitaria regionale conseguiti, e delle entrate accertate, ivi comprese le quote del
finanziamento

della

Friuli-Venezia

Giulia,

spesa

sanitaria,

Sicilia

e

posta

Sardegna,

a

carico

dagli

enti

delle
del

regioni
Servizio

sanitario regionale.

e delle finanze.

4. Nelle more degli adempimenti regionali di cui al comma 3, il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
provvede ad erogare alle regioni, a titolo di acconto delle somme spet-

18. Al fine di consentire un tempestivo monitoraggio dei conti
pubblici, nonchë l'elaborazione dei conti delle pubbliche amministrazioni in tempi compatibili con il calendario degli adempimenti previ-

tanti ai sensi del comma 2, il 75 per cento degli importi di cui all'allegata tabella

A

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto ed il restante 25 per cento entro il 30 giugno 1999.

sti dalla normativa comunitaria, gli enti del settore pubblico comunicano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione

5. Qualora l'erogazione dell'acconto abbia determinato a favore

economica i dati consuntivi della gestione di cassa per l'anno 1998

di una regione un importo superiore a quello spettante per effetto

entro il 20 gennaio 1999ý.

della ripartizione dei 3.000 miliardi disponibili sulla base delle certificazioni acquisite, l'eccedenza e© posta in detrazione in occasione del
riparto del fondo sanitario e contestualmente riassegnata a favore

ö L'art. 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65

delle altre regioni per le finalita© del presente decreto.

(Disposizioni in materia di finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, e© il seguente:

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 5, determinati in lire 1.500 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si
provvede

mediante

corrispondente

riduzione

dello

stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita©
û1. L'atto ricognitivo delle spese e delle entrate deliberato dai
comitati di gestione delle unita© sanitarie locali ai fini delle leggi di
ripiano dei disavanzi di amministrazione e controfirmato dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori, che
congiuntamente ne attestano la corrispondenza alle scritture e documentazioni contabili, deve essere portato a conoscenza dell'assemblea
del consiglio comunale o dell'assemblea della comunita© montana o
dell'assemblea
essere

dell'associazione

trasmesso,

unitamente

intercomunale
alla

competente

documentazione

e

previsionale di base di parte corrente ``Fondo speciale'' dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanita©. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e© autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancioý.

deve

afferente

la

gestione cui si riferisce il ripiano, alla delegazione regionale della

Art. 2.

Corte dei conti per il controllo di regolarita© contabile di legittimita©.
La determinazione e le eventuali osservazioni della Corte debbono
essere allegate agli atti da inviarsi alla regioneý.

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

ö L'art. 3 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450 (Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000), convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 1999, n. 39, e© il seguente:

Ufficiale

alle Camere per la conversione in legge.
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C O M U N I C AT I

Con decreto del Distretto minerario di Firenze in data 28 ottobre
1999 la concessione mineraria di salgemma denominata ûBurianoý,
sita nel territorio dei comuni di Montecatini Val di Cecina e Volterra,
provincia di Pisa, e© intestata alla ûSolvay Chimica Italia S.p.a.ý, con
sede in Rosignano Solvay (Livorno), via Piave n. 6.

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Con decreto del Distretto minerario di Firenze in data 28 ottobre
1999 la concessione mineraria di salgemma denominata ûCasanovaý,

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo

sita nel territorio del comune di Montecatini Val di Cecina, provincia

le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche

di Pisa, e© intestata alla ûSolvay Chimica Italia S.p.a.ý, con sede in

centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle

Rosignano Solvay (Livorno), via Piave n. 6.

Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato,

99A11071

ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 29 dicembre 1999

Dollaro USA

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

Yen giapponese
Dracma greca

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103,02
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330,25

Corona danese

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

7,4425

Corona svedese

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

8,5640

Sterlina

MINISTERO DEL LAVORO

1,0072

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

Corona norvegese

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

Corona ceca

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

Lira cipriota

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

Corona estone

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

Fiorino ungherese
Zloty polacco
Tallero sloveno

8,0710

zioniý, in Roma.

0,57683
15,6466

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254,63
4,1772

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198,7623

Dollaro canadese

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

1,6059

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

1,4613

Dollaro australiano

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

1,5532

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

1,9321

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

6,1993

Dollaro neozelandese
Rand sudafricano

allo

cooperazione

statuto

delle

del

ûConsorzio

costruzioniý

o

nazionale

ûCo.Na.Co.

-

della

Costru-

36,107

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

Franco svizzero

Modificazioni

0,62260

Con decreto interministeriale del 27 dicembre 1999 emanato dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il quale vengono approvate le modificazioni agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 37, 38, 39, 42, 43 e 44 dello statuto
del ûConsorzio nazionale della cooperazione delle costruzioniý o
ûCo.Na.Co. - Costruzioniý, con sede in Roma, approvato su decreto
del Presidnete della Repubblica del 21 dicembre 1978.

99A11247

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

BANCA D'ITALIA

LIRA/EURO e© 1936,27.

99A11402

Nomina

del

commissario

straordinario

e

dei

componenti

il

comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo
di Padova - Societa© cooperativa a responsabilita© limitata, in
Padova.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Il

Governatore

della

Banca

d'Italia,

con

provvedimento

del

3 dicembre 1999, ha nominato l'avv. Stefano Brendolan Commissario
Straordinario e i sigg. rag. Calogero Cannarozzo, dott. Renzo Sartori
e avv. Alberto Scotti componenti il Comitato di Sorveglianza della

Provvedimenti concernenti le concessioni minerarie

Banca di Credito Cooperativo di Padova - Societa© cooperativa a
responsabilita© limitata, con sede nel Comune di Padova, posta in

Con decreto del Distretto minerario di Firenze in data 28 ottobre
1999

la

concessione

mineraria

di

salgemma

denominata

ûPonte

Ginoriý, sita nel territorio del comune di Montecatini Val di Cecina,

amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica in data 26 novemvre
1999.

provincia di Pisa, e© intestata alla ûSolvay Chimica Italia S.p.a.ý, con
sede in Rosignano Solvay (Livorno), via Piave n. 6.

99A11213

Francesco Nocita, redattore
DOMENICO CORTESANI, direttore
Alfonso Andriani, vice redattore
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