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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETO-LEGGE 16 marzo 2000, n. 60.
Disposizioni
interventi

urgenti

assistenziali

per
in

assicurare
favore

dei

la

dimenti anche giudiziari, finalizzati all'accertamento di

prosecuzione

disabili

con

degli

handicap

responsabilita©, anche patrimoniali, nella gestione dell'ente. Le somme recuperate dall'ente sono riversate,
fino alla concorrenza del contributo di cui al comma 1,

intellettivo.

allo Stato, per essere assegnate al Fondo nazionale per
le

politiche

sociali

di

cui

all'articolo 59,

comma 44,

della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modi-

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

ficazioni ed integrazioni.
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
4. All'onere derivante dall'applicazione del presente
Visto l'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni;

decreto, pari a lire 20 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,

di

nell'ambito dell'unita© previsionale di base di parte cor-

adottare misure intese ad assicurare sull'intero territo-

rente ûFondo specialeý dello stato di previsione del

rio nazionale la prosecuzione dei servizi di assistenza

Ministero del tesoro, del bilancio e della programma-

ai disabili con handicap intellettivo e alle loro famiglie,

zione economica per l'anno 2000, allo scopo parzial-

forniti dall'Associazione nazionale famiglie di fanciulli

mente utilizzando l'accantonamento relativo al Mini-

e adulti subnormali (ANFFAS), nonchë il necessario

stero medesimo.

Ritenuta

la

straordinaria

necessita©

ed

urgenza

risanamento finanziario di tale ente;
Vista

la

deliberazione

del

Consiglio

dei

Ministri,

adottata nella riunione del 14 marzo 2000;

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

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la solidarieta© sociale, di concerto
con i Ministri del tesoro, del bilancio e della program-

Art. 2.

mazione economica e della sanita© ;
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno succesE m a n a

sivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sara© presentato

il seguente decreto-legge:

alle Camere per la conversione in legge.

Art. 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
1. In attesa della definizione della riforma in materia

sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti norma-

di servizi sociali ed al fine di salvaguardare sul territo-

é fatto obbligo a chiuntivi della Repubblica italiana. E

rio nazionale la continuita© dei servizi di assistenza ai

que spetti di osservarlo e di farlo osservare.

disabili con handicap intellettivo ed alle loro famiglie,
Dato a Roma, add|© 16 marzo 2000

forniti dall'Associazione nazionale famiglie di fanciulli
e adulti subnormali (ANFFAS), e© autorizzato un contributo straordinario pari a lire 20 miliardi a favore

CIAMPI

della predetta Associazione.
D'Alema,

2. Il contributo e© erogato previa presentazione alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri da parte del presi-

darieta© sociale

in vigore del presente decreto, di un piano che assicuri
la prosecuzione dei servizi assistenziali sul territorio

Amato, Ministro del tesoro,

nazionale, indichi le modalita© di attuazione e preveda

del bilancio e della pro-

una periodica relazione sui risultati dell'attivita© svolta

grammazione economica

a seguito dell'erogazione del contributo.

Bindi, Ministro della sanita©

3. Il presidente dell'ente predispone e trasmette alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro sessanta
dalla

data

di

entrata

in

vigore

del

presente

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

decreto, un piano di risanamento economico-finanziario dell'ente medesimo, nonchë una relazione sui proce-

del

Turco, Ministro per la soli-

dente dell'ente, entro trenta giorni dalla data di entrata

giorni

Presidente

Consiglio dei Ministri

00G0101
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3. I contratti collettivi nazionali stipulati dai sinda-

all'accordo-

quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal
CEEP e dalla CES.

cati comparativamente piu rappresentativi, i contratti
collettivi territoriali stipulati dai medesimi sindacati ed
i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali, di cui all'articolo 19 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, con l'assistenza dei sindacati che hanno negoziato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

e sottoscritto il contratto collettivo nazionale applicato,
possono consentire che il rapporto di lavoro a tempo

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista

la

direttiva

15 dicembre
lavoro

a

1997,

tempo

97/81/CE,

relativa

parziale

del

Consiglio

all'accordo

concluso

del

quadro

sul

dall'UNICE,

dal

CEEP e dalla CES;

l'articolo 2 e l'allegato
la

A;

deliberazione

del

Consiglio

dei

Ministri,

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunie

del

Ministro

del

lavoro

e

della

c)

e

d)

del comma 2,

provvedendo a determinare le modalita© temporali di
svolgimento della specifica prestazione lavorativa ad
ridotto,

nonchë

le

eventuali

implicazioni

di

carattere retributivo della stessa.

4. Le assunzioni a termine, di cui alla legge 18 aprile
1962, n. 230, e successive modificazioni, possono essere

adottata nella riunione del 28 gennaio 2000;

tarie

modalita© indicate nelle lettere

orario

Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, ed in particolare

Vista

parziale si svolga secondo una combinazione delle due

previdenza

effettuate anche con rapporto a tempo parziale, ai sensi
dei commi 2 e 3.

sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della giustizia, del tesoro, del bilancio e della program-

Art. 2.

mazione economica, per le pari opportunita© e per la
funzione pubblica;

Forma e contenuti del contratto di lavoro
a tempo parziale

Emana
il seguente decreto legislativo:

1. Il contratto di lavoro a tempo parziale e© stipulato
in forma scritta ai fini e per gli effetti di cui all'arti-

Art. 1.

colo 8, comma 1. Il datore di lavoro e© tenuto a dare

Definizioni

comunicazione dell'assunzione a tempo parziale alla
Direzione provinciale del lavoro competente per terri-

1. Nel rapporto di lavoro subordinato l'assunzione
puo© avvenire a tempo pieno o a tempo parziale.

cui

per ûtempo pienoý l'orario normale di lavoro di

all'articolo 13,

comma 1,

della

legge

24

giugno

1997, n. 196, e successive modificazioni, o l'eventuale
minor orario normale fissato

dai contratti collettivi

applicati;

b)

giorni dalla stipulazione dello stesso. Fatte salve eventuali piu© favorevoli previsioni dei contratti collettivi di

2. Ai fini del presente decreto legislativo si intende:

a)

torio mediante invio di copia del contratto entro trenta

cui all'articolo 1, comma 3, il datore di lavoro e© altres|©
tenuto ad informare le rappresentanze sindacali aziendali,

ove

esistenti,

con

cadenza

annuale,

sull'anda-

mento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa
tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare.

2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale e© conte-

per ûtempo parzialeý l'orario di lavoro, fissato

nuta puntuale indicazione della durata della presta-

dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore,

zione lavorativa e della collocazione temporale dell'ora-

che risulti comunque inferiore a quello indicato nella

rio con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e

lettera

all'anno. Clausole difformi sono ammissibili solo nei

c)

a);

per ûrapporto di lavoro a tempo parziale di tipo

termini di cui all'articolo 3, comma 7.

orizzontaleý quello in cui la riduzione di orario rispetto
al tempo pieno e© prevista in relazione all'orario norArt. 3.

male giornaliero di lavoro;

d)

per ûrapporto di lavoro a tempo parziale di

tipo verticaleý quello in relazione al quale risulti previsto che l'attivita© lavorativa sia svolta a tempo pieno,

Modalita© del rapporto di lavoro a tempo parziale. Lavoro
supplementare, lavoro straordinario clausole elastiche

ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso
della settimana, del mese o dell'anno;

e)

1. Il datore di lavoro ha facolta© di richiedere lo svol-

per ûlavoro supplementareý quello corrispon-

gimento di prestazioni supplementari rispetto a quelle

dente alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di

concordate con il lavoratore ai sensi dell'articolo 2,

lavoro concordato fra le parti ai sensi dell'articolo 2,

comma 2, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2,

comma 2, ed entro il limite del tempo pieno.

3, 4 e 6.
ö 4 ö
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2. Il contratto collettivo, stipulato dai soggetti indi-

tempo parziale, su richiesta del medesimo, il diritto al

cati nell'articolo 1, comma 3, che il datore di lavoro

consolidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto

effettivamente applichi, stabilisce:

od in parte, del lavoro supplementare svolto in via non

a)

il numero massimo di ore di lavoro supplemen-

meramente occasionale.

tare effettuabili in ragione di anno; ove la determina-

7.

Ferma

restando

l'indicazione

nel

contratto

di

zione e© effettuata in sede di contratto collettivo territo-

lavoro della distribuzione dell'orario con riferimento al

riale o aziendale e© comunque rispettato il limite stabi-

giorno, alla settimana, al mese ed all'anno, i contratti

lito dal contratto collettivo nazionale;

collettivi, di cui all'articolo 1, comma 3, applicati dal

b)

il numero massimo di ore di lavoro supplemen-

dere clausole elastiche in ordine alla sola collocazione

tare effettuabili nella singola giornata lavorativa;

c)

datore di lavoro interessato, hanno la facolta© di preve-

le causali obiettive in relazione alle quali si con-

sente di richiedere ad un lavoratore a tempo parziale
lo svolgimento di lavoro supplementare.

temporale della prestazione lavorativa, determinando
le condizioni e le modalita© a fronte delle quali il datore
lavoro puo© variare

di

detta

collocazione, rispetto

a

quella inizialmente concordata col lavoratore ai sensi

In attesa delle discipline contrattuali di cui al pre-

dell'articolo 2, comma 2.

sente comma e

fermo restando quanto previsto dal

8. L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere

comma

ricorso

e©

di variare la collocazione temporale della prestazione

ammesso nella misura massima del 10 per cento della

lavorativa a tempo parziale comporta in favore del

durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferita a

lavoratore un preavviso di almeno dieci giorni. Lo svol-

periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nel-

gimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi

l'arco di piu© di una settimana.

del comma 7 comporta altres|© in favore del lavoratore

15,

il

al

lavoro

supplementare

3. L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede in ogni caso il consenso del lavoratore
interessato. L'eventuale rifiuto dello stesso non costituisce infrazione disciplinare, në integra gli estremi del

il diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto, nella misura fissata da contratti collettivi di cui ai medesimo comma 7.
9. La disponibilita© allo svolgimento del rapporto di
lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7 richiede

giustificato motivo di licenziamento.
4. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite
come ore ordinarie, salva la facolta© per i contratti collettivi di cui al comma 2 di applicare una percentuale
di maggiorazione sull'importo della retribuzione oraria
globale di fatto, dovuta in relazione al lavoro supplementare. In alternativa a quanto previsto in proposito

il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno
specifico patto scritto, anche contestuale al contratto
di lavoro. Nel patto e© fatta espressa menzione della data
di stipulazione, della possibilita© di denuncia di cui al
comma 10, delle modalita© di esercizio della stessa, nonchë di quanto previsto dal comma 11.

a), i contratti collettivi

10. Durante il corso di svolgimento del rapporto di

di cui al comma 2 possono anche stabilire che l'inci-

lavoro a tempo parziale il lavoratore potra© denunciare

denza della retribuzione delle ore supplementari sugli

il patto di cui al comma 9, accompagnando alla denun-

istituti retributivi indiretti e differiti sia determinata

cia

convenzionalmente

ragioni:

dall'articolo 4, comma 2, lettera

maggiorazione

mediante

forfettaria

l'applicazione

sulla

retribuzione

di

una

dovuta

5. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale e© consentito lo svolgimento di prestazioni lavora©
tive straordinarie in relazione alle giornate di attivita
lavorativa. A tali prestazioni si applica la disciplina
legale e contrattuale vigente, ed eventuali successive
modifiche ed integrazioni, in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno. Salva diversa previdei

contratti

collettivi

di

cui

all'articolo

1,

comma 3, i limiti trimestrale ed annuale stabiliti dalla
legge 27 novembre 1998, n. 409, si intendono riproporzionati in relazione alla durata della prestazione lavorativa a tempo parziale.
6. Le ore di lavoro supplementare di fatto svolte in
misura

eccedente

quella

consentita

ai

a)

di

sensi

del

comma 2 comportano l'applicazione di una maggiorazione del 50 per cento sull'importo della retribuzione
oraria globale di fatto per esse dovuta. I contratti col-

una

delle

seguenti

documentate

esigenze di carattere familiare;

b)

esigenze

di tutela della salute certificate dal competente Servizio
sanitario pubblico;

per la singola ora di lavoro supplementare.

sione

l'indicazione

c)

necessita© di attendere ad altra

attivita© lavorativa subordinata o autonoma. La denuncia

in

forma scritta,

potra©

essere

effettuata

quando

siano decorsi almeno cinque mesi dalla data di stipulazione del patto e dovra© essere altres|© accompagnata da
un preavviso di un mese in favore del datore di lavoro.
I contratti collettivi di cui al comma 7 determinano i
criteri e le modalita© per l'esercizio della possibilita© di
denuncia anche nel caso di esigenze di studio o di formazione e possono, altres|©, individuare ulteriori ragioni
obiettive in forza delle quali possa essere denunciato il
patto di cui al comma 9. Il datore di lavoro ha facolta©
di rinunciare al preavviso.
11. Il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare il
patto di cui al comma 9 e l'esercizio da parte dello
stesso del diritto di ripensamento di cui al comma 10
non possono integrare in nessun caso gli estremi del
giustificato motivo di licenziamento.

lettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono elevare la

12. A seguito della denuncia di cui al comma 10 viene

misura della maggiorazione; essi possono altres|© stabi-

meno la facolta© del datore di lavoro di variare la collo-

lire criteri e modalita© per assicurare al lavoratore a

cazione temporale della prestazione lavorativa inizial-
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mente concordata ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

rabile

Successivamente alla denuncia, nel corso dello svolgi-

della retribuzione oraria; la durata del periodo di prova

mento del rapporto di lavoro e© fatta salva la possibilita©

e delle ferie annuali; la durata del periodo di astensione

di stipulare un nuovo patto scritto in materia di collo-

obbligatoria e facoltativa per maternita©; la durata del

cazione temporale elastica della prestazione lavorativa

periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte

a tempo parziale, osservandosi le disposizioni del pre-

di malattia; infortuni sul lavoro, malattie professionali;

sente articolo.

l'applicazione delle norme di tutela della salute e sicu-

13. L'effettuazione di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie, come pure lo svolgimento del
rapporto secondo le modalita© di cui al comma 7, sono
ammessi esclusivamente quando il contratto di lavoro
a tempo parziale, sia stipulato a tempo indeterminato
e, nel caso di assunzioni a

termine, limitatamente a

quelle previste dall'articolo 1, comma 2, lettera

b), della

legge 18 aprile 1962, n. 230. I contratti collettivi di cui
all'articolo 1, comma 3, applicati dal datore di lavoro
interessato, possono prevedere la facolta© di richiedere
lo svolgimento di prestazioni lavorative supplementari
o straordinarie anche in relazione ad altre ipotesi di
assunzione con contratto a termine consentite dalla

in

per

quanto

riguarda

l'importo

rezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; l'accesso ad
iniziative di formazione professionale organizzate dal
datore di lavoro; l'accesso ai servizi sociali aziendali; i
criteri di calcolo delle competenze indirette e differite
previsti dai contratti collettivi di lavoro; i diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo III della legge
20 maggio

1970,

n. 300,

e

successive

modificazioni.

I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono provvedere a modulare la durata del periodo di
prova e quella del periodo di conservazione del posto
di

lavoro

in

caso

di

malattia

qualora

l'assunzione

avvenga con contratto di lavoro a tempo parziale di
tipo verticale;

b)

legislazione vigente.
14. I centri per l'impiego e i soggetti autorizzati all'at-

particolare

il trattamento del lavoratore a tempo parziale

sia riproporzionato in ragione della ridotta entita© della

tivita© di mediazione fra domanda ed offerta di lavoro,

prestazione

di cui rispettivamente agli articoli 4 e 10 del decreto

riguarda l'importo della retribuzione globale e delle

legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono tenuti a dare,

singole componenti di essa; l'importo della retribuzione

ai lavoratori interessati ad offerte di lavoro a tempo

feriale; l'importo dei trattamenti economici per malat-

parziale, puntuale informazione della disciplina previ-

tia,

sta dai commi 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, preventivamente

maternita©. Resta ferma la facolta© per il contratto indivi-

alla stipulazione del contratto di lavoro. Per i soggetti

duale di lavoro e per i contratti collettivi, di cui all'arti-

di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre

colo 1, comma 3, di prevedere che la corresponsione ai

1997, n. 469, la mancata fornitura di detta informa-

lavoratori a tempo parziale di emolumenti retributivi,

zione

costituisce

dell'applicazione
lettera

comportamento
della

norma

di

valutabile
cui

b), del medesimo articolo 10.

al

ai

fini

comma

12,

lavorativa

infortunio

sul

lavoro,

entrata in vigore del presente decreto legislativo, continuano a produrre effetti sino alla scadenza prevista e
comunque per un periodo non superiore ad un anno.

malattia

per

quanto

professionale

e

in particolare a carattere variabile, sia effettuata in

Art. 5.

disposizione di cui al comma 3, le clausole dei contratti

porti di lavoro a tempo parziale, vigenti alla data di

particolare

misura piu© che proporzionale.

15. Ferma restando l'applicabilita© immediata della

collettivi in materia di lavoro supplementare nei rap-

in

Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo parziale
1. Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio
rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo
parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce giustifi-

Art. 4.

cato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti

Principio di non discriminazione

risultante da atto scritto, redatto su richiesta del lavoratore con l'assistenza di un componente della rappresen-

1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta
ed indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento
meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno
comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato
nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione
stabiliti

dai

contratti

collettivi

di

cui

all'articolo

1,

comma 3, per il solo motivo di lavorare a tempo parziale.
2. L'applicazione del principio di non discriminazione comporta che:

a)

il

lavoratore

tanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo o, in mancanza di rappresentanza sindacale aziendale nell'unita© produttiva, convalidato dalla direzione
provinciale

del

lavoro

competente

per

territorio,

e©

ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Al rapporto
di lavoro a tempo parziale risultante dalla trasformazione si applica la disciplina di cui al presente decreto
legislativo.
2. In caso di assunzione di personale a tempo pieno il
datore di lavoro e© tenuto a riconoscere un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo par-

a

tempo

parziale

benefici

dei

medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno compa-

ziale

in

100 km
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grammata assunzione, adibiti alle stesse mansioni od a

sive modificazioni, i lavoratori a tempo parziale si com-

mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle

putano come unita© intere, quale che sia la durata della

quali e© prevista l'assunzione, dando priorita© a coloro

loro prestazione lavorativa.

che, gia© dipendenti, avevano trasformato il rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale. A parita© di

Art. 7.

condizioni, il diritto di precedenza nell'assunzione a

Applicabilita© nel settore agricolo

tempo pieno potra© essere fatto valere prioritariamente
dal lavoratore con maggiori carichi familiari; secondariamente si terra© conto della maggiore anzianita© di ser-

1. Le modalita© di applicazione delle disposizioni di

riproporziona-

cui al presente decreto legislativo ai rapporti di lavoro

mento in ragione della pregressa ridotta durata della

del settore agricolo, anche con riguardo alla possibilita©

prestazione lavorativa.

di effettuare lavoro supplementare o di consentire la sti-

vizio,

da

calcolarsi

comunque

senza

3. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro e© tenuto a darne tempestiva
informazione al personale gia© dipendente con rapporto
a tempo pieno occupato in unita© produttive site nello
stesso

ambito

comunale, anche

mediante

comunica-

pulazione di una clausola elastica di collocazione della
prestazione lavorativa nei rapporti a tempo determinato parziale, sono determinate dai contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente piu© rappresentativi.

zione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali

Art. 8.

domande di trasformazione a tempo parziale del rap-

Sanzioni

porto dei dipendenti a tempo pieno. Su richiesta del
lavoratore interessato, il rifiuto del datore di lavoro

1. Nel contratto di lavoro a tempo parziale la forma

dovra© essere adeguatamente motivato. I contratti col-

scritta e© richiesta a fini di prova. Qualora la scrittura

lettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono provve-

risulti mancante, e© ammessa la prova per testimoni nei

dere ad individuare criteri applicativi con riguardo alla

limiti di cui all'articolo 2725 del codice civile. In difetto

disposizione

di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale

di

cui

al

primo

periodo

del

presente

comma.
4.

