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

Data a Roma, add|© 31 marzo 2000

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Mattarella, Ministro della difesa

De Castro, Ministro delle politiche agricole e forestali

Visco, Ministro delle finanze

Bianco, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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Assegnato

alla

4

libere istituzioni e al bene della collettivita© nazionale nei casi di pub-

Bertoni e De Luca il 9 maggio 1996.

commissione

(Difesa),

in

sede

referente,

bliche calamita©ý.
Nota all'art. 1, comma 2, lettera c), numero 1:

il 30 maggio 1996, con pareri delle commissioni 1 e 5.
Nuovamente assegnato alle commissioni riunite 1 (Affari costituzionali) e 4 (Difesa), in sede

79

ricevuti, la difesa della Patria e concorrere alla salvaguardia delle

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 50):
Presentato dai senatori

Serie generale - n.

referente, il 18 dicembre 1997 con

parere della 5.

ö Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, reca: ûRiordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli
ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662ý.

Esaminato dalle commissioni 1 e 4 runite il 28 gennaio 1998;
l'11, 18, 25 febbraio 1998; l'11, 18 marzo 1998; il 14 maggio 1998; il
14 gennaio 1999; il 4, 9, 24 marzo 1999; il 13, 20, 27 aprile 1999.
Relazione scritta presentata il 3 maggio 1999 (atto n. 50, 282,
358, 1181, 1386, 2793-ter, 2958, 3060/A - relatori senatori
e

Andreolli

Loreto).
Esaminato

in

aula

il

2, 15, 16 giugno 1999;

l'8 luglio 1999

e

approvato il 14 luglio 1999 in un testo unico con atti n. 282 (Cusi-

Nota all'art. 1, comma 2, lettera c), numero 4:
ö Il
ûRiforma

decreto

legislativo

strutturale

delle

28

Forze

novembre
armate,

1997,
a

n.

norma

464,

reca:

dell'art.

1,

comma 1, lettere a), d), ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549ý.
Nota all'art. 2, comma 1, lettera a):
ö Il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 3 della citata legge 18 feb-

mano ed altri); n. 358 (Loreto); n. 1181 (Firrarello e Ronconi);
n. 1386 (Palombo); n. 2793-ter [disegno di legge risultante dallo

braio 1997, n. 25, cos|© come modificati dalla presente legge, sono i

stralcio dell'art. 18 del testo proposto dalle commissioni riunite 5

seguenti:

(Bilancio)

e

6 (Finanze)

per

il

disegno

di

legge

Governo]; n. 2958 (Bertoni ); n. 3060 (Palombo e

d'iniziativa

del

Pellicini).

û2. I Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari dell'Arma, e, per le attribuzioni tecnico-operative, il Segretario generale

Camera dei deputati (atto n. 6249):
Assegnato alle commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV

della difesa dipendono dal Capo di Stato maggiore della difesa.
3. Il Capo di stato maggiore della difesa, in base alle direttive

(Difesa), in sede referente, il 22 luglio 1999, con pareri delle commis-

impartite dal Ministro della difesa:

sioni II, III, V, VI, XI e XIII.
dalle commissioni riunite I e IV il 15, 22, 29 settem-

a) e© responsabile della pianificazione, della predisposizione e

bre 1999; il 6, 13, 20, 27 ottobre 1999; il 9, 10, 11, 23, 24, 25 novem-

Esaminato

dell'impiego delle Forze armate nel loro complesso; predispone, sen-

bre 1999.

titi i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale

Relazione scritta presentata il 25 novembre 1999 (atto n. 6249/A
- relatori onorevoli

Palma e Ruffino).

dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai compiti militari dell'Arma, la
pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e

Esaminato in aula il 26 novembre 1999; il 1 e 2 dicembre 1999;

definisce i conseguenti programmi tecnico-finanziari;

il 22, 23 febbraio 2000 e approvato, con modificazioni, il 24 febbraio 2000.

b) assicura i rapporti con le corrispondenti autorita© militari
degli altri Statiý.

Senato della Repubblica (atto n. 50/B):
Assegnato alle commissioni riunite 1 (Affari costituzionali) e

Nota all'art. 2, comma 1, lettera b):
ö Il testo dell'art. 4 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, cos|© come

4 (Difesa), in sede referente, il 25 febbraio 2000, con pareri delle

modificato dalla presente legge, e© il seguente:

commissioni 2, 5 e 9.
Esaminato
Esaminato

dalle commissioni riunite 1 e 4 il 7, 15 marzo 2000.
in

aula

il

23

marzo

2000,

e

approvato

il

29

marzo 2000.

ûArt. 4. ö 1. I Capi di stato maggiore di Forza armata e, per i
compiti militari dell'Arma, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri:
a) propongono al Capo di stato maggiore della difesa il pro-

öööööö

gramma relativo alle rispettive Forze armate e all'Arma dei

carabi-

nieri ai fini della predisposizione della pianificazione generale interforze, ai sensi dell'art. 3, comma 3;

N O T E

b) sono responsabili dell'organizzazione e dell'approntamento

Avvertenza:

delle rispettive Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, avvalendosi

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

anche delle competenti direzioni generali;

zione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3,
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

c) esercitano la funzione di comando delle rispettive Forze
armateý.

sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni

ufficiali

della

Repubblica

italiana,

approvato

con

Nota all'art. 2, comma 1, lettera c):

D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e© operato il rinvio.
Restano

invariati

il

valore

e

l'efficacia

degli

atti

legislativi

qui

ö Il testo dell'art. 6 della citata legge 18 febbraio 1997, n. 25,
cos|© come modificato dalla presente legge, e© il seguente:
ûArt. 6. ö 1. Il comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze

trascritti.

armate e© organo di consulenza del Capo di stato maggiore della difesa.
Note all'art. 1, comma 1:

Ne fanno parte il Segretario generale della difesa, i Capi di stato mag-

ö Il regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, reca: ûApprovazione
del regolamento organico per l'arma dei carabinieri Realiý.

giore di Forza armata, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri
e il Capo di Stato maggiore della difesa, che lo presiede.

ö La legge 18 febbraio 1997, n. 25, reca: ûAttribuzioni del Mini-

2. Le determinazioni adottate dal Capo di stato maggiore della

stero della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e del-

difesa, che ne assume la piena responsabilita©, costituiscono disposi-

l'Amministrazione della difesaý.

zioni per i Capi di stato maggiore di Forza armata, per il Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari del-

Nota all'art. 1, comma 2, lettera a):

l'Arma, e per il Segretario generale della difesaý.

ö Per quanto concerne la legge 18 febbraio 1997, n. 25, si veda la
nota all'art. 1, comma 1.

Nota all'art. 4, comma 1:
ö Il testo dell'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordina-

Nota all'art. 1, comma 2, lettera a), numero 1:
ö Il testo dell'art. 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di

mento del Corpo della Guardia di finanza), e© il seguente:
ûArt. 1. ö 1. Il Corpo della Guardia di finanza dipende diretta-

principio sulla disciplina militare), e© il seguente:
ûArt. 1. ö Le Forze armate sono al servizio della Repubblica, il

mente e a tutti gli effetti dal Ministro per le finanze. Esso fa parte inte-

loro ordinamento e la loro attivita© si informano ai principi costituzio-

grante delle Forze armate dello Stato e della forza pubblica ed ha il

nali.

compito di:
prevenire, ricercare e denunziare le evasioni e le violazioni

Compito dell'Esercito, della Marina, e dell'Aeronautica e© assicurare, in conformita© al giuramento prestato e in obbedienza agli ordini

finanziarie;

ö 12 ö
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eseguire la vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria e

industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti

concorrere a servizi di polizia marittima, di assistenza e di segnala-

non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le

zione;

aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionaleý.
vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza

delle disposizioni di interesse politico-economico;

ö Il

concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso

al

dell'art. 20

della

legge

23

dicembre

1999,

n. 488

dello Stato - legge finanziaria 2000), e© il seguente:

di guerra, alle operazioni militari;
concorrere

testo

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

ûArt. 20. (Assunzioni di personale e misure di potenziamento del

mantenimento

dell'ordine

e

della

sicurezza

pubblica;

part-time). ö 1.

All'art. 39

della

legge

27

dicembre1997,

n. 449,

come modificato dall'art. 22, comma 1, della legge 23 dicembre 1998,

eseguire gli altri servizi e tutela per i quali sia dalla legge richie-

n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

sto il suo interventoý.

a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ``Per
l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non infe-

Nota all'art. 4, comma 2, lettera b):

riore all'uno per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre

ö Per quanto concerne il decreto legislativo 30 dicembre 1997,

1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 12

n. 490, si veda la nota all'art. 1, comma 2, lettera c), n. 1).

marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente

Nota all'art. 4, comma 2, lettera e):

garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti si sicurezza
ö Il testo del comma 3 dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1997,

pubblica e dei vincitori espletati alla data del 30 settembre 1999'';

n. 449 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), e© il

b) dopo il comma 2 e© inserito il seguente:

seguente:

``2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue

û3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,

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

della legge 23 agosto 1998, n. 400, entro dodici mesi dalla data di

assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine

entrata in vigore della presente legge, e© determinata la struttura ordi-

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

nativa del Corpo della Guardia di finanza in sostituzione di quella

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

prevista dagli art. 2, 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, con conte-

pubblici non economici con organico superiore a duecento unita© ,

stuale abrogazione delle citate norme e di ogni altra che risulti in con-

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

trasto con la nuova disciplina, nei limiti degli ordinari staziamenti di

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

bilancio per il Corpo e dei relativi organici complessivi, con l'osser-

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

vanza dei seguenti criteri:

scono al Consiglio dei Ministri entro il primo bimestre di ogni anno'';

a) assicurare economicita©, speditezza e rispondenza al pub-

c) il comma 3 e© sostituito dal seguente:

blico interesse dell'azione amministrativa, tenendo conto anche del
livello funzionale delle altre amministrazioni pubbliche presenti nei
diversi ambiti territoriali nonchë delle esigenze connesse alla finanza
locale;

``3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione
delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma
amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei

b) articolare gli uffici e reparti per funzioni omogenee, diver-

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

sificando tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali

tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce pre-

o di supporto;

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

c) assicurare a livello periferico una efficace ripartizione della

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

d) eliminare le duplicazioni funzionali;
e) definire

i

livelli

generali

conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove
professionalita©. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun

funzione di comando e controllo;

di

dipendenza

plessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2
dei

Comandi

e

repartiý.

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

dell'anno

precedente.

Le

assunzioni

restano

comunque

subordinate all'indisponibilita© di personale da trasferire secondo le
Nota all'art. 5, comma 1, lettera a):

vigenti procedure di mobilita© e possono essere disposte esclusiva-

ö Il testo dell'art. 65 della legge 1 aprile 1981, n. 121 (nuovo
ordinamento

dell'Amministrazione

della

pubblica

sicurezza),

e©

il

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'';

seguente:

d) al comma 3-bis sono soppresse le parole da: ``ivi comprese''

ûArt. 65 (Doveri di subordinazione). ö Gli appartenenti ai ruoli
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza hanno doveri di subor-

fino alla fine del periodo;

dinazione gerarchica nei confronti:

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

a) del Ministero dell'interno;

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

b) dei Sottosegretari di Stato per l'interno, quando esercitano,
per delega del Ministro, attribuzioni in materia di pubblica sicurezza;
c) del capo della Polizia - Direttore generale della pubblica
sicurezza.

organizzativa

e

riqualificazione

funzionale

delle

amministrazioni

interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere
corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e
riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di
modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di

Restano salvi i doveri di subordinazione funzionali degli appa-

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

rati all'Amministrazione della pubblica sicurezza verso il prefetto e,

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

nei casi previsti dalla legge, verso le altre autorita© dello Statoý.

fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del
Consiglio dei Ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza

Note all'art. 5, comma 3:

semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio
dei Ministri ö Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero

ö Il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre, n. 421), e© il
seguente:

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 auto-

û2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le ammini-

nomo, nonchë per gli enti pubblici non economici con organico supe-

strazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e

riore a duecento unita© , i contratti integrativi sottoscritti, corredati da

grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello

una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri deri-

Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le

vanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, cer-

comunita© montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni uni-

tificata dai competenti organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5,

versitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio,

del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifica-
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zioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio

leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta© regola-

dei Ministri ö Dpartimento della funzione pubblica e al Ministero

mentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro

materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto

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

dall'entrata in vigore delle norme regolamentariý.

la compatibilita© economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 45, comma
4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine,
la delegazione di parte pubblica puo© procedere alla stipula del con-

ö Il testo dell'art. 31 della citata legge 1 aprile 1981, n. 121, e© il
seguente:

tratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le
ûArt. 31 (Ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicu-

parti riprendono le trattative'';

rezza). ö L'Amministrazione della pubblica sicurezza e© articolata in:

f) il comma 18 e© sostituito dai seguenti:

1) organi centrali di cui agli articoli 4 e 5;

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

2) questure, uffici provinciali articolati con l'organizzazione e
con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno;

salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazio-

3) ispettorati ed uffici speciali di pubblica sicurezza privi di

nale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non puo© comunque essere

competenza territoriale aventi speciali compiti di protezione e di vigi-

inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate. Per le ammini-

lanza istituiti, ove effettive esigenze lo richiedano, con la organizza-

strazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo

zione, le dotazioni di personale e mezzi stabiliti con decreto del Mini-

parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assun-

stro dell'interno;

zioni 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.

4) commissariati istituiti, ove effettive esigenze lo richiedano e
alle dipendenze delle questure, con l'organizzazione e con le dotazioni
di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno,
sentite le autorita© provinciali di pubblica sicurezza;

é consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto
18-bis. E
per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia

5) posti di polizia distaccati, istituiti alle dipendenze delle que-

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

sture, per esigenze particolari o di carattere temporaneo, con l'orga-

mento

nizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto

economico

secondo

criteri

definiti

dai

contratti

collettivi

del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza,

nazionali di lavoro'';

sentite le autorita© provinciali di pubblica sicurezza;

g) dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti:
``20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano

6) uffici periferici alle dipendenze del Dipartimento della pub-

discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto pre-

blica sicurezza per le esigenze di polizia stradale, ferroviaria, postale

visto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assun-

e di frontiera, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e

zioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di

mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentite le auto-

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

rita© provinciali di pubblica sicurezza competenti;

3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con
gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di rior-

7) reparti mobili, istituiti alle dipendenze del Dpartimento
della pubblica sicurezza, con l'organizzazione e con le dotazioni di
personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno;

dino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le universita©
restano ferme le disposizioni dell'art. 51.

8) istituti di istruzione, presso il Dipartimento della pubblica
sicurezza, per le esigenze di istruzione, addestramento e perfeziona-

20-ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del

mento del personale secondo l'ordinamento stabilito nel capo IV;

presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici
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
dirigente.

Con

la

medesima

destinazione

e

ai

sensi

del

predetto

art. 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto
a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione
annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori
economie conseguite''.

9) gabinetti di polizia scientifica, reparti di volo, reparti la cui
costituzione

deriva da

esigenze di inquadramento,

operative

e di

gestione ed assistenza anche sanitaria del personale, centri di coordinamento operativo, centri di raccolta di materiali e mezzi, nonchë
centri telecomunicazioni, centri motorizzazione, centri elettronici e
meccanografici a livello nazionale, interregionale, regionale e provinciale alle dipendenze del Dipartimento della pubblica sicurezza anche
per esigenze generali di supporto del Ministero dell'interno, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con
decreto del Ministro dell'interno. Per specifiche attivita© di polizia
investigativa, giudiziaria e di pubblica sicurezza, possono essere stabilite, con decreto del Ministro dell'interno, forme di coordinamento

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

regionale e interregionale. Le strutture sanitarie esistenti presso il

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

Ministero dell'interno conservano l'attuale destinazione funzionale.

bito del medesimo comparto''. Al medesimo art. 33, il comma 2
Le dotazioni di personale e mezzi sono determinate tenendo

e© abrogato.
3. Fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da specifiche
disposizioni di legge, la validita© delle graduatorie dei concorsi per il

conto dell'organico risultante dall'attuazione di quanto disposto dal
punto X) dell'art. 36ý.

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

ö Il testo dell'art. 4 della citata legge 1 aprile 1991, n. 121, e© il
seguente:

da 18 a 24 mesi e comunque permane fino al 31 dicembre 2000.

