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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
LEGGE 4 aprile 2000, n. 98.

Ratifica ed esecuzione degli emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione europea per l'esercizio dei satelliti
meteorologici - EUMETSAT - adottati a Berna dall'Assemblea delle Parti nel corso della XV riunione, il 4-5 giugno 1991.

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

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e© autorizzato a ratificare gli emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione europea per l'esercizio dei satelliti meteorologici - EUMETSAT - adottati a Berna dall'Assemblea delle Parti nel corso della XV riunione, il 4-5 giugno 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione e© data agli atti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in
vigore, in conformita© a quanto disposto dall'articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione istitutiva dell'EUMETSAT.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.

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

Data a Roma, add|© 4 aprile 2000

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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Presentato dal Ministro degli affari esteri (

Dini), il 12 maggio 1999.
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della giunta per gli affari delle Comunita© europee.
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Emana

DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2000, n. 99.

il seguente decreto legislativo:
Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi

Art. 1.

18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473, in materia di sanzioni

Norme integrative e correttive della riforma delle sanzioni
tributarie non penali in materia di imposte dirette, di
imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi.

amministrative tributarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
come

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costitu-

modificato

dal

decreto

legislativo

5 giugno

1998, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 5, riguardante le violazioni relative

zione;

alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto e ai
Visto l'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicem-

rimborsi:
1)

bre 1996, n. 662, recante delega al Governo ad emanare
uno o piu© decreti per la revisione organica e il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non
penali;

al

comma

1,

primo

periodo,

la

parola

ûperiodicaý e© soppressa;
2) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole
ûanche se e© omessa la dichiarazioneý sono inserite le
seguenti: ûperiodica o quellaý;

Visti i decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471,

3) al comma 4 e© aggiunto, in fine, il seguente

recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in

periodo

materia

periodica si applica la sanzione prevista dal comma 3ý;

di

imposte

dirette,

di

imposte

sul

valore

ûse

la

violazione

riguarda

la

dichiarazione

b) nell'articolo 8, riguardante le violazioni relative

aggiunto e di riscossione dei tributi, n. 472, recante
disposizioni generali in materia di sanzioni amministra-

al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni,

tive

n. 473,

al comma 1, dopo le parole ûdell'imposta sul valore

recante revisione delle sanzioni amministrative in mate-

per

le

violazioni

di

norme

tributarie,

e

aggiuntoý sono aggiunte le seguenti, ûcompresa quella

ria di tributi sugli affari, sulla produzione e sui con-

periodicaý;

c)

sumi, nonchë di altri tributi indiretti;

nell'articolo 9, riguardante le violazioni degli

obblighi relativi alla contabilita©, al comma 4, le parole
n. 203,

ûgli obblighi indicati nei commi 1 e 2ý sono sostituite

recante disposizioni integrative e correttive dei citati

Visto

il

decreto

legislativo

5 giugno

1998,

dalle parole ûgli obblighi in materia di imposta sul

decreti legislativi numeri 471, 472 e 473 del 1997;

valore aggiunto e di imposte diretteý;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422,

d)
materia

nell'articolo 11, riguardante altre violazioni in
di

imposte

dirette

e

di

a),

imposta

sul

valore

recante, tra l'altro, disposizioni modificative al citato

aggiunto, al comma 1, lettera

decreto legislativo n. 472 del 1997;

scritta dalla legge tributariaý sono inserite le seguenti

dopo le parole ûpre-

ûanche se noný;

e)

Visto l'articolo 3, comma 17, della predetta legge
n. 662 del 1996, il quale dispone che, entro due anni
dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi pre-

nell'articolo

13,

comma

1,

dopo

il

primo

periodo e© inserito il seguente: ûPer i versamenti riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garan-

visti dallo stesso articolo 3 della legge n. 662 del 1996,

zia reale o personale previste dalla legge o riconosciute

nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e pre-

dall'amministrazione

vio parere della commissione di cui al comma 13 del

ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di

medesimo articolo 3, possono essere emanate disposi-

cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla let-

zioni integrative e correttive con uno o piu© decreti legi-

tera

slativi;

tivo 18 dicembre 1997, n. 472, e© ulteriormente ridotta

finanziaria,

effettuati

con

un

a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legisla-

ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun
Vista la preliminare deliberazione dei Consiglio dei

giorno di ritardoý.

Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1999;
Art. 2.
Acquisito il parere della Commissione parlamentare
istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della predetta legge n. 662 del 1996;

Vista

la

deliberazione

del

Consiglio

dei

Ministri,

Norme integrative e correttive delle disposizioni generali
in materia di sanzioni amministrative per le violazioni
di norme tributarie.
1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
come modificato dai decreti legislativi n. 203 del 5 giu-

adottata nella riunione del 17 marzo 2000;

gno 1998 e n. 422 del 19 novembre 1998, sono apportate
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto

le seguenti modificazioni:

a)

con i Ministri della giustizia e del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica;

nell'articolo 12, riguardante concorso di viola-

zioni e continuazione:
ö 32 ö

GAZZETTA UFFICIALE

26-4-2000

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

1) il comma 4, e© sostituito dal seguente:

Serie generale - n.

96

3-quater. Le sanzioni relative alle somme iscritte in

û4. Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore e, tra i tributi erariali, alle
imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui
consumiý;

ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre 2000 a seguito
di controllo formale delle dichiarazioni presentate negli
anni dal 1994 al 1998 ai fini delle imposte sui redditi e
negli anni dal 1995 al 1998 ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto, sono ridotte della meta© per i contribuenti
che aderiscono ad apposito invito al pagamento dei tri-

2) il comma 5 e© sostituito dal seguente:

buti dovuti, dei relativi interessi e delle sanzioni mede-

û5. Quando violazioni della stessa indole vengono

sime, contenuto in una comunicazione inviata al debi-

commesse in periodi di imposta diversi, si applica la

tore

sanzione base aumentata dalla meta© al triplo. Se l'uffi-

riscossione entro il secondo mese successivo a quello di

cio non contesta tutte le violazioni o non irroga la san-

consegna del ruolo.

zione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in
seguito vi provvede determina la sanzione complessiva
tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente
provvedimento. Se piu© atti di irrogazione danno luogo
a processi non riuniti o comunque introdotti avanti a
giudici diversi, il giudice che prende cognizione dell'ul-

dai

concessionari

del

servizio

nazionale

della

3-quinquies. Gli importi indicati nella comunicazione
di

cui

al

comma

3-quater,

inviata

tramite

servizio

postale, sono pagati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di invio della comunicazione stessa.
3-sexies. Se le somme indicate nella comunicazione, o

complessiva

quelle eventualmente rideterminate in sede di autotu-

tenendo conto delle violazioni risultanti dalle sentenze

tela, non sono integralmente corrisposte entro il ter-

precedentemente emanateý;

mine di cui al comma 3-quater, il debitore e© tenuto a

timo

di

essi

ridetermina

la

sanzione

pagare l'intero importo iscritto a ruolo previa notifica,

b) nell'articolo 13, riguardante il ravvedimento:

da parte del concessionario, della relativa cartella.

1) al comma 1, lettera b), le parole ûad un sesto
del

minimoý

sono

sostituite

dalle

seguenti

ûad

un

quinto del minimoý;

3-septies. La remunerazione spettante al concessionario sulle somme riscosse a seguito dell'invio della
comunicazione di cui al comma 3-quater e© determinata

2) alla lettera c) del comma 1, sono aggiunte, in

con decreto del Ministro delle finanzeý.

fine, le seguenti parole: ûovvero a un ottavo del minimo
di

quella

prevista

per

l'omessa

presentazione

della

Art. 3.

dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta
sul

valore

aggiunto,

se

questa viene

presentata

con

ritardo non superiore a trenta giorniý;

Norme integrative e correttive delle disposizioni concernenti le sanzioni amministrative in materia di tributi

c) nell'articolo 16, riguardante il procedimento di

sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonchë di
altri tributi indiretti.

irrogazione delle sanzioni:
1) al comma 3, le parole: ûNel termine di sessanta giorni dalla notificazioneý sono sostituite dalle
seguenti: ûEntro il termine previsto per la proposizione
del ricorsoý;

1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473,
recante revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonchë di altri tributi indiretti, sono apportate le

2) al comma 4, secondo periodo, sono soppresse
le parole: ûsempre entro il termine di sessanta giorni
dalla sua notificazioneý;
3) al comma 6, le parole: ûdi sessanta giorni
dalla sua notificazioneý sono sostituite dalle seguenti:
ûprevisto per la proposizione del ricorsoý;

seguenti modificazioni:
a) l'articolo 7 e© sostituito dal seguente:
ûArt. 7 (Sanzioni in materia di imposte sugli spettacoli). ö 1. Al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, come modificato dal decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, concernente l'impo-

d) nell'articolo 17, riguardante l'irrogazione immediata delle sanzioni, al comma 2, le parole: ûentro ses-

sta sugli intrattenimenti, sono apportate le seguenti
modificazioni:

santa giorni dalla notificazione del provvedimentoý,

a) l'articolo 32 e© sostituito dal seguente:

sono sostituite dalle seguenti: ûentro il termine previsto

ûArt. 32 (Sanzioni amministrative per violazioni con-

per la proposizione del ricorsoý;
e) nell'articolo 20, riguardante decadenza e prescrizione,

al

comma

1,

primo

periodo,

la

parola

ûmaggiorý e© sostituita dalla seguente: ûdiversoý;
f) nell'articolo 25, recante disposizioni transitorie,
dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti:

cernenti la fatturazione e l'annotazione delle operazioni,
nonchë la presentazione della dichiarazione e il rilascio
di titoli di accesso). ö 1. Per l'omessa fatturazione o
annotazione delle operazioni indicate nell'articolo 1,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1999, n. 544, si applica la sanzione com-

û3-ter. Nei casi di omissioni ed errori relativi alle

presa fra il cento e il duecento per cento dell'imposta

non

relativa all'imponibile non correttamente documentato

del

o registrato, con un minimo di lire un milione. Alla

tributo, non si applicano le sanzioni previste se l'autore

stessa sanzione, commisurata all'imposta, e© soggetto

delle violazioni provvede alla loro regolarizzazione nel

chi

termine di trenta giorni dall'invito dell'ufficio.

un'imposta inferiore a quella dovuta.

dichiarazioni
incidono

sulla

presentate

nell'anno

determinazione

o

sul

1999,

che

pagamento

ö 33 ö
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documentazione

o

nell'annotazione
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2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione pre-

i predetti documenti o li esibisce con indicazione di cor-

scritta dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente

rispettivi inferiori a quelli reali, si applica la sanzione

della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, o per la pre-

da lire centomila a lire due milioniý.

sentazione della stessa con indicazione di importi inferiori a quelli reali si applica la sanzione compresa fra il
cento e il duecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con un minimo di lire cinquecentomila.

3.

materia di imposta sugli spettacoli - fino al

31 dicembre 1999, per le violazioni riguardanti gli apparecchi da divertimento per i quali l'imposta sugli intrattenimenti e© determinata con le modalita© previste dal

Per il mancato rilascio dei titoli di accesso o dei

documenti

di

cercificazione

dei

corrispettivi,

reali, si applica la sanzione pari al cento per cento delcorrispondente

all'importo

non

decreto ministeriale 12 aprile 1990.

ovvero

per l'emissione degli stessi per importi inferiori a quelli

l'imposta

2. Restano ferme le sanzioni amministrative applicabili in

documen-

tato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse

3. Competente alla irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di imposta sugli intrattenimenti e©
l'ufficio delle entrate nella cui circoscrizione si trova il
domicilio fiscale del contribuenteý;

b)

annotazioni su apposito registro dei corrispettivi rela-

nell'articolo 12, comma 1, lettera

d),

riguar-

tivi a ciascuna operazione in caso di mancato o irrego-

dante le sanzioni relative alla tassa per lo smaltimento

lare

dei rifiuti solidi interni, la parola ûcinquantamilaý e©

funzionaamento

degli

apparecchi

misuratori

sostituita dalla seguente: ûcentomilaý;

fiscaliý;

c)

b) l'articolo 33 e© sostituito dal seguente:
ûArt. 33

(Altre violazioni).

ö

1.

in

Si applica la san-

nell'articolo 13, comma 1, riguardante sanzioni

materia

di

imposta

zione da lire cinquecentomila a lire due milioni per:
1) nella lettera

a) l'irregolare certificazione dei corrispettivi;
b)

decreto-legge

degli

intermediari

incaricati della vendita dei titoli di accesso;

d)

parola:

dalla

di

all'articolo 5, comma 1, del

1989,

legge

ûduecentomilaý

e©

n. 66,

24 aprile

convertito,
1989,

sostituita

dalla

con

n. 144,

la

seguente:

ûcentomilaý.

la mancata emissione del documento riepiloArt. 4.

gativo degli incassi;

e)

b),

2 marzo

modificazioni,
comunicazione

l'esercizio

a), le parole: ûil comma 10ý sono

2) nella lettera

la mancata o irregolare tenuta o conserva-

l'omessa

per

sostituite dalle seguenti: ûl'ultimo commaý;

zione dei registri e dei documenti obbligatori;

c)

comunale

imprese e di arti e professioni:

Decorrenza

l'omessa o infedele dichiarazione di effettua-

zione di attivita©;

f)

la mancata o irregolare compilazione delle

distinte di contabilizzazione dei proventi delle case da
gioco;

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto
a decorrere dal 1 aprile 1998, salvo quelle che modificano il trattamento sanzionatorio in senso sfavorevole
al contribuente.

g)

l'omessa o infedele fornitura dei dati di cui

all'articolo 74-

quater,

comma 6, del decreto del Presi-

dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

h)

l'omessa

o

infedele

comunicazione

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normaé fatto obbligo a chiuntivi della Repubblica italiana. E

del

que spetti di osservarlo e di farlo osservare.

numero e degli importi degli abbonamenti al concessio-

Dato a Roma, add|© 30 marzo 2000

nario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, o all'ufficio

CIAMPI

delle entrate competente.

2.

Presidente del
Consiglio dei Ministri

D'Alema,
Per l'omessa installazione degli apparecchi misu-

ratori fiscali o delle biglietterie automatizzate si applica

Visco,

la sanzione da lire due milioni a lire otto milioni.

3.

finanze

La mancata tempestiva richiesta di intervento per

Diliberto,

la manutenzione dei misuratori fiscali e© punita con la

giustizia

sanzione da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.

4.

delle

Ministro della

Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica

Amato,
Al destinatario del titolo di accesso o del docu-

mento di certificazione dei corrispettivi che, a richiesta
degli organi accertatori, nel luogo di effettuazione dell'operazione o nelle immediate adiacenze, non esibisce

Ministro

Visto,

ö 34 ö
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Diliberto
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adozione di criteri di determinazione della sanzione pecu-

niaria in relazione alla gravita© della violazione, all'opera prestata per

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del
testo unico delle disposizioni

sulla promulgazione delle leggi, sull'e-

l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, alle condizioni
economiche e sociali dell'autore e alla sua personalita© desunta anche
dalla precedente commissione di violazioni di natura fiscale;

g)

manazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni

Serie generale
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ufficiali

getto che si sia avvalso di persona che sebbene non interdetta, sia

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

incapace, anche transitoriamente, di intendere e di volere al momento

di

legge

Repubblica

modificate

italiana,

o

alle

approvato

quali

e©

con

individuazione della diretta responsabilita© in capo al sog-

D.P.R.

disposizioni

della

operato

il

rinvio.

