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DECRETO

DEL

PRESIDENTE

DELLA

REPUBBLICA

10 marzo 2000, n. 100.

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente

del 24 gennaio 2000;

della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente i modelli

Vista

di dichiarazione tributaria.

la

deliberazione

del

Consiglio

dei

Ministri,

adottata nella riunione del 18 febbraio 2000;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto

l'articolo

87,

quinto

comma,

della

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Costitu-

zione;
Visto

il

decreto

29 settembre

1973,

del

Presidente

n. 600,

della

concernente

Emana

Repubblica
disposizioni

il seguente regolamento:

comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi;

Art. 1.

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione

dei

redditi

e

dell'imposta

sul

valore

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322

aggiunto, nonchë di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni;
Visto

l'articolo

62-bis

del

decreto-legge

30 agosto

1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, che prevede, da parte degli uffici del Diparti-

1.

Nel

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

mento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elaboa)

razione di appositi studi di settore in relazione ai vari

Visto l'articolo 3, commi da 121 a 125, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale i contribuenti
interessati dagli studi di settore sono tenuti a fornire
all'amministrazione finanziaria i dati contabili ed extra
contabili necessari per l'elaborazione degli studi di settore;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

22 luglio 1998, n. 322, recante modalita© per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,

all'imposta

nell'articolo

1,

il

comma

2

e©

sostituito

dal

seguente:

settori economici;

regionale

sulle

attivita© produttive

e

û2. I modelli di dichiarazione sono resi disponibili in
formato

elettronico

dall'amministrazione

finanziaria

in via telematica. I modelli cartacei necessari per la
redazione delle dichiarazioni presentate dalle persone
fisiche non obbligate alla tenuta delle scritture contabili
possono essere gratuitamente ritirati presso gli uffici
comunali. Con decreto dirigenziale possono essere stabilite altre modalita© di distribuzione o di invio al contribuente dei modelli di dichiarazione e di altri stampati;

all'imposta sul valore aggiunto;

b) nell'articolo 8, comma 6, le parole: ûall'articolo

Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale stabilisce che la semplifica-

1, commi 3 e 4ý sono sostituite dalle seguenti: ûall'articolo 1, commi 2, 3 e 4ý.

zione e la razionalizzazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili
e formali dei contribuenti sono disciplinati con regola-

Art. 2.

menti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'a-

Questionari per l'elaborazione degli studi di settore

dozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione

delle

informazioni

e

del

progressivo

svi-

luppo degli studi di settore;

1. I questionari di cui all'articolo 3, comma 121, della

Visto l'articolo 16, del decreto legislativo 23 dicem-

legge 23 dicembre 1996, n. 662, contenenti i dati per l'e-

bre 1999, n. 505, il quale prevede che per gli adempi-

laborazione degli studi di settore possono essere resti-

menti previsti dai decreti legislativi emanati in attua-

tuiti, in alternativa alla spedizione postale, in via tele-

zione

matica per il tramite dei soggetti abilitati.

dell'articolo

3

della

legge

23 dicembre

1996,

n. 662, resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3,
comma 136, della medesima legge 23 dicembre 1996,
n. 662;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400;

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'articolo 3, comma 122, della legge 23 dicembre
1996,

n. 662,

e©

abrogato

ai

sensi

dell'articolo

comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
ö 3 ö

17,
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normaé fatto obbligo a chiuntivi della Repubblica italiana. E

pubblicare nella

Gazzetta Ufficiale entro il 31

97

- n.

dicembre 1995, possono

essere soggetti a revisione ed hanno validita© ai fini dell'accertamento
a decorrere dal periodo di imposta 1995ý.

que spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ö Si riporta il testo dell'art. 3, commi da 121 a 125, della legge
24 dicembre 1996, n. 662:

Dato a Roma, add|© 10 marzo 2000

û121. I soggetti che hanno dichiarato per il periodo di imposta
1995

CIAMPI

ricavi

derivanti

dall'esercizio

dell'attivita©

di

impresa

di

cui

all'art. 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati alla lettera

Presidente del
Consiglio dei Ministri
Visco,
Ministro delle finanze
D'Alema,

il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2000
Atti di Governo, registro n. 119, foglio n. 15