ûArt. 4 (Dipartimento della pubblica sicurezza). ö Nell'ambito

Restano parimenti in vigore fino alla predetta data le graduatorie

dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e© istituito il Diparti-

valide al 31 dicembre 1998ý.

mento della pubblica sicurezza che provvede, secondo le direttive e
gli ordini del Ministro dell'interno:

Note all'art. 6, comma 1:
ö Il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presi-

1) all'attuazione

della

politica

dell'ordine

e

della

sicurezza

pubblica;

denza del Consiglio dei Ministri), e© il seguente:

2) al coordinamento tecnico-operativo delle forze di polizia;

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

3) alla direzione e amministrazione della Polizia di Stato;

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

4) alla direzione e gestione dei supporti tecnici, anche per le

emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le

esigenze generali del Ministero dell'internoý.
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visti dalle vigenti disposizioni di legge. Per il personale delle Forze di
polizia i decreti legislativi sono adottati sempre su proposta dei Mini-

ö Il testo dell'art. 34 della citata legge 1 aprile 1981, n. 121, e© il

stri interessati e con la concertazione del Ministro dell'interno.

seguente:

2. Gli schemi di decreto legislativo saranno trasmessi alle orga-

ûArt. 34 (Uffici di polizia stradale, ferroviaria, postale e di fron-

nizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappre-

tiera). ö Gli uffici di polizia stradale, ferroviaria, postale e di fron-

sentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza del

tiera provvedono, ai livelli di propria competenza territoriale, alla

personale militare, perchë possano esprimere il proprio parere entro

direzione e al coordinamento operativo dei rispettivi uffici in cui si

il termine di trenta giorni dalla ricezione degli schemi stessi, trascorso

articolano.

il quale il parere si intende favorevole. Essi saranno, inoltre, trasmessi, almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al

Gli appartenenti ai predetti uffici concorrono alle operazioni di
polizia svolte dagli organi territoriali e dai reparti mobili secondo le

comma 1, al Parlamento affinchë le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica espri-

norme stabilite con il regolamento di servizio di cui all'art. 111, primo

mano

comma.

comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

il

proprio

parere

secondo

le

modalita©

di

cui

all'art.

24,

Ai fini dell'attuazione del coordinamento di cui al capo primo, i

3. Per le finalita© di cui al comma 1, i decreti legislativi potranno

dirigenti degli uffici suddetti devono riferire al questore relativamente

prevedere che la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei con-

alle questioni concernenti l'ordine e la sicurezza pubblicaý.

nessi trattamenti economici sia conseguita attraverso la revisione di
ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi

Nota all'art. 6, comma 3:
ö Il

testo

1 aprile 1981,

del

secondo

n. 121,

come

comma

dell'art. 3

modificato

della

citata

dalla presente

legge

legge,

e©

il

seguente:

ruoli, qualifiche o gradi con determinazione delle relative dotazioni
organiche, ferme restando le dotazioni organiche complessive previste
alla data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna Forza
di

polizia

e

Forza

armata.

Allo

stesso

fine

i

decreti

legislativi

potranno prevedere che: a) per l'accesso a determinati ruoli, gradi e

ûLe sue funzioni sono esercitate:
a) dal personale addetto agli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza ed agli altri uffici, istituti e reparti in cui la stessa si articola;

qualifiche, ovvero per l'attribuzione di specifiche funzioni sia stabilito
il superamento di un concorso pubblico, per esami, al quale sono
ammessi a partecipare candidati in possesso di titolo di studio di
scuola media di secondo grado; b) l'accesso a ruoli, gradi e qualifiche

b) dalle autorita© provinciali, dal personale da esse dipendente

superiori sia riservato, fino al limite massimo del 30 per cento dei
posti disponibili e mediante concorso interno, per titoli ed esami, al

nonchë dalle autorita© locali di pubblica sicurezza;

personale appartenente al ruolo, grado o qualifica immediatamente
c) dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza sotto la direzione delle autorita© centrali e provinciali di pubblica sicurezzaý.

sottostante in possesso di determinate anzianita© di servizio, anche se
privo del prescritto titolo di studio. Il limite predetto puo© essere diversamente definito per il solo accesso dai ruoli degli assistenti e degli

Note all'art. 9, comma 1:

agenti ed equiparati a quello immediatamente superiore. Con i mede-

ö Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, reca: ûAttuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di rior-

simi decreti legislativi saranno altres|© previste le occorrenti disposizioni transitorie.
4. Al personale che, alla data di entrata in vigore della presente

dino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanza-

legge, riveste la qualifica di agente o equiparata e© attribuito, a decor-

mento del personale non direttivo delle Forze armateý.
ö Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, reca :ûAttuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Statoý.

rere dal 1 gennaio 1993, il trattamento economico corrispondente
al V livello retributivo. A decorrere dalla stessa data e© inoltre attribuito il trattamento economico corrispondente al VI livello retributivo agli assistenti capo o equiparati in possesso della qualifica di uffi-

ö Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, reca: ûAttua-

ciale di polizia giudiziaria, previa collocazione degli stessi in posi-

zione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di rior-

zione transitoria fino alla istituzione di apposito ruolo, anche ad

dino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avan-

esaurimento. Al personale con qualifica di agente, di agente scelto e

zamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei

di assistente capo ufficiale di polizia giudiziaria e con qualifiche o
gradi equiparati e© corrisposta, per l'anno 1992, una somma una tan-

carabinieriý.

tum non superiore a L. 500.000 per ciascuno.
ö Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, reca: ûAttuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo
inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo
della Guardia di finanzaý.

5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, l'onere relativo
all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non puo© superare il limite di spesa di 30.000 milioni di lire in ragione d'anno, a
decorrere dal 1993ý.

ö Il testo dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, recante:
ûConversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio

Nota all'art. 9, comma 2:

1992, n. 5, recante: ûAutorizzazione di spesa per la perequazione del
trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in
relazione

alla

sentenza

della

Corte

costituzionale

n. 277

del

3-

-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonchë perequazione

ö Per quanto concerne i decreti legislativi 28 novembre 1997,
n. 464, e 30 dicembre 1997, n. 490, si veda la nota all'art. 1, lettera c),
numeri 1) e 4).

dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti
categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del
personale delle Forze armate nonchë per il riordino delle relative car-

ö Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica),
e© il seguente:
ûArt. 1. ö 1 . Il Governo della Repubblica e© delegato ad ema-

riere, attribuzioni e trattamenti economiciý, e© il seguente:

nare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente
ûArt. 3. ö 1. Il Governo della Repubblica e© delegato ad ema-

legge, uno o piu© decreti legislativi volti a:

nare, entro il 31 dicembre 1992, su proposta, rispettivamente, dei
a) ridurre il numero dei comandi operativi e territoriali e delle

Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e
dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, decreti legislativi contenenti le necessarie
modificazioni

agli

ordinamenti

del

personale

indicato

nell'art.

2,

comma 1, con esclusione dei dirigenti e direttivi e gradi corrispondenti, per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti

altre strutture periferiche della Difesa, anche a livello di regione militare, di Dipartimento militare marittimo, di regione aerea, ivi comprese le corrispondenti direzioni di amministrazione, e di istituti di
formazione, garantendo una loro piu© efficace articolazione, composizione, ubicazione ed attribuzione delle competenze;

economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi

b) procedere alla ristrutturazione e all'accorpamento, in modo

restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di

tale

stato, nonchë le attribuzioni delle autorita© di pubblica sicurezza, pre-

centrali;

ö 15 ö

da

ridurne

il

numero,

delle

direzioni

generali,

e

degli

uffici
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c) procedere alla ristrutturazione degli arsenali, degli stabili-

f) prevedere la semplificazione e la razionalizzazione delle

menti e dei centri tecnici, razionalizzandone i relativi compiti, attra-

procedure relative alla valutazione del personale ai fini dell'avanza-

verso l'ottimizzazione e la concentrazione dei procedimenti produt-

mento, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 12 novembre 1955,

tivi, anche attraverso accorpamenti;

n. 1137, e dalla legge 19 maggio 1986, n. 224, mediante l'utilizzazione

d) favorire la differenziazione e l'ampliamento delle attivita©
rivolte alla protezione civile e alla tutela ambientale;

anche

prevalente di voti numerici quale sintesi valutativa della documentazione caratteristica disponibile, la razionalizzazione del funzionamento dei collegi giudicanti preposti alla valutazione del personale,

e) disciplinare l'eventuale mobilita© contrattata dei lavoratori,

nonchë procedure di verifica dell'operato delle commissioni di avan-

concordando

zamento in caso di annullamento delle valutazioni;

con

le

organizzazioni

sindacali

e

le

regioni

interessate le iniziative volte ad evitare negative ricadute sociali, derivanti da eventuali riduzioni;

g) aggiornare la normativa relativa alla posizione dell'ausiliaria, limitandone le condizioni di accesso, riducendone la durata che

f) favorire la dismissione delle strutture e degli immobili non
piu© utilizzabili;

sara© allineata ai limiti di eta© per la cessazione dal servizio previsti
per le differenti categorie del pubblico impiego, ampliandone le cause
di esclusione e di cessazione anticipata e ridisciplinandone le modalita©

g) rideterminare, coerentemente con la suddetta ristruttura-

di impiego, continuando comunque ad assicurare il versamento delle

zione, le dotazioni organiche in base alla definizione dei carichi di

ritenute contributive ai fini pensionistici per tutta la durata della per-

lavoro, procedendo alla copertura dei posti disponibili anche attra-

manenza in tale posizione;

verso la riqualificazione dei dipendenti civili con le medesime procedure previste dall'art. 3, commi da 205 a 208;

h) realizzare economie nette di spesa, con riferimento agli
oneri per gli ufficiali in servizio permanente effettivo previsti ai fini

h) costituire un Istituto superiore di stato maggiore interforze

del

bilancio

triennale 1997-1999,

non

inferiori,

rispettivamente,

a

che unifichi e sostituisca i corsi superiori di stato maggiore della

lire 60 miliardi nel 1997, lire 84 miliardi nel 1998 e lire 138 miliardi

scuola di guerra dell'Esercito, dell'Istituto di guerra marittima e della

nel 1999ý.

Scuola di guerra aerea.
û100. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, tra2. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato

smette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli

della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1

schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 97 e 99, al fine del-

al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti commis-

l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parla-

sioni

permanenti,

da rendere

entro

sessanta giorni

dalla

data di

mentari permanentiý.

trasmissioneý.

ö Il testo dei commi 96, 97 e 100 dell'art. 1 della legge 23 dicem-

Note all'art. 10, comma 1:

bre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica),
e© il seguente:

ö Il testo dell'art. 1 della citata legge 10 aprile 1981, n. 121, e© il
seguente:

û96. Nel quadro della ristrutturazione dell'organizzazione cen-

ûArt. 1 (Attribuzioni del Ministro dell'interno). ö Il Ministro del-

trale, territoriale e periferica della Difesa, disciplinata dai decreti legi-

l'interno e© responsabile della tutela dell'ordine e della sicurezza pub-

slativi previsti dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, le dotazioni orga-

blica ed e© autorita© nazionale di pubblica sicurezza. Ha l'alta direzione

niche e le consistenze effettive complessive degli ufficiali in servizio

dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e coordina in materia i com-

permanente dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina

piti e le attivita© delle forze di polizia.

militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica
militare sono ridotte del 25 per cento entro otto anni, attraverso la
riduzione almeno del 30 per cento della alimentazione dei ruoliý.

Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Restano ferme le competenze del Consiglio dei Ministri previste

û97. Nell'ambito delle riduzioni di cui al comma 96, il Governo e©

dalle leggi vigentiý.

delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
ö Il testo del primo comma dell'art. 6 della citata legge 1 aprile

della presente legge, uno o piu© decreti legislativi per il riordino del
reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali,

1981, n. 121, e© il seguente:

che dovranno:

ûArt. 6 (Coordinamento e direzione unitaria delle forze di poli-

a) definire per ciascuna Forza armata, in relazione alle esi-

zia). ö Il Dipartimento della pubblica sicurezza, ai fini dell'attua-

genze ordinativo-funzionali da soddisfare ed ai livelli gerarchici da

zione delle direttive impartite dal Ministro dell'interno nell'esercizio

assicurare, in rapporto anche alle funzioni da svolgere nell'ambito

delle attribuzioni di coordinamento e di direzione unitaria in materia

delle strutture integrate dell'Alleanza atlantica e di altri organismi

di ordine e di sicurezza pubblica, espleta compiti di:

multinazionali similari, i ruoli normali e speciali anche attraverso
revisione dei ruoli esistenti e, ove occorra, mediante la soppressione,
esaurimento ovvero istituzione di nuovi ruoli, con determinazione
delle relative consistenze organiche;
b) apportare

le

necessarie

a) classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e
dei dati che devono essere forniti anche dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e
repressione della criminalita© e loro diramazione agli organi operativi

modificazioni

alla

normativa

delle suddette forze di polizia;

vigente al fine di realizzare, in ambito interforze, avanzamenti normalizzati paritetici ed uguali limiti di eta© per la cessazione dal servizio

b) ricerca scientifica e tecnologica, documentazione, studio e
statistica;

tra ruoli omologhi preposti a funzioni similari;
c) prolungare

opportunamente

la

permanenza

c) elaborazione
nei

singoli

gradi in relazione ai piu© elevati limiti di eta© , che comunque non possono eccedere i sessantacinque anni;

aspettativa per riduzione di quadri, di cui all'articolo 7 della medesima legge n. 804 del 1973;

operative

dei

servizi

dei

servizi

logistici

e

amministrativi

di

carattere

e) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative della dislocazione delle forze di polizia e dei relativi
servizi tecnici;
f) pianificazione

e) regolare con norme transitorie il graduale passaggio, in un

generale

comune alle forze di polizia;

legge 10 dicembre 1973, n. 804, in relazione a quanto previsto nel
comma 96, precisando le cariche da escludere dal collocamento in

pianificazione

d) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni

d) aggiornare, in chiave riduttiva, i numeri massimi di cui alla

della

d'ordine e sicurezza pubblica;

generale e coordinamento

delle pianifica-

zioni finanziarie relative alle singole forze di polizia;

arco di otto anni, dalla vigente normativa a quella che verra© definita
g) mantenimento

con i decreti legislativi, tenendo conto dei giudizi di idoneita© espressi
dalle commissioni di avanzamento alla data di entrata in vigore dei
predetti decreti, nonchë disciplinando il transito, senza oneri aggiuntivi, del personale eccedente in altre amministrazioni;

internazionaliý.

00G0120
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e
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delle
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e
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referendum

popolare per l'abrogazione delle

Indizione del

referendum

popolare per l'abrogazione delle

norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni

norme concernenti il voto di lista per l'attribuzione con metodo

elettorali e referendarie.

proporzionale del 25 per cento dei seggi nell'elezione della
Camera dei deputati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;
Vista

la

legge

25

maggio

1970,

n. 352,

recante

ûNorme sui referendum previsti dalla Costituzione e
sulla

iniziativa

legislativa

del

popoloý,

e

successive

la

sentenza

della

Vista

Corte

costituzionale

n. 32

la

legge

25 maggio

1970,

n.

352,

recante

ûNorme sui referendum previsti dalla Costituzione e
sulla

modificazioni ed integrazioni;
Vista

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

iniziativa

legislativa

del

popoloý,

e

successive

modificazioni ed integrazioni;

emessa in data 3 febbraio 2000 e depositata in cancelle-

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 33

ria in data 7 febbraio 2000, comunicata in data 7 feb-

emessa in data 3 febbraio 2000 e depositata in cancelle-

braio 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - prima

ria in data 7 febbraio 2000 comunicata in data 7 feb-

serie speciale - n. 7 dell'11 febbraio 2000, a norma del-

braio 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - prima

l'art. 33, ultimo comma, della citata legge, con la quale

serie speciale - n. 7 dell'11 febbraio 2000, a norma del-

e© stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum

l'art. 33, ultimo comma, della citata legge, con la quale

popolare per l'abrogazione degli articoli 1, 2 e 3 della

e© stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum

legge 3 giugno 1999, n. 157, recante ûNuove norme in

popolare per l'abrogazione di talune disposizioni del

materia di rimborso delle spese per consultazioni elet-

testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della

torali e referendarie e abrogazione delle disposizioni

Camera dei deputati, approvato con decreto del Presi-

concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e

risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso

partiti politiciý;
Vista

la

deliberazione

del

Consiglio

dei

Ministri,

adottata nella riunione del 18 febbraio 2000;
Sulla

dente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo

proposta

del

Presidente

del

successivamente apportate, in particolare dalla legge
4 agosto

1993,

n.

277,

Consiglio

dei

Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della
giustizia;

decreto

legislativo

indicati;
Vista

la

deliberazione

del

Consiglio

dei

Ministri,

Sulla

proposta

del

1999,

del

Consiglio

dei

giustizia;

é indetto il referendum popolare per l'abrogazione
E
3 giugno

Presidente

Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della

il seguente decreto:

legge

dal

adottata nella riunione del 18 febbraio 2000;
E m a n a

della

e

20 dicembre 1993, n. 534, nei termini in detta sentenza

n. 157,

recante

E m a n a

ûNuove

il seguente decreto:

norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle dispo-

é indetto il referendum popolare per l'abrogazione
E

sizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movi-

del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione

menti e partiti politiciý, limitatamente agli articoli 1, 2

della Camera dei deputati, approvato con decreto del

e 3.

Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel

I

relativi

comizi

sono

convocati

per

il

giorno

di

testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad
esso

domenica 21 maggio 2000.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

successivamente

apportate,

in

particolare

dalla

legge 4 agosto 1993, n. 277, e dal decreto legislativo
20 dicembre 1993, n. 534, limitatamente alle seguenti
parti:

Dato a Roma, add|© 29 marzo 2000

Articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole:
ûLa ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo
proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si

CIAMPI
D'Alema,

Presidente

del

Consiglio dei Ministri
Bianco,

Ministro

effettua in sede di Ufficio centrale nazionale.ý; comma
4, limitatamente alle parole: ûin ragione proporzionale
mediante riparto tra le liste concorrentiý, nonchë alla

dell'in-

parola: û, 83ý;

terno
Diliberto,
giustizia

Articolo
Ministro

della

4,

comma

2,

n. 1),

limitatamente

alle

parole: ûper l'elezione del candidato nel collegio uninominaleý nonchë alle parole: û, comma 1ý, e n 2): ûun
voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei

00A3799

seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una
ö 17 ö
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diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei

ûLa dichiarazione di presentazione della lista dei candi-

candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di

dati deve contenere, infine, la indicazione di due dele-

ciascuna lista non puo© essere superiore ad un terzo dei

gati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le

seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscri-

designazioni previste dall'articolo 25.ý;

zione con arrotondamento all'unita© superiore.ý;

Articolo 21, comma 2, limitatamente alle parole:

Articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole:
ûo liste di candidatiý e alle parole: ûo le liste medesime

ûe della lista dei candidati presentataý, nonchë alle
parole: ûe a ciascuna listaý;

nelle singole circoscrizioniý; comma 2, limitatamente

Articolo 22, comma 1, limitatamente alle parole:

alle parole: ûle loro liste coný; comma 3, limitatamente

ûe delle liste dei candidatiý: n. 1), limitatamente alle

alle parole: û, sia che si riferiscano a candidature nei

parole: ûe le listeý; n. 2), limitatamente alle parole: ûe

collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,ý;

le listeý: n. 3), limitatamente alle parole: ûe le listeý e

Articolo 16, comma 4, primo periodo, limitata-

alle parole: ûriduce al limite prescritto le liste conte-

mente alle parole: ûe delle listeý, e secondo periodo,

nenti un numero di candidati superiore a quello stabi-

limitatamente alle parole: ûe delle listeý;

lito al comma 2 dell'art. 18-

Articolo 17, comma 1, limitatamente alle parole: ûe
della lista dei candidatiý;
Articolo 18, comma 1, limitatamente alle parole: ûi
quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4,
cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere
accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il
deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con piu© liste, questi devono essere i medesimi in
tutti i collegi uninominali in cui e© suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con piu© liste, il candidato,

nella

stessa

dichiarazione

di

collegamento,

indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettoraleý: comma 2, limitatamente alle parole: û, nonchë la
lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di

bis,

nomi;ý; n. 4), limitatamente

cancellando gli ultimi

alle

parole: ûe

cancella

dalle liste i nomiý; n. 5), limitatamente alle parole: ûe
cancella dalle liste i nomiý; n. 6: ûcancella i nomi dei
candidati compresi in altra lista gia© presentata nella circoscrizione;ý; comma 2, limitatamente alle parole: ûe
di ciascuna listaý e alle parole: ûe delle modificazioni
da questo apportate alla listaý; comma 3, limitatamente
alle parole: ûe delle liste contestate o modificateý;
Articolo 23, comma 1, limitatamente alle parole:
ûe di listaý; comma 2, limitatamente alle parole: ûdi
liste oý e alle parole: ûe di listaý;
Articolo 24, comma 1, n. 1), limitatamente alle
parole: ûe delle listeý; n. 2), limitatamente alle parole:
ûe delle listeý, nonchë alle parole: ûanalogamente si
procede per la stampa delle schede e del manifesto delle
liste e dei relativi contrassegni;ý; n 3), limitatamente
alle parole: ûdi lista eý; n. 4), limitatamente alle parole:
ûe le listeý; n. 5), limitatamente alle parole: ûe delle
listeý;

cui all' articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora il con-

Articolo 25, comma 1, limitatamente alle parole:

trassegno o i contrassegni del candidato nel collegio

ûe all'art. 20ý, nonchë alle parole: ûo della listaý; ultimo

uninominale siano gli stessi di una lista o di piu
© liste

comma,

presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione pro-

parole: ûe delle liste dei candidatiý, alle parole: ûe di

porzionale, il collegamento di cui al presente articolo e©

listaý, nonchë alle parole: ûe delle listeý;

alle

parole:

ûe

di

listaý,

alle

Articolo 26, comma 1, limitatamente alle parole:

effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale
circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiara-

limitatamente

ûe di ogni lista di candidatiý;

zioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti

Articolo 30, comma 1, n. 4), limitatamente alle

altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio

parole: ûe tre copie del manifesto contenente le liste

sono presentate, entro le ventiquattro ore successive

dei

alla scadenza dei termini per la presentazione delle

mente alle parole: ûe di listaý;

liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le
successive ventiquattro ore.ý;
Articolo 18-

bis;

n. 6),

limitata-

Articolo 31, comma 1, limitatamente alle parole:

di tutte le listeý, nonchë alle parole: ûnella circoscri-

ûLe liste dei candidati oý; comma 2, limitatamente alle
parole: ûle liste dei candidati oý, alle parole: ûe della
lista dei candidatiý, nonchë alle parole: û; alle candidacollegi

e

per la circoscrizioneý, alla parola û, Cý, alle parole: ûe

Articolo 20, comma 1, limitatamente alle parole:

nei

della circoscrizioneý,

û, di tipo e colore diverso per i collegi uninominali e

Articolo 19;

ture

candidati

uninominali

deve

essere

allegata

la

dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione
di cui all'articolo 18ý; comma 3,

zioneý; comma 2, limitatamente alle parole: ûper l'elezione

candidati

ûLe

schede

nei
per

collegi

uninominaliý

l'attribuzione

dei

e

seggi

alle
in

ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista,
nell'ambito degli stessi spazi.ý;
Articolo 40, comma 3, limitatamente alle parole:

limitatamente alle

parole: ûl'iscrizione nelle liste elettorali della circoscri-

dei

parole:

ûe di listaý;

zione, e, per le candidature nei collegi uninominali,ý;

Articolo 41, comma 1, limitatamente alle parole:

comma 5, limitatamente alle parole: ûdi listaý, nonchë

ûe delle liste dei candidatiý; comma 2, limitatamente

alle parole: ûLe stesse disposizioni si applicano alle

alle parole: ûdi listeý;

candidature nei collegi uninominali.ý; comma 6, limita-

Articolo 42, comma 4, limitatamente alle parole:

tamente alle parole: ûpiu© di una lista di candidati ne©ý;

ûe di listaý; comma 7, limitatamente alle parole: ûdue

comma 7, limitatamente alle parole: ûdella lista dei can-

copie del manifesto contenente le liste dei candidati

didati oý, nonchë alle parole: ûla lista oý, e comma 8:

nonchëý;

ö 18 ö
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Articolo

45,

comma

ai

gio uninominale da quelle per la scelta della lista ai fini

commi precedenti sono compiute prima per le schede

dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.ý;

per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali e

comma 3, limitatamente alle parole: ûe di listaý;

successivamente

per

le

8:

ûLe

schede

operazioni

per

di

cui
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l'attribuzione

dei

seggi in ragione proporzionale.ý;

Articolo 73, comma 3, limitatamente alle parole:
ûe di listaý;

Articolo 48, comma 1, limitatamente alle parole:
ûdelle liste eý e alle parole: ûo della circoscrizioneý;
Articolo 53, comma 1, limitatamente alle parole:
ûdi lista eý;

Articolo

comma 1,

limitatamente

alle

parole:

ûalle liste oý;
Articolo

Articolo 58, comma 1, limitatamente alla parola:

74,

ûe delle listeý; comma 2, limitatamente alle parole:

75,

comma 1,

limitatamente

alla

parole:

ûe delle listeý;

ûrispettiveý, nonchë alle parole: ûper l'elezione del can-

Articolo 77, comma 1, limitatamente al n. 2): ûdeter-

didato del collegio uninominale e una scheda per la

mina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista.

scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in

Tale cifra e© data dalla somma dei voti conseguiti dalla

ragione proporzionaleý; comma 2, limitatamente alle

lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circo-

parole: ûper l'elezione del candidato nel collegio unino-

scrizione, detratto, per ciascun collegio in cui e© stato

minaleý, nonchë alle parole: ûe, sulla scheda per la

eletto, ai sensi del numero 1), un candidato collegato

scelta della lista un solo segno, comunque apposto, nel

alla medesima lista, un numero di voti pari a quello

rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e

conseguito dal candidato immediatamente successivo

nome del candidato o dei candidati corrispondenti alla

per numero di voti, aumentati dell'unita© e comunque

lista presceltaý; comma 6: ûLe disposizioni di cui ai

non inferiore al venticinque per cento dei voti valida-

commi terzo, quarto e quinto si applicano sia per le

mente espressi nel medesimo collegio, semprechë tale

schede per l'elezione del candidato nel collegio unino-

cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal

minale sia per le schede per la scelta della lista ai fini

candidato eletto; qualora il candidato eletto sia colle-

dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.ý;

gato a piu© liste di candidati, la detrazione avviene pro

Articolo

59,

limitatamente

alle

parole:

ûUna

quota in misura proporzionale alla somma dei voti

scheda valida per la scelta della lista rappresenta un

ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito ter-

voto di lista.ý e alle parole: ûper l'elezione del candidato

ritoriale del collegio. A tale fine l'Ufficio centrale circo-

nel collegio uninominaleý;

scrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle

Articolo 67, comma 1, n. 2), limitatamente alle

singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste colle-

parole: ûe delle liste dei candidatiý e n. 3), limitata-

gate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della

mente alla parola: ûrispettiveý;

disposizione del secondo periodo, alle liste collegate, e

Articolo 68, comma 1, limitatamente alle parole:
ûper l'elezione del candidato nel collegio uninominaleý;
comma 3: ûCompiute le operazioni di scrutinio delle
schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni di spoglio
delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna
contenente

le

schede

per

l'attribuzione

dei

seggi

in

ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui
e© stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro
scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende
nota dei voti di ciascuna lista.ý; comma 3-

bis: ûIl segre-

tario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati,

divide il prodotto per il numero complessivo dei voti
conseguiti da tali liste nel collegio; il numero dei voti
da detrarre a ciascuna lista e© dato dalla parte intera
dei quozienti cos|© ottenuti;ý; al n. 4), limitatamente alle
parole: ûcollegati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, alla
medesima listaý, nonchë alle parole: ûIn caso di collegamento dei candidati con piu© liste, i candidati entrano
a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle
liste con cui e© stato dichiarato il collegamentoý e al
n. 5):

ûcomunica

all'

Ufficio

centrale

nazionale,

a

mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonchë, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi
della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti
nella circoscrizione da ciascuna lista.ý;
Articolo

79,

comma

5,

limitatamente

alle

parole:

nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le

ûe delle liste dei candidatiý; comma 6, limitatamente

schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene

alle parole: ûe delle liste dei candidatiý;

alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa
viene subito impresso il timbro della sezione.ý; comma 7, limitatamente alle parole: ûLa disposizione si
applica sia con riferimento alle schede scrutinate per
l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia
alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.ý;

Articolo 81, comma 1, limitatamente alle parole: ûe
di listaý;
Articolo 83;
Articolo
ûIl

84,

presidente

ricevute

da

comma 1,
dell'Ufficio

parte

limitatamente
centrale

dell'Ufficio

alle

parole:

circoscrizionale,

centrale

nazionale

le

comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, pro-

Articolo 71, comma 1, n. 2), limitatamente alle

clama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista

parole: ûdei voti di lista eý; comma 2, limitatamente

ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'or-

alle parole: ûo per le singole liste per l'attribuzione dei

dine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi

seggi in ragione proporzionaleý;

e© gia© stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77,

Articolo 72, comma 2: ûNei plichi di cui al comma
precedente

devono

essere

tenute

comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che

opportunamente

seguono nell'ordine progressivo di presentazione. Qua-

distinte le schede per l'elezione del candidato nel colle-

lora ad una lista spettino piu© posti di quanti siano i suoi
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candidati,ý, alle parole: ûspettanti alla listaý, nonchë

riore della magistraturaý (cos|© come modificata dal-

alle parole: û, che non risultino gia© proclamati eletti.

l'art. 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, dagli arti-

Nel caso di graduatorie relative a piu© liste collegate

coli 18, 19 e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, dal-

con gli stessi candidati nei collegi uninominali, si pro-

l'art. 2 della legge 22 novembre 1985, n. 655, e dagli

cede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista

articoli 7, 10 e 13 della legge 12 aprile 1990, n. 74), nei

con la cifra elettorale piu© elevata. Qualora, al termine

termini in detta sentenza indicati;

delle proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e del
quarto periodo, rimangano ancora da attribuire dei
seggi ad una lista, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne da© comunicazione all'Ufficio centrale
nazionale affinchë si proceda ai sensi dell'articolo 83,
comma 1, numero 4) ultimo periodo.ý;

Vista

la

deliberazione

del

Consiglio

dei

Ministri,

adottata nella riunione del 18 febbraio 2000;
Sulla

proposta

del

Presidente

del

Consiglio

dei

Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della
giustizia;

Articolo 85;
Articolo

86,

comma

4,

limitatamente

alle

parole:

E m a n a

ûnella lista nonchë alle parole: ûdi listaý; comma 5:
ûNel caso in cui una lista abbia gia© esaurito i propri

il seguente decreto:

candidati, si procede con le modalita© di cui all'articolo
84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo.ý.
I

relativi

comizi

sono

convocati

per

il

é indetto il referendum popolare per l'abrogazione
E

giorno

di

della legge 24 marzo 1958, n. 195, recante ûNorme sulla
costituzione e sul funzionamento del Consiglio supe-

domenica 21 maggio 2000.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

riore della magistraturaý (cos|© come modificata dall'art. 5 della legge 22 dicembre 1975 n. 695, dagli articoli 18, 19 e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, dall'art. 2 della legge 22 novembre 1985, n. 655, e dagli

Dato a Roma, add|© 29 marzo 2000

articoli 7, 10 e 13 della legge 12 aprile 1990, n. 74) limitatamente alle seguenti parti:

CIAMPI
D'Alema,

Presidente

del

Consiglio dei Ministri
Bianco,

Ministro

art. 25, comma 14, lettera b), limitatamente alle
parole: ûil voto di lista edý, alla parola: ûeventualeý,

dell'in-

nonchë alle parole: ûnell'ambito della lista votataý;

terno

art. 27, comma 3, limitatamente alla lettera a):

Diliberto,

Ministro

della

giustizia

ûprovvede alla determinazione del quoziente per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi
espressi nel collegio per il numero dei seggi del collegio

00A3800

stesso;ý, alla lettera b): ûdetermina il numero dei seggi
spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale
dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi

DECRETO

DEL

PRESIDENTE

DELLA

REPUBBLICA

Indizione del

non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine
decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti

29 marzo 2000.

referendum

e, in caso di parita© di resti, a quelle che abbiano avuto
popolare per l'abrogazione delle

norme per l'elezione nel Consiglio superiore della magistratura
dei componenti magistrati con metodo proporzionale per liste
contrapposte.

la maggiore cifra elettorale; a parita© di cifra elettorale
si procede per sorteggio. Partecipano all'assegnazione
dei

seggi

in

ciascun

collegio

territoriale

le

liste

che

abbiano complessivamente conseguito almeno il 9 per
cento dei suffragi rispetto al totale dei votanti sul piano
nazionale;ý

Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

e

lettera

c),

limitatamente

alle

seguenti

parole: ûnell'ambito dei posti attribuiti ad ogni listaý;
Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;
Vista

la

legge

25 maggio

1970,

n. 352,

recante

ûNorme sui referendum previsti dalla Costituzione e
sulla

iniziativa

legislativa

del

popoloý,

e

successive

modificazioni ed integrazioni;
Vista

la

sentenza

della

art. 39, comma 1, limitatamente alle parole: ûnell'ambito della stessa listaý; comma 2: ûQualora, per
difetto di candidati non eletti e forniti dei requisiti di
eleggibilita©, la sostituzione di cui al comma 1 non possa
aver luogo nell'ambito della stessa lista, essa avviene

Corte

costituzionale

n. 34

mediante il primo dei non eletti nella lista che abbia

emessa in data 3 febbraio 2000 e depositata in cancelle-

riportato nel medesimo collegio la maggior cifra eletto-

ria in data 7 febbraio 2000, comunicata in data 7 feb-

rale o, in caso di parita© , che preceda le altre nell'ordine

braio 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - prima
serie speciale - n. 7 dell'11 febbraio 2000, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge, con la quale
e© stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum
popolare per l'abrogazione di talune disposizioni della
legge

24 marzo

1958,

n. 195,

recante

ûNorme

sulla

costituzione e sul funzionamento del Consiglio supe-

di presentazione; se in detta lista non vi sono candidati
non eletti e forniti dei requisiti di eleggibilita©, si passa
alle

liste

successive.ý;

comma

4,

limitatamente

alle

parole: ûe 2ý.
I

relativi

comizi

sono

domenica 21 maggio 2000.