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

del compimento dell'atto o abbia indotto o determinato la commissione della violazione da parte di altri;

scritti.

h)

disciplina della continuazione e del concorso formale di

violazioni sulla base dei criteri risultanti dall'art. 81 del codice penale;

Nota al titolo:
ö Per i decreti legislativi 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e
473, si veda nelle note alle premesse.

i)

previsione di sanzioni amministrative accessorie non pecu-

niarie che incidono sulla capacita© di ricoprire cariche, sulla partecipazione a gare per l'affidamento di appalti pubblici o sulla efficacia dei
relativi contratti, sul conseguimento di licenze, concessioni, autoriz-

Note alle premesse:

zazioni amministrative, abilitazioni professionali e simili o sull'esercizio dei diritti da esse derivanti; previsione dell'applicazione delle pre-

ö L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo© avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.

dette sanzioni accessorie secondo criteri di proporzionalita© e di adeguatezza

con

la

sanzione

principale;

previsione

di

un

sistema

di

misure cautelari volte ad assicurare il soddisfacimento dei crediti che
hanno titolo nella sanzione amministrativa pecuniaria;

ö L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare
i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

l)

previsione di circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti

strutturate in modo da incentivare gli adempimenti tardivi, da escludere la punibilita© nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di

ö Si riporta il testo dell'art. 3, commi 13, 17 e 133, della legge

arrecare danno o pericolo all'erario, ovvero determinate da fatto

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

doloso di terzi, da sanzionare piu© gravemente le ipotesi di recidiva;

finanza pubblicaý, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale

28 dicembre

m)

1996, n. 303 - supplemento ordinario:
û13. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella

Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana, e© isti-

tuita una commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della
proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle desi-

e nel contempo da assicurare la sollecita esecuzione del provvedimento; previsione della riscossione parziale della sanzione pecuniaria
sulla base della decisione di primo grado salvo il potere di sospensione dell'autorita© investita del giudizio e della sospensione di diritto
ove venga prestata idonea garanzia;

n)

gnazioni dei gruppi medesimiý.
û17. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo
parere della commissione di cui al comma 13, possono essere emanate, con uno o piu© decreti legislativi, disposizioni integrative o cor-

impugnazione; revisione della misura della riduzione della sanzione
prevista in caso di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;

o)

û133. Il Governo e© delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla

tivi recanti disposizioni per la revisione organica e il completamento
della disciplina delle sanzioni tributarie non penali, con l'osservanza
dei seguenti principi e criteri direttivi:

p)

disciplina della riscossione della sanzione in conformita©

alle modalita© di riscossione dei tributi cui essa si riferisce; previsione
della

possibile

rateazione

del

debito

e

disciplina

organica

della

sospensione dei rimborsi dovuti dalla amministrazione delle finanze

adozione di un'unica specie di sanzione pecuniaria ammini-

e della compensazione con i crediti di questa;

strativa, assoggettata ai principi di legalita© , imputabilita© e colpevo-

q)

lezza e determinata in misura variabile fra un limite minimo e un
limite massimo ovvero in misura proporzionale al tributo cui si riferi-

adeguamento delle disposizioni sanzionatorie attualmente

contenute nelle singole leggi di imposta ai principi e criteri direttivi
dettati con il presente comma e revisione dell'entita© delle sanzioni

sce la violazione;

attualmente previste con loro migliore commisurazione all'effettiva
riferibilita© della sanzione alla persona fisica autrice o coau-

trice della violazione secondo il regime del concorso adottato dall'art. 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e previsione della intrasmissibilita© dell'obbligazione per causa di morte;

c)

revisione della disciplina e, ove possibile, unificazione dei

procedimenti di adozione delle misure cautelari;

data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu© decreti legisla-

b)

riduzione dell'entita© della sanzione in caso di accettazione

del provvedimento e di pagamento nel termine previsto per la sua

rettiveý.

a)

previsione, ove possibile, di un procedimento unitario per

l'irrogazione delle sanzioni amministrative tale da garantire la difesa

entita© oggettiva e soggettiva delle violazioni in modo da assicurare
uniformita© di disciplina per violazioni identiche anche se riferite a
tributi diversi, tenendo conto al contempo delle previsioni punitive
dettate

previsione di obbligazione solidale a carico della persona

fisica, societa© o ente, con o senza personalita© giuridica, che si giova o
sul cui patrimonio si riflettono gli effetti economici della violazione
anche con riferimento ai casi di cessione di azienda, trasformazione,

dagli

ordinamenti

tributari

dei

Paesi

membri

dell'Unione

europea;

r)

previsione dell'abrogazione delle disposizioni incompatibili

con quelle dei decreti legislativi da emanareý.

fusione, scissione di societa© o enti; possibilita© di accertare tale obbli-

ö

Il

decreto

legislativo

18 dicembre

1997,

n. 471,

recante:

gazione anche al verificarsi della morte dell'autore della violazione e

ûRiforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte

indipendentemente dalla previa irrogazione della sanzione;

dirette, sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma del-

d)

disciplina

delle

cause

di

esclusione

della

responsabilita©

e© pubblicato nella

errore

mento ordinario.

incolpevole

o

di

errore

causato

da

indeterminatezza

delle

richieste dell'ufficio tributario o dei modelli e istruzioni predisposti
dall'amministrazione delle finanze;

e)

q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662ý,
Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5 - supple-

l'art. 3, comma 133, lettera

tenendo conto dei principi dettati dal codice penale e delle ipotesi di

ö

Il

decreto

legislativo

18 dicembre

1997,

n. 472,

recante:

ûDisposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le

previsione dell'applicazione della sola disposizione speciale

violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della

se uno stesso fatto e© punito da una disposizione penale e da una che

legge 23 dicembre 1996, n. 662ý, e© pubblicato nella

prevede una sanzione amministrativa;

8 gennaio 1998, n. 5 - supplemento ordinario.
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ö Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, recante: ûRevi-

ûArt. 8 (Violazioni relative al contenuto e alla documentazione

sione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari,

delle dichiarazioni). ö 1. Fuori dei casi previsti negli articoli 1, 2 e 5,

sulla produzione e sui consumi, nonchë di altri tributi indiretti, a

se la dichiarazione ai fini delle imposte dirette o dell'imposta sul

norma dell'art. 3, comma 3, lettera q), della legge 23 dicembre 1996,

valore aggiunto, compresa quella periodica, non e© redatta in confor-

n. 662ý, e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5 -

mita© al modello approvato dal Ministro delle finanze ovvero in essa

supplemento ordinario.

sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati

ö Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 203, recante: ûDisposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997,
n. 471, 18 dicembre 1997, n. 472 e 18 dicembre 1997, n. 473, in materia
di sanzioni amministrative tributarieý, e© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1 luglio 1998, n. 151.
ö

Il

decreto

legislativo

19 novembre

1998,

n. 422,

recante:

ûDisposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 9 luglio
1997, n. 237, 9 luglio 1997, n. 241, 4 dicembre 1997, n. 460, 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 472ý, e© pubblicato nella Gaz-

rilevanti per l'individuazione del contribuente e, se diverso da persona
fisica, del suo rappresentante, nonchë per la determinazione del tributo, oppure non e© indicato in maniera esatta e completa ogni altro
elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.
2. La sanzione prevista dal comma 1 si applica nei casi di mancanza o incompletezza degli atti e dei documenti dei quali e© prescritta
l'allegazione alla dichiarazione, la conservazione ovvero l'esibizione
all'ufficio.

zetta Ufficiale 9 dicembre 1998, n. 287.

3. Si applica la sanzione amministrativa da lire un milione a lire
otto milioni quando l'omissione o l'incompletezza riguardano gli elementi previsti nell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica

Note all'art. 1:

29 settembre 1973,

n. 600,

relativo

alle

dichiarazioni

dei

sostituti

d'impostaý.
ö Il testo vigente degli articoli 5, 8, 9, 11 e 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, gia© citato nelle note alle premesse, cos|©
come modificato dal presente decreto, e© il seguente:

ûArt. 9 (Violazioni degli obblighi relativi alla contabilita©). ö 1.
Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte

ûArt. 5 (Violazioni relative alla dichiarazione dell'imposta sul

dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i

valore aggiunto e ai rimborsi). ö 1. Nel caso di omessa presentazione

registri, la tenuta e la conservazione dei quali e© imposta da altre

della

disposizioni della legge tributaria, e© punito con la sanzione ammini-

dichiarazione

annuale

dell'imposta

sul

valore

aggiunto

si

applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoqua-

strativa da lire due milioni a lire quindici milioni.

ranta per cento dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo
d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto
di dichiarazione. Per determinare l'imposta dovuta sono computati
in detrazione tutti i versamenti effettuati relativi al periodo, il credito
dell'anno precedente del quale non e© stato chiesto il rimborso, nonchë
le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente eseguite. La sanzione non puo© essere comunque inferiore a lire cinquecentomila.
2. Se l'omissione riguarda la dichiarazione mensile relativa agli
acquisti

intracomunitari,

prescritta

dall'art. 49,

comma

1,

del

decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la sanzione e© riferita all'ammontare dell'imposta dovuta per le operazioni che ne avrebbero dovuto
formare oggetto. In caso di presentazione della dichiarazione con
indicazione dell'ammontare delle operazioni in misura inferiore al

2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica a chi, nel corso
degli accessi eseguiti ai fini dell'accertamento in materia di imposte
dirette e di imposta sul valore aggiunto, rifiuta di esibire o dichiara
di non possedere o comunque sottrae all'ispezione e alla verifica i
documenti, i registri e le scritture indicati nel medesimo comma
ovvero altri registri, documenti e scritture, ancorchë non obbligatori,
dei quali risulti con certezza l'esistenza.
3. La sanzione puo© essere ridotta fino alla meta© del minimo qualora le irregolarita© rilevate nei libri e nei registri o i documenti mancanti siano di scarsa rilevanza, semprechë non ne sia derivato ostacolo all'accertamento delle imposte dovute. Essa e© irrogata in misura
doppia se vengono accertate evasioni dei tributi diretti e dell'imposta
sul valore aggiunto complessivamente superiori, nell'esercizio, a lire
cento milioni.

vero, la sanzione e© commisurata all'ammontare della maggior imposta dovuta.

4. Quando, in esito ad accertamento, gli obblighi in materia di
imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette risultano non rispettati

3. Se il soggetto effettua esclusivamente operazioni per le quali
non e© dovuta l'imposta, l'omessa presentazione della dichiarazione e©
punita con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire
quattro milioni. La stessa sanzione si applica anche se e© omessa la
dichiarazione periodica o quella prescritta dall'art. 50, comma 4, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nel caso di effettuazione di acquisti intracomunitari soggetti ad imposta ed in ogni altro caso nel quale
non vi e© debito d'imposta.

in dipendenza del superamento, fino al cinquanta per cento, dei limiti
previsti per l'applicazione del regime semplificato per i contribuenti
minori di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del regime speciale per l'agricoltura di cui all'art. 34 dello stesso decreto n. 633 del 1972, ovvero dei
regimi semplificati per l'adempimento degli obblighi documentali e
contabili

da

parte

di

esercenti

imprese,

arti

e

professioni

di

cui

all'art. 3, commi 165 e 171, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si
applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

4. Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore a
quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile supe-

5. I componenti degli organi di controllo delle societa© e degli enti

riore a quella spettante, si applica la sanzione amministrativa dal

soggetti all'imposta sui redditi delle persone giuridiche che sottoscri-

cento al duecento per cento della differenza. Se la violazione riguarda

vono la dichiarazione dei redditi o la dichiarazione annuale ai fini del-

la dichiarazione periodica si applica la sanzione prevista dal comma 3.

l'imposta sul valore aggiunto senza denunciare la mancanza delle
scritture contabili sono puniti con la sanzione amministrativa da lire

5. Chi, in difformita© della dichiarazione, chiede un rimborso non

quattro milioni a lire venti milioni. Gli stessi soggetti, se non

sotto-

dovuto o in misura eccedente il dovuto, e© punito con sanzione ammi-

scrivono tali dichiarazioni senza giustificato motivo, sono puniti con

nistrativa dal cento al duecento per cento della somma non spettante.

la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro

6. Chiunque, essendovi obbligato, non presenta una delle dichia-

milioniý.

razioni di inizio, variazione o cessazione di attivita© , previste nel primo
e terzo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, o la presenta con indicazioni incomplete o
inesatte tali da non consentire l'individuazione del contribuente o dei

ûArt. 11 (Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta
sul valore aggiunto). ö 1. Sono punite con la sanzione amministrativa
da lire cinquecentomila a lire quattro milioni le seguenti violazioni:

luoghi ove e© esercitata l'attivita© o in cui sono conservati libri, registri,

a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tri-

scritture e documenti e© punito con sanzione da lire un milione a lire

butaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza

quattro milioni. La sanzione e© ridotta ad un quinto del minimo se

al contribuente o a terzi nell esercizio dei poteri di verifica ed accerta-

l'obbligato provvede alla regolarizzazione della dichiarazione presen-

mento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto

tata nel termine di trenta giorni dall'invito dell'ufficioý.

o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri;
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b) mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente

û1. La sanzione e© ridotta, semprechë la violazione non sia stata

o a terzi nell esercizio dei poteri di cui alla precedente lettera a) o loro

gia© constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifi-

restituzione con risposte incomplete o non veritiere;

che o altre attivita© amministrative di accertamento delle quali l'autore
o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale

c) inottemperanza all'invito a comparire e a qualsiasi altra

cono-

scenza:

richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di finanza nell'esercizio
a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del

dei poteri loro conferiti.

tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo che il fatto

giorni dalla data della sua commissioneý.

non costituisca infrazione piu© gravemente punita, per il compenso di
partite effettuato in violazione alle previsioni del codice civile ovvero
in caso di mancata evidenziazione nell'apposito prospetto indicato

Note all'art. 2:

negli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
ö Il testo vigente degli articoli 12, 13, 16, 17, 20 e 25 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, gia© citato nelle note alle pre-

3. (Abrogato).

messe, cos|© come modificato dal presente decreto, e© il seguente:
4. L'omessa presentazione degli elenchi di cui all'art. 50, comma
6, del decreto- legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modifica-

é punito
ûArt. 12 (Concorso di violazioni e continuazione). ö 1. E

zioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ovvero la loro incompleta,

con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione piu© grave,

inesatta o irregolare compilazione sono punite con la sanzione da lire

aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omis-

un milione a lire due milioni per ciascuno di essi, ridotta alla meta© in

sione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero

caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta

commette, anche con piu© azioni od omissioni, diverse violazioni for-

inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo.

mali della medesima disposizione.

La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta.
5. L'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello
scontrino

fiscale

previsti

dall'art. 1

della

2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette piu© violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o ten-

legge

26 gennaio

1983,

dono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.

n. 18, e© punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a
lire otto milioni.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai fini
di piu© tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento,

6. Al destinatario dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale

quella piu© grave aumentata di un quinto.

che, a richiesta degli organi accertatori, nel luogo della prestazione o

4. Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano separatamente

nelle sue adiacenze, non esibisce il documento o lo esibisce con indica-

rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore e,

zione di un corrispettivo inferiore a quello reale si applica la sanzione

tra i tributi erariali, alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione

amministrativa da lire centomila a lire due milioni.

e sui consumi.

7. In caso di violazione delle prescrizioni di cui all'art. 53, comma

5. Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in

3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modifica-

periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla

zioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si applica la sanzione da lire

meta© al triplo. Se l'Ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga

cinquecentomila a lire quattro milioniý.

la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi
provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle viola-

ûArt. 13 (Ritardati od omessi versamenti diretti). ö 1. Chi non

zioni oggetto del precedente provvedimento. Se piu© atti di irrogazione

esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in

danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti avanti a giudici

acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo

diversi, il giudice che prende cognizione dell'ultimo di essi ridetermina

dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi

la anzione complessiva tenendo conto delle violazioni risultanti dalle

l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorchë non

sentenze precedentemente emanate.

effettuati, e© soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per
cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo
della

dichiarazione

annuale,

risulti

una maggiore

imposta

o

6. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione.

una

7. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non puo©

minore eccedenza detraibile. Per i versamenti riguardanti crediti assi-

essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle san-

stiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla

zioni previste per le singole violazioni.

legge o riconosciute dall'amministrazione finanziaria, effettuati con un
8. Nei casi di accertamento con adesione, in deroga ai commi 3 e

ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo
periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e© ulteriormente ridotta
ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior
imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'art. 54-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al
comma 1 si applica altres|© in ogni ipotesi di mancato pagamento di
un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.

5, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso
di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per
ciascun periodo d'imposta. La sanzione conseguente alla rinuncia,
all'impugnazione dell'avviso di accertamento, alla conciliazione giudiziale e alla definizione agevolata ai sensi degli articoli 16 e 17 del
presente decreto non puo© stabilirsi in progressione con violazioni
non indicate nell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioný.
ûArt. 13 (Ravvedimento). ö 1. La sanzione e© ridotta, semprechë
la violazione non sia stata gia© constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita© amministrative di
accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati,

3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano

abbiano avuto formale conoscenza:

quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o
concessionario diverso da quello competenteý.

a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del
tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta

ö Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 203, e© citato nelle note

giorni dalla data della sua commissione;

alle premesse.

b) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e
delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul paga-

ö Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, lettera a), del decreto

mento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della

legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia

dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e© stata commessa

di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a

la violazione ovvero, quando non e© prevista dichiarazione periodica,

norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

entro un anno dall'omissione o dall'errore;
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c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione

tembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di

della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata

accertamento delle imposte sui redditi, e ai sensi degli articoli 54-bis

con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un ottavo del

e

minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione

26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta

periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa

sul valore aggiunto. Per le sanzioni indicate nel periodo precedente,

viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista nel comma

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito conte-

60,

sesto

comma,

del

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

2 e nell'art. 16, comma 3ý.

stualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della dif-

ûArt. 20 (Decadenza e prescrizione). ö 1. L'atto di contestazione

ferenza, quando dovuti, nonchë al pagamento degli interessi moratori

di cui all'art. 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati,

calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il rav-

a quello in cui e© avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto

vedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine

per l'accertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi termini devono

di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate

4. Nei casi di omissione o di errore, che non ostacolano un'atti-

ai sensi dell'art. 17, comma 3.

vita© di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione

2. Se la notificazione e© stata eseguita nei termini previsti dal

o sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione

comma 1 ad almeno uno degli autori dell'infrazione o dei soggetti

della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omis-

obbligati in solido, il termine e© prorogato di un anno.

sione o dall'errore.

3. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive

5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a

nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di

integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circo-

irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla defini-

stanze che importino l'attenuazione della sanzioneý.

zione del procedimentoý.

ûArt. 16 (Procedimento di irrogazione delle sanzioni). ö 1. La

ûArt. 25 (Disposizioni transitorie). ö 1. Le disposizioni del pre-

sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'uf-

sente decreto si applicano alle violazioni non ancora contestate o per

ficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le viola-

le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data della sua entrata

zioni si riferiscono.

in vigore.

2. L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione con indicazione,
a pena di nullita©, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi pro-

2. Gli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 12 si applicano ai procedimenti in
corso alla data indicata nel comma 1.

batori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la
determinazione delle sanzioni e della loro entita© nonchë dei minimi
edittali previsti dalla legge per le singole violazioni.

3. I procedimenti in corso possono essere definiti, quanto alle
sanzioni, entro il 18 dicembre 1998, dagli autori della violazione e
dai soggetti obbligati in solido con il pagamento di una somma pari

3. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il tra-

al quarto dell'irrogato ovvero al quarto dell'ammontare risultante

sgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia

é comunque esclusa
dall'ultima sentenza o decisione amministrativa. E

con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indi-

la ripetizione di quanto pagato. La definizione non si applica alle san-

cata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previ-

zioni contemplate nell'art. 17, comma 3.

sti per le violazioni piu© gravi relative a ciascun tributo. La definizione
3-bis. Nei casi di omissioni ed errori relativi alle dichiarazioni dei

agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.
4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i
soggetti obbligati in solido possono, entro lo stesso termine, produrre
deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera
provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'art. 18.

redditi, comprese quelle unificate, presentate nell'anno 1998, che non
incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, non si
applicano le sanzioni previste se l'autore delle violazioni provvede alla
loro regolarizzazione nel termine di trenta giorni dall'invito dell'ufficio.

5. L'impugnazione immediata non e© ammessa e, se proposta,
diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive
in ordine alla contestazione.