Visto,

c),

del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi
derivanti dall'esercizio di arti e professioni di ammontare non superiore a lire dieci miliardi sono tenuti a fornire all'amministrazione
finanziaria i dati contabili ed extra-contabili necessari per l'elaborazione degli studi di settore. Per la comunicazione di tali dati l'amministrazione finanziaria provvede ad inviare al domicilio fiscale del contribuente, sulla base degli ultimi dati disponibili presso l'anagrafe tributaria, appositi questionari approvati con decreti del Ministro delle
finanze, da pubblicare nella

Gazzetta Ufficiale

che il contribuente

deve ritrasmettere, dopo averli debitamente compilati, alla medesima
amministrazione. All'adempimento non sono tenuti i contribuenti

öööö

che hanno iniziato l'attivita© nel 1995 o hanno cessato la medesima successivamente al 31 dicembre 1994; quelli che nel 1995 si sono trovati

N O T E

in un periodo di non normale svolgimento dell'attivita© e quelli con
periodo di imposta non coincidente con l'anno solare. In caso di man-

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, dei
testo unico, delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni

ufficiali

della

Repubblica

italiana,

approvato

con

D.P.R.

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

di

legge

modificate

o

alle

quali

e©

operato

il

rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

cato ricevimento del questionario ovvero di ricevimento di un questionario relativo ad una attivita© diversa da quella esercitata, i contribuenti

devono

provvedere

autonomamente,

modello di questionario pubblicato nella

anche

utilizzando

il

Gazzetta Ufficiale, a fornire

i dati all'amministrazione finanziaria, indicando, comunque, il codice
relarivo all'attivita© effettivamente esercitata. La trasmissione del questionario contenente l'indicazione di un codice di attivita© diverso da
quello gia© comunicato all'amministrazione finanziaria per il periodo
di imposta 1995 produce gli stessi effetti della dichiarazione di cui
all'art. 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e non si applicano, per il periodo di imposta

Note alle premesse:

1995 e per i periodi di imposta precedenti, le sanzioni connesse alla
mancata o errata comunicazione della variazione dei dati forniti con

ö L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Pre-

il medesimo questionario.

sidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare
122. I dati di cui al comma 121 possono essere trasmessi su sup-

i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

porto magnetico; in tal caso e© riconosciuto al contribuente un credito
ö Il comma 2, dell'art. 17, della legge n. 400 del 1988 (Disciplina

di imposta di lire diecimila da far valere ai fini del pagamento dell'im-

dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio

posta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle

dei Ministri) prevede che, con decreto del Presidente della Repub-

persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nella dichiarazione

blica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consi-

dei redditi presentata successivamente alla trasmissione del questio-

glio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle mate-

nario. Il predetto credito di imposta non concorre alla formazione

rie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costitu-

del reddito imponibile në e© considerato ai fini della determinazione

zione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio

del rapporto di cui all'art. 63 del testo unico delle imposte sui redditi,

della potesta© regolamentare del Governo, determinino le norme gene-

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

rali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme

1986, n. 917.

vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
ö Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e© pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28

123. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate le
modalita© di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 121 e 122.

luglio 1997.

ö Si riporta il testo dell'art. 62-

bis

124. Il termine per l'approvazione e la pubblicazione degli studi

del decreto-legge 30 agosto

1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427 (Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di

di settore, previsto dall'art. 62-

bis

del decreto-legge 30 agosto 1993,

n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, e© prorogato al 31 dicembre 1998 e i detti studi hanno validita©
ai fini dell'accertamento a decorrere dal periodo di imposta 1998.

IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti

125. Le disposizioni di cui ai commi da 181 a 187 dell'art. 3 della

a detta armonizzazione, nonchë disposizioni concernenti la disciplina

legge 28 dicembre 1995, n. 549, riguardanti gli accertamenti effettuati

dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi

in base a parametri, si applicano per gli accertamenti relativi ai

di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'am-

periodi di imposta 1996 e 1997 ovvero, per i contribuenti con periodo

montare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione

di imposta non coincidente con l'anno solare, per gli accertamenti

per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre

relativi al secondo e al terzo periodo di imposta di durata pari a

disposizioni tributarie):

dodici mesi chiusi successivamente al 30 giugno 1995. Per i menzio-

bis (Studi di settore). ö

1. Gli uffici del Dipartimento

nati periodi di imposta ai parametri approvati con decreto del Presi-

delle entrate del Ministero delle finanze, sentite le associazioni profes-

dente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel sup-

sionali e di categoria, elaborano, entro il 31 dicembre 1995, in rela-

plemento ordinario alla

zione ai vari settori economici, appositi studi di settore al fine di ren-

saranno apportare modificazioni con riferimento alla voce ``Valore

dere piu© efficace l'azione accertatrice e di consentire una piu© artico-

dei beni strumentali'', alla voce ``Compensi'' con esclusione della

lata determinazione dei coefficienti presuntivi di cui all'art. 11 del

variabile ``Spese per il personale'' e al fattore di adeguamentoý.

ûArt. 62-

decreto-legge

2 marzo

1989,

n. 69,

convertito,

con

Gazzetta Ufficiale

n. 25 del 31 gennaio 1996,

modificazioni,
ö Il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,

dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni. A tal fine
contribuenti

n. 322, recante modalita© per la presentazione delle dichiarazioni rela-

appartenenti ai medesimi settori da sottoporre a controllo allo scopo

tive alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita© pro-

gli

stessi

uffici

identificano

campioni

significativi

di

di individuare elementi caratterizzanti l'attivita© esercitata. Gli studi
di settore sono approvati con decreti del Ministro delle finanze, da

duttive e all'imposta sul valore aggiunto e© pubblicato nella

Ufficiale n.

ö 4 ö
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ö Si riporta il testo dell'art. 3, comma 136, della citata legge

û136. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplifidelle

procedure

Il

testo

dell'art. 8

del

citato

decreto

del

Presidente

97

della

Repubblica n. 322 del 1998, come modificato dal presente decreto, e©

24 dicembre 1996, n. 662:

cazione

ö

Serie generale - n.

di

attuazione

delle

norma

tributarie,

il seguente:

gli

ûArt. 8 (Dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore

adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati

aggiunto e di versamenti unitari da parte di determinati contribuenti).

con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge

ö 1. Salvo quanto previsto dall'art. 3 relativamente alla dichiarazione

23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie

unificata, il contribuente presenta tra il 10 febbraio e il 31 maggio di

per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progres-

ciascun anno la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto

sivo sviluppo degli studi di settoreý.

dovuta per l'anno solare precedente, redatta in conformita© al modello
approvato con decreto dirigenziale da pubblicare nella Gazzetta Uffi-

ö L'art. 16 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, pre-

ciale entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello in cui e© utiliz-

vede che, per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi emanati

zato. La trasmissione della dichiarazione in via telematica e© effettuata

in attuazione dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, resta

entro il

ferma la disposizione di cui all'art. 3, comma 136, della stessa legge

commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, ed entro il mese di novembre da parte dei

n. 662 del 1996.

soggetti indicati nel comma 11 del medesimo art. 3. La dichiarazione

mese di giugno

da parte

dei

soggetti

indicati

nell'art. 3,

annuale e© presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato
ö Il comma 2, dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina

operazioni imponibili. Sono esonerati dalla dichiarazione i contri-

dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio

buenti che nell'anno solare precedente hanno registrato esclusiva-

dei Ministri), prevede che con decreto del Presidente della Repub-

mente operazioni esenti dall'imposta di cui all'art. 10 del decreto del

blica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consi-

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, salvo che siano

glio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle mate-

tenuti alle rettifiche delle detrazioni di cui all'art. 19-bis2 del mede-

rie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costitu-

simo decreto.

zione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio
della potesta© regolamentare del Governo, determinino le norme gene-

2. Nella dichiarazione sono indicati i dati e gli elementi necessari

rali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme

per l'individuazione del contribuente, per la determinazione dell'am-

vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

montare delle operazioni e dell'imposta e per l'effettuazione dei controlli nonchë gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione,
esclusi quelli che l'Amministrazione finanziaria e© in grado di acquisire