ö 20 ö
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solo quando il Consiglio superiore della magistratura,
previo parere del consiglio giudiziario, abbia accertato

Ufficiale della Repubblica italiana.

la sussistenza di attitudini alla nuova funzione.ý:
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articolo 191;
articolo 192, comma 6, limitatamente alle parole:

CIAMPI

û, salvo che per tale passaggio esista il parere favoreD'Alema,

Presidente

del

Consiglio dei Ministri
Bianco,

Ministro

vole del Consiglio superiore della magistraturaý;
articolo 198, limitatamente alle parole: ûTali destina-

dell'in-

terno

zioni possono avvenire, a giudizio del Ministro, tanto
con le funzioni giudicanti, quanto con quelle requirenti,

Diliberto,

Ministro

della

giustizia

indipendentemente dalla qualifica posseduta dal magistrato.ý.
I

00A3801

relativi

comizi

sono

convocati

per

il

giorno

di

domenica 21 maggio 2000.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

DECRETO

DEL

PRESIDENTE

DELLA

REPUBBLICA

Dato a Roma, add|© 29 marzo 2000

29 marzo 2000.
Indizione del

referendum

CIAMPI

popolare per l'abrogazione delle

norme in materia di passaggio dei magistrati dalle funzioni

D'Alema,

giudicanti a quelle requirenti.

Presidente

Bianco,

Ministro

Diliberto,

legge

25 maggio

1970,

Ministro

della

giustizia

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;
la

dell'in-

terno

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista

del

Consiglio dei Ministri

n. 352,

recante

00A3802

ûNorme sui referendum previsti dalla Costituzione e
sulla

iniziativa

legislativa

del

popoloý,

e

successive

modificazioni ed integrazioni;
Vista

la

sentenza

della

Corte

costituzionale

n. 37

emessa in data 3 febbraio 2000 e depositata in cancelleria in data 7 febbraio 2000, comunicata in data 7 feb-

DECRETO

DEL

PRESIDENTE

DELLA

REPUBBLICA

29 marzo 2000.
Indizione del

referendum

popolare per l'abrogazione delle

braio 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - prima

norme che consentono ai magistrati di assumere incarichi e

serie speciale - n. 7 dell'11 febbraio 2000, a norma del-

funzioni di arbitro.

l'art. 33, ultimo comma, della citata legge, con la quale
e© stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

popolare per l'abrogazione di talune disposizioni del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante ûOrdinamento giudiziarioý, e successive modificazioni, nei termini in detta sentenza indicati;
Vista

la

deliberazione

del

Consiglio

dei

Ministri,

concerto

con

i

la

legge

25 maggio

1970,

n. 352,

recante

Ministri

dell'interno

sulla

iniziativa

legislativa

del

popoloý,

e

successive

modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Minidi

Vista

ûNorme sui referendum previsti dalla Costituzione e

adottata nella riunione del 18 febbraio 2000;

stri,

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

e

della

giustizia:

Vista

la

sentenza

della

Corte

costituzionale

n. 44

emessa in data 3 febbraio 2000 e depositata in cancelleria in data 7 febbraio 2000, comunicata in data 7 febbraio 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - prima
serie speciale - n. 7 dell'11 febbraio 2000, a norma del-

E m a n a

l'art. 33, ultimo comma, della citata legge, con la quale
e© stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum

il seguente decreto:

popolare per l'abrogazione di talune disposizioni del

é indetto il referendum popolare per l'abrogazione
E

regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante ûOrdina-

del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante ûOrdi-

mento

namento giudiziarioý, e successive modificazioni, ed in

indicati;

particolare dell'art. 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, limitatamente a:
articolo 190, comma 2: ûIl passaggio dei magistrati

Vista

giudiziarioý,

la

nei

deliberazione

termini

del

in

detta

Consiglio

dei

sentenza

Ministri,

adottata nella riunione del 18 febbraio 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Mini-

dalle funzioni giudicanti alle requirenti e da queste a

stri,

quelle puo© essere disposto, a domanda dell'interessato,

giustizia;
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concerto

con

i

Ministri

dell'interno

e

della
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successive

modificazioni,

limitata-

mente all'art. 18, come modificato dall'art. 1 della legge

il seguente decreto:

11 maggio 1990, n. 108;
é indetto il referendum popolare per l'abrogazione
E
del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante ûOrdinamento giudiziarioý, limitatamente alle seguenti parti:
art. 16, comma 2, limitatamente alle parole: û, senza
l'autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistraturaý, e comma 3: ûIn tal caso, possono assumere

Vista

la

deliberazione

del

Consiglio

dei

Ministri,

adottata nella riunione del 15 febbraio 2000;
Sulla

proposta

del

Presidente

del

Consiglio

dei

Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della
giustizia;

le funzioni di arbitro unico o di presidente del collegio
E m a n a

arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati nei quali e©
parte

l'Amministrazione

dello

Stato

ovvero

aziende

il seguente decreto:

o enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato
generale per le opere di competenza del Ministero dei

é indetto il referendum popolare per l'abrogazione
E

lavori pubblici, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962,

della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante ûNorme

n. 1063,ý, come sostituiti dall'art. 14 della legge 2 aprile

sulla tutela della liberta© e dignita© dei lavoratori, della

1979, n. 97.

liberta© sindacale e dell'attivita© sindacale nei luoghi di

I

relativi

comizi

sono

convocati

per

il

giorno

di

lavoro o norme sul collocamentoý, e successive modificazioni, limitatamente all'art. 18, come modificato dal-

domenica 21 maggio 2000.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta

l'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108.
I

Ufficiale della Repubblica italiana.

relativi

comizi

sono

convocati

per

il

giorno

di

domenica 21 maggio 2000.
Dato a Roma, add|© 29 marzo 2000

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

CIAMPI
Dato a Roma, add|© 29 marzo 2000
D'Alema,

Presidente

del

Consiglio dei Ministri
Bianco,

Ministro

CIAMPI

dell'in-

D'Alema,

terno

Presidente

del

Consiglio dei Ministri

Diliberto,

Ministro

della

Bianco,

giustizia

Ministro

dell'in-

terno

00A3803

Diliberto,

Ministro

della

giustizia
00A3804

DECRETO

DEL

PRESIDENTE

DELLA

REPUBBLICA

29 marzo 2000.
Indizione del

referendum

popolare per l'abrogazione delle

norme sul reintegro nel posto di lavoro del dipendente indebitamente licenziato.

DECRETO

DEL

PRESIDENTE

DELLA

REPUBBLICA

29 marzo 2000.
Indizione del

referendum

popolare per l'abrogazione delle

norme sulle trattenute associative e sindacali operate tramite

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

gli enti previdenziali.

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;
Vista

la

legge

25 maggio

1970,

n. 352,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

recante

ûNorme sui referendum previsti dalla Costituzione e
sulla

iniziativa

legislativa

del

popoloý,

e

successive

modificazioni ed integrazioni;
Vista

la

sentenza

della

Corte

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;
Vista

costituzionale

n. 46

la

legge

25 maggio

emessa in data 3 febbraio 2000 e depositata in cancelle-

sulla

ria in data 7 febbraio 2000 ö comunicata in data 7 feb-

modificazioni ed integrazioni;

braio 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - prima

1970,

n. 352,

recante

ûNorme sui referendum previsti dalla Costituzione e
iniziativa

Vista

la

legislativa

sentenza

della

del

popoloý,

Corte

e

successive

costituzionale

n. 47

serie speciale - n. 7 dell'11 febbraio 2000, a norma del-

emessa in data 3 febbraio 2000 e depositata in cancelle-

l'art. 33, ultimo comma, della citata legge ö con la

ria in data 7 febbraio 2000 ö comunicata in data 7 feb-

quale e© stata dichiarata ammissibile la richiesta di refe-

braio 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - prima

rendum popolare per l'abrogazione della legge 20 mag-

serie speciale - n. 7 dell'11 febbraio 2000, a norma del-

gio

della

l'art. 33, ultimo comma, della citata legge ö con la

liberta© e dignita© dei lavoratori, della liberta© sindacale e

quale e© stata dichiarata ammissibile la richiesta di refe-

dell'attivita© sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul

rendum popolare per l'abrogazione della legge 4 giugno

1970,

n. 300,

recante

ûNorme

sulla

tutela

ö 22 ö

GAZZETTA UFFICIALE

4-4-2000

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

1973, n. 311, recante ûEstensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenzialiý, e successive modificazioni;
Vista

la

deliberazione

del

I

relativi

comizi

Serie generale - n. 79

sono

convocati

per

il

giorno

di

domenica 21 maggio 2000.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta

Consiglio

dei

Ministri,

Ufficiale della Repubblica italiana.

adottata nella riunione del 18 febbraio 2000;

Dato a Roma, add|© 29 marzo 2000

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giu-

CIAMPI

stizia;

D'Alema,

Presidente

del

Consiglio dei Ministri

E m a n a

Bianco,

il seguente decreto:

Ministro

dell'in-

terno

é indetto il referendum popolare per l'abrogazione
E

Diliberto,

della legge 4 giugno 1973, n. 311, recante: ûEstensione
del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenzialiý, e successive modificazioni.

Ministro

della

giustizia
00A3805

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
DECRETO 23 marzo 2000.

MINISTERO DELLE FINANZE

Modificazioni al decreto ministeriale 17 settembre 1999 con-

DECRETO 13 marzo 2000.

cernente

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del
pubblico registro automobilistico di Oristano.

le

comunicazioni

all'anagrafe

tributaria,

da

parte

degli ordini professionali e degli altri enti ed uffici preposti alla
tenuta di albi, registri ed elenchi istituiti per l'esercizio di attivita© professionali e di lavoro autonomo ö su supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti ö dei dati e delle
notizie concernenti le iscrizioni, variazioni e cancellazioni.

IL DIRETTORE REGIONALE
delle entrate per la Sardegna

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, con-

del Dipartimento delle entrate

vertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961,
n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592,
recante norme per la sistemazione di talune situazioni
dipendenti

da

mancato

o

irregolare

funzionamento

degli uffici finanziari applicabili anche al pubblico registro automobilistico;
Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che
ha attribuito ai direttori regionali la competenza ad
accertare con decreto il periodo di mancato o irregolare
funzionamento degli anzidetti uffici;

quale

la

procura

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria
ed al codice fiscale dei contribuenti;
Visto il decreto del Ministero delle finanze 17 settembre

1999,

pubblicato

nella

Gazzetta

Ufficiale

della

Repubblica italiana n. 235 del 6 ottobre 1999, che stabilisce le modalita© per la comunicazione all'anagrafe tri-

della

elenchi istituiti per l'esercizio di attivita© professionali e

Cagliari ha comunicato il mancato funzionamento del

di lavoro autonomo ö su supporti magnetici o tramite

pubblico

collegamenti telematici diretti ö dei dati e delle notizie

automobilistico

di

Repubblica

enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed

di

registro

generale

il

butaria, da parte degli ordini professionali e degli altri

Vista la nota prot. n. 644/2.1.S dell'8 marzo 2000 con
la

Visto

29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni,

Oristano

nel

pomeriggio del giorno 7 marzo 2000 a seguito della
chiusura pomeridiana disposta con decreto della stessa
procura generale;

concernenti le iscrizioni, variazioni e cancellazioni;
Visto

in

particolare

che

del

predetto

decreto

del

Ministero delle finanze 17 settembre 1999 costituiscono
parte integrante gli allegati A (recante la nota di accomDecreta:

pagnamento da utilizzarsi per la trasmissione dei dati

é accertato l'irregolare funzionamento del pubblico
E
registro automobilistico di Oristano nel giorno 7 marzo
2000.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

registrati su supporti magnetici) e B (recante le specifiche tecniche concernenti le modalita© di comunicazione
dei dati mediante supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti con il sistema informativo del
Ministero delle finanze);
Considerata la necessita© di apportare alcune modifi-

Cagliari, 13 marzo 2000

che alle specifiche tecniche stabilite nell'allegato B al

Il direttore regionale: Palmieri

citato decreto del Ministero delle finanze 17 settembre
1999, al fine di rendere piu© agevole la comunicazione

00E3740

dei dati;
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nenti le comunicazioniý) e 4 (denominato ûCaratteristi-

B

al decreto

- n. 79

4. CARATTERISTICHE DEI FILES ESITI.
Il file ûesitiý viene sempre restituito dal Ministero delle finanze a

punti 3 (denominato ûCaratteristiche dei files conte-

che dei flles esitiý) di cui al citato allegato
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conferma dell'avvenuta ricezione di ogni singola trasmissione effettuata mediante collegamento telematico e si compone dei seguenti
records lunghi 350 caratteri;

del Ministero delle finanze 17 settembre 1999;

un record di testa (con tipo record uguale a 0) contenente i dati

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,

che identificano univocamente il file trasmesso dall'ente inviante;
il record e© sempre presente;

n. 29, concernente nuove disposizioni in materia, tra

nel caso in cui siano stati riscontrati errori nel file trasmesso,

l'altro, di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle

verranno inviati dei records contenenti le irregolarita© riscontrate; tali

amministrazioni pubbliche;

records (con tipo record sempre uguale ad 1), conterranno il riferimento al record inviato errato del quale verra© riproposto il contenuto

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, in
base al quale devono essere adottati dal Ministro delle
finanze

esclusivamente

i

provvedimenti

che

sono

espressione del potere di indirizzo politico-amministra-

integrato con una serie di flags per segnalare su quale campo e© stato
riscontrato l'errore;
un record di coda (con tipo record uguale a 9) contenente il
totale dei records di tipo 1 trasmessi dall'ente inviante; il record e©
sempre presente.

tivo, di cui agli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

00A3806

Decreta:
DECRETO 23 marzo 2000.

Art. 1.

Modificazioni al decreto ministeriale 17 settembre 1999 con-

1. I punti 3 (denominato ûCaratteristiche dei files
contenenti le comunicazioniý) e 4 (denominato ûCaratteristiche dei files esitiý) di cui all'allegato

B

al decreto

del Ministero delle finanze 17 settembre 1999, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana

n. 235 del 6 ottobre 1999 ö concernente le modalita©

cernente le comunicazioni all'anagrafe tributaria, su supporti
magnetici o tramite collegamenti telematici diretti, degli atti
emessi da uffici pubblici riguardanti le concessioni, autorizza-

e),

zioni e licenze elencate nell'art. 6, primo comma, lettera

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, e successive modificazioni, relativamente ai soggetti
beneficiari.

per la comunicazione all'anagrafe tributaria, da parte
degli ordini professionali e degli altri enti ed uffici pre-

IL DIRETTORE GENERALE

del Dipartimento delle entrate

posti alla tenuta di albi, registri ed elenchi istituiti per
l'esercizio

di

attivita© professionali

e

di

lavoro auto-

nomo, su supporti magnetici o tramite collegamenti
telematici diretti, dei dati e delle notizie concernenti le
iscrizioni, variazioni e cancellazioni ö sono sostituiti
dai corrispondenti punti 3 e 4 del testo allegato al presente decreto.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

Gazzetta

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni,
concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria
ed al codice fiscale dei contribuenti;
Visto il decreto del Ministero delle finanze 17 settembre

1999,

pubblicato

Gazzetta Ufficiale

nella

della

Repubblica italiana n. 234 del 5 ottobre 1999, che stabilisce le modalita© per la comunicazione all'anagrafe tri-

Roma, 23 marzo 2000

butaria ö su supporti magnetici o tramite collegamenti

Il direttore generale: Romano

telematici diretti ö degli atti emessi da uffici pubblici
riguardanti le concessioni, autorizzazioni e licenze elencate
e

Allegato
3. CARATTERISTICHE DEI FILES CONTENENTI LE COMUNICAZIONI.
Ogni file, mediante file transfer o supporto magnetico, si compone dei seguenti record lunghi 200 caratteri:

record

dettaglio

con

i

dati

comma,

lettera

e),

del

citato

successive

modificazioni,

relativamente

ai

soggetti

beneficiari;
Visto

in

particolare

che

del

predetto

decreto

del

Ministero delle finanze 17 settembre 1999 costituiscono
parte

integrante

gli

accompagnamento

allegati

da

A

utilizzarsi

(recante
per

la

nota

di

la trasmissione

dei dati registrati su supporti magnetici) e

B (recante le

cazione dei dati mediante supporti magnetici o tramite
delle

comunicazioni

(tipo

collegamenti telematici diretti con il sistema informativo del Ministero delle finanze);

record 1);

Considerata la necessita© di apportare alcune modifi-

un record di coda (tipo record 9).
Qualora la fornitura

primo

specifiche tecniche concernenti le modalita© di comuni-

un record di testa (tipo record 0);
piu©

nell'art. 6,

decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973

öööööö

sia

costituita da piu© supporti

(nastri

o

dischetti), su ciascuno di essi deve essere presente un solo data set

che alle specifiche tecniche stabilite nell'allegato

B

al

citato decreto del Ministero delle finanze 17 settembre

contenente il record di testa, i records con i dati della comunicazione

1999, al fine di rendere piu© agevole la comunicazione

ed il record di coda.

dei dati;
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Ritenuta in particolare la necessita© di sostituire i

- n. 79

4. CARATTERISTICHE DEI FILES ESITI.

punti 3 (denominato ûCaratteristiche dei files conte-

Il file ûesitiý viene sempre restituito dal Ministero delle finanze a

nenti le comunicazioniý) e 4 (denominato ûCaratteristi-

conferma dell'avvenuta ricezione di ogni singola trasmissione effet-

che dei files esitiý) di cui al citato allegato

tuata mediante collegamento telematico e si compone dei seguenti

B

al decreto

records lunghi 350 caratteri:

del Ministero delle finanze 17 settembre 1999;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,

un record di testa (con tipo record uguale a 0) contenente i dati
che identificano univocamente il file trasmesso dall'ente inviante;

n. 29, concernente nuove disposizioni in materia, tra
il record e© sempre presente;

l'altro, di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle
amministrazioni pubbliche;

nel caso in cui siano stati riscontrati errori nel file trasmesso,
verranno inviati dei records contenenti le irregolarita© riscontrate; tali

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, in

records (con tipo record sempre uguale ad 1), conterranno il riferi-

base al quale devono essere adottati dal Ministro delle

mento al record inviato errato del quale verra© riproposto il contenuto

finanze

esclusivamente

i

provvedimenti

che

sono

espressione del potere di indirizzo politico-amministra-

integrato con una serie di flags per segnalare su quale campo e© stato
riscontrato l'errore;

tivo, di cui agli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legi-

un record di coda (con tipo record uguale a 9) contenente il
totale dei records di tipo 1 trasmessi dall'ente inviante; il record e©

slativo 3 febbraio 1993, n. 29;

sempre presente.