3-ter. Nei casi di omissioni ed errori relativi alle dichiarazioni presentate nell'anno 1999, che non incidono sulla determinazione o sul
pagamento del tributo, non si applicano le sanzioni previste se l'autore

6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento
delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso,

delle violazioni provvede alla loro regolarizzazione nel termine di trenta
giorni dall'invito dell'ufficio.

con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altres|© l'invito a
produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a defini-

3-quater. Le sanzioni relative alle somme iscritte in ruoli resi esecu-

zione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'or-

tivi entro il 31 dicembre 2000 a seguito di controllo formale delle dichia-

gano al quale proporre l'impugnazione immediata.

razioni presentate negli anni dal 1994 al 1998 ai fini delle imposte sui

7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di
decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le
sanzioni con atto motivato a pena di nullita© anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato
entro centoventi giorni, cessa di diritto l'efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell'art. 22ý.
ûArt. 17 (Irrogazione immediata). ö 1. In deroga alle previsioni
dell'art. 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono possono
essere irrogate,

senza previa contestazione

e con l'osservanza, in

quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento

redditi e negli anni dal 1995 al 1998 ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto, sono ridotte della meta© per i contribuenti che aderiscono ad
apposito invito al pagamento dei tributi dovuti, dei relativi interessi e
delle sanzioni medesime, contenuto in una comunicazione inviata al
debitore dai concessionari del servizio nazionale della riscossione entro
il secondo mese successivo a quello di consegna del ruolo.
3-quinquies. Gli importi indicati nella comunicazione di cui al
comma 3-quater, inviata tramite servizio postale, sono pagati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di invio della comunicazione
stessa.

di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso
di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullita©.

3-sexies. Se le somme indicate nella comunicazione, o quelle eventualmente rideterminate in sede di autotutela, non sono integralmente

é
2. E
ammessa definizione agevolata con il pagamento di un

corrisposte entro il termine di cui al comma 3-quater, il debitore e© tenuto

importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non

a pagare l'intero importo iscritto a ruolo previa notifica, da parte del

inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni

concessionario, della relativa cartella.

piu© gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.

3-septies,

La

remunerazione

spettante

al

concessionario

sulle

somme riscosse a seguito dell'invio della comunicazione di cui al comma

3. Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza pre-

3-quater e© determinata con decreto del Ministro delle finanzeý.

via contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei
ö Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 203, e© citato nelle note

tributi, ancorchë risultante da liquidazioni eseguite ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-

alle premesse.
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ö Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633,

recante:

ûIstituzione

e

disciplina

dell'imposta

sul

valore

aggiuntoý, e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972,
n. 292 - supplemento ordinario. Si riporta il testo dell'art. 74-quater
del succitato decreto del Presidente della Repubblica:

Note all'art. 3:

ûArt. 74-quater (Disposizioni per le attivita© spettacolistiche). ö 1.
ö Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, e© citato nelle
note alle premesse.

Le prestazioni di servizi indicate nella tabella C allegata al presente
decreto, incluse le operazioni ad esse accessorie, salvo quanto stabilito
al comma 5, si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l'e-

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

secuzione delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite

n. 640, recante: ûImposta sugli spettacoliý, e© pubblicato nella Gaz-

in abbonamento per le quali l'imposta e© dovuta all'atto del pagamento

zetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 294 - supplemento

del corrispettivo.

ordinario

n. 2. Si riporta il testo dell'art. 17 del succitato decreto:
ûArt. 17 (Concessione del servizio). ö Il Ministro per le finanze
puo© affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvarsi con proprio decreto, l'accertamento e la riscossione dell'imposta e dei tributi connessi alla Societa© italiana degli
autori ed editori.

2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese assolvono gli
obblighi di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo
di

accesso

emesso

mediante

apparecchi

misuratori

fiscali

ovvero

mediante biglietterie automatizzate nel rispetto della disciplina di cui
alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni.

I tributi riscossi dalla Societa© sono versati allo Stato al netto del
compenso ad essa riconosciuto con la convenzione di cui al primo
commaý.

3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso per tutto il
tempo in cui, si trattiene nel lungo in cui si svolge la manifestazione
settacolistica. Dal titolo di accesso deve risultare la natura dell'atti-

ö Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, recante: ûIstituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3
agosto 1998, n. 288, nonchë modifiche alla disciplina dell'imposta
sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, e al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, relativamente al settore dello spettacolo, degli

vita© spettacolistica la data e l'ora dell'evento, la tipologia, il prezzo
ed ogni altro elemento identificativo delle attivita© di spettacolo e di
quelle ad esso accessorie. I titoli di accesso possono essere emessi
mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi. Il
Ministero delle finanze con proprio decreto stabilisce le caratteristiche tecniche, i criteri e le modalita© per l'emissione dei titoli di accesso.

intrattenimenti e dei giochiý, e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
12 marzo 1999, n. 59.

4. Per le attivita© di cui alla tabella C organizzate in modo saltuario od occasionale, deve essere data preventiva comunicazione delle
manifesiazioni programmate al concessionario di cui all'art. 17 del

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999,
n. 544, recante: ûRegolamento recante norme per la semplificazione

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al luogo in cui si svolge la manifestazione.

degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti Preamboloý, e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 feb-

5. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonchë quelli

braio 2000, n. 40. Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 del succitato

che svolgono le altre attivita© di cui alla tabella C allegata al presente

decreto del Presidente della Repubblica:

decreto che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume
di affari non superiore a cinquanta milioni di lire, determinano la

ûArt. 2 (Intrattenimenti organizzati da enti societa© o associazioni).

base imponibile nella misura del 50 per cento dell'ammontare com-

ö 1. Qualora per gli intrattenimenti elencati nella tariffa allegata al

plessivo dei corrispettivi riscossi con totale indetraibilita© dell'imposta

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come

assolta sugli acquisti, con esclusione delle associazioni sportive dilet-

modificata dall'art. 1 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60,

tantistiche, le associazioni pro-loco e le associazioni senza scopo di

organizzati dai soggetti di cui all'art. 3, comma 3, del medesimo

lucro che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge

decreto n. 640 del 1972 per i propri soci, sia previsto il pagamento di

16 dicembre 1991, n. 398. Gli adempimenti contabili previsti per i

un corrispettivo specifico per l'ingresso anche da parte dei soci, sono

suddetti soggetti sono disciplinati con regolamento da emanare ai

rilasciati titoli di accesso a tutti gli intervenuti.

é
sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. E

2.

Gli

stessi

soggetti

presentano

al

concessionario

di

cui

all'art. 17 del decreto n. 640 del 1972, ovvero all'ufficio delle entrate
competente, entro dieci giorni dalla fine di ciascun anno sociale,
apposita dichiarazione dell'ammontare delle quote e dei contributi

data facolta© di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, l'opzione ha effetto fino a quando
non e© revocata ed e© comunque vincolante per un quinquennio.
6. Per le attivita© indicate nella tabella C, nonchë per le attivita©

versati dai soci.
3. Nella dichiarazione di cui al comma 2 sono indicate le specifiche attivita© esercitate, rientranti o meno nell'area di applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti occasionali e prestazioni accessorie
attivita© da intrattenimentiý.

svolte dai soggetti che optano per l'applicazione delle disposizioni di
cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di
cui

al

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

26 ottobre

1972,

n. 640, il concessionario di cui all'art. 17 del medesimo decreto coopera. ai sensi dell'art. 52, con gli uffici delle entrate anche attraverso

ûArt. 3 (Prestazioni occasionali e prestazioni accessorie alle atti-

il controllo contestuale delle modalita© di svolgimento delle manifesta-

vita© da intrattenimento). ö 1. I soggetti che organizzano occasional-

zioni, ivi compresa l'emissione, la vendita e la prevendita dei titoli

mente attivita© da intrattenimento unitamente ad attivita© soggette alla

d'ingresso, nonchë delle prestazioni di servizi accessori, al fine di

certificazione dei corrispettivi ai sensi del decreto del Presidente della

acquisire e reperire elementi utili all'accertamento dell'imposta ed

Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, certificano con uno dei docu-

alla repressione delle violazioni procedendo di propria iniziativa o su

menti fiscali previsti dallo stesso decreto anche i corrispettivi relativi

richiesta dei competenti uffici dell'amministrazione finanziaria alle

all'intrattenimento e alle eventuali operazioni accessorie. I soggetti

operazioni di accesso, ispezione e verifica secondo le norme e con le

non esercenti impresa che organizzano occasionalmente le attivita© di

facolta© di cui all'art. 52, trasmettendo agli uffici stessi i relativi pro-

cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica

cessi verbali di constatazione. Si rendono applicabili le norme di coor-

n. 640 del 1972, come modificata dall'art. 1 del decreto legislativo

dinamento di cui all'art. 63, commi secondo e terzo. Le facolta© di cui

n. 60 del 1999, producono la dichiarazione di cui all'art. 19 dello

all'art. 52 sono esercitate dal personale del concessionario di

stesso decreto n. 640 del 1972, anteriormente all'effettuazione del-

all'art. 17

l'evento e presentano al concessionario di cui all'art. 17 del decreto

1972, n. 640, con rapporto professionale esclusivo, previamente indi-

dei Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, ovvero all'ufficio

viduato in base al possesso di una adeguata qualificazione e inserito

delle entrate competente, entro il quinto giorno successivo al termine

in apposito elenco comunicato al Ministero delle finanze. A tal fine,

della data della manifestazione, un'apposita dichiarazione recante gli

con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalita© per

elementi identificativi dei soggetti e l'indicazione dei corrispettivi per-

la fornitura dei dati tra gli esercenti le manifestazioni spettacolistiche,

cepitiý.

il Ministero per i beni e le attivita© culturali il concessionario di cui al
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predetto art. 17 del decreto n. 640 del 1972 e l'anagrafe tributaria. Si

``Art. 76 (Sanzioni ed interessi). ö 1. Per l'omessa presentazione della

applicano altres|© le disposizioni di cui agli articoli 18, 22 e 37 dello

denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa

stesso decreto n. 640 del 1972ý.

dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa
dovuta.

ö Il decreto del Ministro delle finanze 12 aprile 1990 recante:
ûDeterminazione forfettaria degli imponibili e relativa regolamentazione ai fini della liquidazione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi agli introiti derivanti dall'utilizzazione di apparecchi
da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o aperti
al pubblico ovvero in circoli o associazioni di qualunque specieý, e©
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 aprile 1990, n. 92.

2. Se la denuncia e© infedele si applica la sanzione dal cinquanta al
cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore
attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si
applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la
mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di
cui all'art. 63, comma 4, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata com-

ö Il testo vigente degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo

pilazione o compilazione incompleta o infedele.

18 dicembre 1997, n. 473, gia© citato nelle note alle premesse, cos|©
come modificato dal presente decreto, e© il seguente:

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto
se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, inter-

ûArt. 12 (Sanzioni in materia di imposta comunale sulla pubblicita©

viene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

e diritto sulle pubbliche affissioni di tassa per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche e di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani). ö

4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare

1. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le

del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre

seguenti modificazioni:

del quinto anno successivo a quello in cui e© commessa la violazione.

a) l'art. 23, concernente le sanzioni relative all'imposta comu-

5. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si appli-

nale sulla pubblicita© e© sostituito dal seguente: ``Art. 23 (Sanzioni ed

cano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del sette

interessi). ö 1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui

per cento semestrale, a decorrere dal semestre successivo a quello in

all'art. 8 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento

cui doveva essere eseguito il pagamento e fino alla data di consegna

per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di lire cen-

dei ruoli alla direzione regionale delle entrate nei quali e© effettuata l'i-

tomila.

scrizione delle somme predette''ý.

2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto
dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti
sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da lire centomila
a lire cinquecentomila.

ûArt. 13 (Sanzioni in materia di imposta comunale per l'esercizio di
imprese e di arti e professioni). ö 1. Al decreto-legge 2 marzo 1989,
n. 66,

convertito,

con

modificazioni,

dalla

legge

24 aprile

1989,

n. 144, concernente, tra l'altro, l'istituzione dell'imposta comunale
per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, sono apportate le

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto

seguenti modificazioni:

se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, inter-

a) all'art. 4, l'ultimo comma e© abrogato;

viene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del
diritto, se dovuti, e della sanzione.

b) l'art. 5 e© sostituito dal seguente: ``Art. 5 (Sanzioni ed inte4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicita© e per il
diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi di mora nella
misura del sette per cento per ogni semestre compiuto, con decor-

ressi). ö 1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la
sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'ammontare del tributo dovuto, con un minimo di lire centomila.

renza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi
2. Se la denuncia e© infedele si applica la sanzione amministrativa

nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso

dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.

dovute a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento'';

3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti

b) nell'art. 24, primo comma, secondo periodo, le parole ``si
osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge
24 novembre 1981, n. 689'' sono sostituite dalle seguenti: ``si osserva
la disciplina generale delle sanzioni amministrative per le violazioni

sull'ammontare dell'imposta; si applica la sanzione amministrativa
da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica
per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di
atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari

delle norme tributarie'';

nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione
c) l'art. 53, concernente le sanzioni relative alla tassa per l'oc-

o compilazione incompleta o infedele.

cupazione di spazi e aree pubbliche, e© sostituito dal seguente: ``Art.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1, 2 e 3 sono ridotte ad un

53 (Sanzioni ed interessi). ö 1. Per l'omessa presentazione della
denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento

quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie,
interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se

per cento della tassa dovuta, con un minimo di lire centomila.

dovuto, e della sanzione.
2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal cinquanta al
cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare

attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa,

del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre

si applica la sanzione da lire centomila a lire cinquecentomila.

del quinto anno successivo a quello in cui e© commessa la violazione.

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto

6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi di

se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, inter-

mora nella misura prevista dall'art. 7, comma 3, della legge 11 marzo

viene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se

1988, n. 5''ý.

dovuta, e della sanzione.
ö Il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modifica4. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano interessi
moratori in ragione del sette per cento per ogni semestre compiuto'';

d) l'art. 76, concernente le sanzioni relative alla tassa per
lo smaltimento dei rifiuti solidi interni, e© sostituito dal seguente:

zioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, reca: ûDisposizioni urgenti in
materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza localeý.
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DELLA REPUBBLICA I TALIANA

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
PRESIDENZA

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

della

Dipartimento della protezione civile

protezione

civile

1991, pubblicata nella

n.

2172/FPC

del

16 ottobre

Gazzetta Ufficiale della Repub-

blica italiana n. 252 del 26 ottobre 1991, con la quale e©
stata assegnata, tra l'altro, al comune di Picerno la

ORDINANZA 11 aprile 2000.

somma di L. 665.000.000 per l'esecuzione degli interRevoca della somma di L. 67.106.149 di cui all'ordinanza del
Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2172/
FPC del 16 ottobre 1991 concernente interventi di adeguamento sismico

degli

edifici

pubblici

in

alcuni

comuni

della

regione Basilicata a seguito degli eventi tellurici del 5 maggio
1990 e 26 maggio 1991. (Ordinanza n. 3053).

venti di adeguamento sismico relativi alla scuola elementare

Oscar

Pagano,

a

seguito

degli

interventi

sismici del 5 maggio 1990 e del 26 maggio 1991 relativi
alla regione Basilicata;
Vista la nota n. 718 del 21 gennaio 2000 con la quale
il comune di Picerno (Potenza) comunica che gli inter-

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALL'INTERNO

delegato al coordinamento
della protezione civile

venti sono stati ultimati e collaudati e che e© stata realizzata un'economia di L. 67.106.149 a valere sulla predetta assegnazione di L. 665.000.000;
Considerato che ai sensi delle sopracitate disposi-

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

zioni

legislative

si

puo©

procedere

alla

revoca

della

somma non utilizzata;
Considerato che tale somma risulta completamente

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in

erogata al comune di Picerno;

data 22 dicembre 1999 con il quale il prof. Franco Barberi e© stato nominato Sottosegretario di Stato;
Dispone:
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei MiniArt. 1.

stri in data 29 dicembre 1999 recante la delega delle
funzioni del coordinamento della protezione civile di
cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;
Visto

il

decreto

del

Ministro

dell'interno

in

data

30 dicembre 1999 con il quale al prof. Franco Barberi
viene attribuito l'esercizio delle funzioni di cui alla predetta legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonchë quelle di
cui

1. Per le motivazioni indicate in premessa, e© revocata
la somma di L. 67.106.149 di cui all'assegnazione dispo-

all'art.

8

del

decreto-legge

12

novembre

sta a favore del comune di Picerno con l'ordinanza del
Ministro per il coordinamento della protezione civile
n. 2172/FPC del 16 ottobre 1991.
2. La somma di cui al comma 1 e© versata dal comune

1996,

di Picerno al cap. X - capitolo 3694/5 dell'entrata del

legge

bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con decreto

31 dicembre 1996, n. 677, limitatamente alle assegna-

del Ministro del tesoro, sull'unita© previsionale di base

zioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordi-

20.2.1.3 (cap. 9353) iscritta nell'ambito del centro di

namento

in data antecedente

responsabilita© amministrativa n. 20 dello stato di previ-

all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

sione del Ministero del tesoro, del bilancio e della pro-

n. 576,

convertito,

con

modificazioni,

della protezione

civile

dalla

grammazione economica.
Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996,
legge

3. La somma di cui al comma precedente sara© utiliz-

31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle

zata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre

somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in

1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge

tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla

31 dicembre 1996, n. 677.

n. 576,

convertito,

con

modificazioni,

dalla

data del provvedimento di assegnazione dei finanziaLa presente ordinanza sara© pubblicata nella

menti;
Visto

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.
l'art.

23-sexies,

comma

2,

del

decreto-legge

30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni,
Roma, 11 aprile 2000

dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte
degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione

Il Sottosegretario di Stato:

degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del
Ministro per il coordinamento della protezione civile;

00A4358
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Dispone:
Art. 1.