I

del contratto di lavoro, su richiesta del lavoratore potra©
benefici

comma 1, lettera
n. 299,

7,

essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rap-

del decreto-legge 16 maggio 1994,

porto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data in

con

cui

contributivi

a),

convertito,

previsti

dall'articolo

modificazioni,

dalla

legge

la

mancanza

della

scrittura

sia

giudizialmente

19 luglio 1994, n. 451, possono essere riconosciuti con

accertata. Resta fermo il diritto alle retribuzioni dovute

il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza

per le prestazioni effettivamente rese antecedentemente

sociale previsto dal citato articolo, da emanarsi entro

alla data suddetta.

trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

2. L'eventuale mancanza o indeterminatezza nel con-

decreto, anche in misura differenziata in relazione alla

tratto

durata dell'orario previsto dal contratto di lavoro a

comma 2, non comporta la nullita©

tempo parziale, in favore dei datori di lavoro privati

lavoro a tempo parziale. Qualora l'omissione riguardi

imprenditori e non imprenditori e degli enti pubblici

la durata della prestazione lavorativa, su richiesta del

economici che provvedano ad effettuare, entro il ter-

lavoratore puo© essere dichiarata la sussistenza fra le

mine previsto dal decreto medesimo, assunzioni con

parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire

contratto a tempo indeterminato e parziale ad incre-

dalla data del relativo accertamento giudiziale. Qua-

mento degli organici esistenti calcolati con riferimento

lora invece l'omissione riguardi la sola collocazione

alla media degli occupati nei dodici mesi precedenti la

temporale dell'orario, il giudice provvede a determinare

stipula dei predetti contratti.

le modalita© temporali di svolgimento della prestazione

scritto

delle

indicazioni

di

cui

all'articolo

2,

del contratto di

lavorativa a tempo parziale con riferimento alle previsioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 3, com-

Art. 6.

ma

Criteri di computo dei lavoratori
a tempo parziale
di contratto collettivo, si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a
tempo parziale sono computati nel numero complesdei dipendenti in

o,

in

mancanza,

con

valutazione

equitativa,

liari del lavoratore interessato, della sua necessita© di

1. In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o

sivo

7,

tenendo conto in particolare delle responsabilita© fami-

proporzione all'orario svolto,

rapportato al tempo pieno cos|© come definito ai sensi
dell'articolo 1, con arrotondamento all'unita© della frazione di orario superiore alla meta© di quello pieno.

integrazione del reddito derivante dal rapporto a tempo
parziale mediante lo svolgimento di altra attivita© lavorativa, nonchë delle esigenze del datore di lavoro. Per il
periodo antecedente la data della pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in
aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione
di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del
danno,

da

liquidarsi

con

valutazione

equitativa.

Nel corso del successivo svolgimento del rapporto, e©

2. Ai soli fini dell'applicabilita© della disciplina di cui

fatta salva la possibilita© di concordare per iscritto una

al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e succes-

clausola elastica in ordine alla sola collocazione tempo-

ö 7 ö
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per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno.

In

La retribuzione tabellare e© determinata su base oraria

luogo del ricorso all'autorita© giudiziaria, le controversie

in relazione alla durata normale annua della presta-

di cui al presente comma ed al comma 1 possono essere

zione di lavoro espressa in ore. La retribuzione minima

risolte mediante le procedure di conciliazione ed even-

oraria da assumere quale base di calcolo dei premi per

tualmente di arbitrato previste dai contratti collettivi

l'assicurazione di cui al presente comma e© stabilita con

nazionali di lavoro di cui all'articolo 1, comma 3.

le modalita© di cui al comma 1.

osservandosi

le

disposizioni

di

cui

all'articolo

3.

3. In caso di violazione da parte del datore di lavoro

4. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro

del diritto di precedenza di cui all'articolo 5, comma 2,

a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e

il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno in

viceversa, ai fini della determinazione dell'ammontare

misura

l'importo

del trattamento di pensione si computa per intero l'an-

della retribuzione percepita e quella che gli sarebbe

zianita© relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e pro-

stata corrisposta a seguito del passaggio al tempo pieno

porzionalmente all'orario effettivamente svolto l'anzia-

nei sei mesi successivi a detto passaggio.

nita© inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale.

corrispondente

alla

differenza

fra

4. La mancata comunicazione alla direzione provinArt. 10.

ciale del lavoro, di cui all'articolo 2, comma 1, secondo
periodo,

comporta

l'applicazione

di

una

sanzione

Disciplina del part-time nei rapporti di lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

amministrativa di lire trentamila per ciascun lavoratore
interessato ed ogni giorno di ritardo. I corrispondenti
importi sono versati a favore della gestione contro la
disoccupazione dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS).

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le disposizioni del presente decreto si applicano, ove non diversamente disposto, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle

Art. 9.

amministrazioni

Disciplina previdenziale

8,

1. La retribuzione minima oraria, da assumere quale
base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti
per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'articolo 7 del
decreto-legge
con

12 settembre

modificazioni,

n. 638,

e

dalla

dividendo

1983,
legge

l'importo

n.
11

463,

ottenuto

e

comunque

fermo

2. Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai lavoratori a tempo parziale per l'intera misura settimanale
in presenza di una prestazione lavorativa settimanale

A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti assegni
giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata. Qualora non si possa individuare
l'attivita© principale per gli effetti dell'articolo 20 del
testo unico delle norme sugli assegni familiari, approPresidente

della

restando

quanto

previsto

da

colo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 11.

Abrogazioni
1. Sono abrogati:

a)

Repubblica

l'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984,

n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863;

b)

di durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore.

del

quelle

ticolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall'arti-

il

lavoratori a tempo pieno.

decreto

di

l'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dall'ar-

1983,
per

sto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i

con

esclusione

disposizioni speciali in materia ed, in particolare, dal-

numero delle ore di orario normale settimanale previ-

vato

con

convertito,

novembre

cos|©

pubbliche,

contenute negli articoli 2, comma 1, 5, commi 2 e 4, e

la lettera

a)

del comma 1 dell'articolo 7 del

decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, limitatamente alle parole: ûalla data di entrata in vigore del
presente decreto ovvero sulla base di accordi collettivi
di gestione di eccedenze di personale che contemplino
la trasformazione di contratti di lavoro da tempo pieno
a tempo parzialeý, nonchë l'articolo 13, comma 7, della
legge 24 giugno 1997, n. 196.

30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, gli
assegni per il nucleo familiare sono corrisposti diretta-

Art. 12.

mente dall'INPS. Il comma 2 dell'articolo 26 del citato

Verifica

testo unico e© sostituito dal seguente: ûIl contributo
non e© dovuto per i lavoratori cui non spettano gli assegni a norma dell'articolo 2.ý.

1. Entro il 31 dicembre 2000 il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale procede ad una verifica, con le

3. La retribuzione da valere ai fini dell'assicurazione

organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavo-

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

ratori comparativamente piu© rappresentative sul piano

dei lavoratori a tempo parziale e© uguale alla retribu-

nazionale, degli effetti delle disposizioni dettate dal pre-

zione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva

sente decreto legislativo, con particolare riguardo alle

ö 8 ö
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ö La legge 5 febbraio 1999, n. 25, reca: ûDisposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita© europee - legge comunitaria 1998ý. L'art. 2 della succitata
legge cos|© recita:

anche ai fini dell'eventuale esercizio del potere legisla-

ûArt. 2

(Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa).

tivo delegato di cui all'articolo 1, comma 4, della legge

ö 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli

5 febbraio 1999, n. 25.

seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i
decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai seguenti prin-

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,

cipi e criteri direttivi generali:

a)

sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normaé fatto obbligo a chiuntivi della Repubblica italiana. E

le amministrazioni direttamente interessate provvederanno

all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

que spetti di osservarlo e di farlo osservare.

b)

Dato a Roma, add|© 25 febbraio 2000

per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli

settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le
occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

c)

CIAMPI

Presidente del
Consiglio dei Ministri
Toia, Ministro per le politiche comunitarie
Salvi, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
Dini, Ministro degli affari
esteri
Diliberto, Ministro della
giustizia
Amato, Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica
Balbo, Ministro per le pari
opportunita©
Bassanini, Ministro per la
funzione pubblica
D'Alema,

Visto,

salva l'applicazone delle norme penali vigenti, ove necessa-

rio per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti
legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le
infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei
limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e
dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo
interessi generali dell'ordinamento interno, del tipo di quelli tutelati
dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi
saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le
infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto;
la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni
che rechino un danno di particolare gravita©. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila
e non superiore a lire duecento milioni sara© prevista per le infrazioni
che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra
indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni
sopra indicate saranno determinate nella loro entita©, tenendo conto
della diversa potenzialita© lesiva dell'interesse protetto che ciascuna
infrazione presenta in astratto, delle specifiche qualita© personali del
colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonchë del vantaggio patrimoniale
che l'infrazione puo© recare al colpevole o alla persona o ente nel cui
interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati,
per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente
gia© comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee
e di pari offensivita© rispetto alle infrazioni medesime;

il Guardasigilli: Diliberto

d)

eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non

riguardano l'attivita© ordinaria delle amministrazioni statali o regioöööööö

nali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi gia© assegnati

N O T E

alle competenti amministrazioni, si provvedera© a norma degli articoli
Avvertenza:

5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altres|© il disposto

Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo

ter, comma 2, della legge 5

dell'art. 11-

agosto 1978, n. 468, introdotto

dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

e)

unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emana-

all'attuazione di direttive che modificano precedenti diret-

zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni

tive gia© attuate con legge o decreto legislativo si provvedera©, se la

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

modificazione non comporta ampliamento della materia regolata,

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

apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legisla-

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

tivo di attuazione della direttiva modificata;

ficacia degli atti legislativi qui trascritti.

f)

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita© europee (G.U.C.E.).

abolizione dei diritti speciali o esclusivi, con regime autoriz-

zatorio a favore di terzi, in tutti i casi in cui il loro mantenimento ostacoli la prestazione, in regime di concorrenza, di servizi che formano
oggetto di disciplina delle direttive per la cui attuazione e© stata conferita la delega legislativa, o di servizi a questi connessi;

Note alle premesse:
ö L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della fun-

g)

i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle

materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia

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

pienamente

minazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato

tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque interve-

e per oggetti definiti.

nute fino al momento dell'esercizio della delega;

h)

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

conforme

alle

prescrizioni

delle

direttive

medesime,

nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordina-

dente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i

rio e speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano saranno

decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

osservati l'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'art. 6, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,

ö La direttiva 97/81/CE e© pubblicata in G.U.C.E. n. L 014 del
20 gennaio 1998.

n. 616. Saranno inoltre osservate le competenze normative e amministrative conferite alle regioni con la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed i
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relativi decreti legislativi attuativi, nonchë gli ambiti di autonomia

con legge regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata

delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, nel rispetto

in vigore del presente decreto, secondo i seguenti principi e criteri

del principio di sussidiarieta©.

direttivi:

2. Le disposizioni in materia di prescrizione di cui agli articoli 20

a) ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettere f), g) e h), della legge

e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e succes-

15 marzo 1997, n. 59, attribuzione alle province delle funzioni e dei

sive modificazioni, si applicano, ove gia© non previsto, a tutte le viola-

compiti di cui all'art. 2, comm 1, ai fini della realizzazione dell'inte-

zioni

grazione di cui al comma 1;

delle

norme

di

recepimento

di

recepimento

di

disposizione

comunitarie in materia di igiene sul lavoro, sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, per le quali e© prevista la pena alternativa
dell'arresto o dell'ammendaý.

b) costituzione di una commissione regionale permanente tripartita quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche

ö L'allegato A della succitata legge n. 25/1999 riporta l'elenco
delle direttive da attuare con decreto legislativo.

del lavoro di competenza regionale; la composizione di tale organo
collegiale deve prevedere la presenza del rappresentante regionale
competente per materia di cui alla lettera c), delle parti sociali sulla
base della rappresentativita© determinata secondo i criteri previsti dal-

Note all'art. 1:

l'ordinamento, rispettando la pariteticita© delle posizioni delle parti
sociali stesse, nonchë quella del consigliere di parita© nominato ai sensi

ö La legge 24 giugno 1997, n. 196, reca: ûNorme in materia di

della legge 10 aprile 1991, n. 125;

promozione dell'occupazioneý. L'art. 13, comma 1, della succitata
legge cos|© recita:

c) costituzione di un organismo istituzionale finalizzato a rendere effettiva, sul territorio, l'integrazione tra i servizi all'impiego, le

û1. L'orario normale di lavoro e© fissato in 40 ore settimanali. I

politiche attive del lavoro e le politiche formative, composto da rap-

contratti collettivi nazionali possono stabilire una durata minore e

presentanti istituzionali della regione, delle province e degli altri enti

riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative

locali;

in un periodo non superiore all'anno. In attesa della nuova normativa
in materia di tempi di lavoro e comunque non oltre dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui ai
commi secondo e terzo dell'art. 5-bis del regio decreto-legge 15 marzo
1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive
modificazioni e integrazioni, continuano a trovare applicazione solo
in caso di superamento delle 48 ore settimanali di lavoroý.

d) affidamento delle funzioni di assistenza tecnica e monitoraggio nelle materie di cui all'art. 2, comma 2, ad apposita struttura
regionale dotata di personalita© giuridica, con automnomia patrimoniale e contabile avente il compito di collaborare al raggiungimento
dell'integrazione dicui al comma 1 nel rispetto delle attribuzioni di
cui alle lettere a) e b). Tale struttura garantisce il collegamento con il
sistema informativo del lavoro di cui all'art. 11:

ö La legge 20 maggio 1970, n. 300, reca: ûNorme sulla tutela

e) gestione ed erogazione da parte delle province dei servizi

della liberta© e dignita© dei lavoratori, della liberta© sindacale e dell'atti-

connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti ai sensi del comma 1, let-

vita© sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento. L'art. 19

tera a), tramite strutture denominate ``centri per l'impiego'';

della succitata legge cos|© recita:

f) distribuzione territoriale dei centri per l'impiego sulla base

ûArt. 19 (Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali).
Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad ini-

di bacini provinciali con utenza non inferiore a 100.000 abitanti, fatte
salve motivate esigenze socio-geografiche;

ziativa dei lavoratori in ogni unita© produttiva, nell'ambito:
a) delle

associazioni

aderenti

alle

g) possibilita© di attribuzione alle province della gestione ed

confederazioni maggior-

mente rappresentati sul piano nazionale;

erogazione dei servizi, anche tramite i centri per l'impiego, connessi
alle

b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette con-

funzioni

federazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unita© produttiva.

e

compiti

conferiti

alla

regione

ai

sensi

dell'art. 2,

comma 2;
h) possibilita© di attribuzione all'ente di cui al comma 1, lettera
d), funzioni ed attivita© ulteriori rispetto a quelle conferite ai sensi del

Nell'ambito di aziende con piu© unita© produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamentoý.

presente decreto, anche prevedendo che l'erogazione di tali ulteriori
servizi sia a titolo oneroso per i privati che ne facciano richiesta.

ö La legge 18 aprile 1962, n. 230, reca: ûDisciplina del contratto di lavoro a tempo determinatoý.

2. Le province individuano adeguati strumenti di raccordo con
gli altri enti locali, prevedendo la partecipazione degli stessi alla individuazione degli obiettivi e all'organizzazione dei servizi connessi alle
funzioni e ai compiti di cui all'art. 2, comma 1. L'art. 3, comma 1,

Note all'art. 3:

della legge 28 febbraio 1987, n. 56, si applica anche ai centri per l'impiego istituiti dalle amministrazioni provinciali.

ö La legge 27 novembre 1998, n. 409, reca: ûConversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 1998, n. 335,
recante disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinarioý.
ö Per quanto concerne la legge 18 aprile 1962, n. 230, vedi le
note all'art. 1. L'art. 1, comma 2, lettera b) della succitata legge cos|©
recita:

3. I servizi per l'impiego di cui al comma 1 devono essere organizzati entro il 31 dicembre 1998ý.
ûArt. 10 (Attivita© di mediazione). ö 1. Ai sensi dell'art. 3, comma
1, lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il presente articolo definisce le modalita© necessarie per l'autorizzazione a svolgere attivita© di
mediazione tra domanda e offerta di lavoro a idonee strutture orga-

é consentita l'apposizione di un termine alla durata del conûE

nizzative.

tratto:

2. L'attivita© di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro puo©
a) (Omissis);

essere svolta, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della

b) quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori

previdenza sociale, da imprese o gruppi di imprese, anche societa© coo-

assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto,

perative con capitale versato non inferiore a 200 milioni di lire nonchë

semprechë nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del

da enti non commerciali con patrimonio non inferiore a 200 milioni.

lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzioneý.