Decreta:

00A3807

Art. 1.

1. I punti 3 (denominato ûCaratteristiche dei files

MINISTERO DEL LAVORO

contenenti le comunicazioniý) e 4 (denominato ûCaratteristiche dei files esitiý) di cui all'allegato

B

al decreto

del Ministero delle finanze 17 settembre 1999, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

della Repubblica italiana

n. 234 del 5 ottobre 1999 ö concernente le modalita©

DECRETO 28 febbraio 2000.

Scioglimento

della

societa©

cooperativa

ûSan

Gaetano

-

per la comunicazione all'anagrafe tributaria, su sup-

societa© cooperativa a responsabilita© limitataý, in Genova, e

porti

nomina del commissario liquidatore.

magnetici

o

tramite

collegamenti

telematici

diretti, degli atti emessi da uffici pubblici riguardanti
le concessioni, autorizzazioni e licenze elencate nell'art. 6, primo comma, lettera

e),

del decreto del Presi-

IL MINISTRO DEL LAVORO

dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e suc-

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

cessive modificazioni, relativamente ai soggetti beneficiari ö sono sostituiti dai corrispondenti punti 3 e 4
del testo allegato al presente decreto.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

Gazzetta

ficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi

Visti gli accertamenti ispettivi del 18 novembre 1996,

Il direttore generale: Romano

eseguiti dalla Lega nazionale cooperative e mutue di
Roma

nei

confronti

della

societa©

cooperativa

ûSan

Gaetanoý - Societa© cooperativa a responsabilita© limi-

öööööö

tata, con sede in Genova;

Allegato
3. CARATTERISTICHE DEI FILES CONTENENTI LE COMUNICAZIONI.

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle
condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice
civile;
Visto il parere favorevole del comitato centrale per le

Ogni file, mediante file transfer o supporto magnetico, si compone dei seguenti record lunghi 200 caratteri:

dettaglio

con

i

dati

cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio
1971, n. 127;

un record di testa (tipo record 0);
record

zione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'uf-

e di nomina dei commissari liquidatori;

Roma, 23 marzo 2000

piu©

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie
di competenza della direzione generale della coopera-

Visto il parere favorevole del Ministero dell'indudelle

comunicazioni

(tipo

stria, del commercio e dell'artigianato;

record 1);

Ritenuta l'opportunita© di disporre il provvedimento

un record di coda (tipo record 9).

Qualora la fornitura

sia

costituita da piu© supporti

di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile
(nastri

o

dischetti), su ciascuno di essi deve essere presente un solo data set
contenente il record di testa, i records con i dati della comunicazione
ed il record di coda.

con nomina di commissario liquidatore;
Viste le designazioni della direzione provinciale del
lavoro territorialmente competente;
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Decreta:

Decreta:

Art. 1.

Art. 1.
La
La societa© cooperativa ûSan Gaetanoý - Societa© coo-

societa©

cooperativa

a

cooperativa

ûFlorentia-Casa

responsabilita©

limitataý,

-

con

societa©
sede

in

perativa a responsabilita© limitata, con sede in Genova,

Firenze, costituita in data 11 febbraio 1981, con atto a

costituita in data 11 agosto 1972 con atto a rogito del

rogito del notaio dott. Giuseppe Petrina di Firenze,

notaio dott. Andrea Castello di Genova, omologato

omologato dal tribunale di Firenze con decreto del

dal tribunale di Genova con decreto 31 agosto 1972, e©

9 aprile 1981, e© sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544

sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e

del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992 e la

il rag. Marco Pulcini, con residenza in Genova, via del

dott.ssa Maria Stanca, con residenza in Pisa, via Cesare

Campo n. 15-9, ne e© nominato commissario liquidatore.

Battisti n. 143, ne e© nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento ecoAl commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio
1992.

nomico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio
1992.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2000

Roma, 28 febbraio 2000
p.

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro:

p.

Caron

Il Ministro:

Caron

00A3746

00A3745

DECRETO 28 febbraio 2000.
Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale,
DECRETO 28 febbraio 2000.

legge n. 223/1991, della S.p.a. Crouzet Appliance Controls,
unita© di Bollate. (Decreto n. 27874).

Scioglimento

della

societa©

cooperativa

ûFlorentia-Casa

-

societa© cooperativa a responsabilita© limitataý, in Firenze, e
nomina del commissario liquidatore.

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

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito,
con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie
di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi
e di nomina dei commissari liquidatori;

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

Visti gli accertamenti ispettivi eseguiti dall'Unione

19 luglio 1994, n. 451;

nazionale cooperative e mutue del 21 giugno 1996, nei

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

confronti della societa© cooperativa ûFlorentia-Casa -

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

Societa© cooperativa a responsabilita© limitataý, con sede

28 novembre 1996, n. 608;

in Firenze;

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

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle
condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice

n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
Vista l'istanza contenente il programma per ristrut-

civile e art. 18 della legge n. 59/1992;

turazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della
Ritenuta l'opportunita© di disporre il provvedimento

sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo

di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile e

dal 4 ottobre 1999 al 3 ottobre 2001, dalla ditta S.p.a.

art. 18 della legge n. 59/1992, con nomina di commissa-

Crouzet Appliance Controls;

rio liquidatore;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Viste le designazioni dell'Unione nazionale coopera-

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1,

tive e mutue, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge

della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla

n. 400/1975;

societa© interessata;
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Decreta:
é
E

approvato

il

Serie generale - n. 79

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

programma

per

ristrutturazione

Approvazione

del

programma

di

crisi

aziendale,

legge

aziendale, relativamente al periodo dal 4 ottobre 1999

n. 223/1991, della S.p.a. CNI Informatica e telematica, unita©

al 3 ottobre 2001, della ditta: S.p.a. Crouzet Appliance

di Noci. (Decreto n. 27876).

Controls, sede in Bollate (Milano) e unita© di Bollate
(Milano).
Il presente decreto sara© pubblicato nella

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
Roma, 28 febbraio 2000

Il Sottosegretario di Stato:

Morese

modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito,
con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

00A3748

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, n. 236;

DECRETO 28 febbraio 2000.
Approvazione
n. 223/1991,

del

della

programma
S.c.r.l.

di

Coop.va

crisi

aziendale,

Ceramica

legge

Industriale

Livorno, unita© di Livorno. (Decreto n. 27875).

19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

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

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, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1994, n. 451;
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

contenente

il

programma

per

crisi

aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal
22 novembre 1999

al

21 novembre

2000,

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

dalla

ditta

S.c.r.l. Coop.va Ceramica Industriale Livorno;

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

contenente

il

programma

per

crisi

aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal
19 aprile 1999 al 18 aprile 2000, dalla ditta S.p.a. CNI
Informatica e telematica;
Visto il precedente decreto ministeriale di reiezione
della suddetta istanza;
Vista la richiesta di riesame, avverso il sopracitato
provvedimento negativo;
Valutata la documentazione istruttoria prodotta a
sostegno

dell'istanza

di

riesame,

nonchë

la

verifica

ispettiva, da cui emergono nuovi elementi di valutazione atti a superare le motivazioni poste alla base del
provvedimento reiettivo;
Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;
Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1,
della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1,
della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla
societa© interessata;

societa© interessata;
Decreta:

Decreta:
é approvato il programma per crisi aziendale, relatiE
vamente al periodo dal 22 novembre 1999 al 21 novembre 2000, della ditta: S.c.r.l. Coop.va Ceramica Industriale Livorno, sede in Livorno e unita© di Livorno.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 febbraio 2000

Il Sottosegretario di Stato:
00A3749

é approvato il programma per crisi aziendale, relatiE
vamente

al

periodo

dal

19 aprile

1999

al

18 aprile

2000, della ditta: S.p.a. CNI Informatica e telematica,
sede in Noci (Bari) e unita© di Noci (Bari).
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 febbraio 2000

Morese

Il Sottosegretario di Stato:
00A3750
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DECRETO 28 febbraio 2000.

DECRETO 28 febbraio 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale,
legge n. 223/1991, della S.p.a. Seta, unita© di Cetraro Marina.

legge n. 223/1991, della S.c.p.a. Alures (gruppo Alumix), unita©

(Decreto n. 27877).

di Novara. (Decreto n. 27878).

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale,

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

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

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

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;

modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito,
con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge

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

19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre 1996, n. 608;

1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1994, n. 451;
Vista la direttiva ministeriale n. 91 del 19 luglio 1995,

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

in merito alla individuazione del quinquennio di cui
all'art. 1, comma 9, della citata legge n. 223/1991;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previ-

Visto il decreto ministeriale datato 30 marzo 1999, con
il quale e© stato concesso, a decorrere dal 23 aprile 1998,
il trattamento straordinario di integrazione salariale;

denza sociale n. 21091 del 4 luglio 1996 di reiezione dell'istanza di riconoscimento del trattamento straordinario di integrazione salariale, per ristrutturazione azien-

Visto il decreto ministeriale datato 24 marzo 1999,
con il quale e© stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della ditta di seguito menzionata,
per il periodo 23 aprile 1998-22 aprile 1999;

dale,

in

favore

dei

lavoratori

della

S.c.p.a.

Alures

(gruppo Alumix), con sede legale in Portoscuso - localita©

Portovesme

(Cagliari),

per

l'unita©

produttiva

di

Novara, per il periodo dal 13 febbraio 1995 al 12 feb-

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della
sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo
dal 23 aprile 1999 al 22 aprile 2000, dalla ditta S.p.a.
Seta;
Visto il precedente decreto ministeriale di reiezione

braio 1996;
Visto il ricorso al tribunale amministrativo regionale
del Piemonte proposto dalla S.c.p.a. Alures per ottenere l'annullamento del decreto ministeriale n. 21091
del 4 luglio 1996;
Riesaminata, a seguito della presentazione del detto

della suddetta istanza;
Vista la richiesta di riesame, avverso il sopracitato

ricorso, la documentazione istruttoria della societa© in
questione;

provvedimento negativo;
ulteriore

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tec-

istruttoria, conseguente all'istanza di riesame, e dall'ac-

nico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio

certamento

Considerato

che,

redatto

dalle
dal

risultanze

locale

della

del

1986, n. 41, il quale, nella seduta del 14 maggio 1996,

5 febbraio 2000, emergono nuovi elementi di rivaluta-

organo

ispettivo

ha espresso parere negativo circa l'istanza presentata

zione atti a superare le motivazioni poste alla base del

dalla S.c.p.a. Alures, per l'unita© di Novara, in quanto

provvedimento reiettivo;

dalla relazione del competente organo ispettivo emer-

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

gevano elementi non positivi per cio© che riguardava

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1,

l'attuazione del programma di ristrutturazione, pren-

della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla

dendo a riferimento, unicamente, quanto comunicato,

societa© interessata;

dallo stesso Ispettorato, con nota n. 3781 del 10 maggio
1995;
Decreta:

é
E

approvato

il

programma

Rilevato che, lo stesso organo collegiale, nella seduta
per

ristrutturazione

del 14 maggio 1996 ha espresso parere favorevole relati-

aziendale, per l'ulteriore periodo dal 23 aprile 1999 al

vamente all'istanza presentata dalla S.c.p.a Alures per

22 aprile 2000, della ditta: S.p.a. Seta, sede in Cetraro
Marina

(Cosenza)

e

unita©

di

Cetraro

Marina

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

(Cosenza).

zione presentato da quest'ultima risultava in linea con

Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 febbraio 2000

Il Sottosegretario di Stato:
00A3751

l'unita© di Portovesme (Cagliari), in quanto l'esame degli
atti istruttori confermava che il piano di ristrutturaquanto deliberato nella seduta del 15 febbraio 1995, in
ordine al piano del gruppo Alumix e societa© control-

Morese

late;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 21096 del 9 luglio 1996, con cui e© stato
approvato il programma di ristrutturazione aziendale
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ed e© stata, altres|©, autorizzata la corresponsione del

DECRETO 28 febbraio 2000.

trattamento straordinario di integrazione salariale, per
il periodo 11 gennaio 1995-10 gennaio 1996, in favore

Approvazione

del

programma

di

crisi

aziendale,

legge

dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.c.p.a Alu-

n. 223/1991, della S.p.a. Juvenilia - Societa© industriale confe-

res, unita© di Portovesme (Cagliari);

zioni, unita© di Savigliano e Torino. (Decreto n. 27879).

Viste le note numeri 4768 e 5094, rispettivamente
datate 7 giugno 1995 e 19 giugno 1995, con le quali l'Ispettorato provinciale del lavoro di Novara esprimeva

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

parere favorevole in merito alla richiesta avanzata dalla
societa©

in

questione,

per l'unita©

di

Novara,

eviden-

ziando come la medesima societa©, ûpur non avendo un
singolo piano di ristrutturazione, e© inserita nel piano
complessivo

di

ristrutturazione/privatizzazione

del

gruppo Alumix ex EFIMý;
Vista, la nota n. 7389 del 28 settembre 1995, nella
quale si richiamavano le precedenti note numeri 4768 e
5094, ove lo stesso Ispettorato provinciale del lavoro di
Novara, in relazione alla richiesta di proroga del succitato trattamento di integrazione salariale, esprimeva,
alla fine, parere favorevole, rilevando, altres|©, che erano
in corso le trattative per la cessione della S.c.p.a Alures,
nel rispetto del piu© complesso programma di ristrutturazione del gruppo Alumix;

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

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1994, n. 451;

Preso atto che l'istanza di ammissione al trattamento
di integrazione salariale, avanzata per l'unita© di Porto-

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

vesme (Cagliari) si fondava sui medesimi presupposti

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

di quelli relativi all'unita© di Novara;

28 novembre 1996, n. 608;

Tenuto conto che con il predetto decreto ministeriale
n. 21096 del 9 luglio 1996 era stato riconosciuto che, le

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

medesime condizioni, accertate nel caso di Portovesme

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

(Cagliari), erano risultate idonee al riconoscimento del

gno 1998, n. 176;

trattamento in questione;
Considerato che la programmazione svolta circa la
ristrutturazione e la dismissione del gruppo Alumix,
nell'ambito della privatizzazione dell'EFIM di cui il
gruppo faceva parte, coinvolgeva

entrambe

le unita©

produttive della S.c.p.a Alures;
Ritenuto,
dover

pertanto,

procedere

per

parita©

all'approvazione

di
del

trattamento,

di

programma

di

Vista

l'istanza

contenente

il

programma

per

crisi

aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal
13 settembre 1999

al 12

settembre

2000,

dalla

ditta

S.p.a. Juvenilia - Societa© industriale confezioni;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

ristrutturazione presentata dalla S.c.p.a Alures, unita©

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1,

di Novara, per il periodo dal 13 febbraio 1995 al 12 feb-

della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla

braio 1996, in quanto facente parte integrante, quest'ul-

societa© interessata;

tima, del gruppo Alumix, per il quale era stato presentato

e

approvato un

piano

di

ristrutturazione

com-

plessa;

Decreta:

Decreta:

é approvato il programma per crisi aziendale, relatiE

Per le motivazioni in premessa esplicitate e© approvato il programma per ristrutturazione aziendale, della
S.c.p.a. Alures (gruppo Alumix), sede legale Portoscuso
(Cagliari) e unita© di Novara, per il periodo dal 13 febbraio 1995 al 12 febbraio 1996.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

vamente al periodo dal 13 settembre 1999 al 12 settembre 2000, della ditta: S.p.a. Juvenilia - Societa© industriale confezioni, sede in Torino e unita© di Savigliano
(Cuneo) e Torino.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Roma, 28 febbraio 2000
Roma, 28 febbraio 2000

Il Sottosegretario di Stato:
00A3752

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Morese

Il Sottosegretario di Stato:

00A3753
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DECRETO 20 marzo 2000.
di

crisi

aziendale

legge

Scioglimento di alcune societa© cooperative.

n. 67/1987, della S.r.l. Romaprint, unita© di Roma. (Decreto
n. 27880).