Revoca della somma di L. 67.979.175 di cui all'ordinanza
del

Ministro

per

il

coordinamento

della

protezione

civile

n. 1887/FPC del 29 marzo 1990 concernente interventi sugli
edifici

danneggiati

dal

sisma
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dell'aprile-maggio

1987

nelle

province di Modena e Reggio Emilia. (Ordinanza n. 3054).

1. Per le motivazioni indicate in premessa, e© revocata
la

somma

di

L. 67.979.175

assegnata

al

comune

di

Mirandola con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1887 del 29 marzo
1990.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALL'INTERNO

delegato al coordinamento
della protezione civile

2. La somma di cui al comma precedente sara© utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre
1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 dicembre 1996, n. 677.

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

La presente ordinanza sara© pubblicata nella

Roma, 11 aprile 2000

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in
data 22 dicembre 1999 con il quale il prof. Franco Bar-

Il Sottosegretario di Stato:

beri e© stato nominato Sottosegretario di Stato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Barberi

00A4357

stri in data 29 dicembre 1999 recante la delega delle
funzioni del coordinamento della protezione civile di

MINISTERO DELLE FINANZE

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

DECRETO 28 marzo 2000.

Visto

il

decreto

del

Ministro

dell'interno

in

data

30 dicembre 1999 con il quale al prof. Franco Barberi
viene attribuito l'esercizio delle funzioni di cui alla pre-

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento della
sezione staccata di Vigevano dell'ufficio del territorio di Pavia.

detta legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonchë quelle di
IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE

cui all'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576;

del territorio per la regione Lombardia

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996,
n. 576,

convertito,

con

modificazioni,

dalla

legge

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

31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle

tito,

somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in

n. 770, recante norme per la sistemazione di talune

tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla

situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzio-

data del provvedimento di assegnazione dei finanzia-

namento degli uffici finanziari;

menti;
Visto

con

modificazioni,

nella

legge

28 luglio

1961,

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;
l'art.

23-sexies,

comma

2,

del

decreto-legge

30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni,

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Visto

l'art. 33

della

legge 18 febbraio 1999,

n. 28,

Gazzetta Ufficiale - serie generale -

nella legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendi-

pubblicata nella

contazione delle somme effettivamente spese da parte

n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del

degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con

degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del

modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come

Ministro per il coordinamento della protezione civile;

sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592,
che ha dettato nuove disposizioni in materia di man-

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento

cato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari

della protezione civile n. 1887/FPC del 29 marzo 1990,

tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il

pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica

decreto di accertamento del periodo di mancato o irre-

italiana n. 82 del 7 aprile 1990, con la quale e© stata

golare funzionamento degli uffici finanziari al direttore

assegnata

generale, regionale o compartimentale;

al

comune

di

Mirandola

la

somma

di

L. 610.000.000 per l'esecuzione di interventi urgenti sul
patrimonio edilizio pubblico;
Vista la nota datata 7 marzo 2000 con la quale il
comune

di

Mirandola

ha

comunicato

Vista la nota protocollo n. 22360 del 26 marzo 1999
con la quale il dipartimento del territorio - Direzione

che

l'importo

residuo di L. 67.979.175 a valere sulla suddetta assegnazione e© da considerare economia di bilancio;

centrale per i SS.GG., il personale e l'organizzazione ha chiarito che a decorrere dal 9 marzo 1999 le direzioni

compartimentali

dovranno

provvedere

diretta-

mente, nell'ambito delle proprie competenze, all'adozione dei decreti di cui trattasi;

Considerato che la suddetta economia risulta tuttora

Vista

la

nota

protocollo

n. 1/46432

del 18 marzo

disponibile sul capitolo 9341 del centro di responsabi-

2000, del direttore dell'ufficio del territorio di Pavia,

lita© amministrativa n. 20 dello stato di previsione del

con la quale e© stato comunicato l'irregolare funziona-

Ministero del tesoro, del bilancio e della programma-

mento della sezione staccata di Vigevano dell'ufficio

zione economica;

medesimo;
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questa

direzione

compartimentale

con

la

quale
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Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Mini-

ha

stero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato

disposto, atteso il protrarsi del malfunzionamento, l'at-

10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali

tivazione della procedura di emergenza per la ricezione

delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei

ed accettazione delle formalita©;

decreti di accertamento del mancato o irregolare fun-

Vista la nota n. 1/52609 del 24 marzo 2000 dell'uffi-

zionamento degli uffici periferici del dipartimento delle

cio del territorio di Pavia con la quale ha comunicato

entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi

la conclusione del periodo di malfunzionamento della

nella

sezione staccata di Vigevano nonchë l'attivazione, in
data 24 marzo 2000, della procedura di emergenza per
la ricezione ed accettazione delle formalita©;
Atteso che

l'irregolare

funzionamento

del sistema operativo che determina la totale interruzione delle procedure automatiche di ricezione ed accettazione delle formalita© nonchë delle ispezioni e certifiipotecarie,

ad

eccezione

nella

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno
1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge
28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre

della citata

sezione staccata e© da attribuirsi al malfunzionamento

cazioni

Gazzetta Ufficiale entro i termini previsti;

giornata

del

24 marzo 2000 in cui e© stata attivata dall'ufficio la procedura di emergenza per la ricezione ed accettazione
delle formalita©;

1985, n. 592, e© stato modificato dall'art. 33 della legge
18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato
o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;
Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio del
registro di Cantu© ha comunicato il mancato funziona-

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi

mento

dell'ufficio

nei

giorni

21

e

22 marzo

2000,

dovuto al disbrigo delle operazioni conclusive di tra-

evento di carattere eccezionale;
Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irrego-

sloco e attrezzaggio dell'attivando ufficio delle entrate
di Cantu©;

lare funzionamento dell'ufficio presso il quale si e© veriDecreta:

ficato l'evento eccezionale;

é accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del
E

Decreta:

registro di Cantu© nei giorni 21 e 22 marzo 2000.

é accertato l'irregolare funzionamento della sezione
E
staccata di Vigevano dell'ufficio del territorio di Pavia,
nel periodo dal 17 al 24 marzo 2000, dei servizi mecca-

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

nografici di pubblicita© immobiliare, ad eccezione della

Milano, 29 marzo 2000

giornata del 24 marzo 2000 in cui e© stata attivata la
sola procedura di emergenza per la ricezione ed accetta-

Il direttore regionale:

zione delle formalita©.
Il presente decreto verra© pubblicato nella

Gazzetta

Orsi

00A4326

Ufficiale della Repubblica italiana.
Milano, 28 marzo 2000

Il direttore compartimentale:

Ettorre

DECRETO 29 marzo 2000.
Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale imposte dirette di Cantu©.

00A4325

IL DIRETTORE REGIONALE

delle entrate per la Lombardia

DECRETO 29 marzo 2000.
Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Cantu©.

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

con

modificazioni,

nella

legge

28 luglio

1961,

n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592,

IL DIRETTORE REGIONALE

delle entrate per la Lombardia

recante norme per la sistemazione di talune situazioni
dipendenti

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

da

mancato

e

irregolare

funzionamento

degli uffici finanziari;

1961,

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Mini-

n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592,

stero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato

recante norme per la sistemazione di talune situazioni

10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali

dipendenti

delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei

tito,

con

modificazioni,

da

mancato

degli uffici finanziari;

nella

e

legge

irregolare

28 luglio

funzionamento

decreti di accertamento del mancato o irregolare funö 43 ö
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zionamento degli uffici periferici del dipartimento delle

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno

entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi

1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge

nella

Gazzetta Ufficiale entro i termini previsti;

28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno
1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge
28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre
1985, n. 592, e© stato modificato dall'art. 33 della legge
18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato
o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella

1985, n. 592, e© stato modificato dall'art. 33 della legge
18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato
o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro qua-

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio

rantacinque giorni dalla scadenza del periodo di man-

distrettuale imposte dirette di Zogno ha comunicato il

cato o irregolare funzionamento;

mancato funzionamento dell'ufficio nei giorni 17, 18,

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio
distrettuale imposte dirette di Cantu© ha comunicato il
mancato

funzionamento

22 marzo

2000,

dovuto

dell'ufficio
al

disbrigo

nei

giorni

delle

21

e

20 e 21 marzo 2000, dovuto al disbrigo delle operazioni
conclusive di trasloco e attrezzaggio dell'attivando ufficio delle entrate di Zogno;

operazioni
Decreta:

conclusive di trasloco e attrezzaggio dell'attivando ufficio delle entrate di Cantu©;

é
E
accertato il mancato funzionamento dell'ufficio
distrettuale imposte dirette di Zogno nei giorni 17, 18,
Decreta:

20 e 21 marzo 2000.

é
E
accertato il mancato funzionamento dell'ufficio
distrettuale imposte dirette di Cantu© nei giorni 21 e

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

22 marzo 2000.

Milano, 29 marzo 2000

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Il direttore regionale:

Ufficiale della Repubblica italiana.

Orsi

00A4328

Milano, 29 marzo 2000

Il direttore regionale:

Orsi
DECRETO 29 marzo 2000.

00A4327

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Zogno.
DECRETO 29 marzo 2000.

IL DIRETTORE REGIONALE

delle entrate per la Lombardia

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale imposte dirette di Zogno.

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

IL DIRETTORE REGIONALE

delle entrate per la Lombardia

con

modificazioni,

nella

legge

28 luglio

1961,

n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592,
recante norme per la sistemazione di talune situazioni

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

con

modificazioni,

nella

legge

28 luglio

1961,

dipendenti

da

mancato

e

irregolare

funzionamento

degli uffici finanziari;

n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592,

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Mini-

recante norme per la sistemazione di talune situazioni

stero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato

dipendenti

10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali

da

mancato

e

irregolare

funzionamento

degli uffici finanziari;

delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato
10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali
delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei

decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del dipartimento delle
entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi
nella

Gazzetta Ufficiale entro i termini previsti;

decreti di accertamento del mancato o irregolare fun-

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno

zionamento degli uffici periferici del dipartimento delle

1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge

entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi

28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre

nella

Gazzetta Ufficiale entro i termini previsti;

1985,
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e©

stato

modificato

dall'art. 33

della
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legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio delle

mancato o irregolare funzionamento deve essere pub-

entrate di Zogno ha comunicato l'irregolare funziona-

Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-

mento dell'ufficio in data 22 marzo 2000, dalle ore 8

liana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del

alle ore 12, per il definitivo assetto logistico-organizza-

periodo di mancato o irregolare funzionamento;

tivo presso la sede della attivata struttura;

blicato nella

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio del
Decreta:

registro di Zogno ha comunicato il mancato funzionamento

dell'ufficio

nei

giorni

17,

18,

20

e

21 marzo

2000, dovuto al disbrigo delle operazioni conclusive di
trasloco

e

attrezzaggio

dell'attivando

ufficio

delle

é
E

accertato

l'irregolare

funzionamento

dell'ufficio

delle entrate di Zogno in data 22 marzo 2000, dalle ore
8 alle ore 12.

entrate di Zogno;

Il presente decreto sara© pubblicato nella
Decreta:

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.
Milano, 29 marzo 2000

é accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del
E
registro di Zogno nei giorni 17, 18, 20 e 21 marzo 2000.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Il direttore regionale:

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Orsi

00A4330

Milano, 29 marzo 2000

Il direttore regionale:

Orsi

DECRETO 3 aprile 2000.

00A4329

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Reggio Calabria.

DECRETO 29 marzo 2000.

IL DIRETTORE REGIONALE

delle entrate per la Calabria

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Zogno.

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

IL DIRETTORE REGIONALE

delle entrate per la Lombardia

con

n. 770,

modificazioni,

nel

testo

nella

modificato

legge

dalla

28 luglio

legge

1961,

2 dicembre

1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985,
n. 592, recante norme per la sistemazione di talune

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

con

modificazioni,

nella

legge

28 luglio

1961,

n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592,
recante norme per la sistemazione di talune situazioni
dipendenti

da

mancato

e

irregolare

funzionamento

degli uffici finanziari;

situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento

degli

uffici

finanziari,

applicabili

anche

al

pubblico registro automobilistico;
Visto il decreto del direttore generale del dipartimento

delle

entrate

n. 1998/11772,

del

28 gennaio

1998, con il quale i direttori regionali delle entrate sono

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Mini-

stati delegati ad adottare i decreti di accertamento del

stero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato

mancato o irregolare funzionamento degli uffici del

10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali
delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei
decreti di accertamento del mancato o irregolare fun-

pubblico registro automobilistico;
Viste

le

note

numeri 335/2/PRA

e

352/2/PRA,

rispettivamente del 17 e 24 marzo 2000, con le quali

zionamento degli uffici periferici del dipartimento delle

l'ufficio P.R.A. di Reggio Calabria ha comunicato la

entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi

chiusura

nella

Gazzetta Ufficiale entro i termini previsti;

dell'ufficio

al

pubblico

nella

giornata

del

20 marzo 2000 per distacco della fornitura d'energia

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno
1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge
28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre

elettrica onde consentire i lavori di aumento di potenza
da

KW 30 a KW 50, autorizzati dalla Direzione cen-

trale ACI con nota prot. n. 037588, del 15 ottobre 1999.

1985, n. 592, e© stato modificato dall'art. 33 della legge

Vista la nota prot. n. 170/00, del 20 marzo 2000, con

18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato

la quale la Procura generale della Repubblica presso la

o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella

corte di appello di Reggio Calabria ha segnalato il

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro qua-

mancato

rantacinque giorni dalla scadenza del periodo di man-

Reggio

cato o irregolare funzionamento;

2000;
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dell'ufficio

del

pubblico

registro automobilistico di Reggio Calabria durante la

raccolta delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa;
Visto il bando di gara mediante pubblico incanto,

giornata del 20 marzo 2000.
Il presente provvedimento sara© pubblicato nella

Gaz-

zetta Ufficiale della Repubblica italiana.

pubblicato

nella

Gazzetta Ufficiale - parte seconda,

dell'11 maggio 1999, n. 108, per l'attribuzione di 671
concessioni per l'esercizio delle scommesse sulle corse

Catanzaro, 3 aprile 2000

dei cavalli a totalizzatore nazionale e a quota fissa;

Saccone

Il direttore regionale:

Visto il decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali

00A4333

del 16 settembre 1999, pubblicato nella

Gazzetta Uffi-

ciale - parte prima - del 28 settembre 1999, n. 228, di
aggiudicazione delle concessioni per la raccolta delle
scommesse ippiche;

DECRETO 11 aprile 2000.
Attribuzione

delle

concessioni

per

l'esercizio

delle

scom-

Visto il verbale del 16 marzo 2000 della commissione
di cui al decreto dirigenziale n. III/7/124758/99 del

messe ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa.

2 luglio 1999, con il quale sono state formulate proposte di riaggiudicazione delle concessioni per le quali e©

del Dipartimento delle entrate
di concerto con

intervenuta rinuncia da parte di alcuni degli aggiudica-

dei servizi generali e del personale
del Ministero delle politiche agricole e forestali

Decreta:

IL DIRETTORE GENERALE

tari di cui al predetto decreto ministeriale del 16 settembre 1999;

IL DIRETTORE GENERALE

Art. 1.

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e

Per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizza-

successive modificazioni, concernente la razionalizza-

tore nazionale e a quota fissa di cui al suddetto bando

zione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbli-

di gara, sono attribuite, per un periodo di sei anni a

che e la revisione della disciplina in materia di pubblico

decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello

impiego;

della stipulazione della convenzione, le concessioni di

Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre
1996,

n. 662,

che

prevede

che

l'organizzazione

e

la

cui all'allegato elenco facente parte integrante e sostanziale del presente decreto.

gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse
dei cavalli sono riservate ai Ministeri delle finanze e

Art. 2.

delle politiche agricole e forestali;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, in attua-

Sono delegati a stipulare le singole convenzioni con i
concessionari di cui all'art. 1:

zione del predetto art. 3, comma 78, della citata legge
il dott. Francesco Mainolfi, in sua vece i dott.

n. 662 del 1996, con il quale si e© provveduto al riordino
della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle

Antonio Perna e Gerardo Cataldo, in rappresentanza

corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti orga-

del Ministero delle finanze;

nizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonchë al
riparto dei relativi proventi;

la dott.ssa Beatrice Mazzotti, in sua vece, il dott.
Gregorio Nuccio, in rappresentanza del Ministero delle

Visto l'art. 2, comma 1, del predetto regolamento, il

politiche agricole e forestali.

quale prevede che il Ministero delle finanze attribuisce,
d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali, con gara da espletare secondo la normativa comu-

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

nitaria, le concessioni per l'esercizio delle scommesse
Roma, 11 aprile 2000

sulle corse dei cavalli, a totalizzatore nazionale e a
quota fissa, a persone fisiche e societa© con idonei e
comprovati requisiti anche in ordine alla solidita© finan-

Il direttore generale

ziaria;
Visto

del Dipartimento delle entrate
il

decreto

del

Ministero

delle

finanze

del Ministero delle finanze

Romano

del

7 aprile 1999 col quale e© stato approvato il piano di
potenziamento della rete di raccolta ed accettazione
delle scommesse sulle corse dei cavalli;

Il direttore generale dei servizi

Visto il decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali

generali e del personale del Ministero
delle politiche agricole e forestali

del 20 aprile 1999, con il quale e© stata approvata la conö 46 ö
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DECRETO 14 aprile 2000.

DECRETO 14 aprile 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Siracusa.