3. I soggetti di cui al comma 2 debbono avere quale oggetto

ö Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, reca: ûConferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia

sociale esclusivo l'attivita© di mediazione tra domanda e offerta di
lavoro.

di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997,

4. L'autorizzazione e© rilasciata, entro e non oltre centocinquanta

n. 59ý. Gli articoli 4 e 10 del succitato decreto legislativo cos|© reci-

giorni dalla richiesta, per un periodo di tre anni e puo© essere successi-

tano:

vamente rinnovata per periodi di uguale durata. Decorso tale ter-

ûArt. 4 (Criteri per l'organizzazione del sistema regionale per l'im-

mine, la domanda si intende respinta.

piego). ö 1. L'organizzazione amministrativa e le modalita© di eserci-

5. Le domande di autorizzazione e di rinnovo sono presentate al

zio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del presente decreto

Ministero del lavoro e della previdenza sociale che le trasmette entro

sono disciplinati, anche al fine di assicurare l'integrazione tra i servizi

trenta giorni alle regioni territorialmente competenti per acquisirne

per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative,

un motivato parere entro i trenta giorni successivi alla trasmissione.
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Decorso inutilmente tale termine, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ove ne ricorrano i presupposti, puo© comunque procedere al rilascio dell'autorizzazione o al suo rinnovo.
6. Ai fini dell'autorizzazione i soggetti interessati si impegnano a:
fornire al servizio pubblico, mediante collegamento in rete,
i dati relativi alla domanda e all'offerta di lavoro che sono a loro
disposizione;
comunicare all'autorita© concedente gli spostamenti di sede,
l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione delle attivita© ;
fornire all'autorita© concedente tutte le informazioni da questa richiesta.
7. I soggetti di cui al comma 2 devono:
disporre di uffici idonei nonchë di operatori con competenze professionali idonee allo svolgimento dell'attivita© di selezione
di manodopera; l'idoneita© delle competenze professionali e© comprovata da esperienze lavorative relative, anche in via alternativa, alla
gestione, all'orientamento alla selezione e alla formazione del personale almeno biennale;
avere amministratori, direttori generali, dirigenti muniti di
rappresentanza e soci accomaidatari, in possesso di titoli di studio
adeguati ovvero di compravata esperienza nel campo della gestione,
selezione e formazione del personale della durata di almeno tre anni,
Tali soggetti non devono aver riportato condanne, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede
pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto
dall'art. 416- del codice penale, o per delitti non colposi per i quali
la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo
a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla
prevenzione degli infortuni sul lavoro o di previdenza sociale, ovvero
non devono essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte
ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio
1965, n. 579, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive
modificazioni ed integrazioni.
8. Ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 20 maggio 1970,
n. 300, alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e alla legge 10 aprile 1991,
n. 125, e successive modificazioni ed integrazini, nello svolgimento
dell'attivita© di mediazione e© vietata ogni pratica discriminatoria
basata sul sesso, sulle condizioni familiari, sulla razza, sulla cittadinanza, sull'origine territoriale, sull'opionione o affiliazione politica,
religiosa o sindacale dei lavoratori.
9. La racolta, la memorizzazione e la diffusione delle informazioni avviene sulla base dei principi della legge 31 dicembre 1996,
n. 675.
10. Nei confronti dei prestatori di lavoro l'attivita© di mediazione
deve essere esercitata a titolo gratuito.
11. Il soggetto che svolge l'attivita© di mediazione indica gli
estremi dell'autorizzazione nella propria corrispondenza ed in tutte
le comunicazioni a terzi, anche a carattere pubblicitario e a mezzo
stampa.
12. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con decreto, i criteri e le modalita© :
di controllo sul corretto esercizio dell'attivita© :
di revoca dell'autorizzazione, anche su richiesta delle
regioni, in caso di non corretto andamento dell'attivita© svolta, con
particoalre riferimento alle ipotesi di violazione delle disposizioni di
cui ai commi 8 e 10;
di effettuare delle comunicazini di cui al comma 6;
di accesso ai dati complessi sulle domande ed offerte di
lavoro.
13. Nei confronti dei soggetti autorizzati alla mediazione di
manodopera ai sensi del presente articolo, non trovano applicazione
le disposizioni contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni.
14. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la domanda di autorizzazione di cui al comma 2 puo©
essere presentata successivamente alla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 12ý.
a)

b)

c)

a)

b)

bis

a)
b)

c)

d)
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Nota all'art. 4:

ö Per quanto concerne la legge 20 maggio 1970, n. 300, vedi le
note all'art. 1. Il titolo III della succitata legge disciplina l'attivita© sindacale.
Nota all'art. 5:

ö Il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, reca: ûDisposizioni
urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri
sociali. L'art. 7, comma 1, lettera , del succitato decreto-legge cos|©
recita:
û1. In attesa di un intervento di ridefinizione organica delle
misure di incentivazione di un diverso assetto degli orari di lavoro in
funzione di difesa o di promozione dei livelli occupazionali, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al fine di promuovere, in
via sperimentale, il ricorso al lavoro a tempo parziale nonchë a forme
di utilizzo flessibile dell'orario di lavoro, puo© concedere, nei limiti
delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del fondo di cui
all'art. 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in applicazione delle disposizioni del decreto di cui al comma 3, i seguenti
benefici:
una riduzione, a beneficio delle imprese, dell'aliquota contributiva per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita© , la
vecchiaia ed i superstiti, relativamente ai contratti di lavoro a tempo
parziale stipulati ad incremento degli organici esistenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto ovvero sulla base di accordi collettivi di gestione di eccedenze di personale che contemplino la trasformazione di contratti di lavoro da tempo pieno a tempo parzialeý.
a)

a)

Nota all'art. 6:

ö Per quanto concerne il titolo III della legge 20 maggio 1970,
n. 300, vedi le note all'art. 4.
Nota all'art. 8:

ö L'art. 2725 del codice civile, cos|© recita:
ûArt. 2725
. ö Quando, secondo la legge o la volonta© delle parti,
un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni e©
ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente.
La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta e© richiesta sotto pena di nullita© ý.
(Atti per i quali e© richiesta la prova per iscritto o la

forma scritta)

Note all'art. 9:

ö Il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla
legge 11 novembre 1983, n. 638, reca: ûMisure urgenti in materia previdenziale e sanitaria per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di
taluni terminiý. L'art. 7 del succitato decreto-legge cos|© recita:
ûArt. 7. ö 1. Il numero dei contributi settimanali da accreditare
ai lavaoratori dipendenti nel corso dell'anno solare, ai fini delle prestazioni pensinistiche a carico dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale, per ogni anno solare successivo al 1983 e© pari a quello delle
settimane dell'anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme
che disciplinano l'accreditamento figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 30% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1 gennaio dell'anno considerato. A
decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1984,
il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura
minima giornaliera dei salari medi convenzionali, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale non puo©
essere inferiore al 7,50% dell'importo del trattamento minimo mensile
di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in
vigore dal 1 gennaio di ciascun anno.
2. In caso contrario viene accreditato un numero di contributi
settimanali pari al quoziente arrotondato per eccesso che si ottiene
dividendo la retribuzione complessivamente corrisposta, dovuta o
accreditata figurativamente nell'anno solare, per la retribuzione di
cui al comma precedente. I contributi cos|© determinati, ferma
restando l'anzianita© assicurativa, sono riferiti ad un periodo com-
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prendente tante settimane retribuite, e che hanno dato luogo all'accre-

versamenti volontari per l'assicurazione generale obbligatoria per

ditamento figurativo, per quanto sono i contributi medesimi risalendo

l'invalidita©, la vecchiaia ed i superstiti ad integrazione di quelli effet-

a ritroso nel tempo, a decorrere dall'ultima settimana lavorativa o

tivi figurativi fino alla concorrenza del predetto numeroý.

accreditata figurativamente compresa nell'anno.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano per i
periodi successivi al 31 dicembre 1983 ai fini del diritto alle presta-

ö L'art. 20 del testo unico delle norme sugli assegni familiari
cos|© recita:
ûArt. 20 (Art. 7, del regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048 -

zioni non pensionistiche per le quali e© previsto un requisito contribu-

Art. 8 regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239). ö Il lavoratore che esplica

tivo a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
4. Per l'anno in cui cade la decorrenza della pensione, il numero
dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori per il periodo
compreso tra il primo giorno dell'anno stesso e la data di decorrenza
della pensione si determina applicando le norme di cui ai precedenti
commi limitatamente alle settimane comprese nel periodo conside-

la sua attivita© presso aziende diverse ha diritto agli assegni familiari
solo per l'attivita© principale.
Si intende per attivita© principale quella che impegna per il maggior tempo le prestazioni del lavoratore o costituisce la fonte principale di guadagno.

rato per le quali sia stata prestata attivita© lavorativa o che abbiano

Il lavoratore deve indicare al datore di lavoro, presso cui presta

dato luogo all'accreditamento figurativo. Lo stesso criterio si applica

attivita© secondaria, l'azienda presso cui esplica l'attivita© principale

per le altre prestazioni previdenziali e assistenziali.

per la quale gli vengono corrisposti gli assegniý.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo
non si applicano ai lavorati addetti ai servizi domestici e familiari,
agli operai agricoli, agli apprendisti e ai periodi di servizio militare o
equiparato.
6. (Omissis).

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955,
n. 797, reca: ûApprovazione del testo unico delle norme concernenti
gli assegni familiariý.

Note all'art. 10:

7. A decorrere dal 1 gennaio 1984 l'importo minimo della retribuzione settimanale sulla quale sono commisurati i contributi volon-

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

tari non puo© essere inferiore a quello della retribuzione media della

lizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revi-

classe di retribuzione di cui alla tabella F allegata al decreto-legge

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

29 luglio

l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.ý L'art. 2, comma 2 del suc-

1981,

n. 402,

convertito,

con

modificazioni

nella

legge

26 settembre 1981, n. 537, pari o immediatamente inferiore alla retri-

citato decreto legislativo cos|© recita:

buzione settimanale determinata ai sensi del comma 1 del presente
articolo.

û2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del

8. L'importo del contributo volontario minimo dovuto da tutte le

libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato

categorie di prosecutori volontari dell'assicurazione generale obbliga-

nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente

toria per l'invalidita© , la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipen-

decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che

denti e© quello che si ottiene applicando alla retribuzione media di cui

introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilita© sia

al precedente comma le aliquote percentuali in vigore per ciascuna

limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie

categoria. Per i lavoratori autonomi, fermo restando quanto disposto

di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi col-

dal comma 2, dell'art. 4, in materia di contribuzione base, tale contri-

lettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili,

buto non puo© essere inferiore a quello stabilito, con i criteri predetti,

salvo che la legge disponga espressamente in senso contrarioý.

per i lavorati dipendenti comuni. Per le categorie tenute al versamento
di contributi volontari mensili tale importo e© ragguagliato al mese.
9. Ai fini dell'accertamento del diritto e dell'anzianita© contributiva per la determinazione della misura delle pensioni di vecchiaia, di
anzianita© , di invalidita© ed ai superstiti degli operai agricoli, da liqui-

ö La legge 23 dicembre 1996, n. 662, reca: ûMisure di razionalizzazione della finanza pubblica.ý L'art. 1 della succitata legge, reca:
ûMisure in materia di sanita© , pubblico impiego, istruzione, finanza
regionale e locale, previdenza e assistenzaý.

dare con decorrenza successiva al 31 dicembre 1983, a carico dell'assicurazione

generale

obbligatoria

per l'invalidita©,

la vecchiaia

ed

i

superstiti dei lavoratori dipendenti, il requisito minimo di contribuzione annua e© elevato a 270 giornate di contribuzione effettiva, volon-

ö

La legge 27 dicembre 1997, n. 449, reca: ûMisure per la stabi-

lizzazione della finanza pubblicaý. L'art. 39 della succitata legge cos|©
recita:

taria o figurativa e, conseguentemente, il requisito minimo di contri-

ûArt. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle

buzione, per tutte le categorie di operai agricoli, resta fissato in:

amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incenticazione

5.460 giornate, con esclusione di quelle coperte da contribuzione figu-

del part-time). ö 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalita© e

rativa per malattia e per indennita© ordinaria di disoccupazione, per il

di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi com-

diritto alla pensione di anzianita©. Per il conseguimento dello stesso

patibilmente con le disponibilita© finanziarie e di bilancio, gli organi

diritto e© altres|© richiesto il requisito di 35 anni di iscrizione negli elen-

di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla program-

chi nominativi di categoria: 4.050 giornate per il diritto alla pensione

mazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle

di vecchiaia; 1.350 giornate per il diritto alla pensione di invalidita© ,

unita© di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

di cui almeno 270 nel quinquennio precedente la domanda di pensione.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola

10. Le giornate eccedenti le 270 possono essere riferite ad un
anno successivo nel quale risultino accreditate almeno 30 giornate di

dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio e© valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con

contribuzione effettiva.

il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo11. Per la contribuzione relativa a periodi successivi al 31 dicembre 1983, qualora nel corso dell'anno sussista anche contribuzione
relativa ad attivita© lavorativa extra agricola, non potra© valutarsi complessivamente per ciascun anno un numero di settimane superiore a
52.

mica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e© emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva
del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura
non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unita© in servizio
al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata

12. I contributi versati o accreditati relativamente al lavoro agri-

una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non

colo per periodi anteriori al 1 gennaio 1984 in numero inferiore a

inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unita© in servizio

270 giornate per anno sono rivalutati per i coefficienti 2,60 e 3,86,

alla data del 1 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e© assicurata una ulte-

rispettivamente, per gli uomini e per le donne e i ragazzi.

riore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in

12-bis. Per effetto della rivalutazione di cui al comma precedente
non possono, comunque, essere computati piu© di 270 contributi giornalieri per anno.

servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere realizzata
una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a
quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di
riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di

13. I lavoratori agricoli che non raggiungano nell'anno il numero

riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito

minimo di 270 contributi obbligatori giornalieri, possono effettuare

della programmazione delle procedure di autorizzazione delle assun-
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zioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio

5. Per il potenziamento delle attivita© di controllo dell'ammini-

degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei con-

strazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalita© di cui al

corsi espletati alla data del 30 settembre 1999.

comma 8 all'assunzione di 2.400 unita© di personale.

2-

bis. Allo scopo

di assicurare il rispetto delle percentuali annue

6. Al fine di potenziare la v igilanza in materia di lavoro e previ-

di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle

denza, si provvede altres|© all'assunzione di 300 unita© di personale

assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine

destinate al servizio ispettivo delle direzioni provinciali e regionali

dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre ammini-

del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita© di

strazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti

personale destinate all'attivita© dell'Istituto nazionale della previdenza

pubblici non economici con organico superiore a duecento unita© ,

sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non infe-

nonchë per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale

riore di unita© al Servizio ispettivo.

dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo bimestre di ogni anno.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle
amministrazioni

pubbliche

connessi

all'attuazione

della

7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,

riforma

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di ruduzione

legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai

programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio

sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono

dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del

indicati i criteri e le modalita© , nonchë i processi formativi, per discipli-

tesoro e della programmazione economica, definisce preliminarmente

nare il passaggio, in ambito regionale del personale delle amministra-

le priorita© e le necessita© operative da soddisfare, tenuto conto in parti-

zioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia

colare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professiona-

di mobilita© volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle dire-

lita©. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consi-

zioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previ-

glio dei Ministri determina il numero massimo complessivo delle

denza sociale.

assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con

8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalita©:

gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno

precedente.

Le

assunzioni

restano

comunque

a)

subordinate

i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispon-

all'indisponibilita© di personale da trasferire secondo le vigenti proce-

dente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia auto-

dure di mobilita© e possono essere disposte esclusivamente presso le

noma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione

sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni

periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;

del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da
norme speciali o derogatorie.
3-

bis.

b)

il numero dei posti da mettere a concorso nella settima

qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale e© determi-

A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di

nato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscon-

cui al comma 3 si applica alla generalita© delle amministrazioni dello

trabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale mede-

Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure

sima, fa eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia

di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Pre-

autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di set-

sidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a decorrere dallo

tima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime

stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalita© e termini

due qualifiche, la disponibilita© dei posti vacanti. Per il profilo profes-

anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indi-

sionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere

cati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarita© e delle

a concorso viene effettuata con le stesse modalita©, avendo a riferi-

specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento

mento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere diret-

dei compiti istituzionali.

tore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;

ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma

c)

3-

organizzativa

e

riqualificazione

funzionale

delle

i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su

amministrazioni

una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del

interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere

grado di cultura generale e specifica, nonchë delle attitudini ad acqui-

corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e

sire

riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di

informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le fun-

modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di

zioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno

funzionalita© rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferi-

superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a soste-

mento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da

nere un colloquio interdisciplinare;

fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del
Consiglio dei Ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza
semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio

d)

a procedure di mobilita© o all'adozione di misure di razionalizzazione
interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonchë per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita© , i contratti integrativi, sottoscritti, corredati
da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri

nei

settori

giuridico,

tecnico,

la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'am-

e)

ciascun candidato puo© partecipare ad una sola procedura

concorsuale.

toria e© diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di
nuovo personale e l'impraticabilita© di soluzioni alternative collegate

specialistiche

bito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;

dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istrut-

professionalita©

le

9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in
materia

di

graduatoria

unica

nazionale, quelle

dell'art. 10

ultimo

comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonchë quelle di cui al comma 2, dell'art. 43, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme piu© efficaci di contrasto e prevenzione

derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale,
all'art. 52,

del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del

comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive

Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui

modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del

all'art. 55,

Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al

Repubblica 217 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da

certificata

dai

competenti

organi

di

controllo,

di

cui

comma

2,

lettera

b),

del

decreto

del

Presidente

della

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,

personale di alta professionalita© destinato ad operare in sede regio-

che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, con-

nale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree pre-

giuntamente, la compatibilita© economico-finanziaria, ai sensi del-

dette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito

l'art. 45,

n. 29.

periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi

Decorso tale termine, la delegazione di parte publica puo© procedere

del comma 5, nonchë altri funzionari gia© addetti agli specifici settori,

alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui abbia esito nega-

scelti

tivo, le parti riprendono le trattative.

secondo criteri e modalita© di carattere oggettivo.

comma

4,

del

decreto

legislativo

3 febbraio 1993,

sulla

base

della

loro

esperienza

professionale

e

formativa,

4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si

11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al com-

procede comunque all'assunzione di 3.800 unita© di personale, secondo

ma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organi-

le modalita© di cui, commi da 5 a 15.

che delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura com-
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plessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso

20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni

del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i sin-

necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 18, ade-

goli ruoli.

guando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici

(Omissis).

12.

con organico superiore a 200 unita© si applica anche il disposto di cui

13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi del-

ai commi 2 e 3.

l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive

modificazioni,

conservano

validita©

per

un

periodo

di

diciotto mesi dalla data della loro approvazione.

bis.

20-

Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano

discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assun-

14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei

zioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di

beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Mini-

personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-

stero per i beni culturali e

3, 3-

ambientali, nell'osservanza di quanto

bis

ter,

e 3-

bis,

per quanto applicabili, realizzabili anche mediante

disposto dai commi 1 e 2, e© autorizzato, nei limiti delle dotazioni orga-

l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre

niche complessive, ad assumere 600 unita© di personale anche in ecce-

tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili

denza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme

con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di

restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni

riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le universita©

sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale

restano ferme le disposizioni dell'art. 51.

ter.

mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a rispo-

20-

Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del

sta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e

presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello

specifica, nonchë delle attitudini ad acquisire le professionalita© spe-

Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici

cialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, infor-

non economici con organico superiore a duecento unita©, sono desti-

matico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professio-

nate, entro i limiti e con le modalita© di cui all'art. 43, comma 5, ai

nale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitu-

fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collet-

dinale

tivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale

sono

ammessi

a

sostenere

un

colloquio

interdisciplinare.

Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno,

dirigente.

in corrispondente professionalita©, ai piani o progetti di cui all'art. 6

art. 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto

del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,

a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale supe-

dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.

riore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione

15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite
di 200 unita© complessive, con le procedure previste dal comma 3, per-

Con

la

medesima

destinazione

e

ai

sensi

del

predetto

annua di cui al comma 2, possono comunque utilizzare le maggiori
economie conseguite.

sonale dotato di alta professionalita©, anche al di fuori della dotazione

21. Per le attivita© connesse all'attuazione del presente articolo, la

organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dal-

Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro, del

l'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione

bilancio e della programmazione economica, possono avvalersi di

delle necessita© sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di

personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga

provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche compe-

al

tenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le

n. 400, per un numero massimo di 25 unita©.

assunzioni

di

cui

al

presente

comma

le

disposizioni

previste

contingente

dai

commi 8 e 11.

determinato

ai

sensi

della

legge

23 agosto

1988,

22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e© autorizzata, in deroga ad ogni

16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate

altra disposizione, ad avvalersi, per non piu© di un trentennio, di un

all'indisponibilita© di idonei in concorsi gia© espletati le cui graduatorie

contingente integrativo di personale in posizione di comando o di

siano state approvate a decorrere dal 1 gennaio 1994 secondo quanto

fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unita© , appartenente alle

previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,

amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del

che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8, della legge

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonchë ad enti pubblici eco-

23 dicembre 1994, n. 724.

nomici,. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma 14,

17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12, comma
3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione
temporanea di mansioni superiori, e© ulteriormente differito alla data
di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti
professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.

della legge 15 maggio 1997, n 127. Il personale di cui al presente
comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a
carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui al presente
comma sono attribuiti l'indennita© e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, se piu© favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza

18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il
Consiglio dei Ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del

del Consiglio dei Ministri e© valutabile ai fini della progressione della
carriera e dei concorsi.

comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la
percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di
lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo
che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco. Tale percentuale non puo© comunque essere inferiore
al 50 per cento delle assunzioni autorizzate. Per le amministrazioni
che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale
pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con
contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno
puo© intervenire purchë cio© non comporti riduzione complessiva delle
unita© con rapporto di lavoro a tempo parziale.

bis.