IL DIRETTORE

della direzione provinciale del lavoro di Lecce
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti:

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

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981,
n. 416;

il decreto legislativo

le
Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

3 febbraio 1993, n. 29, con

successive modificazioni ed integrazioni;
direttive

ministeriali

emanate

con

circolari

n. 30/81 del 20 marzo 1981 e n. 33/1996 del 7 mar-

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, conver-

zo 1996;
il decreto ministeriale del 27 gennaio 1998 (art. 2);

tito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988,
n. 160;

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

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio

dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite nei con-

1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge

fronti delle societa© cooperative appresso indicate, da

19 luglio 1993, n. 236;

cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1994, n. 451;

previste del comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;
Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare con-

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

cernente le sottoelencate societa© cooperative;
Visto il parere espresso dal comitato centrale per le
cooperative nelle riunioni del 30 settembre 1999 e del

Visto il verbale del 17 maggio 1999, stipulato tra la

22 febbraio 2000;

ditta S.r.l. Romaprint e le competenti organizzazioni
Decreta:

sindacali dei lavoratori, presso le sedi del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, con il quale e© stata
rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di risanamento per crisi aziendale con conseguente ricorso al
trattamento di C.I.G.S. e di pensionamento anticipato;
Vista

l'istanza

della

predetta

societa©

tendente

ad

Le

societa©

cooperative

di

seguito

indicate

sono

sciolte ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice
civile, senza far luogo alla nomina del commissariato
liquidatore, in virtu© dell'art. 2 della legge n. 400 del
7 luglio 1975:

ottenere l'accertamento della condizione di crisi azien-

1) societa© cooperativa agricola ûAuroraý con sede

dale, finalizzata alla concessione dei suddetti tratta-

in Supersano (Lecce) via S. Francesco n. 45 - costituita

menti, per il periodo dall'8 luglio 1999 al 7 luglio 2000;

con atto a rogito del notaio Benedetto Petrachi in data

Visto il parere dell'organo competente per territorio;
Ritenuto di accertare la condizione di crisi aziendale

6 febbraio 1990
Lecce

-

-

registro

repertorio
societa©

n.

n. 42378
13758

-

-

tribunale

posizione

di

Busc

n. 3032/249643:

della societa© in questione;

2)

societa©

cooperativa

di

produzione

e

lavoro

ûAgrisalentoý con sede in Monteroni di Lecce - via
Cesare Battisti n. 34 (Lecce) costituita con atto a rogito

Decreta:

del notaio Antonio Pallara da Monteroni (Lecce) in

é accertata la condizione di crisi aziendale, relativaE
mente al periodo dall'8 luglio 1999 al 7 luglio 2000,
della ditta S.r.l. Romaprint, sede in Roma e unita© di

data 12 gennaio 1988, - repertorio n. 11905 - tribunale
di Lecce - registro societa© n. 11836 - posizione Busc n.
2794/233414;
3)

Roma.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

cooperativa

di

produzione

e

lavoro

n. 53 - costituita con atto a rogito del notaio Egidio
Ferrara di Taviano in data 2 febbraio 1994 - repertorio
n. 43611 - tribunale di Lecce - registro societa© n. 17065

Roma, 28 febbraio 2000

Il Sottosegretario di Stato:

societa©

ûAnna Ritaý con sede in Gallipoli (Lecce) via Firenze

Morese

- posizione Busc n. 3273/267823;
4) societa© cooperativa di pesca ûS. Giovanni Elemosiniereý con sede in Morciano di Leuca (Lecce) via

00A3754

Roma, costituita con atto a rogito del notaio Rocco
ö 30 ö
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Mancuso di Lecce in data 7 maggio 1952 - repertorio

Emanuele n. 161, costituita a rogito del notaio Luciano

n. 21056 - tribunale di Lecce - registro societa© n. 1797 -

Bernardini di Lecce in data 19 ottobre 1949 tribunale

posizione Busc n. 47/57761;

di Lecce - registro societa© n. 1206 - posizione Busc

societa©

5)
coloý

con

cooperativa

sede

in

agricola

Collemeto

ûRilancio

frazione

di

Agri-

n. 575/103719;

Galatina

(Lecce) via Salerno n. 92, costituita con atto a rogito
del notaio Luigi Maria Coppola di Copertino in data
2 agosto 1979 - repertorio n. 68350 - tribunale di Lecce
-

societa©

registro

n. 5182

-

posizione

Busc

n. 1638/

170705;

15) societa© cooperativa agricola ûAgricola Giovanile E.O.S.ý con sede in Casarano (Lecce) via Minghetti
n. 2, costituita a rogito del notaio Italo Aromolo di
Casarano
n. 104777

societa©

6)

cooperativa

di

produzione

e

lavoro

in
-

data

10 febbraio

tribunale

di

1987

Lecce

-

-

repertorio
societa©

registro

n. 10757 - posizione Busc n. 2648/226425;

ûNon Griffe Confezioniý con sede in Gallipoli (Lecce)
via Arene n. 9, costituita con atto a rogito del notaio
Egidio Ferrara di Gallipoli in data 21 aprile 1989 repertorio

n. 19640

-

tribunale

di

Lecce

-

registro

societa© n. 13039 - posizione Busc. n. 2945/242488;
7) societa© cooperativa di P.L. ûVittoria Serviceý
con sede in Lecce - via Don Bosco n. 47, costituita con
atto a rogito del notaio Bruno Franco di Lecce in data
7 agosto
Lecce

-

1996

-

repertorio
societa©

registro

n. 248353

n. 350947

-

-

tribunale

posizione

societa©

societa©

cooperativa

di

produzione

e

lavoro

km 95+800, costituita a rogito del notaio Domenico
Mancuso di Lecce in data 8 aprile 1980 - repertorio
n. 135505 - tribunale di Lecce - registro societa© n. 5459
- posizione Busc n. 1702/175822;

di
17) societa© cooperativa di trasporto ûIppotraspor-

Busc

tatori Gabriele D'Annunzioý con sede in Veglie (Lecce)

n. 3402/275634;
8)

16)

ûOttantaý con sede in Lecce - via strada statale n. 16

cooperativa

di

produzione

e

lavoro

via

Roma,

costituita

con

atto

a

rogito

del

notaio

ûLIALý con sede in Casarano (Lecce) via Bellini n. 27,

Luciano Bernardini di Lecce in data 11 novembre 1954

costituita con atto a rogito del notaio Paolo Dell'Anna

- repertorio n. 58691 - tribunale di Lecce - registro

di Copertino - Lecce - in data 18 luglio 1989 - repertorio

societa© n. 1904 - posizione Busc n. 66/51275;

n. 4872 - tribunale di Lecce - registro societa© n. 13244 posizione Busc. n. 2965/243512;

18) societa© cooperativa mista ûItaliaý con sede in

9) societa© cooperativa di consumo ûLibertasý con

Lecce - via Dalmazia n. 19, costituita con atto a rogito

sede in Aradeo (Lecce) via Piazza S. Nicola n. 8, costi-

del notaio Luciano Bernardini di Lecce in data 18 ago-

tuita con atto a rogito del notaio Saverio Manca di Ara-

sto 1964 - repertorio n. 158967 - tribunale di Lecce -

deo in data 8 maggio 1945 - repertorio n. 7605 - tribu-

registro societa© n. 2515 - posizione Busc n. 439/89955;

nale di Lecce - registro societa© n. 1403 - posizione Busc
n. 716/7816;
10) societa© cooperativa di consumo ûLa Popolareý
con sede in Lecce via Vernole n. 21, costituita con atto
a rogito del notaio Luciano Bernardini di Vernole in
data 5 ottobre 1944 - repertorio n. 14591 - tribunale di
Lecce

-

registro

societa©

n. 1383

-

posizione

Busc

n. 515/4950;

19)

societa©

cooperativa

di

produzione

e

lavoro

ûMelaranciaý con sede in Matino (Lecce) via Risorgimento n. 84, costituita con atto a rogito del notaio G.
Cascione di Parabita in data 11 giugno 1997 - repertorio
n. 104914

-

tribunale

di

Lecce

-

registro

societa©

n. 162366 - posizione Busc n. 3548/282525;

11) societa© cooperativa di produzione e lavoro ûS.
20)

Giuseppeý con sede in Galatone (Lecce) via XX Settembre n. 171, costituita con atto a rogito del notaio

societa©

cooperativa

agricola

ûAssociazione

Agricola Cooperativaý con sede in Casarano (Lecce)

Cesare Megha di Galatone in data 25 aprile 1958 -

Vecchia Nardo©, costituita con atto a rogito del notaio

repertorio

Francesco Pedaci di Ruffano - Lecce - in data 17 giugno

n. 12598

-

tribunale

di

Lecce

-

registro

1962 - repertorio n. 7900 - tribunale di Lecce - registro

societa© n. 2080 - posizione Busc n. 400/62186;
12)

societa©

cooperativa

agricola

ûLiberta©ý

con

societa© n. 2311 - posizione Busc n. 3/74379;

sede in Ugento via Fontana n. 35, costituita con atto a
rogito del notaio Aldo Valentini di Lecce in data 15 set-

21) societa© cooperativa di produzione e lavoro ûLa

tembre 1949 - repertorio n. 23536 - tribunale di Lecce -

Neretinaý con sede in Nardo© (Lecce) via Cavour n. 41,

registro societa© n. 1670 - posizione Busc n. 542/27655;

costituita con atto a rogito del notaio Aldo Gallo di

13)

societa©

ûEurocoop

cooperativa

Serviceý

con

di

sede

produzione
in

Campi

lavoro

Nardo© in data 30 ottobre 1984 - repertorio n. 29936 -

Salentina

tribunale di Lecce - registro societa© n. 7968 - posizione

e

(Lecce) Corte S. Filomena n. 23, costituita con atto a
rogito

del

notaio

Bruno

Franco

di

Lecce

in

Busc n. 2173/208991.

data

Lecce, 20 marzo 2000

8 luglio 1982 - repertorio n. 180620 - tribunale di Lecce
-

registro

societa©

n. 6702

-

posizione

Busc

n. 1954/

Il dirigente produzione e lavoro:

194671;
14) societa© cooperativa agricola ûVincenzo Innocenteý con sede in Salice Salentino (Lecce) via Vittorio

00A3764
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DECRETO 22 marzo 2000.
Scioglimento

della

societa©

Visto
cooperativa

di

Serie generale - n. 79
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produzione

e

lavoro a r.l. ûFuturcoopý, in Avellino.

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

20 aprile 1994, n. 348, con il quale e© stato emanato il
regolamento

recante

disciplina

del

procedimento

di

riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della

IL DIRETTORE

predetta legge;

della direzione provinciale del lavoro

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193 recante modi-

di Avellino

fica all'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Visto il regolamento CE n. 2238/1993, del 26 luglio

Visto l'art. 2544 del codice civile;

1993;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attivita© della societa© cooperativa appresso indicata;
Preso atto che detta cooperativa a segito degli accertamenti effettuati e© risultata trovarsi nelle condizioni
di

cui

all'art. 2544 del

codice

civile, senza rapporti

patrimoniali da definire;
Acquisito il parere favorevole espresso nella riunione
del 22 febbraio 2000, dal comitato centrale per le cooperative che, con voto unanime nei confronti della cooperativa sottoelencata debba essere adottato il provvedimento per atto dell'autorita© di cui all'art. 2544 del
codice civile senza nomina di commissari liquidatori;
In applicazione del decreto direttoriale 6 marzo 1996
della direzione generale della cooperazioine;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1999, recante,
tra l'altro, disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

4 agosto 1971 con il quale e© stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini ûTrentinoý e
successive modifiche;
Vista la domanda presentata dall'Associazione Trentino vini, legittimata ai sensi dell'art. 1, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
n. 348 intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di
produzione della denominazione di origine controllata
dei vini ûTrentinoý;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per
la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla

Decreta:
La seguente societa© cooperativa

sopra indicata domanda e la proposta di modifica del
e© sciolta, per atto

dell'autorita©, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del
codice civile, senza nomina di commissari liquidatori,
in virtu© dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata ûTrentinoý pubblicati nella

Gazzetta

Ufficiale

della

Repubblica

italiana

n. 5

dell'8 gennaio 2000;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e

1) Societa© cooperativa di produzione e lavoro a r.l.

nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte

ûFuturcoopý, con sede sociale in Avellino, costituita in

degli interessati relative al parere e alla proposta sopra

data 12 dicembre 1981 per rogito notaio dr. Vincenzo

citati;

Di Caprio - repertorio n. 8623 - registro societa© 3050
del tribunale di Avellino - (Busc n. 1397/191980).

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla
modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata ûTrentinoý;

Avellino, 22 marzo 2000

Il direttore: D'Argenio

Decreta:
Art. 1.

00A3765

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata ûTrentinoý, approvato con

MINISTERO DELLE POLITICHE

decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971

AGRICOLE E FORESTALI

e successive modifiche, e© sostituito, relativamente agli
articoli

2,

5

e 10,

con

il

testo

annesso

al

presente

decreto, le cui misure entrano in vigore a decorrere

DECRETO 16 marzo 2000.
Modifica al disciplinare di produzione dei vini a denomina-

dalla data di pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale.

zione di origine controllata ûTrentinoý.

Art. 2.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comun-

IL DIRETTORE GENERALE

que distribuisce per il consumo vini con la denominadel Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione

delle

denominazioni

di

origine

e

delle indicazioni geografiche tipiche dei vini
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

12 luglio l 963, n. 930, contenente le norme per la tutela

zione

di

origine

controllata

ûTrentinoý,

e©

tenuto,

a

norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei
requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova

Roma, 16 marzo 2000

Il direttore generale: Di Salvo

disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
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Annesso

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A
DENOMINAZIONEDIORIGINECONTROLLATAûTRENTINOý
Art. 1.
La denominazione di origine controllata ûTrentinoý accompagnata da una delle specificazioni di cui ai successivi articoli 2 e 9, e©
riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
La denominazione di origine controllata ûTrentinoý bianco,
rosso e Kretzer, o rosato e© riservata ai vini ottenuti dai seguenti
vitigni:
Bianco:

Chardonnay e/o Pinot bianco minimo 80%;
Sauvignon, Muëller Thurgau, incrocio Manzoni 6.0.13, da soli o
congiuntamente, in percentuale
non superiore al 20%.
Rosso:

Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon da soli o congiuntamente e Merlot;
Kretzer o Rosato:

Enantio e/o Schiava e/o Teroldego e/o Lagrein, almeno in
coppia, presenti ciascuno in misura non superiore al 70%.
La denominazione di origine controllata ûTrentinoý con la specificazione della sottozona ûSorniý, e© riservata al vino bianco ottenuto
dai seguenti vitigni: Nosiola, Muëller Thurgau, Silvaner verde, Pinot
bianco, Pinot grigio e Chardonnay, da soli o congiuntamente.
La denominazione di origine controllata ûTrentinoý con la specificazione della sottozona ûSorniý e© riservata al vino rosso ottenuto
dai seguenti vitigni: Teroldego, Schiava (Schiava gentile, Schiava grigia, Schiava grossa) e Lagrein, da soli o congiuntamente.
La denominazione di origine controllata ûTrentinoý con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
A frutto bianco:

Chardonnay; .
Moscato giallo;
Muëller Thurgau;
Nosiola;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Riesling italico;
Riesling (renano);
Sauvignon;
Traminer aromatico.