Trasferimento per il giorno 29 aprile 2000 della sede estrazionale delle operazioni del gioco del lotto per la ruota di
Genova.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
del territorio per la regione Sicilia

IL DIRETTORE GENERALE
dell'amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato

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

con

modificazioni,

nella

legge

28 luglio

1961,

n. 770, recante norme per la sistemazione di talune

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528 sull'ordinamento

situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzio-

del

namento degli uffici finanziari;

19 aprile 1990, n. 85;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28,
pubblicata nella
del

22 febbraio

Gazzetta Ufficiale n. 43 serie generale
1999,

che

ha

gioco

sostituito

l'art. 3

del

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come
sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592,
che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari,
tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il
decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore

il

del

lotto,

decreto

come

del

modificata

Presidente

della

dalla

legge

Repubblica

7 agosto 1990, n. 303, con il quale e© stato emanato il
regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi
sopracitate, come modificato con il decreto ministeriale
23 marzo 1994, n. 239, pubbllicato nella

Gazzetta Uffi-

ciale n. 89 del 18 aprile 1994;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

16 settembre 1996, n. 560, con il quale e© stato emanato
il regolamento concernente la disciplina del gioco del
lotto affidato in concessione;
Visto l'art. 7 della legge 2 agosto 1982, n. 528, come
sostituito dall'art. 3 della legge 19 aprile 1990, n. 85,

generale, regionale o compartimentale;

che stabilisce la possiblilita© di effettuare le estrazioni

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

del gioco del lotto a Roma per alcune o per tutte le

Vista la nota del 7 marzo 2000, n. 4518 dell'ufficio
del territorio di Siracusa, con la quale sono state comunicate la causa ed il periodo di mancato funzionamento
dell'ufficio del territorio stesso ed in particolare dei
locali ex UTE;

ruote;
Visto il primo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, che
attribuisce al concessionario la possibilita© di effettuare
le estrazioni settimanali di cui al primo comma del-

Ritenuto che il mancato funzionamento dei locali del

l'art. 3 della legge 19 aprile 1990, n. 85 presso i locali

citato ufficio verificatosi in data 13 marzo 2000 e© da

dallo stesso prescelti, ubicati nei capoluoghi di provin-

attribuirsi a disinfestazione;

cia;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi

Considerato che la societa© Lottomatica ha comuni-

evento di carattere eccezionale, che ha causato il man-

cato

cato funzionamento dell'ufficio creando disagi anche

29 aprile

ai contribuenti;

Genova, come richiesto dal locale comune;

Considerato

che,

ai

sensi

del

citato

decreto-legge

21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di

la

propria
2000,

disponibilita©

a

avvenga presso

che
il

l'estrazione

Palazzo

ducale

del
di

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 80;

mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso
il quale si e© verificato l'evento eccezionale;
Decreta:
Decreta:

Il giorno 29 aprile 2000, in occasione della mostra
ûEl siglo de los Genovesesý, le operazioni di estrazione

é accettato il mancato funzionamento dell'ufficio del
E

del gioco del lotto per la ruota di Genova, saranno

territorio di Siracusa, locali ex UTE, in data 13 mar

effettuate presso il Palazzo ducale sito in piazza De'

zo 2000.

Ferrari.

Il presente decreto verra© pubblicato nella

Gazzetta

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Roma, 14 aprile 2000

Palermo, 14 aprile 2000

Il direttore generale: Cutrupi

Il direttore: Dragone
00A4396

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Ufficiale della Repubblica italiana.

00A4320
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é
MINISTERO DELLA SANITA

MINISTERO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 3 aprile 2000.

DECRETO 28 dicembre 1999.

Riconoscimento di titolo di studio estero, quale titolo abili-

Delega di funzioni del Ministro dei trasporti e della naviga-

in Italia dell'attivita© professionale di mas-

zione per gli atti di competenza dell'Amministrazione ai Sotto-

tante per l'esercizio

segretari di Stato on. Giordano Angelini, on. Luca Danese e

saggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

sen. Mario Occhipinti.

IL DIRETTORE
del

Dipartimento

delle

IL MINISTRO DEI TRAPORTI

professioni

E DELLA NAVIGAZIONE

sanitarie,

delle risorse umane e tecnologiche in sanita© e
Visto il regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100;

dell'assistenza di competenza statale

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante norme di
Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di
attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un

contabilitaé generale dello Stato in materia di bilancio e
successive modificazioni ed integrazioni;

secondo sistema generale di riconoscimento della for-

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disci-

mazione professionale che integra la direttiva n. 89/

plina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Pre-

48/CEE;

sidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio

recante

il

decreto

legislativo

ûrazionalizzazione

3 febbraio 1993,

n. 29,

dell'organizzazione

delle

ûMasseur und medizinischer Bademeisterý conseguito

Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina

dal sig. Giuseppe Benincasa cittadino italiano;

in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2
della legge 23 ottobre 1992, n. 421ý e successive modifi-

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con
quello di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici che si consegue in Italia;

cazioni ed integrazioni;
Visto l'articolo 1, commi 8, 9, 13 e 16 della legge
24 dicembre 1993, n. 537, concernente ûInterventi cor-

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il
riconoscimento del titolo;

rettivi di finanza pubblicaý, con il quale sono stati soppressi il Ministero dei trasporti ed il Ministero della
marina mercantile ed e© stato istituito il Ministero dei
trasporti e della navigazione;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il
riconoscimento di un titolo identico a quello per il
quale si e© gia© provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 14 del suddetto
decreto legislativo;

Visto

il

decreto

legislativo

25 luglio 1997,

n. 250,

recante l'istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione
civile;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante ûDeleghe
al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pub-

Decreta:

blica amministrazione e per la semplificazione amministrativaý e successive modificazioni ed integrazioni;

Il titolo di studio ûMasseur und medizinischer Bademeisterý conseguito in Germania, in data 1 giugno
1987, dal sig. Giuseppe Benincasa, nato a Roccadaspide
(Italia) il 22 aprile 1966, e© riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attivita© professionale
di

massaggiatore

e

capo

bagnino

degli

stabilimenti

Vista

la

legge

15 maggio

1997,

n. 127,

recante

ûmisure urgenti per lo snellimento dell'attivita© amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controlloý
e successive modificazioni e integrazioni;
Visto

il

decreto

concernente

il

legislativo

conferimento

31 marzo 1998, n. 112,
di

funzioni

e

compiti

idroterapici, ai sensi del decreto legislativo del 2 maggio

amministrativi

1994, n. 319.

locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo

dello

Stato

alle

regioni

ed

agli

enti

1997, n. 59;
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Visto

decreto

regolamento

Roma, 3 aprile 2000

del

Presidente

della

Repubblica

recante

norme

sull'organizzazione

del

Ministero dei trasporti e della navigazione;

Il direttore: D'Ari

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto

00A4355

il

24 aprile 1998, n 202, con il quale e© stato emanato il

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

22 dicembre 1999, registrato alla Corte dei conti, il
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28 dicembre

1999,

Atti

di

Governo,

registro

d)

n. 118,

foglio n. 15, recante la nomina del dott. Pier Luigi Ber-

il

decreto

del

Presidente

della

e)

Repubblica

22 dicembre 1999, registrato alla Corte dei conti, il
28 dicembre

1999,

Atti

di

Governo,

registro

n. 118,

foglio n. 16, recante la nomina a Sottosegretari di Stato

il

Comitato

tecnico

interministeriale

- n.

di

96

cui

all'articolo 13 della legge 8 giugno 1978, n. 297;

sani a Ministro dei trasporti e della navigazione;
Visto

Serie generale
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la Commissione consultiva per l'autotrasporto

internazionale di merci.
3. Il Sottosegretario di Stato on. Giordano Angelini
e©, altres|© delegato:

a)

dell'on. Giordano Angelini e dell'on. Luca Danese e

a seguire le relazioni con l'Unione europea per

le materie di competenza del Settore trasporti terrestri;

del sen. Mario Occhipinti;

b)

Considerata la necessita© di procedere alla determinazione delle funzioni delegate ai Sottosegretari di Stato;

a decidere sui ricorsi gerarchici impropri nelle

materie di competenza del Dipartimento dei trasporti
terrestri.

Decreta
Art. 3.
Art. 1.
1. Ove il Ministro non ritenga di riservarsene la trat1.

Oltre

a

quanto

previsto

dal

decreto

legislativo

29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni sono

tazione,
on.

riservati in ogni caso al Ministro:

a)

il coordinamento sulle questioni di carattere

gli atti di nomina e di designazione o di revoca

di componenti di organizzazioni o commissioni internazionali;

c)

a)
b)

d)

Sottosegretario

di

Stato

le materie di competenza del Dipartimento del-

le funzioni concernenti la vigilanza sull'Ente

assistenza al volo.
Il

Sottosegretario

di

Stato

on.

Luca

Danese

e©

presso

il

altres|© delegato:

generale al Consiglio di Stato e dall'Avvocatura dello
Stato;

al

nazionale per l'aviazione civile e sull'Ente nazionale di

2.

le richieste di pareri obbligatori e di carattere

delegate

l'aviazione civile;

comunitario e internazionale;

b)

sono

Luca Danese:

a)

a

seguire

le

attivita©

del

Ministero

Comitato interministeriale per la programmazione ecoi criteri per l'affidamento di convenzioni per

nomica, nella commissione III ûInfrastruttureý e nella

studi, indagini e rilevazioni con enti ed organismi di

Commissione VI ûSviluppo sostenibileý, nonchë a rap-

studio, documentazione e ricerca;

presentare il Ministro nelle Commissioni stesse, salvo

e)

i criteri relativi alla concessione di contributi,

ricomprese, nelle deleghe ai Sottosegretari Giordano

sussidi, concorsi e sovvenzioni;

f)

che per le competenze specifiche inerenti le materie

i criteri per la determinazione dei compensi ai

Angelini e Mario Occhipinti;

b)

componenti degli organi individuali e collegiali.

a seguire le relazioni con l'Unione europea per

le materie di competenza del Settore aviazione civile;

c)

Art. 2.

a presiedere la commissione di cui all'articolo 9

della legge 5 maggio 1976, n. 324 incaricata dell'esame
1. Ove il Ministro non ritenga di riservarsene la trat-

di diritti aeroportuali.

tazione, sono delegate al Sottosegretario di Stato on.
Giordano Angelini:

a)

Art. 4.

le materie di competenza del Dipartimento dei

trasporti terrestri;

b)

1.

le funzioni concernenti la vigilanza sulle Ferro-

a)

2. Il sottosegretario di Stato on. Giordano Angelini,

siede:

ritenga

di

riservarsene

la

le

materie

di

competenza

del

Dipartimento

b)

le materie relative al Comando generale del

Corpo delle capitanerie di porto.
la Commissione di cui all'articolo 13 della legge

14 giugno 1949, n. 410, concernente le ferrovie

con-

2. Il Sottosegretario di Stato sen. Mario Occhipinti e©
altres|© delegato:

a)

cesse;
la Commissione di cui all'articolo 10 della legge

2 agosto 1952, n. 1221, per l'ammodernamento

delle

ferrovie concesse;

c)

Ministro non

della navigazione marittima ed interna;

in caso di impedimento o assenza del ministro, pre-

b)

il

sen. Mario Occhipinti:

vie dello Stato S.p.a.;

a)

Ove

trattazione, sono delegate al Sottosegretario di Stato

a

seguire

le

attivita©

del

Ministero

presso

il

Comitato interministeriale per la programmazione economica, per le competenze specifiche inerenti le materie
della navigazione marittima ed interna;

b)

la Commissione di cui all'articolo 2 della legge

a seguire le relazioni con l'Unione europea per

29 dicembre 1969, n. 1042, per le ferrovie metropoli-

le materie di competenza del settore navigazione marit-

tane;

tima ed interna.
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Il presente decreto verra© trasmesso al Ministero della

Art. 5.

giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la
1. La delega ai Sottosegretari di Stato e© estesa, in

conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

caso di assenza o impedimento del Ministro, anche agli
atti

espressamente

quando

i

esclusi

medesimi

negli

rivestano

articoli

carattere

Roma, 14 febbraio 2000

precedenti,
di

assoluta

Il dirigente:

urgenza e improrogabilita© e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

Pironomonte

00A4334

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 dicembre 1999

DECRETO 14 febbraio 2000.

Il Ministro:

Bersani

Scioglimento della societa© cooperativa ûNuova Ireosý, in
Roma.

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2000
Registro n. 1 Trasporti e navigazione, foglio n. 54

IL DIRIGENTE

del servizio politiche del lavoro di Roma

00A4361

Visto

MINISTERO DEL LAVORO

il

decreto

ministeriale

con

il

quale

in

data

12 luglio 1982 la Societa© cooperativa ûNuova Ireosý a

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

r.l.

con

sede

in

Roma

e©

stata

sciolta

ai

sensi

del-

l'art. 2544 del codice civile e l'avvocato Romano Ricci
ne e© stato nominato commissario liquidatore;

DECRETO 14 febbraio 2000.

Scioglimento della societa© cooperativa ûAmicizia e risparmioý, in Roma.

Visto il decreto ministeriale del 21 agosto 1984 con il
quale viene nominato commissario liquidatore l'avvocato

Vincenzo

Sepe

in

sostituzione

dell'avvocato

Romano Ricci;
IL DIRIGENTE

del servizio politiche del lavoro di Roma

Visto il decreto ministeriale del 28 febbraio 1985 con
il quale viene nominato commissario liquidatore il prof.
Cataldo Cappadozzi in sostituzione dell'avvocato Vin-

Visto
29

il

marzo

decreto
1988

la

ministeriale
societa©

con

il

quale

cooperativa

in

data

ûAmicizia

cenzo Sepe;

e

risparmioý a r.l. con sede in Roma e© stata sciolta ai

Visto il decreto ministeriale del 28 aprile 1986 con il

sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il rag. Silvio Pau-

quale viene nominato commissario liquidatore il dott.

lon ne e© nominato commissario liquidatore;

Ferdinando Scarpati in sostituzione del prof. Cataldo
Cappadozzi;

Vista la nota prot. 6989 del 22 dicembre 1999 con la
Vista la nota prot. n. 7154 del 30 dicembre 1999 con

quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
- Direzione generale della cooperazione - Div. IV/5,

la

ritiene che debba essere modificato il decreto ministe-

sociale - Direzione generale della cooperazione - Div.

quale

il

Ministero

del

lavoro

e

della

previdenza

riale suindicato, dovendosi considerare estinte le poste

IV/5, ritiene che debba essere modificato il decreto

attive contenute nell'ultimo bilancio di esercizio rela-

ministeriale suindicato, tenuto conto del tempo ormai

tivo all'anno 1982 ed emesso un nuovo provvedimento

trascorso, ed emesso un nuovo provvedimento di scio-

di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile

glimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza

senza liquidatore;

liquidatore;

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996

nonchë l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

nonchë l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

Decreta:

La societa© cooperativa ûAmicizia e risparmioý, con

La societa© cooperativa ûNuova Ireosý a r.l., con sede

sede in Roma, via C. Carcagni n. 50, costituita con

in Roma, costituita con rogito notaio Pietro Pomar

rogito notaio Francesco Salerno in data 8 aprile 1977,

in data 21 maggio 1963, rep. 104309, reg. soc. 1580/63

rep. 47704, reg. soc. 2108/77 tribunale di Roma, BUSC

tribunale

n. 23675, e© sciolta ai sensi dell' art. 2544 del codice

dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquida-

civile senza nomina di liquidatore.

tore.
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di

Roma,

BUSC

2640,

e©

sciolta

ai

sensi
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Il presente decreto verra© trasmesso ai Ministero della
giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la
conseguente pubblicazione nella

Serie generale - n. 96
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Gazzetta Ufficiale.

DECRETO 14 febbraio 2000.
Scioglimento della societa© cooperativa ûPavimentisti ed edili
associatiý a r.l., in Frascati.

Roma, 14 febbraio 2000

Il dirigente:

Pironomonte

00A4336

IL DIRIGENTE

del servizio politiche del lavoro di Roma
Visto

il

decreto

ministeriale

con

il

quale

in

data

24 novembre 1986 la societa© cooperativa ûPavimentisti
ed edili associatiý a r.l., con sede in Frascati (Roma) e©
stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il
DECRETO 14 febbraio 2000.

rag. Giuseppe Abbate ne e© stato nominato commissario

Scioglimento della societa© cooperativa ûC.C.C. Cooperativa

liquidatore;
Vista la nota prot. 7152 del 30 dicembre 1999 con la

consumo Coccianoý a r.l., in Frascati.

quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
- Direzione generale della cooperazione - Div. IV/5,
ritiene che debba essere modificato il decreto ministe-

IL DIRIGENTE

del servizio politiche del lavoro di Roma

riale suindicato, tenuto conto delle relazioni redatte in
data 31 luglio 1987, 30 gennaio e 30 luglio 1988 dal
commissario liquidatore ed emesso un nuovo provvedi-

Visto

il

decreto

ministeriale

con

il

quale

in

data

3 marzo 1987 la societa© cooperativa ûC.C.C. Coopera-

mento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza liquidatore;

tiva consumo Coccianoý a r.l., con sede in Frascati
(Roma) e© stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice
civile e l'avvocato Ugo De Angelis ne e© stato nominato

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996
nonchë l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

commissario liquidatore;
Decreta:
Vista la nota prot. 6993 del 22 dicembre 1999 con la
quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale

La societa© cooperativa ûPavimentisti ed edili asso-

- Direzione generale della cooperazione - Div. IV/5,

ciatiý a r.l., con sede in Frascati (Roma), via Monte-

ritiene che debba essere modificato il decreto ministe-

grappa n. 1, costituito con rogito notaio Michele Giu-

riale suindicato, dovendosi considerare estinte le poste

liano in data 6 marzo 1978, rep. n. 17637, reg. societa©

attive contenute nell'ultimo bilancio di esercizio rela-

1345/78 tribunale di Roma, B.U.S.C. 24322, e© sciolta

tivo all' anno 1980 ed emesso un nuovo provvedimento

ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di

di scioglimento ai sensi dell art. 2544 del codice civile

commissario liquidatore.

senza liquidatore;
Il presente decreto verra© trasmesso al Ministero della
Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996,
nonchë l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio1998;

giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la
conseguente

pubblicazione

nella

Gazzetta

Ufficiale

della Repubblica italiana.
Roma, 14 febbraio 2000

Decreta:

La

societa©

cooperativa

ûC.C.C.