23.

All'art. 9,

comma

19,

del

decreto-legge

1 ottobre

1996,

n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, le parole: û31 dicembre 1997ý sono sostituite dalle seguenti:
û31 dicembre 1998ý. Al comma 18, dell'art. 1 della legge 28 dicembre
1995, n. 549, come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera

c),

della

legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole û31 dicembre 1997ý sono sostituite dalle seguenti: û31 dicembre 1998ý. L'eventuale trasformazione
dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita© complessiva di giovani iscritti

é consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto
E

alle liste di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica

per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia

14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio ausi-

preposto alla titolarita© di uffici, con conseguenti effetti sul tratta-

liario di leva nelle Forze di polizia, e© incrementato di 3.000 unita© , da

mento

assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo

18-

economico

secondo

criteri

definiti

dai

contratti

collettivi

nazionali di lavoro.

della guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni orga-

19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli
enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le universita©
e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui

niche. A decorrere dall'anno 1999 e© disposto un ulteriore incremento
di 2.000 unita© da assegnare all'Arma dei carabinieri, nell'ambito delle
procedure di programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di
cui al presente articolo.

al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di
personale.

25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro
dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo

ö 14 ö

GAZZETTA UFFICIALE

20-3-2000

Serie generale

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

in ogni caso che cio© non si ripercuota negativamente sulla funzionalita© degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i pic-

``

d) il comma 18 e© sostituito dal seguente:
18. Fermo quanto disposto dall'art. 1, comma
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57, della legge

coli comuni e le comunita© montane, la contrattazione collettiva puo©

23 dicembre 1996, n. 662, una percentuale non inferiore al 25 per

prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di

cento delle assunzioni comunque effettuate deve avvenire con con-

obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonchë ad altri istituti con-

tratto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non

trattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano

superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno o con contratto di

applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura

formazione e lavoro, ai sensi dell'art. 36, comma 7, del decreto legisla-

non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario

tivo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

adottato.

legge

Tale percentuale e© calcolata complessivamente sul totale delle assun-

decreto-legge

zioni ed e© verificata al termine dell'anno 1999 con riferimento al totale

I

decreti

23 dicembre
28 marzo

1996,

1997,

di

cui

all'art. 1,

n. 662,

n. 79,

comma

introdotto

convertito,

58-bis,

dall'art. 6

con

del

modificazioni,

della
dalla

legge

delle assunzioni negli anni 1998 e 1999''.

28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni

2. L'art. 4 del regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127, e© abrogato.

dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale puo© essere

3. All'art. 1, comma 3, della legge 26 novembre 1993, n. 482,

l'attivita© che il dipendente

sono soppresse le parole da: ûnon puo© avereý fino a: ûnon consecu-

negata

esclusivamente nel

caso in cui

intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'am-

tiviý.

ministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con moti-

4. Il termine del 31 dicembre 1998, di cui al comma 18 dell'art. 1

vato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appar-

della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come da ultimo prorogato dal

tenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento

comma

della funzione pubblica.

1997, n. 449, e© prorogato al 31 dicembre 1999.

26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in
vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri
e le modalita© indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualita© dell'interesse del dipendente.
27.

Le

disposizioni

23,

secondo

periodo,

dell'art. 39

della

legge

27 dicembre

5. Il Ministero per i beni e le attivita© culturali e© autorizzato ad
assumere, al di fuori della previsione di fabbisogno di cui all'art. 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel 1999 e nel 2000, mille unita©
di personale a tempo determinato, con prestazioni di lavoro a tempo
parziale, per profili professionali delle qualifiche funzionali non superiori alla settima e di durata non superiore ad un anno, prorogabile a

dell'art. 1,

commi

58

e

59,

della

legge

due.

Il

personale

e© destinato

a garantire

l'apertura pomeridiana,

23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo

serale e festiva di musei, gallerie, monumenti e scavi di antichita© dello

parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti

Stato, biblioteche e archivi. Al relativo onere si provvede con quota

locali finchë non diversamente disposto da ciascun ente con proprio

parte delle entrate di cui alla legge 25 marzo 1997, n. 78, nei limiti di

atto normativo.

lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000. Deve, comunque,
essere assicurato un sostanziale equilibrio nella dislocazione territo-

28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1, comma 62,

riale delle strutture prescelte.

della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di finanza
agisce av-valendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso
delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, non e© opponibile il segreto d'ufficioý.

massofisioterapista

ed

insegnante,

non

possono

subire

alcun blocco o limitazione sia nelle pubbliche amministrazioni sia
nelle aziende private.
7. Le disposizioni della legge 29 marzo 1985, n. 113, si applicano
anche agli enti locali, nelle cui piante organiche e© previsto il posto di

ö La legge 23 dicembre 1998, n. 448, reca: ûMisure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.ý L'art. 22 della succitata
legge, cos|© recita:

(Assunzioni di personale).

6. Le assunzioni di personale non vedente, quale centralinista
telefonico,

centralinista telefonico.
8. Per coloro che abbiano gia© prestato servizio militare obbligatorio, o che siano trattenuti in servizio per ulteriori dodici mesi oltre
la ferma di leva, il limite massimo di eta©, di cui alla lettera

d)

della

ö 1. All'art. 39 della legge

voce ``Requisiti di stato civile'' dell'allegato 2 del decreto del Presi-

27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

dente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, e© elevato a ventitre©

ûArt. 22

a)

anni.
l'ultimo periodo del comma 2 e© sostituito dai seguenti:

``Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per
cento rispetto al numero delle unita© in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e© assicurata una ulteriore riduzione non
inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicem-

9. All'art. 39, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e©
aggiunto, in fine, il seguente periodo: ``A decorrere dall'anno 1999 e©
disposto un ulteriore incremento di 2.000 unita© da assegnare all'Arma
dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di programmazione ed
autorizzazione delle assunzioni di cui al presenre articoloý.

bre 1997'';

b)

ö La legge 23 dicembre 1999, n. 488, reca: ûDisposizioni per la
al comma 3 e© aggiunto, in fine, il seguente periodo: ``Fino al

31 dicembre 2001, in relazione all'attuazione dell'art. 89 del testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il
Trentino-Alto

Adige,

approvato

con

decreto

del

Presidente

della

Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il Consiglio dei Ministri nel formulare il programma di assunzioni di cui al presente comma consi-

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. L'art. 20
della succitata legge, cos|© recita:
ûArt. 20 (Assunzioni di personale e misure di potenziamento del
part-time). ö 1. All'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come
modificato

dall'art. 22,

comma

1,

della

legge

23 dicembre

1998,

n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)

dera nei criteri di priorita© le assunzioni di personale per i ruoli locali

al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ûPer

delle amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano, nei limiti

l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non infe-

delle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale'';

riore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997,

c)
``

fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedopo il comma 3 e© inserito il seguente:

denti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'art. 3 della legge

3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di

cui al comma 3 si applica alla generalita© delle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure
di reclutamento e le nuove assunzioni di personale, ivi comprese
quelle relative al personale gia© in servizio con diversa qualifica o
livello

presso

la

medesima

o

altra

amministrazione

pubblica.

12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di
sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del
30 settembre 1999;

Il

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a decor-

``

b) dopo il comma 2 e© inserito il seguente:
2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue

rere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalita© e

di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle

termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a

assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine

quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarita©

dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre ammini-

e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempi-

strazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti

mento dei compiti istituzionali'';

pubblici non economici con organico superiore a duecento unita© ,
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mente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a

dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica

tempo pieno puo© intervenire purchë cio© non comporti riduzione com-

e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferi-

plessiva delle unita© con rapporto di lavoro a tempo parziale.

scono al Consiglio dei Ministri entro il primo bimestre di ogni anno.
é consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto
18-bis. E
per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia

c) il comma 3 e© sostituito dal seguente:

preposto alla titolarita© di uffici, con conseguenti effetti sul tratta-

``3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione
delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma

mento

economico

secondo

criteri

definiti

dai

contratti

collettivi

nazionali di lavoro'';

amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione pro-

g) dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti:

grammata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei
``20-bis. Le amnministrazioni pubbliche alle quali non si appli-

Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce pre-

cano

liminarmente le priorita© e le necessita© operative da soddisfare, tenuto

quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche

conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove

di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della

professionalita©. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun

spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai

anno, il Consiglio dei Ministri determina il numero massimo com-

commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche

plessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2

mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o

compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle

con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni

cessazioni

comunque

compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai

subordinate all'indisponibilita© di personale da trasferire secondo le

processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per

vigenti procedure di mobilita© e possono essere disposte esclusiva-

le universita© restano ferme le disposizioni dell'art. 51.

dell'anno

precedente.

Le

assunzioni

restano

mente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.'';

discipline

autorizzatorie

delle

assunzioni,

fermo

restando

20-ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del
presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici

d) al comma 3-bis sono soppresse le parole da: ``ivi comprese''
fino alla fine del periodo;

non economici con organico superiore a duecento unita©, sono destinate, entro i limiti e con le modalita© di cui all'art. 43, comma 5, ai
fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale

e) dopo il comma 3-bis e© inserito il seguente:

dirigente.

Con

la

medesima

destinazione

e

ai

sensi

del

predetto

art. 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto
``3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma
organizzativa

e

riqualificazione

funzionale

delle

a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale supe-

amministrazioni

riore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione

interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere

annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori

corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e

economie conseguite''.

riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di
modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di

2. Al comma 1 dell'art. 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,

funzionalita© rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferi-

n. 29, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: ``Nell'am-

mento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da

bito del medesimo comparto''. Al medesimo art. 33, il comma 2 e©

fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del

abrogato.

Consiglio dei Ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza
semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria e© diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di
nuovo personale e l'impraticabilita© di soluzioni alternative collegate
a procedure di mobilita© o all'adozione di misure di razionalizzazione
interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonchë per gli enti pubblici non economici con organico supe-

3. Fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da specifiche
disposizioni di legge, la validita© delle graduatorie dei concorsi per il
reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, presso
le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e© elevata
da 18 a 24 mesi e comunque permane fino al 31 dicembre 2000.
Restano parimenti in vigore fino alla predetta data le graduatorie
valide al 31 dicembre 1998ý.

riore a duecento unita© , i contratti integrativi sottoscritti, corredati da
una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, cer-

Note all'art. 11:

tificata dai competenti organi di controllo, di cui all'art. 52, comma
5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero

ö Il

decreto-legge

30 ottobre

1984,

n. 726,

reca:

ûMisure

urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionaliý.

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro
ö Per quanto riguarda il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,

trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente,
la

compatibilita©

economico-finanziaria,

ai

sensi

dell'art. 45,

com-

vedi le note all'art. 5.

ma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica puo© procedere alla stipula del
contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo,

ö Per quanto riguarda la legge 24 giugno 1997, n. 196, vedi le
note all'art. 1.

le parti riprendono le trattative'';

f) il comma 18 e© sostituito dai seguenti:

Note all'art. 12:

``18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni
il Consiglio dei Ministri, con la determinazione da adottare ai sensi

ö Per quanto riguarda la legge 5 febbraio 1999, n. 25, vedi le

del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche

note alle premesse. L'art. 1, comma 4, della succitata legge cos|© recita:

la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto
di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili,
salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non puo© comunque essere
inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo
parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusiva-

û4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il
Governo puo© emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3,
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del comma 1ý.

00G0103
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
ottobre

MINISTERO DELLE FINANZE

1995,

n. 504

e

dal

comma

1

dell'art.

1

del

decreto 31 dicembre 1993 relativamente alla benzina ed
al G.P.L. consumati per l'azionamento delle autoambu-

DECRETO 23 febbraio 2000.
Aggiornamento

dell'elenco

degli

enti

di

assistenza

e

di

pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista

lanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti,
di pertinenza degli enti stessi, sono aggiunti:
1130) Opera di soccorso dell'Ordine di San Gio-

per i carburanti consumati per l'azionamento delle autoambu-

vanni

lanze.

in

Italia,

con

sede

in

Lignano

Sabbiadoro

(Udine);
1131) Volontari del soccorso, con sede in Fari-

del Dipartimento delle dogane
e delle imposte indirette
IL DIRETTORE GENERALE

gliano (Cuneo);
1132) Croce verde, con sede in Ascoli Piceno;
1133) Associazione di pubblica assistenza di Staz-

Visto l'art. 24 del testo unico delle disposizioni legi-

zema, con sede in Pontestazzemese (Lucca);

slative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
approvato

con

decreto

legislativo

26

ottobre

1995,

n. 504;
Visto il punto 13 della tabella

A allegata al predetto

testo unico che prevede l'aliquota ridotta di accisa per
la benzina ed il G.P.L. consumati per l'azionamento
delle

autoambulanze

destinate

al

trasporto

degli

1134) Croce bianca - Organizzazione non lucrativa
di utilita© sociale (ONLUS), con sede in Teramo;
1135) Confraternita di misericordia di San Benedetto dei Marsi, con sede in San Benedetto dei Marsi
(L'Aquila);
1136) Gruppo volontari del soccorso, con sede in
Spinea (Venezia);
1137) Pubblica assistenza Croce verde Sempione,

ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provve-

con sede in Milano.

dimento dell'amministrazione finanziaria;
Art. 2.

Visto il decreto 31 dicembre 1993, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1994, con il
quale sono state stabilite le modalita© per la concessione,
mediante buoni di imposta, del menzionato beneficio
fiscale;
Visto il punto 97 dell'area n. 1 della tabella allegata al
decreto 19 ottobre 1994, n. 678, pubblicato nella

Gaz-

zetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1994, che individua

l'organo

competente

all'adozione

del

provvedi-

é modificata come segue la denominazione del1. E
l'ente sottoindicato:
da

ûP.A.

volontari

Tonco-Frinco,

con

sede

in

Tonco (Asti)ý, inserito al n. 1043 nel decreto 28 maggio
1997, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17

giugno 1997, a ûP.A. Volontari Tonco-Frinco-Alfiano
Natta-ONLUS, con sede in Tonco (Asti)ý.

mento di ammissione al beneficio fiscale degli enti di

Art. 3.

assistenza e di pronto soccorso nel Direttore generale
del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;

1. Dall'elenco degli enti di assistenza e di pronto soc-

Visto il decreto 18 maggio 1999, pubblicato nella

corso di cui all'art. 1 viene depennato, per perdita dei

Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1999, con il quale

requisiti e per avvenuto scioglimento, il seguente ente:

altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati
ammessi, da ultimo, alla stessa agevolazione;
Viste le domande, corredate della prescritta documentazione, con le quali altri enti di assistenza e di
pronto

soccorso hanno

chiesto

di essere

ûSocieta©
Verde''

ammessi a

fruire della menzionata agevolazione fiscale;

volontaria

Musocco

di

pronto

(Milano)ý,

soccorso

inserita

al

n.

decreto 24 settembre 1964, pubblicato nella

``Croce
192

nel

Gazzetta

Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1965.
2. Dall'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso di cui all'art. 1 viene depennato, per cessata atti-

Visti i pareri favorevoli espressi in merito alle pre-

vita©, il seguente ente:

dette domande dai competenti uffici tecnici di finanza;

ûAssociazione volontaria per lo sviluppo di Fiumalbo, con sede in Fiumalbo (Modena)ý, inserita al
n. 935 nel decreto 25 agosto 1993, pubblicato nella

Decreta:

Gaz-

zetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 1993.
Art. 1.

Il presente decreto sara© pubblicato nella

1. All'elenco degli enti di assistenza e di pronto soc-

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

corso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista
dal punto 13 della tabella

Roma, 23 febbraio 2000

A allegata al testo unico delle

disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione

e

sui

consumi

e

relative

sanzioni

penali

Il direttore generale:

e

amministrative, approvato con decreto legislativo 26

00A3059
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L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad ecce-

MINISTERO DEL LAVORO

zione delle esplicite concessioni in deroga, eventual-

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

mente recate dal presente provvedimento, verifica il
rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del

DECRETO 31 gennaio 2000.
Concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in
favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Way Assauto, dal

quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per
o

sospensione

dell'attivita©

1 giugno 1998 Arvin Suspension Systems Italia, unita© di Asti.

contrazione

(Decreto n. 27689).

determinata da situazioni temporanee di mercato.

produttiva

Il presente decreto sara© pubblicato nella

della previdenza e assistenza sociale

Roma, 31 gennaio 2000

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive

Il direttore generale:

modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

IL DIRETTORE GENERALE

Daddi

00A3073

modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,

n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,

con

modificazioni,

nella

legge

19 luglio

1993,

DECRETO 31 gennaio 2000.
Concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in

n. 236;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio

favore

dei

lavoratori

dipendenti

dalla

S.r.l.

A.Z.

Surgelati

Wonderfood, unita© di Marcianise. (Decreto n. 27693).

1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1994, n. 451;

della previdenza e assistenza sociale
IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,
n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
Vista

l'istanza

della

ditta

S.r.l. Way

Assauto

dal

1 giugno 1998 Arvin Suspension Systems Italia, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale per

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,
n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, conver-

ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori inte-

tito,

ressati;

n. 236;

con

modificazioni,

nella

legge

19 luglio

1993,

Visto il decreto ministeriale datato 27 gennaio 1998, e

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio

successivi, con i quali e© stato concesso, a decorrere dal

1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge

17 marzo 1997, il suddetto trattamento;

19 luglio 1994, n. 451;

Visto il decreto ministeriale datato 27 gennaio 1999

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre

con il quale e© stato approvato il programma di ristrut-

1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge

turazione aziendale della summenzionata ditta;

28 novembre 1996, n. 608;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato

n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

trattamento;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. A.Z. Surgelati Wonderfood, tendente ad ottenere la proroga della corre-

Decreta:

sponsione del trattamento straordinario di integrazione
A

seguito

dell'approvazione

del

programma

di

ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto
ministeriale datato 27 gennaio 1999, e© prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.r.l. Way Assauto dal 1 giugno 1998 Arvin Suspension
Systems Italia, con sede in Asti gia© Beinasco (Torino),
unita© di Asti (NID 9801AT0004), per un massimo di
95 unita© lavorative, per il periodo dal 17 settembre

lavoratori interessati;
Visto il decreto ministeriale datato 21 settembre 1998
con il quale e© stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;
Visto il decreto ministeriale datato 22 luglio 1999, e
successivi, con i quali e© stato concesso, a decorrere dal
10 novembre 1997, il suddetto trattamento;
Visto il parere dell'organo competente per territorio;

1998 al 16 marzo 1999.
Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1998 con
decorrenza 17 settembre 1998.

salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato
trattamento;
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Decreta:

trattamento straordinario di integrazione salariale per

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 settembre 1998, e© prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.
A.Z. Surgelati Wonderfood, con sede in Marcianise
(Caserta),

unita©

stabilimento
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Marcianise

(Caserta)

(NID 9715CE0019), per un massimo di 126 unita© lavorative di cui 15 in c.f.l., per il periodo dal 10 novembre
1998 al 9 maggio 1999.
Istanza aziendale presentata il 5 novembre 1998 con
decorrenza 10 novembre 1998.

ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;
Visto il decreto ministeriale datato 20 ottobre 1998
con il quale e© stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;
Visto il decreto ministeriale datato 20 ottobre 1998, e
successivi, con i quali e© stato concesso, a decorrere dal
1 aprile 1998, il suddetto trattamento;
Visto il parere dell'organo competente per territorio;
Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato
trattamento;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad ecce-

Decreta:

zione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il

A

seguito

dell'approvazione

del

programma

di

rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del

ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto

quinquennio previsto dalla vigente normativa, con par-

ministeriale datato 20 ottobre 1998, e© prorogata la cor-

ticolare riferimento ai periodi di fruizione del tratta-

responsione del trattamento straordinario di integra-

mento ordinario di integrazione salariale, concessi per

zione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla

contrazione

o

sospensione

dell'attivita©

produttiva

determinata da situazioni temporanee di mercato.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

S.r.l. D.S.M. Italia, con sede in Como, unita© di Como
(NID 9903CO0004), per un massimo di 35 unita© lavo-

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

rative e Filago (Bergamo) (NID 9903BG0020), per un
massimo

di

unita©

5

lavorative,

per

un

periodo

dal

1 ottobre 1999 al 31 marzo 2000.

Roma, 31 gennaio 2000

Il direttore generale:

Daddi

Istanza aziendale presentata il 1 ottobre 1999 con
decorrenza 1 ottobre 1999.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventual-

00A3074

mente recate dal presente provvedimento, verifica il
rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del
quinquennio previsto dalla vigente normativa, con parDECRETO 31 gennaio 2000.

ticolare riferimento ai periodi di fruizione del tratta-

Concessione del trattamento straordinario di integrazione

mento ordinario di integrazione salariale, concessi per
o

sospensione

dell'attivita©

salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in

contrazione

favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. D.S.M. Italia, unita©

determinata da situazioni temporanee di mercato.

produttiva

di Como e Filago. (Decreto n. 27694).

Il presente decreto sara© pubblicato nella

della previdenza e assistenza sociale
IL DIRETTORE GENERALE

Roma, 31 gennaio 2000

Il direttore generale:

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Daddi

00A3075

modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,

n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

DECRETO 31 gennaio 2000.

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,

con

modificazioni,

nella

legge

19 luglio

1993,

n. 236;

Concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale per contratto di solidarieta© in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Ce.I.A.S., unita© di Potenza e Matera.

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio

(Decreto n. 27695).

1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1994, n. 451;

della previdenza e assistenza sociale
IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre 1996, n. 608;

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive

Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,
n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
Vista l'istanza della ditta S.r.l. D.S.M. Italia, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del

modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente

misure

livelli

occupazionali,

urgenti

a

sostegno

convertito,

ed
con

nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

ö 19 ö
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dei

modificazioni,

GAZZETTA UFFICIALE

20-3-2000

Visto
n. 536,

l'art. 7

del

convertito,

decreto-legge
con

30

dicembre 1987,

modificazioni,

nella

legge

l'art.

5,

in

da 38 ore settimanali a 26.50 ore medie settimanali nei
confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
27 unita©, su un organico complessivo di 28 unita©.

29 febbraio 1988, n. 48;
Visto

particolare

i

commi

1

e

10

del

decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con

Art. 2.

modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco
temporale

fisso

i
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limiti

temporali

di

cui

all'art. 1,

comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e© altres|©
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1
in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ce.I.A.S.,
a

corrispondere

il

comma

4,

art. 6,

n. 510,

convertito,

particolare beneficio
del

decreto-legge

con

previsto

1 ottobre

modificazioni,

nella

dal

1996,
legge

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in partico-

28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti

lare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti

dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita©

di solidarieta© stipulati successivamente alla data del

individuati

14 giugno 1995;

1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro
n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri
per la concessione del beneficio di cui al comma 4, delcon

modificazioni,

nella

legge

decreto

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Roma, 31 gennaio 2000

Il direttore generale:

1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal

Vista l'istanza della societa© S.r.l. Ce.I.A.S. inoltrata

dell'8 febbraio

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

28 novembre

comma stesso;

ministeriale

conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

l'art. 6 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito,

nel

Daddi

00A3076

presso il competente ufficio regionale del lavoro e della
massima occupazione, come da protocollo dello stesso,
in data 5 novembre 1999, che unitamente al contratto
di solidarieta© per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

DECRETO 31 gennaio 2000.
Concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale per art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, in favore

Considerato che il contratto di solidarieta© cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e

dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Avvenire nuova editoriale
italiana, unita© di Pompei. (Decreto n. 27696).

le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in
data 15 ottobre 1999 stabilisce per un periodo di dodici

della previdenza e assistenza sociale
IL DIRETTORE GENERALE

mesi, decorrente dal 12 ottobre 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali, come
previsto dal contratto collettivo nazionale del settore
addetti ai servizi in appalto delle Ferrovie dello Stato
applicato a 26.50 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori pari a 27 unita© su
un organico complessivo di 28 unita©;
Considerato che il predetto contratto e© stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o
la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo piu© razionale impiego;
Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro
competente per territorio;

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;
Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981,
n. 416;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,
n. 160;
Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio

Decreta:

1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1994, n. 451;

Art. 1.
é
E
autorizzata, per il periodo dal 12 ottobre 1999
all'11 ottobre 2000, la corresponsione del trattamento
di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decretolegge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella

Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,
n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
Visto il decreto ministeriale datato 5 marzo 1998 con
il quale e© stata accertata la condizione di cui all'art. 35,
terzo comma della legge n. 416/1981, dalla ditta S.p.a.
Avvenire nuova editoriale italiana;

legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori

Visto il decreto ministeriale datato 5 marzo 1998, con

dipendenti dalla S.r.l. Ce.I.A.S., con sede in Bari e unita©

il quale e© stato concesso, a decorrere dal 30 giugno

di Potenza e Matera (NID 9917PZ0005), per i quali e©

1997, il sottocitato trattamento;

stato stipulato un contratto di solidarieta© che stabilisce,

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente

per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro

ad ottenere la proroga della corresponsione del tratta-
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mento straordinario di integrazione salariale e l'ammis-

Visto il decreto ministeriale datato 20 ottobre 1998,
con

favore dei lavoratori dipendenti interessati;

novembre 1998, il sottocitato trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

il

quale

e©

sione al trattamento di pensionamento anticipato, in

stato

concesso,

a

decorrere

dal

4

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente
ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'ammis-

Decreta:
A seguito dell'accertamento delle condizioni di cui
all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 5 marzo 1998, e©

sione al trattamento di pensionamento anticipato, in
favore dei lavoratori dipendenti interessati;
Visto il parere dell'organo competente per territorio;

prorogata la corresponsione del trattamento straordiDecreta:

nario di integrazione salariale, nonchë la possibilita© di
beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato,

in

favore

dei

lavoratori

poligrafici

dipendenti

dalla S.p.a. Avvenire nuova editoriale italiana, con sede
in

Milano,

e

unita©

di

Pompei

(Napoli)

(NID

9915NA0040), per un massimo di 4 unita© lavorative in
cassa integrazione guadagni speciale (1 prepensionabile), per il periodo dal 30 dicembre 1998 al 29 giugno
1999.

A seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi
aziendali, intervento con il decreto ministeriale del 20
ottobre 1998, e© prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonchë
la possibilita© di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici,
dipendenti dalla S.r.l. M.R.C., con sede in Roma, e
unita© di Roma (NID 9912RM0120), per un massimo di

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e© auto-

2 unita© lavorative in cassa integrazione guadagni spe-

rizzato a provvedere al pagamento diretto del tratta-

ciale (1 prepensionabile), per il periodo dal 4 novembre

mento straordinario di integrazione salariale ai lavora-

1999 al 3 maggio 2000.

tori interessati.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Roma, 31 gennaio 2000
Roma, 31 gennaio 2000

Il direttore generale:

Daddi

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Il direttore generale:

Daddi

00A3078

00A3077

DECRETO 31 gennaio 2000.
DECRETO 31 gennaio 2000.
Concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale per crisi aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei
lavoratori

dipendenti

dalla

S.r.l.

M.R.C.,

unita©

di

Roma.

(Decreto n. 27697).

Concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale per art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Discussione, unita© di
Roma. (Decreto n. 27698).

della previdenza e assistenza sociale
IL DIRETTORE GENERALE

della previdenza e assistenza sociale
IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;
Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981,

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, conver-

n. 416;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni ed integrazioni;

modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,

tito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,
n. 160;
Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio

n. 160;
Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge

1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio

19 luglio 1993, n. 236;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge

1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,

19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,
n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
Visto il decreto ministeriale datato 19 maggio 1999,

Visto il decreto ministeriale datato 20 ottobre 1998

con

il

quale

e©

stata

accertata

la

condizione

di

cui

con il quale e© stata accertata la condizione di crisi

all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, della ditta

aziendale, dalla ditta S.r.l. M.R.C.;

S.r.l. La Discussione;
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novembre

1999, con il quale e© stato concesso, a decorrere dal 21
settembre 1998, il sottocitato trattamento;

Visto l'art. 59, comma 27, della legge 27 dicembre
1997, n. 449;
Visto il decreto ministeriale datato 19 maggio 1999,

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente

con

il

quale

e©

stata

accertata

la

condizione

di

cui

ad ottenere la proroga della corresponsione del tratta-

all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, della ditta

mento straordinario di integrazione salariale, in favore

S.r.l. La Discussione;

dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 25 maggio 1999,

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

con

il

quale

e©

stato

concesso,

a

decorrere

dal

21

settembre 1998, il sottocitato trattamento;
Decreta:

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente

A seguito dell'accertamento delle condizioni di cui
all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto
con il decreto ministeriale del 19 maggio 1999, e© prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di

ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore
dei lavoratori dipendenti interessati;
Visto il parere dell'organo competente per territorio;

integrazione salariale, in favore dei lavoratori poligrafici,

dipendenti

dalla

S.r.l.

La

Discussione,

sede

in

Decreta:

Roma, e unita© di Roma (NID 9912RM0105), per un
massimo di 14 unita© lavorative in cassa integrazione

A seguito dell'accertamento delle condizioni di cui

guadagni speciale, per il periodo dal 21 settembre 1999

all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto

al 20 marzo 2000.

con il decreto ministeriale del 19 maggio 1999, e© proro-

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e© auto-

gata la corresponsione del trattamento straordinario di

rizzato a provvedere al pagamento diretto del tratta-

integrazione salariale, in favore dei giornalisti profes-

mento straordinario di integrazione salariale ai lavora-

sionisti, dipendenti dalla S.r.l. La Discussione, sede in

tori interessati.

Roma, e unita© di Roma (NID 9912RM0105), per un
massimo di 6 unita© lavorative in cassa integrazione gua-

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 gennaio 2000

Il direttore generale:

dagni speciale, per il periodo dal 21 settembre 1999 al
20 marzo 2000.
L'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti

Daddi

00A3079

italiani,

e©

autorizzato

a

provvedere

al

pagamento

diretto del trattamento straordinario di integrazione
salariale ai lavoratori interessati.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.
DECRETO 31 gennaio 2000.

Roma, 31 gennaio 2000

Concessione del trattamento straordinario di integrazione

Il direttore generale:

salariale per art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Discussione, unita© di
Roma. (Decreto n. 27699).

della previdenza e assistenza sociale
IL DIRETTORE GENERALE

Daddi

00A3080

DECRETO 31 gennaio 2000.

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni ed integrazioni;

Concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale per contratto di solidarieta© in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Tonalite, unita© di S. Agata Bolognese.
(Decreto n. 27700).

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;
Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con

della previdenza e assistenza sociale
IL DIRETTORE GENERALE

modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,

n. 160;
Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236;

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concer-

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio

nente

misure

1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge

livelli

occupazionali,

19 luglio 1994, n. 451;

nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,

Visto

urgenti

l'art. 7

del

a

decreto-legge

n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giu-

n. 536,

gno 1998, n. 176;

29 febbraio 1988, n. 48;
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del

30 ore medie settimanali nei confronti di un numero

decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con

massimo di lavoratori pari a 5 unita©, su un organico

modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

complessivo di 43 unita©.

Visto

l'art.

5,

in

particolare

i

commi

1

e

10

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge

Art. 2.

28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco
temporale

fisso

i

limiti

temporali

di

cui

all'art. 1,
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e© altres|©

comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti
di solidarieta© stipulati successivamente alla data del
14 giugno 1995;
Visto

decreto

corrispondere

il

particolare beneficio

comma

4,

art. 6,

del

n. 510,

convertito,

decreto-legge

con

previsto

1 ottobre

modificazioni,

nella

dal

1996,
legge

registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro

dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita©

n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri

individuati

per la concessione del beneficio di cui al comma 4, del-

1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei

l'art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, con-

conti in data 6 marzo 1996, reg|©stro n. 1, foglio n. 24.

modificazioni,

dell'8 febbraio

a

28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti

con

ministeriale

in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tonalite,

1996,

vertito,

il

autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1

nella

legge

nel

decreto

ministeriale

dell'8 febbraio

28 novembre

1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal
comma stesso;

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Vista l'istanza della societa© S.p.a. Tonalite inoltrata
presso il competente Ufficio regionale del lavoro e della

Roma, 31 gennaio 2000

massima occupazione, come da protocollo dello stesso,

Il direttore generale:

in data 13 ottobre 1999, che unitamente al contratto di

Daddi

solidarieta© per riduzione di orario di lavoro, costituisce
00A3081

parte integrante del presente provvedimento;
Considerato che il contratto di solidarieta© cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e
le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in
data 30 agosto 1999 e 13 settembre 1999 stabilisce per

é E DELLA
MINISTERO DELL'UNIVERSITA

un periodo di dodici mesi, decorrente dal 31 agosto

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40
ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo
nazionale del settore industria ceramica, applicato a
30 ore medie settimanali nei confronti di un numero

DECRETO 9 marzo 2000.

Inserimento, a decorrere dall'anno accademico 1999-2000,

massimo di lavoratori pari a 5 unita©, su un organico

della scuola di specializzazione in medicina di comunita© nel-

complessivo di 43 unita©;

l'elenco delle scuole di specializzazione, per obiettive esigenze

Considerato che il predetto contratto e© stato stipu-

del Servizio sanitario nazionale.

lato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o
la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo piu© razionale impiego;

é E DELLA
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro

di concerto con

competente per territorio;

Decreta:

é
IL MINISTRO DELLA SANITA

Art. 1.

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione supe-

é autorizzata, per il periodo dal 31 agosto 1999 al 30
E
agosto 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione

salariale

di

cui

all'art. 1,

del

decreto-legge

30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3

del

decreto-legge 1 ottobre

1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre

Agata

Bolognese

dei

decreto

3 agosto

1933,

Visto

il

10 marzo

decreto
1982,

del

n. 162,

Presidente

della

riordinamento

Repubblica
delle

scuole

dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e
dei corsi di perfezionamento;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente

S.

favore

regio

l'istituzione del Ministero dell'universita© e della ricerca

di

in

con

lavoratori

unita©

n. 608,

approvato

n. 1592;

dipendenti dalla S.p.a. Tonalite, con sede in Modena
e

1996,

riore,

(Bologna)

(NID

scientifica e tecnologica;

9908000009), per i quali e© stato stipulato un contratto
di solidarieta© che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la
riforma degli ordinamenti didattici universitari;
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MINISTERO DELLE POLITICHE

Visto l'art. 2 del decreto interministeriale 30 ottobre
1993, l'art. 1 del decreto interministeriale 25 novembre

AGRICOLE E FORESTALI

1994, e il decreto interministeriale 11 febbraio 1999,
relativi all'elenco delle scuole di specializzazione confermate per obiettive esigenze del Servizio sanitario
nazionale,

ai

sensi

dell'art. 8

del

decreto

legislativo

n. 257/1991;

DECRETO 22 novembre 1999.

Vidimazione dei registri dei prodotti vitivinicoli in applicazione delle norme di cui agli articoli 12 e 17 del regolamento
CEE n. 2238/93.

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1996, pubblicato
nel

supplemento

ordinario

alla

Gazzetta

Ufficiale

n. 213 dell'11 settembre 1996, relativo all'ordinamento
didattico della scuola di specializzazione in medicina
di comunita©;

Visto il regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio,

Vista la legge 30 novembre 1998, n. 419, che conferisce delega al Governo per l'emanazione di norme per
la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale;
Vista la nota del 7 maggio 1999, n. DPS/segr./99la necessita© di aggiornare l'attuale elenco delle specializzazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 257/1991;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale

parere

colo ed, in particolare, l'art. 71;

sione del 26 luglio 1993, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri
nel settore vitivinicolo ed, in particolare, gli articoli 12
e 17;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repres-

espresso nell'adunanza del 13 gennaio 2000;
il

relativo all'organizzazione comune del mercato vitivini-

Visto il regolamento CEE n. 2238/93 della Commis-

1467, con la quale il Ministero della sanita© rappresenta

Visto

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
dell'Ispettorato centrale repressioni frodi

del

Consiglio

superiore

sione delle frodi nella preparazione e nel commercio
dei mosti, vini e aceti;

di

©
sanita

Visto il decreto ministeriale del 5 settembre 1967,
recante norme d'impiego del ferrocianuro di potassio

espresso in data 16 dicembre 1999;

in enologia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Ritenuta la necessita© di procedere alla integrazione
dei predetti art. 2 del decreto interministeriale 30 ottobre 1993, art. 1 del decreto interministeriale 25 novembre

1994

e

del

decreto

interministeriale

11 febbraio

1999, relativamente alla conferma per obiettive esigenze
del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 34,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 368, della scuola di specializzazione in medicina di

Repubblica italiana n. 236 del 20 settembre 1967;
Visto il decreto interministeriale 19 dicembre 1994,
n. 768,

recante

disposizioni

nazionali

d'applicazione

delle norme del regolamento CEE n. 2238/93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 69 del 23 marzo 1995, ed in particolare l'art. 8;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1995, recante
disposizioni in materia di requisiti minimi e di controllo

comunita©;

dei centri di intermediazione uve destinate, in tutto o
in parte, alla vinificazione, pubblicato nella Gazzetta
Decreta:

Ufficiale della Repubblica italiana n. 149 del 28 giugno
1995.