A frutto rosso:

Serie generale
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La vinificazione delle uve destinate alla produzione del ûTrentinoý Vino Santo deve avvenire dopo che le stesse siano state sottoposte ad appassimento su graticci con i tradizionali metodi naturali,
onde assicurare al vino derivato un titolo alcolometrico volumico
naturale complessivo minimo non inferiore al 16%.
Tale vino puo© essere immesso al consumo a decorrere dal
1 novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.
Art. 3.
Le uve destinate alla produzione di vini a denominazione di origine controllata ûTrentinoý devono essere prodotte nei vigneti ubicati
nei terreni ricadenti nei comuni amministrativi di: Ala, Albiano,
Aldeno, Arco, Avio, Besenello, Bleggio inferiore, Bleggio superiore,
Borgo Valsugana, Brentonico, Calavino, Caldonazzo, Calliano, Carzano, Castelnuovo, Cavedine, Cembra, Cimone, Civezzano, Dorsino,
Drena, Dro, Faedo, Faver, Garniga, Giovo, Grumes, Isera, Ivano
Fracena, Lasino, Lavis, Levico, Lisignano, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago-Torbole, Nave S. Rocco, Nogaredo, Nomi, Novaledo, Ospedaletto, Padergnone, Pergine, Pomarolo, Riva del Garda,
Roncegno, Rovere© della Luna, Rovereto, S. Michele all'Adige, Scurelle, Segonzano, Spera, Stenico, Storo, Strigno, Telve, Telve di sopra,
Tenna, Tenno, Terlago, Terragnolo, Ton, Trambileno, Trento, Valda,
Vallarsa, Vezzano, Villa Agnedo, Villalagarina, Volano, Zambana
nella provincia autonoma di Trento.
Le uve destinate alla produzione del ûTrentinoý Vino Santo debbono essere prodotte nei territori amministrativi dei comuni di: Arco,
Calavino, Cavedine, Drena, Dro, Lasino, Nago-Torbole, Padergnone,
Riva del Garda, Tenno e Vezzano.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione controllata ûTrentinoý Marzemino debbono essere prodotti nei territori
amministrativi dei comuni di: Ala, Aldeno, Avio, Besenello, Calliano,
Isera, Mori, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Rovereto, Villalagarina,
Volano.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata ûTrentinoý con la specificazione ûSorniý devono
essere prodotte nella zona di produzione che comprende parte dei territori dei comuni di Lavis (di cui la frazione Sorni), Giovo e San
Michele all'Adige, siti in provincia di Trento.
Tale zona e© cos|© delimitata: partendo a nord dall'incrocio del
confine comunale Lavis S. Michele con la ferrovia del Brennero
(quota 205), il limite prosegue verso sud, fino al km. 391 della strada
statale n. 12. Di qui, seguendo il fondale del torrente Tratta, risale
verso est fino all'incrocio di questo con la strada provinciale del vino.
Poi, seguendo la strada comunale per il Maso Spon, raggiunge in
localita© ûCiaresaraý, il sentiero che collega i Masi ûTrattaý, ûClingaý
e ûFurliý (sul lato est) fino al raccordo con la provinciale della Val di
Cembra che percorre fino al km 1,100. Di qui prosegue in discesa,
lungo il confine comunale fino al torrente Avisio, per seguire lo stesso
verso nord-est fino alla quota di 275 da dove sale verso nord-ovest
fino alla provinciale della Val di Cembra e precisamente al km 3,500.
Dal km 3,500 la linea di delimitazione, segue la strada provinciale
della Val di Cembra fino all'abitato di Mosana, indi in rettilineo, sale
alla quota 561 alla ûCroceý deviando verso nord-est lungo la strada
comunale, passa per i masi Roncador, Serci e Fontanelle, indi
seguendo il margine della foresta dei pini raggiunge, al ûCross Rossý,
la mulattiera della ûVie Rosseý che segue verso nord toccando le
quote 644, 694, 704, 688 e 619 e quindi fino al confine comunale tra
Giovo e S. Michele, che, scendendo verso la valle, segue fino al ûMaso
Centofinestreý.
Da tale punto la linea di delimitazione prosegue deviando verso
sud sempre lungo il confine di comune fino alla Valletta e da quota
400, raggiunge, a valle, verso ovest la quota 255, presso il ûCentro
del Legnoý, indi deviando verso nord e poi verso ovest, raggiunge la
vecchia sede della nazionale del Brennero (ora strada provinciale)
che percorre verso sud fino al confine comunale di Lavis, fino a raggiungere quota 205, punto da dove la delimitazione ha avuto inizio.

Moscato rosa (localmente detto delle rose);
Cabernet;
Cabernet franc;
Cabernet Sauvignon;
Lagrein (rubino o rosato);
Marzemino;
Merlot;
Pinot nero;
Rebo,
e© riservata ai vini ottenuti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno; possono concorrere per il restante 15% uve, di colore analogo
Art. 4.
non aromatiche appartenenti alla medesima denominazione ûTrentinoý.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
La denominazione di origine controllata ûTrentinoý Vino Santo produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali
e© riservata al vino ottenuto da uve della varieta© di vitigno Nosiola della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai
vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualita© .
per almeno l'85%.
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Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini della iscrizione
all'albo previsto dall'art. 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura, esposizione
ed altitudine.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura e
le pratiche colturali devono essere quelle generalmente usati e,
comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
Eé vietata ogni pratica forzatura.
Per i nuovi impianti e reimpianti e© previsto un numero minimo di
2500 ceppi per ettaro.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto a coltura
specializzata non deve superare i limiti di seguito indicati per ciascuna
varieta© di vite e deve inoltre assicurare, per ogni tipologia di vino i
titoli alcolometrici volumici minimi naturali come appresso indicati:
Produzione Titolo alcolom. Produzione
max uva volum. minimo max vino
per ettaro
naturale
per ettaro
(tonn.)
(% vol)
(hl)
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La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore:
al 30% per il Trentino Vino Santo; al 70% per i rimanenti vini.
Qualora la resa superi i detti limiti, ma non oltre, rispettivamente, il 35% e il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione
di origine controllata; oltre questi limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Il vino a denominazione di origine controllata ûTrentinoý
Lagrein puo© essere designato o presentato con la specificazione del
colore rubino (o dunkel), oppure rosato (o Kretzer), in relazione al
tipo di prodotto ottenuto dalla vinificazione.
Art. 6.
I vini a denominazione di origine controllata ûTrentinoý all'atto
della loro immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
Bianco:

colore: giallo paglierino;
odore: gradevole, fine;
sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico, talvolta con
gradevole sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;
acidita© totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Trentino bianco
15
10,5
105
Trentino rosso
14
10,5
98
Trentino Kretzer o rosato
15
10,0
105
Trentino Sorni bianco
14
10,5
98
Trentino Sorni rosso
14
10,5
98
Trentino Chardonnay
15
10,5
105
Rosso:
Trentino Moscato giallo
12
10,5
84
colore: rosso rubino intenso;
Trentino Moscato rosa
10
11,0
70
Trentino Muëller Thurgau
14
10,0
98 legno; odore: gradevole, etereo, talvolta con gradevole sentore di
Trentino Nosiola
14
10,0
98
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11,5%;
Trentino Pinot bianco
15
10,5
105
Trentino Pinot grigio
14
10,5
98
sapore: secco, pieno, armonico, lievemente tannico, talvolta
Trentino Riesling italico
15
10,5
105 con gradevole sentore di legno;
Trentino Riesling (renano)
14
10,5
98
acidita© totale minima: 4,5 per mille;
Trentino Traminer aromatico
14
11,0
98
estratto secco netto minimo: 22 per mille.
Trentino Sauvignon
14
10,5
98
Kretzer o rosato:
Trentino Cabernet
13
10,5
91
Trentino Cabernet franc
13
10,5
91
colore: rosato, rubino, chiaro;
Trentino Cabernet Sauvignon
13
10,5
91
odore: delicato, gradevole;
Trentino Lagrein
14
10,5
98
sapore: fresco, morbido, armonico;
Trentino Marzemino
13
10,5
91
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11% aciTrentino Merlot
15
10,5
105
Trentino Pinot nero
12
11,0
84 dita© totale minima: 4,5 per mille;
Trentino Rebo
14
10,5
98
estratto secco netto minimo: 17 per mille.
Trentino Vino Santo
14
16,0
42
Sorni bianco:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata
odore: caratteristico, gradevole, delicato;
ûTrentinoý devono essere riportati nei limiti di cui sopra purchë la
sapore: fresco, armonico, talvolta morbido;
produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi fermi
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;
restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
acidita© totale minima: 5 per mille;
La provincia autonoma di Trento, con proprio decreto, sentite le
estratto secco netto minimo: 17 per mille.
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della
vendemmia puo© modificare i limiti massimi di produzione di uva per
Sorni rosso:
ettaro ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve
colore: rosso rubino;
sopra indicate.
odore: caratteristico, etereo, gradevole, delicato;
sapore: secco, armonico, pieno;
Art. 5.
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno
acidita© totale minima: 4,5 per mille;
del territorio della provincia di Trento.
estratto secco netto minimo: 20 per mille.
Eé in facolta© del Ministero delle risorse agricole, alimentari e foreChardonnay:
stali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denocolore: giallo paglierino;
minazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
su richiesta delle ditte interessate, consentire che la vinificazione
possa avvenire anche nella provincia di Bolzano, purchë tali ditte
sapore: secco, liscio, armonico, talvolta con gradevole sentore
dimostrino che la suddetta pratica sia di uso tradizionale e costante. di legno;
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;
leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
acidita© totale minima: 5 per mille;
Eé consentita l'aggiunta di mosti o vini di colore analogo non aroestratto secco netto minimo: 16 per mille.
matici ed anche di annate diverse appartenenti alla medesima denoMoscato giallo:
minazione ûTrentinoý, nel limite massimo del 15%, comprensivo delle
colore: giallo paglierino, talvolta dorato;
eventuali aggiunte di uve previste nell'art. 2.
odore: aromatico, caratteristico;
L'aggiunta di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati e©
consentita secondo le vigenti norme comunitarie.
sapore: delicato di moscato, talvolta dolce e alcolico;
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titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;
acidita© totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.
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odore: aromatico, intenso, caratteristico;
sapore: aromatico, fine, delicato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11,5%;
acidita© totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Moscato rosa (o delle rose):

colore: da rosso a granato chiaro;
odore: delicato, gradevole, aromatico;
sapore: dolce, pieno, gradevole, talvolta alcolico;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 12%;
acidita© totale minima: 5,5;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet:

colore: rosso rubino intenso;
odore: leggermente erbaceo, etereo;
sapore: asciutto, pieno, lievemente tannico, talvolta con gradevole sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;
acidita© totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Mu«ller Thurgau:

colore: giallo paglierino con riflessi verdolini;
odore: delicato, lievemente aromatico;
sapore: asciutto, fresco, fruttato, armonico;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;
acidita© totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Cabernet franc:

Nosiola:

colore: giallo paglierino;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, sapido, lievemente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 10,5%;
acidita© totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

colore: rosso rubino intenso;
odore: gradevolmente erbaceo, etereo;
sapore: secco, armonico, pieno, talvolta con gradevole sentore
di legno;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;
acidita© totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.
Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino;
odore: etereo, gradevole, leggermente erbaceo;
sapore: secco, armonico, talvolta con gradevole sentore di
colore: giallo paglierino;
legno;
odore: delicato, fine, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;
sapore: secco, lievemente amarognolo, armonico, liscio, talacidita© totale minima: 4,5 per mille;
volta con gradevole sentore di legno;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;
Lagrein:
acidita© totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.
colore: rosato chiaro (Kretzer) o rubino (dunkel);
Pinot grigio:
odore: fruttato, caratteristico;
colore: giallo paglierino, talvolta ramato;
sapore: asciutto, vellutato, gradevole, talvolta con gradevole
sentore di legno;
odore: gradevole, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;
sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;
acidita© totale minima: 4,5 per mille;
acidita© totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille (rubino/dunkel), 19
per mille (rosato/Kretzer).
estratto secco netto minimo: 16 per mille.
Pinot bianco:

Marzemino:

Riesling italico:

colore: rosso rubino;
odore: caratteristico ed accentuato;
sapore: secco, pieno, gradevole;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;
acidita© totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

colore: giallo paglierino chiaro, verdolino;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: secco, piacevolmente acidulo, fruttato; titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 10,5%;
acidita© totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.
Riesling (renano):

colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore: delicato con aroma caratteristico;
sapore: asciutto, piacevolmente acidulo;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;
acidita© totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Sauvignon:

Merlot:

colore: rosso rubino;
odore: caratteristico ed accentuato;
sapore: secco, pieno, gradevole, talvolta con gradevole sentore
di legno;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;
acidita© totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
Pinot nero:
odore: gradevole, caratteristico;
colore: rosso rubino piu© o meno intenso;
sapore: asciutto, sapido, con aroma caratteristico talvolta con
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
gradevole sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;
sapore: secco, pieno, piacevolmente amarognolo, talvolta con
gradevole sentore di legno;
acidita© totale minima: 5 per mille;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11,5%;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.
acidita© totale minima: 4,5 per mille;
Traminer aromatico:
colore: giallo paglierino tendente al dorato;
estratto secco netto minimo: 21 per mille.
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Rebo:

colore: rosso rubino;
odore: gradevole ed accentuato;
sapore: secco, gradevole, armonico;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;
acidita© totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.
Vino Santo:
colore: giallo dorato tendente all'ambrato;
odore: gradevole, armonico, fine, delicato;
sapore: piacevolmente dolce, di passito;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 16% di cui
almeno 10% svolti;
acidita© totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 22,5 per mille.
Eé in facolta© del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela la valorizzazione delle denominazione di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
di modificare con proprio decreto i limiti minimi per l'acidita© totale e
l'estratto secco netto minimo.

Serie generale
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I vini a denominazione di origine controllata ûTrentinoý riportanti le menzioni ûvendemmia tardivaý all'atto dell'immissione al
consumo, devono presentare le seguenti caratteristiche:
colore: giallo dorato;
coloro: rosso granato (per il Moscato rosa o delle rose);
odore: gradevole, delicato, caratteristico;
sapore: amabile o dolce, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 15 (ûvendemmia tardivaý);
acidita© totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 23 per mille.
Per i vini di cui al presente articolo non e© ammessa l'aggiunta di
mosti concentrati o mosti concentrati rettificati di cui al precedente
art. 5.
Il vino ûvendemmia tardivaý puo© essere immesso al consumo
dopo un periodo minimo di maturazione di dodici mesi, che ha inizio
il 1 gennaio dell'anno successivo alla raccolta.
Per tali vini e© obbligatorio riportare nell'etichettatura l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 10.
I vini a denominazione di origine controllata ûTrentinoý devono
essere immessi al consumo in bottiglie di vetro di forma ûbordoleseý
o ûrenanaý o ûborgognottaý o ûchampagnottaý di capacita© non superiore a litri 5 senza alcun vincolo colorimetrico.
L'abbigliamento delle bottiglie deve essere quello di uso tradizionale e comunque consono ai caratteri di un vino di qualita© con chiusura costituita da tappo di sughero o da tappo a raso bocca in
sostanza inerte.
La chiusura con tappo a vite e© ammessa unicamente per le bottiglie di contenuto non superiore a 0,375 litri.
I vini a denominazione di origine controllata ûTrentinoý
Moscato giallo e Moscato rosa, anche delle tipologie ûliquorosoý e
Art. 8.
ûvendemmia tardivaý, possono inoltre essere immessi al consumo
I vini a denominazione di origine controllata ûTrentinoý: bianco, nelle caratteristiche e tradizionali bottiglie ad anforetta di tipo anarosso, Chardonnay, Pinot bianco, Riesling (renano), Sauvignon, logo alla ûBocksbeutelý.
Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot nero,
Lagrein e Marzemino provenienti da uve che assicurino un titolo
Art. 11.
alcolometrico volumico naturale complessivo minimo dello 0,5%
superiore a quella prevista dal precedente art. 5 e siano immessi al
Per
i
prodotti
derivanti
dalle
vitate iscritte agli albi dei
consumo con un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo vigneti dei vini a denominazione disuperfici
origine
controllata ûTrentinoý e©
minimo dello 0,5% superiore a quella prevista dal precedente art. 6, consentita la scelta vendemmiale tra le denominazioni:
ûTrentoý,
qualora abbiano superato un periodo di invecchiamento di almeno ûValdadigeý, ûCastellerý e ûCaldaroý qualora fra loro compatibili
in
due anni, possono riportare in etichetta la menzione ûriservaý.
alla coincidenza territoriale ed alla composizione varietale dei
Il periodo di invecchiamento per i vini di cui sopra decorre dal base
vigneti.
10 novembre dell'annata di produzione delle uve.
I produttori interessati hanno facolta© di optare per le denominaPer tutti i vini recanti la menzione ûriservaý e© obbligatorio riporsu indicate a condizione che vengano rispettate le prescrizioni
tare nell'etichettatura l'indicazione dell'annata di produzione delle zioni
contenute nelle norme vigenti.
uve.
I vini a denominazione di origine controllata ûTrentinoý rosso,
Art. 12.
Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot nero e
Lagrein (rubino) possono essere immessi al consumo a decorrere dal
Eé consentito utilizzare indicazioni geografiche o toponomastiche
1 marzo dell'anno successivo a quello della raccolta delle uve.
aggiuntive che facciano riferimento a unita© amministrative, frazioni,
localita© , dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino
Art. 9.
cos|© qualificato e© stato ottenuto, alle condizioni previste dai decreti
22 aprile 1992.
La menzione ûvendemmia tardivaý e riservata ai vini ottenuti ministeriali
Nell'etichettatura
dei vini ûTrentinoý e© ammessa la menzione
dalle uve delle varieta© di vite Chardonnay, Muëller Thurgau, Nosiola, ûvignaý purchë il prodotto
cos|© designato provenga d'alla superficie
Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling italico, Riesling (renano), Sauvi- vitata corrispondente al toponimo
gnon, Traminer, Moscato giallo e Moscato rosa (o delle rose), sotto- zioni di cui alle norme vigenti. indicato e siano osservate le condiposte a parziale appassimento naturale sulla vite.
La menzione ûvendemmia tardivaý con la specificazione facoltativa di uno dei vitigni sopra elencati, e© riservata ai vini ottenuti da
Art. 13.
uve provenienti dai vigneti costituiti per almeno l'85% dai corrisponAlla denominazione di origine controllata ûTrentinoý e© vietata
denti vitigni.
di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle prePossono essere presenti nei vigneti nella misura massima del 15% l'aggiunta
nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi ûextraý,
eventuali altre varieta© di vite a frutto bianco ûraccomandateý o viste
ûfineý, ûselezionatoý, ûvecchioý e similari.
ûautorizzateý per la provincia di Trento.
Eé consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
Ferme restando le rese di uva ad ettaro previste all'art. 4 del presente disciplinare di produzione, le uve destinate all'ottenimento dei ragioni sociali, marchi privati, purchë non abbiano significato laudavini ûvendemmia tardivaý non possono superare la resa di 50 ettolitri tivo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
di vino ad ettaro e devono assicurare un contenuto zuccherino
00A3747
minimo pari a 250 grammi/litro.
Art. 7.
La denominazione di origine controllata ûTrentinoý con la specificazione della varieta© di vitigno Moscato giallo e Moscato rosa puo©
essere utilizzato per designare il vine liquoroso ottenuto da mosto di
uve o da vino proveniente dalle uve della corrispondente varieta© di
vite ed avente titolo alcolometrico volumico naturale complessivo
minimo almeno, del 10,5%, ferme restando le 'altre condizioni previste dal presente disciplinare di produzione.
Le operazioni di elaborazione per la produzione del vino liquoroso devono essere effettuate in stabilimenti siti nella zona di vinificazione di cui al precedente art. 5.
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é
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA
Secondo corso di laurea in giurisprudenza
(decentrato a Taranto)

é DI BARI
UNIVERSITA
DECRETO 22 marzo 2000.