Cooperativa

Il dirigente:

con-

sumo Coccianoý a r.l., con sede in Frascati (Roma),

Pironomonte

00A4270

via Decumio n. 1, costituita con rogito notaio Giuliano
Michele in data 12 luglio 1977, rep. n. 15961, reg. soc.
3678/77, tribunale di Roma, BUSC 23919, e© sciolta ai
sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di

DECRETO 14 febbraio 2000.

liquidatore.
Scioglimento della societa© cooperativa ûAutovox ventisette-

Il presente decreto verra© trasmesso al Ministero della

simaý a r.l., in Roma.

giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la
conseguente pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale.

IL DIRIGENTE

del servizio politiche del lavoro di Roma

Roma, 14 febbraio 2000

Il dirigente:

Pironomonte

Visto

il

decreto

ministeriale

30 novembre 1985 la societa©
00A4335

ventisettesimaý a r. l.
ö 54 ö

con

il

quale

in

data

cooperativa ûAutovox

con sede in Roma e© stata sciolta
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ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Francesco

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

Paolo Barone ne e© stato nominato commissario liquida-

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

tore;

28 novembre 1996, n. 608;

Vista la nota prot. 7150 del 30 dicembre 1999 con la
quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
- Direzione generale della cooperazione - Div. IV/5,

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

ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato, atteso che l'ente non ha mai depositato

Vista l'istanza della ditta - S.p.a. Italtel tecnomecca-

alcun bilancio di esercizio ed emesso un nuovo provve-

nica - ora Marconi Comunications, tendente ad otte-

dimento

nere la proroga della corresponsione del trattamento

di

scioglimento

ai

sensi

dell'art. 2544

del

straordinario di integrazione salariale per ristruttura-

codice civile senza liquidatore;
Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996
nonche© l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

zione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;
Visto il decreto ministeriale datato 20 gennaio 1998
con il quale e© stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Decreta:
La

societa©

cooperativa

ûAutovox

ventisettesimaý

a r. l., con sede in Roma, via Trionfale 191, costituita
con rogito notaio Franco Galiani in data 3 settembre
1971,

rep.

Roma,

n. 24792,

B.U.S.C.

l'art. 2544

n.

reg.

soc.

del codice civile

n. 3/2/71 tribunale

e©

20432

sciolta

ai

sensi

di

Visto il decreto ministeriale datato 20 gennaio 1998,
con il quale e© stato concesso, a decorrere dal 1 ottobre
1996, il suddetto trattamento;
Visto il parere dell'organo competente per territorio;

del-

senza nomina di liquida-

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio

tore.
Il presente decreto verra© trasmesso al Ministero della
giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la
conseguente

pubblicazione

nella

Gazzetta

Ufficiale

1986, n. 41, effettuate nella seduta del 3 dicembre 1997;
Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato
trattamento;

della Repubblica italiana.
Roma, 14 febbraio 2000

Pironomonte

Il dirigente:

Decreta:

A

seguito

dell'

approvazione

del

programma

di

ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto

00A4271

ministeriale datato 20 gennaio 1998, e© prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Italtel tecnomeccanica - ora Marconi Comunica-

DECRETO 16 marzo 2000.

tions
Concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in
favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Italtel Tecnomeccanica - ora Marconi Comunications, unita© di Terni. (Decreto
n. 27935).

con

sede

in

Terni

e

unita©

di

Terni

(NID

9810TR0002) per un massimo di 198 unita' lavorative
per il periodo dal 12 aprile 1998 al 30 settembre 1998.
Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1998 con
decorrenza 12 aprile 1998.
L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in

della previdenza e assistenza sociale
IL DIRETTORE GENERALE

deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente norma-

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

del

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

con

modificazioni

nella

legge

20 maggio

1988,

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

di

integrazione

salariale,

duttiva determinata da situazioni temporanee di mer-

modificazioni,

nella

legge

19 luglio

1993,

Roma, 16 marzo 2000

Il direttore generale:

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto legislativo 16 magn. 299,

convertito

legge 19 luglio 1994, n. 451;

con

modificazioni

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

n. 236;

gio 1994,

ordinario

Il presente decreto sara© pubblicato nella

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

trattamento

concessi per contrazione o sospensione dell'attivita© pro-

cato.

n. 160;

tito,

tiva, con particolare riferimento ai periodi di fruizione

nella
00A4337
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DECRETO 16 marzo 2000.
Concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale per crisi aziendale, legge 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Biomedica Foscama, unita© di
Ferentino. (Decreto n. 27936).

IL DIRETTORE GENERALE

della previdenza e assistenza sociale

Serie generale

- n. 96

ticolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita© produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 marzo 2000

Il direttore generale: Daddi
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive
modificazioni ed integrazioni;
00A4338
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988,
n. 160;
DECRETO 16 marzo 2000.
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, conver- Concessione del trattamento straordinario di integrazione
tito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, salariale per riorganizzazione aziendale, legge 223/1991, in
favore dei lavoratori della S.p.a. Piaggio & C. gia© Piaggio vein. 236;
industriali, unita© di Lugnano e Pontedera. (Decreto
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto legge 16 maggio coli
n.
27937).
1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge
19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto legge 1 ottobre
IL DIRETTORE GENERALE
1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge
della previdenza e assistenza sociale
28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive
n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giu- modificazioni ed integrazioni;
gno 1998, n. 176;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, converVista l'istanza della ditta S.r.l. Biomedica Foscana, tito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988,
tendente ad ottenere la proroga della corresponsione n. 160;
del trattamento straordinario di integrazione salariale Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;
il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, converVisto il decreto ministeriale datato 22 dicembre 1999 Visto
con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993,
con il quale e© stato approvato il programma di crisi tito,
n. 236;
aziendale della summenzionata ditta;
Visto il decreto ministeriale datato 27 dicembre 1999, Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio
con il quale e© stato concesso, a decorrere dal 23 agosto 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge
19 luglio 1994, n. 451;
1999, il suddetto trattamento;
Visto il parere dell'organo competente per territorio; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre
Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre 1996, n. 608;
trattamento;
Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,
n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giuDecreta:
1998, n. 176;
A seguito dell'approvazione del programma di crisi gnoVista
l'istanza della ditta S.p.a. Piaggio & C. gia©
aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato Piaggio veicoli
industriali, tendente ad ottenere la pro22 dicembre 1999, e© prorogata la corresponsione del roga della corresponsione
trattamento straordinatrattamento straordinario di integrazione salariale in rio di integrazione salarialedel
per
riorganizzazione azienfavore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Biomedica
Foscana, con sede in Ferentino (Frosinone) unita© di dale, in favore dei lavoratori interessati;
Ferentino per per un massimo di 125 unita© lavorative Visto il decreto ministeriale datato 24 luglio 1998 con
(NID 0012FR0003) per il periodo dal 23 febbraio 2000 il quale e© stato approvato il programma di riorganizzaal 22 aprile 2000.
zione aziendale della summenzionata ditta;
Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 2000 con Visto il decreto ministeriale datato 24 luglio 1998, e
decorrenza 23 febbraio 2000.
successivi, con i quali e© stato concesso, a decorrere dal
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad ecce- 16 febbraio 1998, il suddetto trattamento;
zione delle esplicite concessioni in deroga, eventual- Visto il parere dell'organo competente per territorio;
mente recate dal presente provvedimento, verifica il
rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato
quinquennio previsto dalla vigente normativa, con par- trattamento;
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Decreta:
A seguito dell'approvazione del programma di
riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto
ministeriale datato 24 luglio 1998, e© prorogata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti
dalla S.p.a. Piaggio & C. gia© Piaggio veicoli industriali,
con sede in Pontedera unita© di Lugnano e Pontedera
(Pisa) per un massimo di 4000 unita© lavorative
(NID 9909PI0007) per il periodo dal 16 agosto 1999 al
12 febbraio 2000.
Istanza aziendale presentata il 20 settembre 1999 con
decorrenza 16 agosto 1999.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il
rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del
quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita© produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 marzo 2000
Il direttore generale:

Daddi

00A4339

DECRETO 16 marzo 2000.
Concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale per riorganizzazione aziendale, legge 223/1991, in
favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Magnaghi Aerospace, unita© di Brugherio Milano.

(Decreto n. 27938).

IL DIRETTORE GENERALE

della previdenza e assistenza sociale

Serie generale

- n.

96

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Magnaghi Aerospace, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;
Visto il decreto ministeriale datato 21 dicembre 1999
con il quale e© stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;
Visto il decreto ministeriale n. 27589 del 27 dicembre
1999, con il quale e© stato concesso, a decorrere dal
5 gennaio 1999 al 4 luglio 1999, il suddetto trattamento
in favore di un massimo di 35 unita© lavorative, numero
indicato nella verifica ispettiva datata 19 maggio 1999;
Considerato che la societa© , con nota del 1 marzo
2000, ha fatto presente che il numero di lavoratori effettivamente interessati alle sospensioni nel predetto
periodo e© stato pari a 36 unita© di cui 24 nello stabilimento di Milano e 12 in quello di Brugherio (Milano),
cos|© come risulta da modelli I.G.I. 15, allegati alla predetta nota;
Visto il parere dell'organo competente per territorio;
Ritenuto pertanto di autorizzare la corresponsione
del citato trattamento e di annullare e sostituire il predetto decreto ministeriale n. 27589 del 27 dicembre
1999;
Decreta:
Per le motivazioni in premessa esplicitate, a seguito
dell'approvazione del programma di riorganizzazione
aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato
21 dicembre 1999, e© autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale in
favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Magnaghi
Aerospace, con sede in Milano unita© di Brugherio
(Milano) (NID9903MI0023), per un massimo di 12
unita© lavorative, e unita© di Milano (NID9903MI0023)
per un massimo di 24 unita© lavorative per il periodo
dal 5 gennaio 1999 al 4 luglio 1999.
Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1999 con
decorrenza 5 gennaio 1999.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il
rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del
quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita© produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto
ministeriale 27 dicembre 1999, n. 27589.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 marzo 2000

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;
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DECRETO 16 marzo 2000.
Concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in
favore dei lavoratori dalla S.r.l. ABB Servomotors, unita© di
Asti - frazione st. Portacomaro. (Decreto n. 27939).

IL DIRETTORE GENERALE

della previdenza e assistenza sociale

Serie generale

- n. 96

favore dei lavoratori dipendenti S.r.l ABB Servomotors
unita© di Asti frazione st. Portacomaro (Asti), (NID
990lTO0008) per un massimo di 40 unita© lavorative
per il periodo dal 4 luglio 1999 al 3 gennaio 2000.
Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1999 con
decorrenza 4 luglio 1999.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto
ministeriale 4 novembre 1999, n. 27300.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il
rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco
del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita© produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 marzo 2000

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni e 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;
Il direttore generale: Daddi
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, 00A4341
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 DECRETO 16 marzo 2000.
5 giugno 1998, n. 176;
Visto il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999 con Concessione del trattamento straordinario di integrazione
per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in
il quale e© stato approvato il programma di riorganizza- salariale
favore dei lavoratori dalla S.p.a. Carle & Montanari, unita© di
zione aziendale della ditta S.r.l ABB Servomotors;
Visto il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, Milano e Quinto Stampi. (Decreto n. 27940).
con il quale e© stato concesso, a decorrere dal 4 gennaio
1999, il sottocitato trattamento;
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000,
della previdenza e assistenza sociale
n. 27704 che ha annullato e sostituito il citato decreto
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
ministeriale di approvazione del 5 agosto 1999;
Viste le istanze della suddetta ditta, tendente ad otte- modificazioni ed integrazioni;
nere la corresponsione e la proroga del trattamento Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, converstraordinario di integrazione salariale per riorganizza- tito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988,
n. 160;
zione in favore dei lavoratori interessati;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Decreta:
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993,
Art. 1.
236;
A seguito dell'approvazione del programma di rior- n. Visti
1 e 12 del decreto-legge 16 maggio
ganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto mini- 1994, n.gli299,articoli
convertito,
steriale datato 3 febbraio 2000, e© autorizzata la corre- 19 luglio 1994, n. 451; con modificazioni nella legge
sponsione del trattamento straordinario di integrazione Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
ABB Servomotors con sede in Milano unita© di Asti 28 novembre 1996, n. 608;
frazione st. Portacomaro (Asti), (NID 9901TO0002) Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,
per un massimo di 40 unita© lavorative per il periodo n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giudal 4 gennaio 1999 al 3 luglio 1999.
1998, n. 176;
Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1999 con gnoVista
l'istanza della ditta S.p.a Carle & Montanari
decorrenza 4 gennaio 1999.
tendente
ad ottenere la proroga della corresponsione
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto del trattamento
straordinario di integrazione salariale
ministeriale 5 agosto 1999, n. 26926.
per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori
interessati;
Art. 2.
Visto il decreto ministeriale datato 14 aprile 1999 con
Il trattamento straordinario di integrazione sala- il quale e© stato approvato il programma di ristrutturariale di cui all'art. 1 e© ulteriormente prorogato in zione aziendale della summenzionata ditta;
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Visto il decreto ministeriale datato 14 aprile 1999, e
successivi, con i quali e© stato concesso, a decorrere dal
1 settembre 1998, il suddetto trattamento;
Visto il parere dell'organo competente per territorio;
Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato
trattamento;
Decreta:
A seguito dell'approvazione del programma di
ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto
ministeriale datato 14 aprile 1999, e© prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a
Carle & Montanari con sede in Milano unita© di Milano
e Quinto Stampi (Milano), per un massimo di 47 unita©
lavorative per il periodo dal 1 settembre 1999 al 29 febbraio 2000.
Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1999,
con decorrenza 1 settembre 1999.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il
rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco
del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita© produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 marzo 2000
Il direttore generale:

Daddi

00A4342

Serie generale

96

Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,
n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
Visto il decreto ministeriale datato 3 novembre 1999
con il quale e© stata accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, della ditta
S.r.l On Line System.
Visto il decreto ministeriale datato 4 novembre 1999
con il quale e© stato concesso, a decorrere dal 22 marzo
1999, il sottocitato trattamento;
Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente
ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in
favore dei lavoratori dipendenti interessati;
Visto il parere dell'organo competente per territorio;
Decreta:
A seguito dell'accertamento delle condizioni di cui
all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto
con il decreto ministeriale del 3 novembre 1999, e© prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, nonchë la possibilita© di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in
favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l
On Line System sede in Ciampino (Roma), unita© di
Ciampino (Roma), (NID 9912RM0108) per un massimo di 5 unita© lavorative in CIGS (1 prepensionabili)
per il periodo dal 22 settembre 1999 al 21 marzo 2000.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e© autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 marzo 2000
Il direttore generale:

DECRETO 16 marzo 2000.

- n.

Daddi

00A4343

Concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale per art. 35, terzo comma, legge n. 67/1987, in favore
dei

lavoratori

poligrafici

System, unita© di Ciampino.

dipendenti

dalla

S.r.l.

(Decreto n. 27941).

IL DIRETTORE GENERALE

On

della previdenza e assistenza sociale

Line

DECRETO 16 marzo 2000.
Concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei
lavoratori
Altare.

dipendenti

dalla S.r.l.

(Decreto n. 27942).

La Metallurgica, unita© di

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
IL DIRETTORE GENERALE
modificazioni ed integrazioni;
della previdenza e assistenza sociale
Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;
Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
n. 416;
modificazioni;
Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985,
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, conver- n. 668, convertito, con modificazioni della legge
tito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, 31 gennaio 1986, n. 11;
n. 160;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, converVisto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio tito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988,
1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge n. 160;
19 luglio 1993, n. 236;
Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre
1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1994, n. 451;
28 novembre 1996, n. 608;
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Vista la sentenza n. 3726 del 24 gennaio 2000, pro-

Visto

l'art.

2

del

decreto-legge

2 dicembre

1985,

nunciata dal tribunale di Savona che ha dichiarato il

n. 688, convertito con modificazioni della legge 31 gen-

fallimento della S.r.l. La Metallurgica;

naio 1986, n. 11;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare

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

della citata societa© con la quale viene richiesta la con-

tito,

cessione del trattamento straordinario di integrazione

n. 160;

salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in
favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad

con

modificazioni

nella

legge

20 maggio

1988,

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre

orario ridotto a decorrere dal 24 gennaio 2000;
Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello
periferico;
Ritenuta la necessita© di provvedere alla concessione

1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre 1996, n. 608;
Vista la sentenza n. 181/99 del 23 dicembre 1999,
pronunciata dal tribunale di Genova che ha dichiarato

del predetto trattamento;

il fallimento della S.r.l. S.I.M.E.A. Zena;
Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare

Decreta:

della citata societa© con la quale viene richiesta la con-

Art. 1.

cessione del trattamento straordinario di integrazione

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La

salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in

Metallurgica, sede in Altare, unita© in Altare (Savona)

favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad

(NID 0004SV0001) per un massimo di 22 unita© lavora-

orario ridotto a decorrere dal 24 dicembre 1999;

tive e© autorizzata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 24 gennaio
2000 al 23 luglio 2000.

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello
periferico;
Ritenuta la necessita© di provvedere alla concessione
del predetto trattamento;

Art. 2.
La corresponsione del trattamento disposta con il
art. 1 e©

precedente

prorogata

dal

24 luglio

2000

Decreta:

al

Art. 1.

23 gennaio 2001.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e© autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche© all'esonero dal contributo addizionale

di

cui

all'art.

8,

comma

8-bis,

della

legge

n. 160/1988, citata in preambolo.

In

favore

S.I.M.E.A.

dei

Zena,

lavoratori
sede

in

dipendenti
unita©

Genova

dalla
in

S.r.l.

Carrara

(Massa Carrara) (NID 0009MS0004) per un massimo
di 32 unita© lavorative, Genova (NID 0004GE0003) per
un massimo di 25 unita© lavorative e© autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integra-

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica

zione salariale dal 24 dicembre 1999, al 23 giugno 2000.

il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco
del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in

Art. 2.

ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario
di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione

dell'attivita©

produttiva

determinata

da

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

23 dicembre 2000.