A

decorrere

dall'anno

accademico

1999/2000

al-

l'elenco delle scuole di specializzazione di cui all'art. 2
del decreto interministeriale 30 ottobre 1993, all'art. 1
del decreto interministeriale 25 novembre 1994 e al
decreto

interministeriale

dell'11

febbraio

1999

e©

aggiunta la seguente:

Visto

decreto

legislativo

4 giugno

1997,

n. 143,

nistrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;
Visto
recante

medicina di comunita©.

il

recante conferimento alle regioni delle funzioni ammi-

il

decreto

riforma

legislativo

30 luglio 1999,

dell'organizzazione

del

n. 300,

Governo,

a

norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed

Il presente decreto sara© inviato al Ministero della
giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

in particolare l'art. 55;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modifiche ed integrazioni, recante raziona-

della Repubblica italiana.

lizzazione

dell'organizzazione

delle

amministrazioni

pubbliche e revisione della disciplina in materia di pub-

Roma, 9 marzo 2000

blico impiego;
Considerata la necessita© di prevedere disposizioni di

Il Ministro dell'universita©
e della ricerca scientifica e tecnologica
Zecchino

applicazione in materia di tenuta dei registri dei prodotti vitivinicoli;
Considerato che la detenzione ovvero la manipola-

Il Ministro della sanita©
Bindi

zione di taluni prodotti vitivinicoli possono avvenire
solo

in

stabilimenti

appositamente

riconosciuti

od

autorizzati ai sensi delle norme comunitarie e nazionali

00A3061

citate e che, in relazione alle specifiche attivita© a rischio
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richiesta

puo© essere effettuata presso il comune ove ha sede lo

l'immediata attivazione di un regime di vigilanza atto

stabilimento od il deposito nel quale sono detenuti i

a prevenire le frodi medesime;

prodotti vitivinicoli.

di

frode

svolte

negli

stessi

stabilimenti,

Considerato che talune ditte possono essere sottoposte a particolari misure di controllo in applicazione
dell'art. 17,

paragrafo

2,

del

regolamento

CEE

n. 2238/93 e che, al riguardo, e© opportuno prevedere

Art. 3.
1. Il comune cura l'annotazione su apposito registro:

che la vidimazione dei registri sia sempre effettuata

a) dei dati relativi alle ditte per le quali ha proce-

dagli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repres-

duto

sione frodi;

modello A allegato al presente decreto;

alla

vidimazione

di

cui

all'art.

1,

elencati

nel

Considerato che, in applicazione dei principi di sem-

b) degli estremi del documento d'identita© del rap-

plificazione amministrativa, e© opportuno rendere age-

presentante legale della ditta richiedente la vidimazione

vole e snello l'adempimento concernente la vidimazione

o della persona eventualmente incaricata dallo stesso

di alcuni registri dei prodotti vitivinicoli, consentendo

al ritiro dei registri nonchë della firma del rappresen-

che

tante legale o della persona eventualmente incaricata,

l'adempimento

stesso

sia

effettuato

presso

il

comune nel cui territorio ha sede lo stabilimento od il

all'atto della consegna dei registri vidimati;

deposito dove deve essere tenuto il registro;

c) della data della consegna dei registri vidimati.
2. Le annotazioni di cui al comma 1 sono effettuate

Decreta:

contestualmente alla vidimazione ed alla consegna dei

Art. 1.

registri vidimati.

1. I registri di cui ai regolamento CEE n. 2238/93,

3. Il comune invia, ogni mese, all'ufficio periferico

costituiti con le modalita© di cui all'art. 8, comma 1, del

dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente

decreto

essere

per territorio, i dati relativi alle ditte per le quali ha pro-

preventivamente numerati e sono soggetti prima del-

interministeriale

n. 768/1994,

devono

ceduto alla vidimazione di cui all'art. 1, compilando il

l'uso alla vidimazione.

modello A allegato al presente decreto.
4. Il comune compila il modello A e lo invia, con il
Art. 2.

mezzo piu© rapido, entro il giorno lavorativo successivo

1. La vidimazione di cui all'art. 1 e© effettuata dall'ufficio

periferico

dell'ispettorato

centrale

repressione

alla data di vidimazione del registro, qualora abbia proceduto alla vidimazione dei seguenti registri:

frodi competente per territorio nei seguenti casi:

a) di entrata ed uscita dello zucchero negli stabili-

1) alla ditta richiedente deve essere attribuito il

menti ove sono detenuti prodotti vitivinicoli, ai sensi

numero di codice di cui all'art. 1, comma 5, lettera b),

dell'art. 15

del decreto interministeriale n. 768/1994;

l'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica

2) sia richiesta la vidimazione dei registri da tenersi

a) la

e

l'imbottigliamento

del-

CEE

n. 2238/93

e

del-

b) di impiego del ferrocianuro di potassio, ai sensi
dell'art. 14

produzione

regolamento

n. 162/1965;

negli stabilimenti o nei depositi autorizzati ovvero riconosciuti per:

del

del

regolamento

CEE

n. 2238/93

e

del

decreto ministeriale del 5 settembre 1967;

l'aceto;

c) di entrata e di uscita delle uve dai centri di

b) la

raccolta

dei

sottoprodotti

della

vinifi-

intermediazione delle uve destinate, in tutto o in parte,
alla

cazione;
c) la trasformazione delle uve appartenenti a

vinificazione,

ai

sensi

del

decreto

ministeriale

30 giugno 1995.

varieta© diverse da quelle che figurano in via esclusiva
Art. 4.

come varieta© di uve da vino nonchë dei prodotti ottenuti dalle uve medesime;
d) la produzione di mosto concentrato rettificato;

tiva fiscale.
e) la preparazione del vinello;

3)

1. Il presente decreto non si applica ai registri dei
prodotti vitivinicoli da vidimare ai sensi della norma-

la

ditta

richiedente

sia

Il presente decreto sara© inviato al competente organo

stata

sottoposta

alle

di controllo per il visto e la registrazione e successiva-

misure prese dagli uffici periferici dell'Ispettorato cen-

mente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repub-

trale repressione frodi in applicazione dell'art. 17, para-

blica italiana.

grafo 2, del regolamento CEE n. 2238/93;
Roma, 22 novembre 1999

4) la richiesta di vidimazione riguardi un tabulato
meccanografico relativo a diverse tipologie di registra-

L'ispettore generale capo: Ambrosio

zione da parte di piu© operatori e sia presentata da
un'impresa specializzata nella tenuta della contabilita©
per

conto

degli

operatori

facenti

capo

öööööö

all'impresa

stessa;

Avvertenza:

2. Limitatamente alle ditte cui e© gia© stato attribuito

Il presente decreto non e© soggetto al ûVistoý di controllo preventivo

il numero di codice di cui all'art. 1, comma 5, lettera

di legittimita© da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge

b), del citato decreto interministeriale, la vidimazione

14 gennaio 1994, n. 20.
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DECRETO 10 marzo 2000.

Visto il decreto in data 15 febbraio 2000, n. 130349,

Nomina di un coadiutore per l'espletamento degli adempi-

con il quale, ai sensi dell'art. 2544, comma 2, del codice
e©

menti connessi all'incarico di commissario liquidatore della

civile

Federconsorzi.

cons. Giovanni Marrocco al fine di curare gli adempi-

stato

nominato

commissario

liquidatore

il

menti indicati dall'art. 9 della legge n. 410/1999 e per
la definizione di tutti i rapporti della Federazione ita-

IL MINISTRO DELLE POLITICHE

liana dei consorzi agrari;

AGRICOLE E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235,

Visto l'art. 2 del citato decreto n. 130349 del 15 feb-

Gazzetta

braio 2000, con il quale e© stata prevista la possibilita© di

Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 1948, ratificato con legge
17 aprile l956, n. 561, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 25 giugno 1956, recante l'ordinamento

provvedere con separato provvedimento alla nomina

dei consorzi agrari e della Federazione italiana dei con-

degli obblighi connessi all'incarico conferito;

pubblicato

nel

supplemento

ordinario

alla

sorzi agrari;
Visto l'art. 1, comma 2, della legge 28 ottobre 1999,

di uno o piu© commissari liquidatori col compito di coadiuvare il cons. Giovanni Marrocco nell'adempimento

Ritenuto di dover provvedere in conformita©;

n. 410, con il quale e© abrogato il citato decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235;

Decreta:

Visto l'art. 5, comma 2, della stessa legge n. 410/1999
che, a seguito dell'esecuzione del concordato preven-

Il cons. Maria Grazia Cappugi e© nominata coadiu-

tivo, sancisce lo scioglimento della Federazione italiana

tore del cons. Giovanni Marrocco per l'espletamento

dei consorzi agrari ai sensi dell'art. 2544 del codice

degli adempimenti connessi all'incarico di commissario

civile;

liquidatore

Visto l'art. 9 della citata legge n. 410/1999 che pre-

della

Federconsorzi

conferito

allo

stesso

con decreto 15 febbraio 2000, n. 130349.

vede l'obbligo per la Federconsorzi di presentare, entro
delle passate gestioni di ammasso dei prodotti agricoli,

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica e comunicato per l'iscri-

ai sensi dell'art. 74 del regio decreto 19 novembre 1923,

zione, a cura del liquidatore, al registro delle imprese

n. 2440 e successive modificazioni;

territorialmente competente.

sei mesi dalla data di entrata in vigore, il rendiconto

Considerato che occorre definire numerosi rapporti

Roma, 10 marzo 2000

attivi o passivi intercorrenti tra la stessa Federconsorzi

Il Ministro:

e l'erario derivanti dalla rendicontazione non ancora

De Castro

definita delle gestioni di ammasso citate in precedenza
per le quali e© in corso anche notevole contenzioso;

00A3060

é
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA
COMITATO INTERMINISTERIALE

politica economica nazionale con le politiche comunita-

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

rie, nonchë l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione
per l'attuazione delle stesse;
Visto

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1999.

Ripartizione indicativa per regioni e province autonome degli
stanziamenti del Fondo europeo agricolo di orientamento e
garanzia

-

Sezione

garanzia

per

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

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

l'attuazione

dei

piani

di

sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) 1257/99 nella fase
di programmazione 2000-2006. (Deliberazione n. 225/99).

organizzazione

e

sulle

procedure

amministrative

del

predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992,
n. 142 (legge comunitaria 1991) e l'art. 56 della legge
6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);
Visto

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

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

nenza

delle
alle

riguardanti

Comunita©

della

Repubblica

l'apparte-

recante

n. 183/1987

e

procedure
del

decreto

di

attuazione

legislativo

della

3 aprile

1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica
economica nazionale con quella comunitaria;
Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 1257 del
17 maggio 1999 concernente il sostegno allo sviluppo

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

rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orienta-

compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della

mento e garanzia e in particolare gli articoli 46 e 47;

interno

agli

e

Presidente

normativi

dell'ordinamento

europee

del

l'adegua-

mento

dell'Italia

politiche

decreto

regolamento
legge

coordinamento

il

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

atti
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Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 1750 Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997,
del 23 luglio 1999 recante disposizioni di applicazione concernente il conferimento alle regioni delle funzioni
del regolamento (CE) del Consiglio n. 1257 del 17 mag- amministrative in materia di agricoltura e pesca e la
gio 1999 e in particolare gli articoli da 37 a 39;
riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;
Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999,
Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 1103 del recante
la riforma dell'organizzazione del Governo, a
17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'in- norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
troduzione dell'euro;
Vista la nota del Ministro delle politiche agricole e
Vista la decisione della Commissione C(1999) forestali n. 7663 del 15 dicembre 1999;
n. 2843 dell'8 settembre 1999 che fissa una ripartizione Sulla base dei lavori della commissione per il coordiindicativa per Stato membro degli stanziamenti del namento delle politiche economiche nazionali con le
Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, politiche comunitarie, istituita nell'ambito del CIPE ai
sezione garanzia, per le misure di sviluppo rurale relati- sensi della deliberazione CIPE n. 79/98 del 5 agosto
vamente al periodo 2000-2006;
1998;
Visti gli articoli da 40 a 44 del predetto regolamento
(CE) del Consiglio n. 1257 del 17 maggio 1999, che preDelibera:
vedono, fra l'altro, la presentazione dei piani di sviluppo rurale per le misure finanziate dal FEOGA 1. Eé approvato il piano di riparto indicativo delle
sezione garanzia, redatti a livello geografico ritenuto risorse messe a disposizione dal FEOGA - sezione
piu© opportuno, e in particolare il quarto trattino del- garanzia con decisione della Commissione europea
l'art. 43, il quale dispone che la tabella finanziaria gene- C(99) n. 2843 dell'8 settembre 1999 per l'attuazione
rale indicativa rechi una sintesi delle risorse finanziarie delle misure di sviluppo rurale contenute nei piani di
nazionali e comunitarie;
sviluppo rurale (PSR) richiamati in premessa, per il
2000-2006, cos|© come riportato nella tabella
Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 1258 del periodo
allegata
17 maggio 1999 relativo al finanziamento della politica delibera. che forma parte integrante della presente
agricola comune;
2. Il corrispondente cofinanziamento pubblico nazioVisto il regolamento (CE) della Commissione n. 296 nale occorrente per l'attuazione dei predetti PSR e© assidel 16 febbraio 1996 relativo ai dati che devono essere curato come segue:
trasmessi da parte degli Stati membri e la contabilizzaper le misure strutturali, il 70% delle risorse pubzione mensile delle spese finanziate a titolo della bliche nazionali previste da ciascun piano finanziario
sezione garanzia del FEOGA, e successive modifica- fa carico alle disponibilita© recate dal Fondo di rotazioni;
zione di cui alla legge n. 183/1987 e il 30% alle disponiConsiderato che nella riunione della Conferenza bilita© delle regioni e province autonome;
per le nuove misure di accompagnamento il 100%
Stato-regioni del 2 dicembre 1999, non e© stato raggiunto un accordo unanime sulla proposta di riparto fa carico al predetto Fondo di rotazione.
indicativo delle risorse messe a disposizione dal 3. Le regioni e province autonome, per facilitare il
FEOGA sezione garanzia tra le regioni e province auto- raggiungimento del pieno utilizzo delle risorse assenome, presentata dal Ministro delle politiche agricole gnate, possono prevedere, con proprie disponibilita© ,
e forestali, e che, pertanto, spetta al Governo adottare risorse aggiuntive atte a consentire un livello di spesa
le relative determinazioni;
superiore a quello indicato nei piani finanziari dei PSR.
Considerato che e© necessario, allo scopo di definire i 4. Le risorse nazionali (statali e regionali) attivate
piani finanziari dei piani di sviluppo rurale (PSR), fis- vengono messe a disposizione dell'organismo pagatore
sare i tassi di partecipazione al cofinanziamento pub- (oggi AIMA in liquidazione) affinchë lo stesso, in
blico dello Stato e delle regioni e province autonome; armonia con le corrispondenti disposizioni comunitasecondo il principio del bilancio di cassa.
Considerato che nella fase di programmazione rie,5.leIlutilizzi
delle politiche agricole e forestali, in
1994-1999 era stato definito un tasso di cofinanzia- qualita© Ministero
di amministrazione nazionale capofila e di
mento pubblico nazionale, per le misure strutturali, del coordinamento
di tutte le forme di intervento nel set70% a carico dello Stato e del 30% a carico delle regioni tore agricolo e rurale,
a norma dell'art. 41 del regolae province autonome nonchë del 100% a carico dello mento (CE) del Consiglio
n. 1257 del 17 maggio 1999,
Stato per le misure di accompagnamento e che e© oppor- trasmette alla Commissione
europea, per l'approvatuno mantenere invariate tali percentuali;
zione, i piani di sviluppo rurale (PSR) redatti in base al
Considerata la necessita© di prevedere l'istituzione di regolamento (CE) del Consiglio n. 1257 del 17 maggio
un comitato nazionale per la sorveglianza sull'attua- 1999 e al regolamento (CE) della Commissione n. 1750
zione dei PSR, finalizzato a garantire un'efficace esecu- del 23 luglio 1999 e partecipa ai relativi incontri di
zione delle azioni previste nei piani di sviluppo rurale; partenariato.
ö 29 ö
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6. Al fine di garantire un'esecuzione coordinata ed
efficace delle azioni previste dai PSR regionali, e© istiPROGRAMMAZIONE 2000-2006
tuito un Comitato nazionale per la sorveglianza sull'attuazione dei medesimi, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali, del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, delle regioni e province
Dotazione finanziaria media annua: 595 Meuro
autonome e dell'organismo pagatore (oggi AIMA in Decisione della Commissione C(1999) n. 2843 dell'8 settembre 1999
liquidazione). Con successivo decreto il Ministro delle
Meuro
politiche agricole e forestali fissa i compiti e disciplina
le modalita© di funzionamento del comitato medesimo.
Stanziamento iniziale Dotazione indicativa
Allegato

Ripartizione indicativa per le regioni e province autonome

del FEOGA garanzia per l'attuazione dei piani di sviluppo rurale.

Regione

7. I piani finanziari dei PSR predisposti secondo le
modalita© indicate vengono rimodulati, nel corso dell'intero periodo di programmazione 2000-2006, in funzione della necessita© di assicurare la completa utilizzazione delle risorse comunitarie annualmente assegnate
all'Italia dalla sezione garanzia del FEOGA.
8. Al fine di non incorrere nelle sanzioni stabilite dal
regolamento della Commissione CE n. 296/96 e successive modificazioni, il Ministero delle politiche agricole
e forestali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 37,
paragrafo 2 e dall'art. 39, paragrafo 3, del regolamento
(CE) della Commissione n. 1750 del 23 luglio 1999, trasmette alla Commissione europea, entro il 30 settembre
di ciascun anno, le previsioni finanziarie annualmente
aggiornate per ciascun documento di programmazione,
effettuando, se del caso, le necessarie riprogrammazioni
di risorse tra le varie regioni e province autonome.
Roma, 21 dicembre 1999
Il Presidente delegato:
Amato

Registrata alla Corte dei conti il 3 marzo 2000
Registro n.1Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 240

Piemonte ...........
Valle d'Aosta .......
Lombardia .........
Bolzano ............
Trento ..............
Veneto ..............
Friuli-Venezia Giulia
Liguria .............
Emilia-Romagna ....
Toscana ............
Umbria .............
Marche .............
Lazio ...............
Abruzzo ............
Molise ..............
Campania ..........
Puglia ..............
Basilicata ...........
Calabria ............
Sicilia ..............
Sardegna ...........
Totale Italia ...

medio annuo

47,87
5,79
44,43
15,67
11,89
39,18
13,17
11,47
50,89
43,40
23,69
24,46
33,67
17,51
4,40
19,91
38,48
24,18
29,50
55,42
39,93
595,00

periodo 2000-2006

%

335,09
40,53
311,01
109,69
83,23
274,26
92,19
80,29
356,86
303,80
165,83
171,22
235,69
122,57
30,80
139,37
269,36
169,26
206,50
387,94
279,51
4.165,00

8,05%
0,97%
7,47%
2,63%
2,00%
6,59%
2,21%
1,93%
8,57%
7,29%
3,98%
4,11%
5,66%
2,94%
0,74%
3,35%
6,47%
4,06%
4,96%
9,31%
6,71%
100,00%

00A3062

CIRCOLARI
Sul supplemento ordinario n. 227/L del 27 dicembre
1999 della Gazzetta Ufficiale e© stata pubblicata la legge
CIRCOLARE 13 gennaio 2000, n.
23 dicembre 1999, n. 488, recante ûDisposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2000)ý, con la quale sono state
apportate significative modificazioni in materia di tributi locali.
In particolare, l'art. 30, comma 14, della legge finanziaria ha stabilito che, per l'anno 2000, il termine previAi comuni
sto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i
Alle province
tributi locali e per i servizi locali, nonchë per l'approvae, per conoscenza:
zione dei regolamenti, e© stabilito contestualmente alla
Alle direzioni regionali delle entrate
All'Associazione nazionale dei comuni italiani data di approvazione del bilancio.
(Anci)
Quest'ultima data e© stata fissata per l'anno 2000 al
All'Unione nazionale delle province italiane
29 febbraio, dal decreto 15 dicembre 1999, n. 3162/E3
(Upi)
ö 30 ö
MINISTERO DELLE FINANZE
13/E.