Art. 14.

Modificazioni allo statuto dell'Universita©.

1. I titoli di ammissione per il corso di laurea in giurisprudenza sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni; i titoli
richiesti per l'ammissione ad un corso di diploma afferente

IL RETTORE

alla facolta© di giurisprudenza, qualora istituito, sono eguali a

Visto lo statuto dell'Universita© degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive

facolta©.
2. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso puo© essere

modificazioni;
Visto il

quelli richiesti per l'ammissione al corso di laurea di detta

testo unico

della legge

sull'istruzione superiore

approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facolta©, in base alle risorse disponibili ed alle esigenze
del mercato del lavoro, nel rispetto dell'art. 9, comma 4, della
legge n. 341/1990.

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

Art. 15.

sive modificazioni;

1. Tra il corso di laurea ed i corsi di diploma universitario di

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

cui al decreto del M.U.R.S.T. dell'11 febbraio 1994, art. l
comma 2, vi e© l'affinita© prevista dall'art. 2, comma 2, della
legge n. 341/1990.

Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168;

2. Nell'ambito dei corsi di laurea e di diploma universitario

Visto la legge 19 novembre 1990, n. 341;

di cui al precedente comma, ai fini del conseguimento del

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare

diploma di laurea sono riconosciuti totalmente o parzialmente, ad esclusione delle annualita© fondamentali ed obbliga-

l'art. 1, commi 90, 91 e 92;
Visto il decreto del Ministro dell'universita© e della ricerca
scientifica e tecnologica del 30 marzo 1998, con il quale in
attuazione del predetto art. 1, commi 9 e successivi, sono stati
individuati gli Atenei sovraffollati e sono stati determinati i
criteri per la loro graduale separazione organica;
Visto

il

progetto

di

decongestionamento

dell'universita©

degli studi di Bari;
Visto il decreto del Ministro dell'universita© e della ricerca
scientifica e tecnologica del 5 agosto 1999, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20

agosto 1999;

torie per il corso di laurea, gli esami sostenuti con esito positivo nel corso di diploma, purchë i relativi insegnamenti siano
compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di laurea
al quale si chiede l'iscrizione.
3. Il disposto del precedente comma senza l'esclusione concernente le materie fondamentali ed obbligatorie, disciplina
anche il riconoscimento degli esami sostenuti con esito positivo nel corso di laurea ai fini del conseguimento del diploma
universitario.

Visti i decreti ministeriali 11 febbraio 1994, 31 maggio 1995,

Art. 16.

8 agosto 1996;
Visto il decreto rettorale n. 7330 del 20 ottobre 1998, con il
quale e© stato riordinato il corso di laurea in giurisprudenza;
Visto il decreto rettorale n. 11089 del 29 ottobre 1999 con
cui e© stato istituito, a partire dall'a.a. 1999/2000, il secondo
corso di laurea in giurisprudenza, decentrato a Taranto;
Riconosciuta la particolare necessita© di apportare le nuove
modifiche proposte, in

deroga al termine

triennale di

cui

all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,
n. 1592;
Visto che lo statuto dell'universita© degli studi di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996, pubblicato nel supplemento n. 183 alla

Gazzetta Ufficiale n.

255 del

30 ottobre 1996 non contiene ordinamenti;

1. Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma
2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica:

a)

determina

la

durata

degli

insegnamenti

e

dei

moduli didattici, le modalita© degli eventuali tirocini e altri
momenti di formazione pratica;

b) individua i criteri per la formazione dei piani di stu-

dio e gli eventuali indirizzi del corso di laurea o di diploma
universitario;

c)

puo©

assegnare

agli

insegnamenti

denominazioni

aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi e le differenzino

nel

caso

che

essi

vengano

ripetuti

con

contenuti

diversi.
2. Qualora venga attivato un indirizzo previsto nel regolamento di cui al precedente comma 1, il profilo formativo

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardanti

specificato e© oggetto di certificazioni da parte dell'universita©
che conferisce il titolo.

gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;
Art. 17.
Decreta:

1. Il corso di laurea in giurisprudenza fornisce adeguate

Lo statuto dell'Universita© degli studi di Bari e© ulteriormente modificato come appresso:

conoscenze di metodi e di contenuti culturali, scientifici e professionali per la formazione del giurista.
2.

Articolo unico.

Il

corso

di

laurea

in

giurisprudenza

afferisce

alla

facolta© di giurisprudenza ed ha durata quadriennale.

Dopo l'art. 13 del Titolo II, relativo al corso di laurea in

Art. 18.

giurisprudenza, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi
al secondo corso di laurea in giurisprudenza, decentrato a

1. Il corso di laurea in giurisprudenza comprende ventisei

Taranto, con il conseguente scorrimento della numerazione

annualita© di insegnamenti e si conclude con un esame di lau-

degli articoli successivi.

rea.
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2. La struttura didattica stabilisce le modalita© degli esami

13. Diritto bizantino (N18X)

di profitto, delle eventuali prove di idoneita© richieste e dell'e-

14. Diritto canonico (N12X)

same di laurea.

15. Diritto comparato del lavoro (N07X)

- n.

79

16. Diritto comune (N19X)
17. Diritto costituzionale comparato (N11X)

Art. 19.
1. Per ognuna delle aree previste come fondamentali dall'art. 8

del

decreto

del

M.U.R.S.T.

dell'11 febbraio

1994

dovranno essere assicurate un'adeguata formazione metodologica

e

l'acquisizione

dei

principi

fondamentali

attinenti

all'area medesima.
2. La facolta© assicura l'insegnamento delle materie giuridiche che costituiscono oggetto di esame per l'accesso alla
magistratura, alla professione di avvocato e di notaio.

Ripartizione degli esami

18. Diritto degli intermediari finanziari (N05X)
19. Diritto dei paesi di lingua francese (N02X)
20. Diritto dei paesi di lingua tedesca (N02X)
21. Diritto del commercio internazionale (N14X)
22. Diritto della cooperazione (N04X)
23. Diritto dell'ambiente (N10X)
24. Diritto della navigazione (N06X)
25. Diritto della previdenza sociale (N07X)
26. Diritto dell'arbitrato interno e internazionale (N15X)
27. Diritto della sicurezza sociale (N07X)

Art. 20.

28. Diritto del lavoro e della previdenza sociale (N07X)
29. Diritto del lavoro e delle relazioni industriali (N07X)
30. Diritto delle assicurazioni (N05X)

I Anno

31. Diritto delle comunicazioni internazionali (N14X)

Istituzioni di diritto privato (N01X);

32. Diritto dell'esecuzione civile (N15X)

Istituzioni di diritto romano (N18X);

33. Diritto dell'esecuzione penale (N16X)

Storta del diritto romano (N18X);

34. Diritto del mercato finanziario (N05X)

Filosofia del diritto (N20X);

35. Diritto di famiglia (N10X)

Diritto costituzionale (N08X).

36. Diritto diplomatico e consolare (N14X)
37. Diritto ecclesiastico comparato (N12X)

II Anno

38. Diritto e legislazione universitaria (N09X)
39. Diritto e procedura penale militare (N16X)

Diritto civile (1 corso) (N01X);

40. Diritto fallimentare (N04X) (N15X)

Diritto penale (1 corso) (N17X);

41. Diritto finanziario (N13X)

Diritto commerciale (N04X);

42. Diritto industriale (N04X)

Economia politica (P01A);

43.

Diritto ecclesiastico (N12X);

Diritto

internazionale

della

navigazione

(N06X)

(N14X)

Diritto del lavoro (N07X);

44. Diritto internazionale del lavoro (N14X)

Sistemi giuridici comparati (N02X),

45. Diritto internazionale privato (N14X)

Un insegnamento a scelta

46. Diritto minerario (N10X)
47. Diritto musulmano e dei paesi islamici (N02X)
III Anno

48. Diritto parlamentare (N08X)
49. Diritto penale amministrativo (N17X)

Storia del diritto italiano (N19X);

50. Diritto penale commerciale (N17X)

Diritto romano ( N18X);

51. Diritto penale comparato (N17X)

Diritto civile (2 corso) (N01X);

52. Diritto penale dell'ambiente (N17X)

Diritto penale (2 corso) (N17X);

53. Diritto penale del lavoro (N17X)

Diritto amministrativo (I corso) (N10X);

54. Diritto penale dell'economia (N17X)

Diritto internazionale (N14X),

55. Diritto penitenziario (N16X)

Un insegnamento a scelta

56. Diritto privato comparato (N02X)
57. Diritto privato dell'economia (N05X)
58. Diritto processuale amministrativo (N10X)

IV Anno

59. Diritto processuale civile comparato (N15X

Diritto amministrativo (2 corso) (N10X);

60. Diritto processuale comunitario (N15X) (N14X)

Diritto delle comunita© europee (N14X);

61. Diritto processuale costituzionale (N08X)

Diritto tributario (N13X);

62. Diritto processuale del lavoro (N15X)

Diritto processuale civile (N15X);

63. Diritto processuale penale comparato (N16X)

Procedura penale (N16X);

64. Diritto pubblico anglo-americano (N11X)
65. Diritto pubblico comparato (N11X)

Un insegnamento a scelta

66. Diritto pubblico dell'economia (N05X)

Gli insegnamenti biennali comportano un unico esame alla
fine del biennio.

67. Diritto pubblico generale (N09X)
68. Diritto pubblico romano (N18X)
69. Diritto regionale e degli enti locali (N09X)

Insegnamenti a scelta

70. Diritto sindacale (N07X)
71. Diritto sportivo (N01X)

1. Contabilitaé di Stato (N10X)

72. Diritto tributario comparato (N13X)

2. Contabilitaé degli enti pubblici (N10X)
3. Criminologia (N17X)

73. Diritto urbanistico (N10X)

4. Demografia (S03A)

75. Dottrina dello Stato (N09X)

5. Diritti dell'antico oriente mediterraneo (N18X)

76. Economia dell'ambiente (P01B)

6. Diritti dell'uomo (N20X)

77. Economia della spesa pubblica (P01C)

7. Diritto agrario (N03X)

78. Economia del lavoro (P01B)

8. Diritto agrario comparato (N03X)

79. Economia delle istituzioni (P01B)

9. Diritto agrario comunitario (N03X)

74. Diritto valutario (N05X)

80. Economia dei mercati monetari e finanziari (P01F)

10. Diritto amministrativo comparato (N11X)

81. Economia industriale (P01I)

11. Diritto anglo-americano (N02X)

82. Economia internazionale (P01G)

12. Diritto bancario (N05X)

83. Economia pubblica (P01C)
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84. Epigrafia giuridica (N18X)

116. Storia romana (L02B)

85. Esegesi delle fonti del diritto italiano (N19X)

117. Teoria dell'interpretazione (N20X)

86. Esegesi delle fonti del diritto romano (N18X)

118. Teoria e tecnica della normazione e dell'interpreta-

87. Giustizia costituzionale (N08X)

zione (N20X)

88. Informatica giuridica (N20X)

119. Teoria generale del diritto (N20X)

89. Legislazione bancaria (N05X)

120. Teoria generale del processo (N15X) (N16X)

90. Legislazione dei beni culturali (N10X)

121. Tutela internazionale dei diritti umani (N14X)

91. Legislazione del turismo (N01X)

Propedeuticitaé

92. Legislazione minorile (N17X)
93. Logica giuridica (N20X)
94. Medicina legale (F22B)

L'esame
quelli

95. Metodologia della scienza giuridica (N20X)

di

di

Istituzioni

Diritto

civile,

di

diritto

Diritto

privato

deve

commerciale,

precedere

Diritto

della

navigazione, Diritto privato comparato, Diritto del lavoro,

96. Ordinamento giudiziario (N15X) (N16X)

Diritto processuale civile, Diritto industriale, Diritto agrario,

97. Organizzazione internazionale (N14X)

Diritto agrario comunitario, Diritto internazionale, Diritto

98. Papirologia giuridica (N18X)

ecclesiastico,

99. Politica economica (P01B)

Diritto, fallimentare.

100. Relazioni industriali (N07X)

Diritto

canonico,

Diritto

amministrativo,

Gli esami di Istituzioni di diritto romano e di Storia del
diritto romano devono precedere quelli di Diritto romano,

101. Scienza dell'amministrazione (Q02X)

Storia

102. Sistemi fiscali comparati (N13X)

del

diritto

italiano,

Esegesi

delle

fonti

del

diritto

romano.

103. Sociologia (Q05A)

L'esame di Diritto penale deve precedere quelli di Medicina

104. Sociologia del diritto (N21X) (Q05F)

legale e Procedura penale.

105. Sociologia del lavoro (Q05C)

L'esame di Diritto costituzionale deve precedere quelli di

106. Sociologia dell'organizzazione (Q05C)

Diritto amministrativo, Diritto del lavoro, Diritto internazio-

107. Statistica (S01A)

nale,

108. Statistica giudiziaria (S03B)

Diritto

delle

comunita©

europee,

Diritto

canonico,

Diritto ecclesiastico.

109. Storia dei rapporti tra Stato e chiesa (Q04X)
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

110. Storia dei trattati e politica internazionale (Q04X)

della Repubblica italiana.

111. Storia del diritto canonico (N12X)

Bari, 22 marzo 2000

112. Storia dell'amministrazione pubblica (Q01C)
113. Storia delle codificazioni moderne (N19X)

Il rettore:

114. Storia dell'economia politica (P01A)
115. Storia delle dottrine politiche (Q01B)

E S T R AT T I ,

Cossu

00A3686

SUNTI

E

C O M U N I C AT I

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO

Corona norvegese

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Corona ceca

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

Lira cipriota

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

Corona estone

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

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

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

Fiorino ungherese

8,1090
36,200
0,57471
15,6466

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258,47

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo
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,
ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20

Zloty polacco
Tallero sloveno

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

3,9543

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203,3599

Franco svizzero

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

1,5886

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

1,3873

aprile 1994, n. 367.
Dollaro canadese
Cambi del giorno 3 aprile 2000

Dollaro USA
Yen giapponese
Dracma greca

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

Dollaro australiano

0,9564

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,27
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334,75

Corona danese

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

7,4462

Corona svedese

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

8,2950

Sterlina

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

0,60000

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

1,5741

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

1,9189

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

6,2788

Dollaro neozelandese
Rand sudafricano

N.B. ö Tutte le quotazioni sono determinate in unita© di valuta estera
contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione
LIRA/EURO e© 1936,27.

00A3837
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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 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 28 febbraio 2000,
recante: ûEmissione di certificati di credito del Tesoro al portatore a tasso variabile, decennali, con godimento 1 gennaio
1996, da assegnare per l'estinzione di crediti d'imposta, ai sensi dell'art. 3-

bis del decreto-legge 28

giugno 1995, n. 250, con-

vertito nella legge 8 agosto 1995, n. 349, sesta trancheý. (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 63 del 16 marzo 2000).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata Gazzetta Ufficiale, alla pagina 43, seconda colonna,
nel penultimo capoverso delle premesse, dal quart'ultimo rigo in poi, dove e© scritto: ûdovranno essere assegnati
certificati di credito del Tesoro per L. 1.687.000 euro, tenuto conto degli arrotondamenti ...ý, leggasi: ûdovranno
essere assegnati certificati di credito del Tesoro per 1.687.000 euro, tenuto conto degli arrotondamenti ...ý.
00A3659

Comunicato relativo al decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 28 febbraio 2000,
recante: ûEmissione di certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, decennali, con godimento 1 gennaio 1997, da assegnare per l'estinzione di crediti d'imposta, ai sensi dell'art. 1-

bis del decreto-legge 13

dicembre 1995, n. 526, convertito nella

legge 10 febbraio 1996, n. 53, terza trancheý. (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 63 del
16 marzo 2000).

Nel
colonna,

decreto
nel

citato

settimo

in

epigrafe,

capoverso

pubblicato

delle

nella

premesse,

al

suindicata
terzultimo

Gazzetta
rigo,

Ufficiale,

dove

e©

alla

scritto:

pagina

û...

per

16,

prima

complessive

lire 2.165.013.000 euro ...ý, leggasi: û... per complessivi 2.165.013.000 euro, ...ý.
00A3660

Francesco Nocita, redattore
DOMENICO CORTESANI, direttore
Alfonso Andriani, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.
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