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 marzo 2000

Il direttore generale:

La corresponsione del trattamento disposta con il
precedente art. 1 e© prorogata dal 24 giugno 2000 al

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e© autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavora-

Daddi

tori interessati, nonche© all'esonero dal contributo addizionale

di

cui

all'art.

8,

comma

8-bis,

della

legge

n. 160/1988, citata in preambolo.

00A4344

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica
il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco
del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in
DECRETO 16 marzo 2000.

ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario

Concessione del trattamento straordinario di integrazione

di integrazione salariale, concessi per contrazione o
dell'attivita©

salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei

sospensione

lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.I.M.E.A. Zena, unita© di

situazioni temporanee di mercato.

Carrara e Genova. (Decreto n. 27943).

produttiva

determinata

Il presente decreto sara© pubblicato nella

da

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

della previdenza e assistenza sociale
IL DIRETTORE GENERALE

Roma, 16 marzo 2000

Il direttore generale:

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

00A4345
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DECRETO 16 marzo 2000.

Decreta:
Art. 1.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale per contratto di solidarieta© in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Forauto, unita© di Cambiano. (Decreto

é autorizzata, per il periodo dal 1 gennaio 2000, al
E
31 dicembre 2000, la corresponsione del trattamento di

n. 27944).

integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,

della previdenza e assistenza sociale
IL DIRETTORE GENERALE

nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre

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

livelli

misure

urgenti

occupazionali

a

sostegno

convertito,

ed

incremento

con

dei

modificazioni,

nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
Visto

l'art.

7

del

28 novembre

1996,

n. 608,

in

favore

dei

lavoratori

dipendenti dalla: S.r.l. Forauto con sede in Como unita©

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente

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

decreto-legge

di Cambiano (Torino) (NID 9901000026) per i quali e©
stato

contratto di solidarieta© che stabili-

stipulato un

sce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali

30 dicembre

1987,

n. 536, convertito con modificazioni nella legge 29 feb-

nei confronti di un numero massimo di

lavoratori pari

a 21 unita©, su un organico complessivo di 37 unita©.

braio 1988, n. 48;
Visto

l'art.

5,

in

particolare

i

commi

1

e

10

del

decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco
temporale

fisso

i

limiti

temporali

di

cui

all'art.

1,

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

Art. 2.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e© altres|©
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1
in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Forauto
a corrispondere

il particolare beneficio previsto dal

comma

4,

art.6,

n. 510,

convertito,

del

decreto-legge

con

1 ottobre

modificazioni,

1996,

nella

legge

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

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

dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita©

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

individuati nel decreto ministeriale del 8 febbraio 1996

di solidarieta© stipulati successivamente alla data del

in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti

14 giugno 1995;

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

Visto il

decreto ministeriale del 8 febbraio 1996 -

registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, regi-

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

stro 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criRoma, 16 marzo 2000

teri per la concessione del beneficio di cui al comma 4,
dell'art.

6

del

decreto-legge

1 ottobre

1996,

n. 510,

Il direttore generale:

convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal

Daddi

00A4346

comma stesso;
Vista l'istanza della societa© S.r.l. Forauto inoltrata
presso il competente ufficio regionale del lavoro e della
massima occupazione, come da protocollo dello stesso,

DECRETO 16 marzo 2000.

in data 23 dicembre 2000, che unitamente al contratto

Concessione del trattamento straordinario di integrazione

di solidarieta© per riduzione di orario di lavoro, costitui-

salariale per il contratto di solidarieta© in favore dei lavoratori

sce parte integrante del presente provvedimento;

dipendenti dalla S.r.l. Manifattura Val d'Aso, unita© di Comu-

Considerato che il contratto di solidarieta© cui si rin-

nanza. (Decreto n. 27945).

via per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e
le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in

della previdenza e assistenza sociale
IL DIRETTORE GENERALE

data 25 novembre 1999 stabilisce per un periodo di ventiquattro mesi, decorrente dal 1 gennaio 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale
del settore metalmeccanico applicato a 20 ore medie
settimanali

nei confronti

di

un numero massimo

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

di

nente

lavoratori pari a 21 unita©, su un organico complessivo

livelli

di 37 unita©;

nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Considerato che il predetto contratto e© stato stipu-

misure

urgenti

occupazionali

Visto

l'art. 7

del

a

sostegno

convertito,

decreto-legge

ed
con

incremento

dei

modificazioni,

30 dicembre

1987,

lato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o

n. 536, convertito con modificazioni nella legge 29 feb-

la dichiarazione di esuberanza del personale interes-

braio 1988, n. 48.

sato, anche attraverso un suo piu© razionale impiego;
Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro
competente per territorio;

Visto

l'art. 5,

in

particolare

i

commi

1

e

10

del

decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
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Art. 2.

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

fisso

i

limiti

temporali

di

cui

all'art. 1,

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

il

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e© altres|©
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1
in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura Val d'Aso, a corrispondere il particolare beneficio
previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella
legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari
posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di prio-

decreto

ministeriale

dell'8 febbraio

1996,

rita© individuati nel decreto ministeriale dell' 8 febbraio

registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro

1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei

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

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

per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito,

con

modificazioni,

nella

legge

28 novembre

Il presente decreto sara© pubblicato nella

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

l'istanza

della

societa©

S.r.l.

Roma, 16 marzo 2000

Manifattura

Il direttore generale:

Val d'Aso inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 29 novembre 1999, relativa

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Daddi

00A4347

al posto dal 13 ottobre 1999 al 12 ottobre 2000, che unitamente al contratto di solidarieta© per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente

DECRETO 17 marzo 2000.

provvedimento;
Visto il decreto ministeriale in data 23 marzo 1999;
Considerato che il contratto di solidarieta© cui si rin-

Approvazione del programma di conversione aziendale, legge
n. 223/1991, della S.p.a. Palmera dall'1 agosto 1998 consorzio
Madia Diana S.r.l., unita© di Bari. (Decreto n. 27948).

via per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e
le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

data 13 ottobre 1998 e 11 ottobre 1999 stabilisce per un
periodo

di

dodici

mesi,

decorrente

dal

13 ottobre

1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40
ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo

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

nazionale del settore industria e abbigliamento appli-

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, contenente tra

cato, a 25 ore medie settimanali nei confronti di un

l'alto, norme in materia di cassa integrazione, mobilita©,

numero massimo di lavoratori pari a 39 unita© su un

trattamenti di disoccupazione speciale;

organico complessivo di 41 unita©;

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

Considerato che il predetto contratto e© stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o
la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo piu© razionale impiego;
Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro
competente per territorio;

tito,

con

modificazioni

nella

legge

19 luglio

1993,

24 dicembre

1993,

n. 236;
Visto

l'art. 1,

comma 24,

legge

n. 537;
Visti l'art. 1, comma 2, e l'art. 12, del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Decreta:

Vista la deliberazione del Comitato internazionale
Art. 1.

per

é autorizzata, per il periodo dal 13 ottobre 1999 al
E
12 ottobre 2000, la corresponsione del trattamento di
integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del

decreto-legge 1 ottobre

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

1996,

n. 608,

in

favore

dei

il

C.I.P.I.,

coordinamento
adottata

nella

della

politica

riunione

del

industriale

-

25 marzo 1992,

con la quale sono stati fissati i criteri per l'individuazione dei casi di conversione aziendale, cos|© come modificati ed integrati dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica - C.I.P.E.,
adottata nella riunione del 18 ottobre 1994;
Vista

l'istanza della

societa© Palmera

dall'1 agosto

lavoratori

1998 consorzio Madia Diana con la quale veniva richie-

dipendenti dalla S.r.l. Manifattura Val d'Aso, con sede

sta l'approvazione biennale del programma di conver-

in Comunanza (Ascoli Piceno), unita© di Comunanza,

sione aziendale, a far data dal 7 gennaio 1998, pro-

(Ascoli Piceno) (NID 9911000005) per i quali e© stato

gramma basato sulla realizzazione del contratto d'area,

stipulato un contratti di solidarieta© che stabilisce, per

cos|© come individuato nel verbale di incontro stipulato

dodici mesi, la riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore

in data 16 luglio 1998 presso il Ministero dell'industria,

settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di

del

un numero massimo di lavoratori pari a 39 unita©, su

Ministero del lavoro, e delle organizzazioni sindacali

un organico complessivo di 41 unita©.

nazionali e territoriali;
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Visto il decreto ministeriale n. 25463 del 18 dicembre

DECRETO 17 marzo 2000.

1998, con il quale e© stato approvato il programma per
conversione aziendale relativamente al periodo 7 gen-

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale,

naio 1998 - 6 gennaio 1999 in favore della Palmera,

legge n. 223/1991, della S.r.l. A.D.A. - Advanced Development
Attractions, unita© di L'Aquila. (Decreto n. 27950).

dall'1 agosto 1998 consorzio Madia Diana S.r.l.;
Considerato che, in sede di concertazione interministeriale, e© stato ritenuto di modificare lo strumento di

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

programmazione contratta, da contratto d'area a contratto di programma e che il predetto consorzio ha presentato

domanda

negoziata

per

il

di

accesso

contratto

alla

di

programmazione

programma

in

data

5 luglio 1999;

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

Considerato che, il cambiamento di programma ha
fatto decadere la possibilita© del consorzio Madia Diana
di realizzare gli investimenti originariamente programmati nella prima domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria, per gli anni 1998/1999;

comunque, degli investimenti, finalizzati allo smantellamento completo degli impianti industriali, e che, tali
possono

considerarsi

tito

con

modificazioni

nella

legge

20 maggio

1988,

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

Accertato che il predetto consorzio ha realizzato,

investimenti,

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

propedeutici

alla

effettiva realizzazione del contratto di programma pre-

tito

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;

sentato;
Considerato che il CIPE, nella seduta del 21 dicembre

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

1999, ha stanziato fino a Lire/mld 50 per il sostegno

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

dell'iniziativa, eventualmente integrabili con cofinan-

28 novembre 1996, n. 608;

ziamento

regionale,

e

che

nessun

contratto

di

pro-

gramma al momento puo© essere deliberato dal CIPE in
assenza

di

una

definitiva

conclusione

del

negoziato

con la Commissione europea, cos|© come dichiarato con
nota del 15 marzo 2000 dal servizio per la programmazione negoziata;

l'art. 1-sexies

economico-finanziarie

decreto-legge

8 aprile

1998,

gno 1998, n. 176;
Vista l'istanza contenente il programma per la rior-

del

consorzio

Madia

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

dal

Diana di dover approvare il nuovo piano di conversa-

dalla

zione aziendale per gli anni 1998/1999, e di procedere,

Attractions;

quindi,

del

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

ganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1,

Ritenuto, tuttavia, in considerazione delle gravi difficolta©

Visto

all'annullamento

del

decreto

ditta

2 novembre
S.r.l.

A.D.A.

1999
-

al

1 novembre

Advanced

2001,

Development

ministeriale

n. 25463 del 18 dicembre 1998, concessivo dell'originario programma di conversione;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;
Ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie agli
atti, di approvare il suddetto programma limitatamente
al periodo dal 2 novembre 1999 al 1 novembre 2000

Decreta:

al fine di effettuare una successiva verifica sulla situaArt. 1.

zione aziendale;

Per le motivazioni in premessa esplicitate, e© approDecreta

vato il programma per conversione aziendale relativamente

al

periodo

dal

7 gennaio

1998

al

6 gennaio

2000, della ditta S.p.a. Palmera dall'1 agosto 1998 con-

Per le motivazioni in premessa esplicitate, e© appro-

sorzio Madia Diana S.r.l., sede in Olbia (Sassari), stabi-

vato il programma per riorganizzazione aziendale, rela-

limento di Bari.

tivamente al periodo dal 2 novembre 1999 al 1 novem-

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 25463 del 18 dicembre 1998.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 marzo 2000

Il Sottosegretario di Stato:
00A4348

bre 2000, della ditta S.r.l. A.D.A. - Advanced Development Attractions, sede in L'Aquila, unita© di L'Aquila.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 marzo 2000

Morese

Il Sottosegretario di Stato:
00A4349

ö 63 ö

Morese

GAZZETTA UFFICIALE

26-4-2000

Serie generale - n. 96

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

DECRETO 17 marzo 2000.

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.
Accertamento della condizione di ristrutturazione aziendale,
legge n. 416/1981, della S.p.a. S.E.P. Societa© edizioni e pubbli-

Roma, 17 marzo 2000

cazioni ûIl Secolo XIXý, unita© di Genova. (Decreto n. 27952).

Il Sottosegretario di Stato:

Morese

00A4350

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
DECRETO 17 marzo 2000.

modificazioni ed integrazioni;

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale,

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

legge n. 223/1991, della S.p.a. Tubi Ghisa, unita© di Cogoleto.

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981,

(Decreto n. 27953).

n. 416;
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

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

con

modificazioni,

dalla

legge

20 maggio 1988,

n. 160;

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

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

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

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

tito

19 luglio 1993, n. 236;

n. 160;

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

con

modificazioni

nella

legge

20 maggio

1988,

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;

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

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

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

1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge

gno 1998, n. 176;

19 luglio 1994, n. 451;

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 1 luglio 1998 - 30 giugno 1999;

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 giu-

Visti i verbali datati 10 settembre 1997 e 10 aprile

gno 1998, n. 176;

1999, tra la ditta S.p.a. S.E.P. Societa© Edizioni e Pubbli-

Visto il decreto ministeriale datato 17 giugno 1998,

cazione ûIl Secolo XIXý, e le competenti organizza-

con il quale e© stato concesso, a decorrre dal 16 dicem-

zioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi del Mini-

bre 1997, il trattamento straordinario di integrazione

stero del lavoro e della previdenza sociale con i quali e©

salariale;

stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di
ristrutturazione aziendale con conseguente ricorso al
trattamento di pensionamento anticipato;
Vista

l'istanza

della

predetta

societa©

Visto il decreto ministeriale datato 17 giugno 1998,
con il quale e© stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale, della ditta di seguito menzionata,

tendente

ad

per il periodo 16 dicembre 1997 - 15 dicembre 1999;

ottenere l'accertamento della condizione di ristruttura-

Vista l'istanza contenente il programma per ristrut-

zione aziendale, finalizzata alla concessione del sud-

turazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della

detto trattamento, per il periodo dal 1 luglio 1999 al

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

31 dicembre 1999;

dal 16 dicembre 1999 al 15 dicembre 2000, dalla ditta
S.p.a. Tubi Ghisa;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;
Ritenuto di accertare la condizione di ristruttura-

Visto il parere dell'organo competente per territorio;
Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1
della

zione aziendale, della societa© in questione;

sopracita

legge

n. 223/1991,

presentato

della

societa© interessata;
Decreta:

Decreta:

é accertata la condizione di ristrutturazione azienE
dale,

relativamente

al

periodo

dal 1 luglio 1999

é approvata la proroga complessa del programma
E

al

per ristrutturazione aziendale, per l'ulteriore periodo

31 dicembre 1999 della ditta S.p.a. S.E.P. Societa© edi-

dal 16 dicembre 1999 al 15 dicembre 2000, della ditta

zioni e pubblicazioni ûIl Secolo XIXý, sede in Genova,

S.p.a. Tubi Ghisa, sede in Cogoleto (Genova), unita© di

unita© di Genova.

Cogoleto (Genova).
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Delibera

CIPE

18 ottobre

1994,

pubblicata

Serie generale - n. 96
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nella

DECRETO 17 marzo 2000.

Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Approvazione
n. 223/1991,

Ufficiale della Repubblica italiana.

del

programma

della

S.a.s.

di

Valentini

crisi

aziendale,

legge

unita©

confezioni,

di

Magliano dei Marsi. (Decreto n. 27955).

Roma, 17 marzo 2000

Il Sottosegretario di Stato:

Morese

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

00A4351

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni ed integrazioni;
DECRETO 17 marzo 2000.
Accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2,
legge n. 223/1991, della S.r.l. Ceramica delle Puglie, unita© di
Monopoli. (Decreto n. 27954).

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;

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, converVista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni ed integrazioni;

tito,

con

modificazioni,

nella

legge

19 luglio

1993,

n. 236;

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

modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,

19 luglio 1994, n. 451;

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

con

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

n. 160;

modificazioni,

dalla

legge

19 luglio

1993,

n. 236;

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

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. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,
n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giu-

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

gno 1998, n. 176;

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

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 con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.r.l. Ceramica
delle Puglie;

l'istanza

contenente

il

programma

per

crisi

aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracita
legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 27 settembre 1999 al 26 settembre 2000, dalla ditta S.a.s.
Valentini confezioni;
Visto il parere dell'organo competente per territorio;
Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla

Ritenuto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 3,

societa© interessata;

comma 2, della sopracita legge n. 223/1991, per l'azzienda di cui trattasi;
Decreta:
Decreta:
Sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 relativi al periodo dal
16 novembre 1999 al 15 maggio 2000, della ditta S.r.l.
Ceramica delle Puglie, sede in Monopoli (Bari), unita©
di Monopoli (Bari).
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

é approvato il programma per crisi aziendale, relatiE
vamente al periodo dal 27 settembre 1999 al 26 settembre 2000, della ditta S.a.s. Valentini confezioni, sede in
Roma, unita© di Magliano dei Marsi (L'Aquila).
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Roma, 17 marzo 2000
Roma, 17 marzo 2000

Il Sottosegretario di Stato:
00A4352

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Morese

Il Sottosegretario di Stato:

00A4353
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DECRETO 17 marzo 2000.

DECRETO 17 marzo 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale,
legge

n. 223/1991,

della

S.r.l.

Emiliana

unita©

tessile,

di

Cetraro. (Decreto n. 27956).