Art. 30, comma 14, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Chiarimenti in ordine al differimento dei termini di pagamento
© e diritto sulle
concernenti l'imposta comunale sulla pubblicita

pubbliche affissioni (Icp) e la tassa per l'occupazione di spazi
ed aree pubbliche (Tosap).
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del Ministro dell'interno di intesa con il Ministro del

passato, se le modificazioni regolamentari dei tributi

tesoro, del bilancio e della programmazione economica

in oggetto intervengono successivamente al 31 gennaio

(Gazzetta Ufficiale n. 299 del 22 dicembre 1999).

2000, senza che sia stata stabilita al contempo la pro-

Lo stesso art. 30, comma 14, ha inoltre stabilito che i

roga dei pagamenti, l'ente dovra© comunque rimettere

regolamenti approvati entro tale termine hanno effetto

in termini i contribuenti per il versamento della diffe-

a decorrere dal 1 gennaio 2000; per gli anni successivi

renza del tributo con esclusione, in ogni caso, di appli-

invece i termini per le deliberazioni concernenti i tributi

cazione di sanzioni ed interessi.

locali scadono il 31 dicembre.

A questo proposito si precisa che l'eventuale differi-

Nulla e© invece stabilito in merito al differimento dei
termini

di

pagamento

di

quei

tributi

che

hanno

di

mento di termini predisposto limitatamente all'anno
1999

dall'ente

locale

non

produce

automaticamente

norma scadenza nel mese di gennaio, vale a dire l'im-

effetti per l'anno in corso. Infatti, a detta deliberazione

posta sulla pubblicita© annuale e la Tosap permanente,

di proroga deve riconoscersi efficacia limitata all'anno

o

1999, a meno che, in quell'occasione, l'ente non abbia

comunque

prima

della

definizione

delle

nuove

espressamente

tariffe.

modificato

in via

definitiva

i termini

©
ordinari per il pagamento dell'imposta sulla pubblicita
Si puo© quindi verificare il caso in cui il pagamento

e della Tosap, previsti rispettivamente dagli articoli 8 e

di questi tributi, effettuato nei termini ordinari, non

50 del decreto legislativo n. 507 del 1993. In questo caso

risulti esattamente corrispondente alle variazioni rego-

si

lamentari o tariffarie intervenute in un momento suc-

senza bisogno di alcun ulteriore accorgimento da parte

cessivo.

dell'ente locale.

Per

evitare

questa

situazione,

l'ente

locale,

applicheranno

automaticamente

i

nuovi

termini

sulla base della potesta© regolamentare generale previdel

Resta infine da accennare al caso in cui venga delibe-

15 dicembre 1997, dovra© stabilire un'adeguata proroga

rato il passaggio dalla Tosap o dall'imposta sulla pub-

per il versamento dei tributi in questione, alla quale

blicita©

deve essere data massima diffusione per permettere ai

coli 63 e 62 del decreto legislativo n. 446 del 1997, o

contribuenti

viceversa.

sta

dall'art. 52

il

del

decreto

corretto

legislativo

adempimento

n. 446

delle

obbliga-

ai

canoni

Anche

previsti

in

rispettivamente

questa

ipotesi,

dagli

l'esercizio

arti-

della

potesta© regolamentare consente all'ente di deliberare il

zioni tributarie.

differimento dei termini per i pagamenti o anche di
La deliberazione contenente il differimento dei ter-

disporre

le

eventuali

compensazioni

tra

gli

importi

mini di pagamento non e© di regola necessaria nel caso

dovuti a titolo di tributo o di canone, senza natural-

in cui l'ente locale non intenda apportare modifiche

mente alcun aggravio di interessi e sanzioni a carico

regolamentari che incidono sulla quantificazione dei

del contribuente.

tributi. Anche in questo caso sarebbe comunque opportuno diffondere con adeguati mezzi la notizia che gli

Il direttore generale

ordinari termini di scadenza per il pagamento dei tri-

del Dipartimento delle entrate

buti in esame non hanno subito alcuna variazione.

omano

R

Occorre tuttavia soffermarsi su quanto stabilito dal
comma

18

dell'art. 10

della

legge

13 maggio

1999,

00A3063

n. 133, che ha abrogato la disposizione contenuta nel
comma 5 dell'art. 3 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, che, in materia di imposta sulla pubblicita© e diritto sulle pubbliche affissioni, consentiva
l'applicazione delle tariffe vigenti anche per l'anno successivo in mancanza di una deliberazione modificativa
delle stesse. L'abrogazione di tale automatismo com-

CIRCOLARE 11 febbraio 2000, n. 23/E.

Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000).
Chiarimenti

in

ordine

alle

disposizioni

relative

all'imposta

comunale sugli immobili (ICI).

porta che se il comune non conferma esplicitamente,
entro il 29 febbraio 2000, le tariffe in vigore per l'anno

Ai comuni

1999, ovvero ne delibera di nuove, dovranno applicarsi

e, per conoscenza:

le tariffe di base stabilite nel capo I del decreto legislativo n. 507 del 1993. Particolare attenzione deve essere

Alle direzioni regionali delle entrate

quindi posta dagli enti locali su questa circostanza, al
fine

di

evitare

eventuali

richieste

di

rimborso

Al Dipartimento del territorio

di

All'Associazione nazionale dei comuni italiani

importi non dovuti a causa del ripristino delle tariffe

(Anci)

di base.
Si deve inoltre aggiungere che, come gia© indicato nel

La legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante ûDisposi-

comunicato stampa del 12 febbraio 1999, intervenuto

zioni per la formazione del bilancio annuale e plurien-

per risolvere l'analoga situazione verificatasi nell'anno

nale dello Stato (legge finanziaria 2000)ý, pubblicata
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nel supplemento ordinario n. 227/L alla

ciale

Gazzetta Uffi-

del 27 dicembre 1999, ha introdotto importanti

innovazioni

in

materia

di

imposta

comunale

sugli

mente

in

una

proroga

non

negli anni 1993 e 1994.

circolare

si

offrono ulteriori

66

dei

termini

per

effettuare

la

notificazione degli atti di contestazione delle violazioni

n. 247/E del 29 dicembre 1999 ed in ordine alle quali
la presente

- n.

l'effetto della disposizione in esame consiste esclusiva-

immobili (ICI) gia© brevemente illustrate nella circolare

con
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collegate

all'ammontare

dell'imposta

commesse

chiari-

menti.
Le norme piu© significative della legge finanziaria che

B) Attribuzione della rendita catastale.

hanno riguardato l'ICI sono contenute nell'art. 30.
Il comma 11, dell'art. 30, integra, con alcune signifi-

A) Proroga dei termini per la notificazione degli avvisi
di liquidazione e di accertamento.

cative disposizioni l'art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, che, in materia di base imponibile, stabilisce che il valore degli immobili per i fabbricati

L'art. 30,

comma

10,

stabilisce

il

differimento

al

non

iscritti

in

catasto,

nonchë

per

quelli

per

i

quali sono intervenute variazioni permanenti, anche
se dovute ad accorpamento di piu© unita© immobiliari,

31 dicembre 2000 dei termini per la notificazione:

che influiscono sull'ammontare della rendita catastale,
degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichia-

e© determinato con riferimento alla rendita dei fabbri-

razioni e degli avvisi di accertamento in rettifica o d'uf-

cati similari gia© iscritti. La norma della legge finanzia-

ficio relativi all'ICI dovuta per l'anno 1993;

ria prevede infatti che ûfino alla data dell'avvenuta

degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni relativamente all'ICI dovuta per gli anni 1994,
1995, 1996 e 1997;

comunicazione della rendita non sono dovuti sanzioni
e interessi per effetto della nuova determinazione della
rendita catastaleý. Viene inoltre stabilito che gli uffici
competenti

degli avvisi di accertamento in rettifica, relativa-

mezzo

mente all'ICI dovuta per gli anni 1994, 1995, 1996;

devono

dell'avvenuto
del

provvedere

classamento

servizio

delle

postale

con

alla

comunicazione

unita©

immobiliari

modalita©

idonee

a
ad

assicurarne l'effettiva conoscenza da parte del contridegli

avvisi

di

accertamento

d'ufficio

relativi

all'ICI dovuta per l'anno 1994;

all'ammontare

dell'imposta,

commesse

negli

anni dal 1993 al 1998.

del

altres|©,

che

il

contenuto

della

dal destinatario.

A tal fine il Dipartimento del territorio, con nota
n. C/88414 del 29 dicembre 1999, ha gia© diramato le

Si tratta di una proroga dei termini stabiliti dall'art. 11

garantendo,

comunicazione non sia conosciuto da soggetti diversi

degli atti di contestazione delle violazioni non collegate

buente,

decreto

legislativo

30 dicembre

1992,

n. 504, per la liquidazione e l'accertamento del tributo,

necessarie istruzioni per il corretto adempimento dell'obbligo

imposto

dalla

legge

finanziaria,

stabilendo

che:

che ha investito a ritroso distinte annualita© di imposta,
poichë

diversi

sono

i

termini

fissati

dall'art. 11,

la comunicazione deve essere effettuata nei con-

a

fronti di tutti gli intestatari e recapitata agli indirizzi di

seconda del provvedimento adottato dal comune.

residenza dichiarati dalla parte o in mancanza alla resiRelativamente agli atti di contestazione delle violazioni

non

collegate

all'ammontare

dell'imposta,

denza risultante dall'anagrafe tributaria;

la

norma di riferimento e© contenuta invece nell'art. 14,

deve essere utilizzato il mezzo postale, mediante

comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1992, che

invio al destinatario di raccomandata ordinaria con

attribuisce al comune la possibilita© di contestare dette

ricevuta di ritorno indicando sulla busta la dicitura:

violazioni entro il 31 dicembre del quinto anno succes-

ûRiservata personaleý.

sivo a quello in cui sono state commesse. Peraltro, l'estensione

fino

al

31 dicembre

2000

del

termine

per

Tutto cio© comporta quindi che, anche in conformita©

notificare gli atti di contestazione di questa tipologia

alla

di violazioni commesse negli anni dal 1993 al 1998,

finanze della Camera dei deputati, la notifica mediante

risulta indifferente per l'anno 1995 ö poichë e© proprio

la pubblicazione nell'albo pretorio della rendita defini-

in quella data che scade il naturale termine di deca-

tiva (che la legge impropriamente definisce ûnuovaý),

denza ö ed appare del tutto irrilevante per le annua-

deve essere considerata giuridicamente irrilevante.

risoluzione

n. 7-00819

della

VI

commissione

lita© 1996, 1997 e 1998, in quanto il calcolo dei termini
effettuato sulla base dell'art. 14, comma 5, consente

Occorre quindi verificare gli effetti delle disposizioni

ai comuni di andare ben oltre la data finale stabilita

innovative sul contenuto dell'art. 11, comma 1, ultimo

dalla legge finanziaria. Deve pertanto concludersi che

periodo del decreto legislativo n. 504 del 1992, che sta-
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bilisce, tra l'altro, che entro il 31 dicembre dell'anno Relativamente alla validita© temporale delle norme
successivo a quello in cui e© avvenuta la comunicazione, contenute nell'art. 30, comma 11, occorre precisare che
le stesse entrano in vigore dal 1 gennaio 2000, e quindi,
il comune, sulla base della rendita attribuita:
mancanza di espressa disposizione al riguardo, non
provvede alla liquidazione della maggiore imposta inpossono
dovuta e degli interessi, senza applicazione di sanzioni, guenze. avere valore retroattivo, con le seguenti consequalora lo scostamento tra la rendita dichiarata e
Per quanto attiene agli interessi computabili fino al
quella attribuita non superi il 30%;
31
1999 gli stessi sono dovuti, anche se liquidispone il rimborso delle somme versate in ecce- datidicembre
successivamente
a tale data, mentre, a partire daldenza e dei relativi interessi;
l'anno in corso non possono essere piu© richiesti, se non
la notificazione al contribuente della rendita defiapplica all'imposta dovuta una maggiorazione del dopo
nitiva,
come sopra precisato.
20% ove la rendita attribuita superi di oltre il 30%
quella dichiarata.
In ordine, poi, alla sanzione del 20%, che, come gia©
era l'unica irrogabile, la legge finanziaria fa
La norma in esame stabilisce l'applicazione di tale precisato,
comunque
l'applicazione dell'art. 3 del decreto
particolare meccanismo limitatamente al periodo in legislativo 18salva
dicembre
1997, n. 472, dove si trovano
cui non si ha certezza della rendita definitiva, interes- sanciti il principio di legalita©
e del
sando cos|© soltanto le annualita© precedenti a quella in favor rei e, poichë il principio, didell'irretroattivita©
legalita©
stabilisce
che
cui il contribuente ha avuto comunicazione della ren- nessuno puo© essere assoggettato a sanzioni per un fatto
dita effettiva. Va inoltre osservato che detta ûmaggio- che, secondo una legge posteriore, non costituisce viorazioneý, nonostante la denominazione, assume, lazione punibile e se la sanzione e© gia© stata irrogata
secondo quanto e© desumibile dalla volonta© del legisla- con provvedimento definitivo il debito residuo si estintore della legge finanziaria, natura sanzionatoria. Al gue, ma non e© ammessa ripetizione di quanto pagato,
riguardo si precisa che detta maggiorazione e© l'unica
diverse fattispecie connesse all'applicazione delle
sanzione legittimamente applicabile alla fattispecie in lesanzioni
dovranno essere riviste alla luce delle norme
questione.
in vigore dal 1 gennaio 2000.
Da quanto appena affermato consegue che le dispo- Pertanto alla data del 31 dicembre 1999 potevano
sizioni dell'art. 30, comma 11, stabilendo innovativa- verificarsi
le seguenti situazioni:
mente che fino alla data in cui il contribuente ha avuto
effettiva conoscenza della rendita non possono essere
l'atto di contestazione o di irrogazione immecomputati në interessi, në sanzioni, rendono di fatto diatasedella
sanzione sono gia© stati notificati e sono
inapplicabili dal 1 gennaio 2000 le disposizioni di cui divenuti definitivi,
essendo gia© scaduto il termine per
all'art. 11, comma 1, ultimo periodo del decreto legi- proporre ricorso avanti
alle commissioni tributarie
slativo n. 504 del 1992, perchë riguardanti annualita© senza che lo stesso sia stato
si applica il
in cui la rendita definitiva, non essendo stata ancora principio dell'art. 3 del decretopresentato,
legislativo
n. 472 del
attribuita, non poteva essere comunicata al contri- 1997, per cui se il contribuente ha gia© pagato,
non e©
buente.
ammessa restituzione. Në, al riguardo, potrebbe invol'applicazione del principio di autotutela, consideDal momento invece in cui il contribuente viene a carsi
rato
che
la fattispecie e© la conseguenza della legittima
conoscenza della rendita definitiva secondo il nuovo applicazione
di una norma a suo tempo vigente. Se
sistema di comunicazione, bisogna distinguere due fat- viceversa il contribuente,
per effetto, ad esempio, di
tispecie:
provvedimenti di sospensione amministrativa o di dilaper il periodo precedente a detta data, il comune zione del pagamento, non ha ancora pagato in tutto o
potra© richiedere unicamente la differenza di imposta in parte la sanzione, il debito residuo si estingue;
dovuta;
se risulta gia© notificato l'atto di contestazione o di
per il periodo successivo a detta data, se il contri- irrogazione immediata della sanzione ma non e© ancora
buente continua a versare il tributo in base alla rendita decorso il termine di sessanta giorni per proporre
presunta o comunque in maniera difforme dagli ricorso avanti ai giudici tributari, detti provvedimenti
importi dovuti in base alla rendita definitiva, il comune, non sono divenuti definitivi. Per cui l'applicazione del
oltre a richiedere la differenza di imposta, dovra© calco- principio dell'art. 3 del decreto legislativo n. 472 del
lare su detto importo i relativi interessi ed irrogare la 1997, comporta che non sono piu© dovute le sanzioni e
sanzione prevista dall'art. 13 del decreto legislativo quindi, il comune dovra© provvedere alla rettifica degli
18 dicembre 1997, n. 471, mentre non potra© ovviamente atti in esame, mentre se il contribuente ha gia© assolto
applicare la maggiorazione del 20%, i cui effetti sono la propria obbligazione, gli importi pagati a titolo di
limitati al periodo in cui non vi era ancora la rendita sanzione dovranno essere rimborsati. Le stesse argomentazioni valgono nell'ipotesi in cui avverso i suddetti
definitiva.
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l'unita© immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale, nonchë per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione

definitivi;
se l'atto di contestazione o di irrogazione imme-

principale.

diata della sanzione sono stati predisposti, ma non

La disposizione in esame attiene ad una problematica

ancora notificati al contribuente, il comune dovra© eli-

sulla quale il Ministero delle finanze e© gia© intervenuto

minare l'importo corrispondente alla sanzione limitata-

con la circolare n. 114/E del 25 maggio 1999, con la

mente al periodo compreso tra la dichiarazione ICI e

quale, e© stato affermato il principio dell'identita© di trat-

la data in cui il contribuente ha avuto piena conoscenza

tamento fiscale fra l'abitazione principale e le sue perti-

della rendita definitiva;

nenze, a seguito del parere espresso dal Consiglio di

se le comunicazioni delle rendite definitive non
risultano ancora pubblicate nell'albo pretorio, si rendera© necessario effettuarne la comunicazione direttamente al contribuente, in base alle norme dell'art. 30,
comma 11, della legge finanziaria, in vigore dal 1 gennaio 2000. Se, viceversa, le comunicazioni di attribuzione di rendita sono state effettuate entro il 31 dicembre 1999 mediante affissione nell'albo pretorio, le stesse
restano pienamente valide, poichë le disposizioni innovative riguardanti la comunicazione non hanno valore
retroattivo. In tale ipotesi sarebbe tuttavia opportuno
che il comune, ove sia a conoscenza delle rendite definitive, le comunichi direttamente al contribuente, al fine
di assicurarne a quest'ultimo la piena conoscenza.