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale,
legge n. 223/1991, della S.p.a. Cellulosa 2000, unita© di Crotone. (Decreto n. 27957).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

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

modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,

n. 160;

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;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

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

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

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

Serie generale - n. 96

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

con

modificazioni,

nella

legge

19 luglio

1993,

n. 236;

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;

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. 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;

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 ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della
sopracita legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo
dal 1 luglio 1999 al 30 giugno 2001, dalla ditta S.r.l.
Emiliana tessile;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione

aziendale

presentata,

ai

sensi

dell'art. 1,

della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il
periodo dal 23 novembre 1999 al 22 maggio 2001, dalla
ditta S.p.a. Cellulosa 2000;

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
E

approvato

il

programma

per

ristrutturazione

aziendale, relativamente al periodo dal 1 luglio 1999
al 30 giugno 2001, della ditta S.r.l. Emiliana tessile,
sede

in

Corregio

(Reggio

Emilia),

unita©

di

Cetraro

approvato

il

programma

per

riorganizzazione

1999 al 22 maggio 2001, della ditta S.p.a. Cellulosa
2000, sede in Crotone, unita© di Crotone.

(Cosenza).
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Roma, 17 marzo 2000

Il Sottosegretario di Stato:

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Ufficiale della Repubblica italiana.

00A4354

é
E

aziendale, relativamente al periodo dal 23 novembre

Roma, 17 marzo 2000

Morese

Il Sottosegretario di Stato:

00A4374
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DECRETO 17 marzo 2000.

DECRETO 17 marzo 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale,
legge n. 223/1991, della S.p.a. Biomasse Italia, unita© di Crotone. (Decreto n. 27958).

Concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in
favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carrozzeria Bertone, unita© di Grugliasco. (Decreto n. 27959).

della previdenza e assistenza sociale
IL DIRETTORE GENERALE

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

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

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

modificazioni ed integrazioni;

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

modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,

n. 160;

tito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,
n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, conver-

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

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

con

modificazioni,

nella

legge

19 luglio

1993,

n. 236;

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

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. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre

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

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

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

28 novembre 1996, n. 608;

gno 1998, n. 176;

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

Visto il decreto ministeriale datato 21 gennaio 1999,
con il quale e© stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della ditta S.p.a. Carrozzeria Bertone;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della
sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo
dal 23 novembre 1999 al 22 maggio 2001, dalla ditta

Visto il decreto ministeriale datato 22 gennaio 1999,
con il quale e© stato concesso, a decorrere dal 27 luglio
1998, il sottocitato trattamento;
Visto il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000,
n. 27705, che ha annullato e sostituito il citato decreto

S.p.a. Biomasse Italia;

ministeriale di approvazione del 21 gennao 1999;
Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Viste le istanze della suddetta ditta, tendente ad ottenere la corresponsione e la proroga del trattamento

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

straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale in favore dei lavoratori interessati;

societa© interessata;
Decreta:
Decreta:

é
E

approvato

il

programma

Art. 1.

per

riorganizzazione

aziendale, relativamente al periodo dal 23 novembre
1999 al 22 maggio 2001, della ditta S.p.a. Biomasse Italia, con sede in Crotone, unita© di Crotone.

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Sottosegretario di Stato:

seguito

dell'approvazione

del

programma

di

ministeriale datato 21 gennaio 1999, e© autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Roma, 17 marzo 2000

A

ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto

dalla S.p.a. Carrozzeria Bertone, con sede in Torino,
unita© di Grugliasco (Torino) (NID 9901TO0042), per
un massimo di 933 unita© lavorative, per il periodo dal
27 luglio 1998 al 26 gennaio 1999.

Morese

Istanza

aziendale

presentata

il

9

luglio 1998

con

decorrenza 27 luglio 1998.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto

00A4375

ministeriale 22 gennaio 1999, n. 25651.
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Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio

Art. 2.

1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
Il trattamento straordinario di integrazione salariale

19 luglio 1993, n. 236;

di cui all'art. 1, e© prorogato in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Carrozzeria Bertone, con sede
in

unita©

Torino,

di

Grugliasco

(Torino)

(NID

9901TO0007), per un massimo di 933 unita© lavorative,

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

per il periodo dal 27 gennaio 1999 al 26 luglio 1999.
Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1998 con

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

decorrenza 27 gennaio 1999.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto
ministeriale 27 aprile 1999 n. 26207.

gno 1998, n. 176;
Visto il decreto ministeriale datato 3 luglio 1998, con
il quale e© stata accertata la condizione di riorganizza-

Art. 3.

zione aziendale, della ditta S.p.a. Nuova Same;

Il trattamento straordinario di integrazione salariale
e©

ulteriormente

prorogato

in

favore

dei

lavoratori

dipendenti dalla S.p.a. Carrozzeria Bertone, con sede
in

unita©

Torino,

di

Grugliasco

(Torino)

(NID

9901TO0053), per un massimo di 900 unita© lavorative,
per il periodo dal 27 luglio 1999 al 26 settembre 1999.
Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1999, con
decorrenza 27 luglio 1999.

Visto il decreto ministeriale datato 3 luglio 1998, con
il quale e© stato concesso, a decorrere dal 3 novembre
1997, il sottocitato trattamento;
Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente
ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il

favore dei lavoratori dipendenti interessati;
Visto il parere dell'organo competente per territorio;

rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del
quinquennio

previsto

dalla

vigente

normativa,

con

Decreta:

particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi

Art. 1.

per contrazione o sospensione dell'attivita© produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

A seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto mini-

Ufficiale della Repubblica italiana.

steriale del 3 luglio 1998, e© prorogata la corresponsione
Roma, 17 marzo 2000

Il direttore generale:

Daddi

del trattamento straordinario di integrazione salariale,
nonchë la possibilita© di beneficiare del trattamento di
pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Nuova Same, con sede

00A4376

in Milano, unita© di Milano (NID 9903MI0096), per un
massimo di 3 unita© lavorative in CIGS (12 prepensionabili), per il periodo dal 1 maggio 1999 al 31 ottobre
1999.

DECRETO 17 marzo 2000.
Concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, in

Art. 2.

favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Nuova
Same, unita© di Milano. (Decreto n. 27960).

Il trattamento straordinario di integrazione salariale,
nonchë la possibilita© di beneficiare del trattamento di

della previdenza e assistenza sociale
IL DIRETTORE GENERALE

pensionamento di cui all'art. 1 sono ulteriormente prorogati per il periodo dal 1 novembre 1999 al 2 novembre 1999.

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

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981,

Roma, 17 marzo 2000

n. 416;

Il direttore generale:

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

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

00A4377
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é
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA
COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 15 febbraio 2000.
Riparto risorse aree depresse 2000-2002. Legge finanziaria 2000 (tabella
n. 14/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
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ö 69 ö

D).

(Deliberazione

26-4-2000

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 70 ö

Serie generale - n. 96

26-4-2000

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 71 ö

Serie generale - n. 96

26-4-2000

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 72 ö

Serie generale - n. 96

26-4-2000

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 73 ö

Serie generale - n. 96

26-4-2000

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 74 ö

Serie generale - n. 96

26-4-2000

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 75 ö

Serie generale - n. 96

26-4-2000

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 76 ö

Serie generale - n. 96

GAZZETTA UFFICIALE

26-4-2000

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il Presidente delegato:
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Amato

Registrata alla Corte dei conti il 4 aprile 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 342
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La presente ordinanza sara© pubblicata nella

COMMISSARIO GOVERNATIVO
PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

Ufficiale

- n. 96

Gazzetta

della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5,

comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

ORDINANZA 29 marzo 2000.
Richiesta

di

deroga

per

la

realizzazione

degli

Cagliari, 29 marzo 2000

interventi

denominati: ûMappatura e ricerca perdite ed opere di primo
intervento

delle

reti

idriche

dell'area

vasta

di

Cagliari.

Il sub-commissario governativo:

3

parteý. (Ordinanza n. 193).

Duranti

00A4370

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

é DI TRENTO
UNIVERSITA

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri, n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424, in
data 24 febbraio 1996;

DECRETO RETTORALE 8 marzo 2000.
Modificazioni allo statuto dell'Universita©.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1998, con il quale e© stato, per
ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sarde-

IL RETTORE

gna, sino al 31 dicembre 1999;
Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 537;

Atteso che l'Assessorato regionale dei lavori pubblici,

Visto lo statuto dell'Universita© degli studi di Trento,

con propria nota n. 4836 del 20 marzo 2000, ha comuni-

emanato con decreto rettorale n. 2430, di data 1 dice-

cato che:
Con nota n. 648/E.I. dcl 26 luglio 1999, ha rice-

bre 1995 ed in particolare l'art. 26;
Visto

vuto, da parte del commissario governativo, l'autorizzazione per l'utilizzo dei ribassi d'asta di cui all'appalto

zione,

della seconda parte dei lavori, per l'estensione dell'in-

l'art. 8;

tervento stesso ad altro comune;

il

la

regolamento
finanza

e

la

di

Ateneo

per

contabilita©,

ed

l'amministrain

particolare

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, ed in partico-

di avere approntato la progettazione relativamente

lare l'art. 1 che detta disposizioni in merito ai nuclei di
valutazione interna degli Atenei;

al comune di Sinnai;
la progettazione di che trattasi e© relativa al livello
definitivo ed, al fine di ridurre sensibilmente i tempi
per l'appalto, ha chiesto di ottenere, ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409,
in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio

Vista la delibera del consiglio di amministrazione
integrato dell'Universita© di Trento in data 24 febbraio
2000, con la quale si approva la modifica della composizione e definizione delle attribuzioni previste dalla
legge n. 370/1999;

1996 la deroga alla sottoelencata norma:
Decreta:

legge n. 109/1994, e successive modificazioni -

b), al fine di appaltare le opere

L'art. 26 dello statuto dell'Universita© degli studi di

sulla base del progetto definitivo, con l'aggiudicazione

Trento e© modificato dal presente decreto con la conse-

al massimo ribasso sull'importo a corpo a base d'asta;

guente nuova formulazione:

art. 19, comma 1, lettera

Ritenuto di dover accogliere la richiesta sopra indicata;

Art. 26.

Viste

le

ordinanze

del

commissario

Sistema di controllo

governativo

n. 81 del 12 agosto 1997 e n. 154 del 30 luglio 1999, con

(Omissis).

le quali il coordinatore dell'ufficio del commissario, ai
sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2409/95, e© stato nomi-

2. In

accordo

con

le

disposizioni

contenute

nella

nato sub-commissario governativo per la contabilita© e

legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 1, l'universita© si dota

per l'attuazione della programmazione commissariale;

di

un

sistema

di

valutazione

interna

della

gestione

amministrativa, delle attivita© didattiche e di ricerca,
degli interventi per il diritto allo studio, verificando il

Ordina

corretto

con effetto immediato:

utilizzo

delle

risorse,

la

produttivita©

della

ricerca e della didattica, nonchë l'imparzialita© e il buon
L'assessorato
l'attuazione

regionale

dell'intervento

dei

lavori

pubblici,

denominato:

per

ûMappatura

e ricerca perdite ed opere di primo intervento delle
reti

idriche

dell'area

vasta

di

Cagliari.

3

parteý,

e©

autorizzato a procedere, in deroga all'art. 19, comma 1,
lettera

b),

della legge n. 109/1994, e successive modifi-

che ed integrazioni, all'affidamento della progettazione
esecutiva ed alla realizzazione dei lavori.

3. Le funzioni di valutazione di cui al comma 2 sono
affidate al nucleo di valutazione di ateneo, composto
da cinque membri di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in
ambito

non

accademico.

Al

nucleo viene

assicurata

l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed
alle informazioni necessari, nonchë la pubblicita© e la

é fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far
E
osservare la presente ordinanza.

andamento dell'azione amministrativa.

diffusione degli atti nel rispetto della norma a tutela
della riservatezza.
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4. Il nucleo viene nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, e rimane in carica
per il periodo corrispondente al mandato del consiglio.
Il nucleo puo© essere riconfermato. L'incarico di componente del nucleo di valutazione di ateneo e© incompatibile con le nomine a rettore, pro-rettore, membro del
consiglio di amministrazione, del senato accademico e

consiglio determina il compenso da attribuire ai componenti del nucleo.
5. Il nucleo provvede agli adempimenti previsti dalla
normativa, oltre ad eventuali indagini valutative che il
consiglio intendesse richiedere. Il consiglio definisce il
funzionamento del nucleo di valutazione d'Ateneo.

della commissione per la ricerca scientifica. Nella sua

Trento, 8 marzo 2000

attivita© di valutazione, il nucleo puo© avvalersi, per particolari esigenze, dell'apporto di esperti esterni, comprese le societa© di revisione. All'atto della nomina il

E S T R AT T I ,

Il rettore:
00A4372

SUNTI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Serie generale - n. 96

E

Egidi

C O M U N I C AT I

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Convocazione

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Il Senato della Repubblica e© convocato in 826 seduta

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo

pubblica per gioved|© 27 aprile 2000 alle ore 17 con il

le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche

seguente

centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle

Ordine del giorno:

Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato,
ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20

Comunicazioni

del

Presidente

del

Consiglio

dei

aprile 1994, n. 367.

Ministri.
Cambi del giorno 25 aprile 2000
00A4438
Dollaro USA

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

Yen giapponese

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

0,9302
98,15

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dracma greca

Mancata conversione del decreto-legge 22 febbraio 2000, n. 31,
recante:

ûDifferimento

dell'efficacia

di

disposizioni

del

decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoroý.
Il decreto-legge 22 febbraio 2000, n. 31: recante: ûDifferimento
dell'efficacia di disposizioni del decreto legislativo 4 agosto 1999,
n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoroý, non e© stato
convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella

Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 44 del

23 febbraio 2000.

00A4407

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335,68

Corona danese

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

7,4537

Corona svedese

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

8,2430

Sterlina

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

Corona norvegese
Corona ceca

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

Lira cipriota

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

Corona estone

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

Fiorino ungherese

MINISTERO DELLE POLITICHE

Zloty polacco

AGRICOLE E FORESTALI

Tallero sloveno

Norme nazionali per la gestione dei regimi di premi zootecnici
Il Ministero delle politiche agricole e forestali informa che ha
disposto le norme nazionali per la gestione dei regimi di premi zootecnici di cui ai regolamenti CE 1254/1999 e 2342/1999.
Le predette norme hanno ottenuto il parere favorevole della Conferenza Stato-regioni nonchë il parere del Consiglio di Stato.
In attesa che il provvedimento sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le organizzazioni professionali e tutti
i soggetti interessati possono presentare domande per il premio spe-

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

0,58960
8,1630
36,250
0,57392
15,6466

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258,02

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

3,9987

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204,1045

Franco svizzero
Dollaro canadese

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

1,5712

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

1,3724

Dollaro australiano

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

1,5637

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

1,8743

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

6,2649

Dollaro neozelandese
Rand sudafricano

ciale bovini maschi e per il premio alla macellazione all'Aima non

N.B. ö Tutte le quotazioni sono determinate in unita© di valuta estera

appena saranno disponibili i relativi modelli prestampati a cura del-

contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione

l'azienda stessa.
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Serie generale

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

- n. 96

sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settem-

BANCA D'ITALIA

bre 1997, n. 318, a far pervenire una comunicazione contenente la propria posizione in merito alla tematica in oggetto.

Chiusura dell'amministrazione straordinaria della Banca popolare del Ticino, societa© cooperativa a responsabilita© limitata,
in Gallarate.
Si comunica che in data 1 aprile 2000 e© venuta a cessare l'ammiperativa a responsabilita© limitata, con sede in Gallarate (Varese),
disposta con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 2 luglio 1999, a seguito della fusione
per incorporazione nella Banca popolare di Intra societa© cooperativa
azioni

a

seguente indirizzo: Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni, servizio per le analisi economiche e di mercato - Torre Francesco - Isola

nistrazione straordinaria della Banca popolare del Ticino societa© coo-

per

Le comunicazioni dovranno essere inviate entro e non oltre il
20 maggio 2000, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al

responsabilita©

limitata,

con

sede

in

Verbania

Intra

(Novara).

B/5, 80143 Napoli e recare la dicitura ûConsultazione pubblica sull'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia per il
2000ý. Una copia dovra© essere contestualmente inviata in formato
elettronico al seguente indirizzo e-mail: saem@agcom.it.
Si chiede di comunicare valutazioni e commenti riguardanti, in particolare, le seguenti tematiche:
1) condizioni tecniche ed economiche dei servizi di interconnessione offerti;
2) ulteriori servizi da includere all'interno dell'offerta di inter-

004371

connessione di riferimento.
La comunicazione potra© inoltre contenere qualsivoglia altro commento e informazione utile ai fini della presente consultazione.
Le comunicazioni, ai sensi della delibera dell'Autorita© n. 278/99,

é PER LE GARANZIE
AUTORITA

non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad

NELLE COMUNICAZIONI

eventuali, successive decisioni dell'Autorita© stessa, hanno carattere
meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi e sono
trattate dall'Autorita© con la massima riservatezza.

Documento

per

la

consultazione

pubblica

nell'ambito

del-

Una sintesi delle risultanze della consultazione e© pubblicata, al ter-

l'istruttoria concernente l'offerta di interconnessione di rife-

mine dell'esame delle comunicazioni pervenute, sul Bollettino uffi-

rimento di Telecom Italia per il 2000.

ciale e sul sito Web dell'Autorita©.

L'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della propria delibera n. 278/99 recante ûProcedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitiveý

Copia della sintesi e© altres|© inviata ai soggetti che hanno aderito
alla consultazione.
Il presente documento e© pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale

della

ed al fine di acquisire elementi di informazione e documentazione in

Repubblica italiana nonche© sul Bollettino ufficiale e sul sito Web del-

ordine all'istruttoria in corso sulla valutazione dell'offerta di inter-

l'Autorita©.

connessione di Telecom Italia per il 2000, pervenuta all'Autorita© in
data 7 aprile 2000 invita i soggetti titolari di licenza

DOMENICO CORTESANI,

individuale ai

00A4397

direttore
Roma - Istituto Poligrafico
y e Zecca dello Stato - S.
y
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* 4 1 1 1 0 0 0 9 6 0 0 0 *

Francesco Nocita,
Alfonso Andriani,

y
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y
y
y

redattore
vice redattore

L. 1.500
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0,77