Stato,

sezione

terza,

nell'adunanza

del

24 novembre

1998, che ha richiamato in merito l'applicabilita© dell'art. 817 del codice civile anche per l'ICI.
La norma contenuta nell'art. 30, comma 12, della
legge finanziaria interviene quindi a dettare gli esatti
termini entro i quali inquadrare le pertinenze per tutti
gli anni pregressi, fino al 1999 compreso. A tal fine soccorre anche il successivo comma 13, secondo il quale la
disposizione del precedente comma 12 non ha effetto
nei

riguardi

dei

comuni

che

nel

periodo

anzidetto

abbiano gia© applicato, a seguito dell'adozione di specifica deliberazione, l'aliquota ridotta anche agli immobili adibiti a pertinenze. Dal 1 gennaio 2000, invece,
alle pertinenze, cos|© come delineato dalla citata circo-

Va infine rilevato che, se la rendita definitiva com-

lare n. 114/E, deve essere riservato lo stesso tratta-

inferiore

mento fiscale dell'abitazione principale, indipendente-

rispetto a quanto pagato in base alla rendita presunta,

mente dal fatto che il comune abbia o meno deliberato

poichë

l'estensione della riduzione dell'aliquota anche alle per-

porta

un

versamento

le

del

disposizioni

tributo

della

di

entita©

finanziaria

non

sono

retroattive, il comune dovra© rimborsare, oltre alla diffe-

tinenze.

renza di imposta dovuta, solo gli interessi computabili
fino alla data del 31 dicembre 1999. Se invece la conoscenza della rendita definitiva avviene successivamente
al 1 gennaio 2000, da questa data e fino al momento
della

piena

contribuente

conoscenza
gli

della

interessi

non

rendita

da

dovranno

parte
essere

del
piu©

rimborsati, in quanto e© la stessa norma a stabilire in
via generale che ûnon sono dovuti sanzioni e interessi
per effetto della nuova determinazione della rendita

Occorre sottolineare che la disposizione contenuta
nella legge finanziaria riguarda esclusivamente le riduzioni di aliquota eventualmente disposte dai comuni e
non

le

detrazioni

che

l'art. 8

del

decreto

legislativo

n. 504 del 1992, consente al comune di stabilire per
l'unita© immobiliare adibita ad abitazione principale.
Pertanto, l'ammontare della detrazione se non trova
totale

capienza

nell'imposta

dovuta

per

l'abitazione

principale deve essere computato, per la parte residua,

catastaleý.

sull'imposta dovuta per le pertinenze.
Infine, va rilevato che la circostanza che sul tratta-

C) La disciplina tributaria delle pertinenze.

mento delle pertinenze vi sia stata una serie di interventi in senso opposto sia da parte della prassi ammini-

L'art. 30, comma 12, della legge finanziaria stabilisce

strativa e sia da parte del legislatore, puo© rendere ope-

che, fino all'anno di imposta 1999 compreso, l'aliquota

rante

ridotta

18 dicembre 1997, n. 472, che prevede la non punibilita©

di

cui

all'art. 4,

comma 1,

del

decreto-legge

l'art. 6,

comma

2,

del

decreto

legislativo

8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni,

dell'autore

dalla

dai

determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla

comuni, in misura non inferiore al 4 per mille, si applica

portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni

soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale,

alle quali si riferiscono.

legge

24 ottobre

1996,

n. 556,

deliberata

della

violazione

quando

quest'ultima

e©

con esclusione di quelli qualificabili come pertinenze,
ai sensi dell'art. 817 del codice civile.

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate

La norma e© rivolta quindi ai comuni che abbiano

omano

deliberato una riduzione di aliquota ICI in favore delle

R

persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative
edilizie a proprieta© indivisa, residenti nel comune, per

00A3064
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AG G IO R NAT I

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1

b) gli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi

(in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 7 gennaio

2 e 3, 3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-sep-

2000), coordinato con la legge di conversione 7 marzo 2000,

ties del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, conver-

n. 44 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 55 del
7 marzo 2000), recante: ûDisposizioni urgenti per prorogare
la partecipazione militare italiana a missioni internazionali
di paceý, corredato delle relative note.

tito,

con

modificazioni,

dalla

legge

29 marzo

1999,

n. 77, al personale militare che partecipa alle missioni
internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania ed a Hebron;
c) l'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge

Avvertenza:

17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni,

Il testo coordinato qui pubblicato e© stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni

sulla

promulgazione

delle

leggi,

sull'emanazione

dei

decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali

dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, al personale militare
che partecipa alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia, nonchë al personale di cui al comma 2;

della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
n. 1092, nonchë dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al

d) l'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge

solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge,

25 ottobre 1999, n. 371, convertito, con modificazioni,

integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che

dalla legge 22 dicembre 1999, n. 487, al personale mili-

di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano inva-

tare che partecipa alla missione di pace a Timor Est.

riati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

6. Il Ministero della difesa e© autorizzato, in caso di

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate

necessita© ed urgenza, anche in deroga alle vigenti dispo-

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

sizioni di contabilita© generale dello Stato, a ricorrere

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

ad acquisti e lavori da eseguire in economia entro un

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

limite complessivo di 5 miliardi, in relazione alle esigenze di acquisizione di un campo di prefabbricati per
le necessita© alloggiative della componente del Corpo
dei carabinieri operante in Kosovo (MSU).

Art. 1.

6-bis). Per il completamento dei programmi italiani a

(Soppresso)

sostegno delle forze di polizia albanesi fino al 30 giugno
2000, e© autorizzata la spesa di lire 18 miliardi per l'anno

Art. 2.

2000, da iscrivere in apposita unita© previsionale di base

Proroga della partecipazione militare italiana

dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

a missioni internazionali di pace
1. I termini previsti dalle vigenti disposizioni relative

Riferimenti normativi:

alla partecipazione di personale militare alle operazioni
in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugosla-

ö Il testo dell'art. 3 del decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1999, n. 487

via, a Hebron ed in Kosovo sono prorogati fino al

(Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazio-

30 giugno 2000.

nali di pace, nonchë autorizzazione all'invio di un contingente di mili-

2.

é
E

altres|©

30 giugno

autorizzata

2000

la

fino

alla

partecipazione

stessa

del

data

del

personale

dei

tari in Indonesia ed in Australia per la missione internazionale di pace
a Timor Est), e© il seguente:
ûArt. 3. ö 1. Per le finalita© previste dalla risoluzione ONU

ruoli del Ministero dell'interno alle operazioni in Mace-

n. 1264 del 15 settembre 1999, e© autorizzata, a decorrere dal 20 set-

donia ed in Kosovo, ivi impegnato a decorrere dal-

tembre 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un con-

l'11 agosto 1999.

tingente di seicento militari alla missione di pace a Timor Est.

3. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371, convertito, con
modificazioni,

territoriali dell'Indonesia e dell'Australia e fino alla data di uscita

relativo alla partecipazione di personale militare alla

dagli stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, il trattamento

di

pace

legge

a Timor

22 dicembre 1999,

tivo, con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque

n. 487,

missione

dalla

2. Al personale di cui al comma l e© attribuito, in aggiunta allo stipendio ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere fisso e continua-

Est,

e©

prorogato

fino

al

31 marzo 2000.

missione

all'estero

previsto

dal

regio

decreto

3

giugno

1926,

n. 941, con corresponsione dell'indennita© di missione ridotta all'80
per cento per tutta la durata del periodo. Si applicano in materia di

4. A decorrere dal 1 gennaio 2000 al personale di cui
ai commi 1, 2 e 3 l'indennita© di missione prevista dal
regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e© corrisposta nella
misura del novanta per cento per tutta la durata del
periodo.

trattamento assicurativo le disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, e successive modificazioni.
3. Al medesimo personale di cui al comma 1, qualora impossibilitato a prestare servizio perchë in stato di prigionia o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di
cui al comma 2, nonchë lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso

5. Salvo quanto disposto dal comma 4, al personale
di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano le seguenti disposizioni:
a) l'articolo

di

e

continuativo.

Il

tempo

trascorso

in

stato

di

prigionia

o

quale

disperso e© computato per intero ai fini del trattamento di pensione e
non determina detrazioni di anzianita©. In caso di decesso per causa
di servizio connesso all'espletamento della missione di cui al presente

1,

comma

3,

del

decreto-legge

articolo, si applica l'art. 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso

21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni,

di invalidita© per la medesima causa, si applicano le norme in materia

dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al personale militare
che partecipa alle operazioni in Macedonia ed in Albania, nonchë al personale di cui al comma 2;

di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme
sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato,

approvato

con

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

29 dicembre 1973, n. 1092. I trattamenti previsti per i casi di decesso
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e di invalidita© si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 2,
nonchë con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato
aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 gingno 1981,
n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, 1345, convertito dalla
legge 5 agosto 1927, n. 1835, nei limiti stabiliti dall'ordinamento
vigente.
4. Al personale militare di cui al presente articolo si applica il
codice penale militare di pace. Foro competente e© il tribunale militare
di Roma. Allo stesso personale, ai fini del rilascio del passaporto di
servizio, non si applica l'art. 3, primo comma, lettera b), della legge
21 novembre 1967, n. 1185ý.
ö Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 (in Gazzetta Ufficiale
11 giugno 1926, n. 134), reca: ûIndennita© al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'esteroý.
ö Il testo dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999,
n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999,
n. 186 (Autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonchë rifinanziamento del programma
italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi), e© il seguente:
û3. Al personale di cui ai commi 1 e 2, e© attribuito, in aggiunta
allo stipendio, ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere fisso e
continuativo, con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle
acque territoriali dell'Albania e della ûexý Jugoslavia e fino alla data
di uscita dagli stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, il trattamento di missione all'estero di cui al regio decreto 3 giugno 1926,
n. 941, e successive modificazioni, con corresponsione dell'indennita©
di missione ridotta all'80% per tutta la durata del periodo. Si applicano in materia di trattamento assicurativo le disposizioni previste
dalla legge 18 maggio 1982, n. 301; allo stesso personale, si applicano,
altres|©, le disposizioni recate dall'art. 2, commi 2, 3, 4 e 6, del
decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 marzo 1999, n. 77ý.
ö Il testo degli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2 e 3,
3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies del decreto-legge
28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 marzo 1999, n. 77 (Disposizioni urgenti relative a missioni internazionali di pace), e© il seguente:
ûArt. 3-bis. ö 1-2. (Omissis).
3. Al personale appartenente ai contingenti di cui ai commi 1 e 2
si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dal
decreto-legge 1 luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 428.
4. Per le finalita© e nei termini temporali stabiliti dal comma 1, il
Ministero della difesa e© autorizzato, in caso di necessita© ed urgenza,
in deroga alle disposizioni della legge di contabilita© generale dello
Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economica, senza
limiti di spesa, entro un limite complessivo di lire 2.000 milioniý.
ûArt. 3-quater. ö 1. (Omissis).
2. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni sul trattamento economico prevista dall'art. 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42.
3. Nel quadro delle attivita© di cui al comma 1 e© autorizzata la partecipazione alla missione MAPE di personale del Corpo della guardia
di finanza e della Polizia di Stato. In materia di trattamento economico si applicano le disposizioni previste dell'art. 3 del decreto-legge
13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
marzo 1998, n. 42ý.
ûArt. 3-quinquies. ö 1. (Omissis).
2. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dal
decreto-legge 1 lugio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 428ý.
ûArt. 3-sexies. ö 1. (Omissis).
2. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dall'art. 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42ý.
ûArt. 3-septies ö 1. Contro i rischi comunque connessi all'impiego del personale di cui agli articoli 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies si applicano le disposizioni sul trattamento assicurativo previste dall'art. 3, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 20 giugno
1994, n. 397, convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 482.
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2. Al personale di cui agli articoli 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quine 3-sexies si applicano le disposizioni previste dall'art. 2,
comma 4, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174ý.
ö Il testo dell'art. 2, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 giugno
1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto
1999, n. 269 (Disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e a Hebron, nonchë autorizzazione all'invio di un
ulteriore contingente di militari dislocati in Macedonia per le operazioni di pace nel Kosovo), e© il seguente:
û2. Al personale di cui al comma 1 e© attribuito, in aggiunta allo
stipendio ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle
acque territoriali della ûexý Jugoslavia e fino alla data di uscita dagli
stessi, e comunque non oltre il 30 settembre 1999, il trattamento di
missione all'estero previsto dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e
successive modificazioni, con corresponsione dell'indennita© di missione ridotta all'80% per tutta la durata del periodo. Si applicano in
materia di trattamento assicurativo le disposizioni previste dalla legge
18 maggio 1982, n. 301.
2-bis. Al medesimo personale di cui al comma 1, qualora impossibilitato a prestare servizio perchë in stato di prigionia o disperso,
continuano ad essere attribuiti il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 2, nonchë lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di prigionia o
quale disperso e© computato per intero ai fini del trattamento di pensione e con determina detrazioni di anzianita© . In caso di decesso per
causa di servizio, connesso all'espletamento della missione in Kosovo
ed in Macedonia, si applica l'art. 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308.
In caso di invalidita© per la medesima causa si applicano le norme in
materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle
norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per casi di decesso
e di invalidita© si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 2
del presente articolo, nonchë con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3
giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 giugno 1926,
n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive
modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Al personale militare di cui al comma 1 del presente articolo si applica il
codice penale militare di pace. Foro competente e© il tribunale militare
di Roma. Al medesimo personale, ai fini del rilascio del passaporto
di servizio, non si applicano le norme di cui all'art. 3, lettera b), della
legge 21 novembre 1967, n. 1185ý.
quies

Art. 3.
Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2,
, per l'anno 2000 valutato in lire 18
miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
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 2000, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2
commi da 1 a 6 per l'anno 2000, valutati complessivamente in lire 491,932 miliardi, si provvede:
a) quanto a lire 130 miliardi, mediante utilizzo
degli accantonamenti per l'anno 2000 del fondo speciale di parte corrente, di cui alla tabella A della legge
23 dicembre 1999, n. 488, che vengono ridotti come da
elenco allegato n. 1;
ö 36 ö
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b) quanto a lire 90 miliardi, mediante riduzione
degli importi, stabiliti per l'anno 2000 nella tabella C
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, di cui alle leggi
elencate nell'allegato n. 2;

di

riserva

per

le

internazionali,

puo©

essere

adottata

la

procedura

di

cui

all'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero del tesoro. Nessuna
indennita© e© dovuta agli obiettori di coscienza in servizio civile impiegati in missioni umanitarie all'estero. Al personale militare interes-

c) quanto a lire 161,932 miliardi, con l'utilizzo del
fondo

accordi

Serie generale - n. 66

spese

impreviste

per

l'anno

sato e© corriposto, in aggiunta allo stipendino o alla paga e agli altri
assegni a carattere fisso e continuativo, il seguente trattamento econonnico accessorio:

2000, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge
28 dicembre 1995, n. 549;

a) trattamento

di

missione

all'estero

previsto

dalle

norme

all'estero

previsto

dalle

norme

vigenti, se in servizio isolato;
b) trattamento

c-bis) quanto a lire 110 miliardi, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota

destinata

allo Stato dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle

di

missione

vigenti per il Paese di destinazione con possibilita© , se facente parte di
un contingente, di riduzione dell'indennita© di missione fino al massimo del 50 per cento da effettuare, in fianzione delle condizioni

persone fisiche (IRPEF), iscritta nell'unita© previsionale

ambientali ed operative, con decreto del Ministro della difesa di con-

di base 7.1.2.14 û8 per mille IRPEF Statoý - cap. 3870

certo con il Ministero del tesoroý.

dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del

ö Il testo dell'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Dispo-

bilancio e della programmazione economica per l'anno

sizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento

2000,

del clero cattolico in servizio nelle diocesi), e© il seguente:

ai

sensi

dell'articolo

48

della legge

20

maggio

ûArt. 48. ö Le quote di cui all'art. 47, secondo comma, sono uti-

1985, n. 222.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della program-

lizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo,
calamita© naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni cultu-

mazione economica e© autorizzato ad apportare, con

rali; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione,

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettivita©
nazionale o di Paesi del terzo mondoý.

Riferimenti normativi:

Art. 4.

ö La legge 23 dicembre 1999, n. 488 (in supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2000), reca: ûDisposizioni

Entrata in vigore

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso

finanziaria 2000)ý.
ö Il testo dell'art. 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549

(Misure

di

razionalizzazione

della

finanza

e©

pubblica),

il

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara© presentato alle Camere per
la conversione in legge.

seguente:
û63. Per le spese connesse con interventi militari all'estero, anche
di

carattere

umanitario,

autorizzati

dal

Parlamento,

E S T R AT T I ,

correlati

ad

00A3145

SUNTI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E

C O M U N I C AT I

Dollaro canadese

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

Dollaro australiano

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

1,5881

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

1,9922

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

6,2554

Dollaro neozelandese
Rand sudafricano

1,4277

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

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

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo

LIRA/EURO e© 1936,27.

le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche
centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle
Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato,

00A3359

ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 367.

REGIONE TOSCANA

Cambi del giorno 17 marzo 2000

Dollaro USA

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

Yen giapponese
Dracma greca

Autorizzazione all'esercizio del nuovo impianto

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333,70

Corona danese

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

Corona svedese

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

Sterlina

0,9672

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102,31

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

Corona norvegese

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

Corona ceca

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

Lira cipriota

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

Corona estone

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

Fiorino ungherese
Zloty polacco
Tallero sloveno
Franco svizzero

7,4457
8,4170

Acqua

8,1540

ciana, 25 - Roma, stabilimento di produzione in via Provinciale Vica-

35,563
0,57531
15,6466

3,9420

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202,7977
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Con decreto dirigenziale n. 827 del 22 febbraio 2000 alla societa©

0,61460

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256,94

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

di imbottigliamento dell'acqua minerale ûUlivetoý

1,6126

e Terme

di

Uliveto

S.p.a.,

avente

sede

legale

in via

Pin-

rese, localita© Piana di Noce, comune di Vicopisano (Pisa), partita
I.V.A. 03904691007, codice fiscale 00117100503, e© stata concessa a
partire dalla data di notifica del presente atto l'autorizzazione all'esercizio del nuovo impianto di imbottigliamento dell'acqua minerale
ûUlivetoý denominato linea ûPET 3ý ed all'utilizzo dei nuovi silos
û15ý e û16ý.

00A3065
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RETTIFICHE
ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö
ö
AVVERTENZA. ö L'avviso

di rettifica

da© notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale

o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia,
invece,

ad

comunicati

errori
sono

verificatisi

pubblicati

ai

nella
sensi

stampa

dell'art. 8

del
del

provvedimento
decreto

del

sulla

Gazzetta

Presidente

della

Ufficiale.

Repubblica

I

28

relativi
dicembre

1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 1 febbraio 2000 del Ministero delle politiche agricole e forestali recante: ûCancellazione di
talune varieta© di specie di piante orticole dai registri delle varieta© dei prodotti sementieriý. (Decreto pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 34 dell'11 febbraio 2000).
Nell'art. 1 del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata

Gazzetta Ufficiale alla pag. 33,

© iscritte nei registri nazionali delle varieta© di specie di piante ortive,
seconda colonna, nell'elenco delle varieta
in

corrispondenza

ûNew

della

specie

pomodoro,

nella

colonna

ûVarieta©ý,

dove

e©

scritto:

ûNewSetter ý,

leggasi:

Setterý; dove e© scritto: ûOvai redý, leggasi: ûOval redý; dove e© scritto: ûRed Bal|© ý, leggasi: ûRed Ballý;

dove e© scritto: ûRedStarý, leggasi: û Red

Starý.

00A3151

Comunicato relativo al decreto 1 febbraio 2000 del Ministero delle politiche agricole e forestali recante: ûIscrizione di varieta©
di specie di piante orticole nei registri delle varieta© dei prodotti sementieriý. (Decreto pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale -

serie generale - n. 34 dell'11 febbraio 2000).

Nell'art. 1 del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata

Gazzetta Ufficiale alla pag. 43,

seconda colonna, nell'elenco delle varieta© di specie di piante orticole, in corrispondenza della specie pomodoro,
© scritto: ûPeotee Seeds S.r.l. ...ý, leggasi:
nella colonna ûResponsabile della conservazione in purezzaý, dove e
ûPeotec Seeds S.r.l. ...ý; dove e© scritto: ûOrtpncerca S.r.l. ...ý, leggasi: ûOrtoricerca S.r.l. ...ý; ed ancora, in
corrispondenza della specie Zucchino, nella colonna ûResponsabile della conservazione in purezzaý, dove e©
scritto: ûPeotee Seeds S.r.l. ...ý, leggasi: ûPeotec Seeds S.r.l. ...ý.
00A3152

DOMENICO CORTESANI,

direttore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.
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redattore
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