Note all'art. 1:

direttamente.
della

3. Le detrazioni sono esercitate entro il termine stabilito dal-

Repubblica n. 322 del 1998, come modificato dal presente decreto, e©

l'art. 19, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della

il seguente:

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

ö

Il

testo

dell'art. 1 del

citato

decreto

del

Presidente

ûArt. 1 (Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni in materia

4. In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa,

di imposte sui redditi e di I.R.A.P.). ö 1. Ai fini delle imposte sui red-

la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare prece-

diti e dell'imposta regionale sulle attivita© produttive le dichiarazioni

dente, semprechë i relativi termini di presentazione non siano ancora

sono redatte, a pena di nullita©, su stampati conformi ai modelli appro-

scaduti, e© presentata dai curatori o dai commissari liquidatori entro

vati con decreto dirigenziale, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale

quattro mesi dalla nomina, con le modalita© di cui ai commi 1 e 2.

entro il 15 febbraio e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e

Con le medesime modalita© e nei termini ordinari, i curatori o i com-

del valore della produzione relative all'anno precedente ovvero, in

missari liquidatori presentano la dichiarazione per le operazioni regi-

caso di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per il

strate nell'anno solare in cui e© dichiarato il fallimento ovvero la liqui-

periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno prece-

dazione coatta amministrativa. Per le operazioni registrate nella parte

dente a quello di approvazione. Il decreto di approvazione dei modelli

dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquida-

di dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4, comma 1, e

zione coatta amministrativa e© anche presentata, entro quattro mesi

dei modelli di dichiarazione di cui agli articoli 34, comma 4, e 37, del

dalla nomina, apposita dichiarazione al competente ufficio IVA o

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e© pubblicato nella Gazzetta

delle Entrate, ove istituito, ai fini della eventuale insinuazione al pas-

Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui i

sivo della procedura concorsuale. Qualora il termine per la presenta-

modelli stessi devono essere utilizzati.

zione delle dichiarazioni di cui ai periodi precedenti da redigere sui

2. I modelli di dichiarazione sono resi disponibili in formato elettronico dall'Amministrazione finanziaria in via telematica. I modelli cartacei necessari per la redazione delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche non obbligate alla tenuta delle scritture contabili possono
essere gratuitamente ritirati presso gli uffici comunali. Con decreto dirigenziale possono essere stabilite altre modalita© di distribuzione o di invio

modelli di cui al comma 1, da approvarsi entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello in cui devono essere utilizzati, scada tra il
1 gennaio ed il 31 maggio dello stesso anno, la trasmissione in via
telematica e© effettuata entro il mese di giugno da parte dei soggetti
indicati nell'art. 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, ed entro il mese di novembre da parte dei soggetti indicati nel comma 11 del medesimo art. 3.

al contribuente dei modelli di dichiarazione e di altri stampati.

5. (Soppresso).

3. La dichiarazione e© sottoscritta, a pena di nullita© , dal contri-

6. Per la sottoscrizione e la presentazione della dichiarazione

buente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullita©

relativa all'imposta sul valore aggiunto si applicano le disposizioni di

e© sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta

cui all'art. 1, commi 2, 3 e 4, art. 1, commi 7, 8 e 9 e all'art. 3.

giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate ter7. I soggetti di cui all'art. 73, primo comma, lettera e), del decreto

ritorialmente competente.
4. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche e© sottoscritta, a pena di nullita© , dal rappresentante legale, e in mancanza
da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante
negoziale. La nullita© e© sanata se il soggetto tenuto a sottoscrivere la

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, eseguono i
versamenti dell'imposta sul valore aggiunto secondo le modalita© e i
termini indicati nel capo terzo del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241ý.

dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente competente.

Note all'art. 2:

5. La dichiarazione delle societa© e degli enti soggetti all'imposta
ö

sul reddito delle persone giuridiche, presso i quali esiste un organo di
controllo, e© sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costitui-

Per

il

testo

dell'art. 3,

commi

da 121 a 125,

della

legge

24 dicembre 1996, n. 662, vedasi nelle note alle premesse.

scono o dal presidente se si tratta di organo collegiale. La dichiaraö Per il testo dell'art. 3, comma 122, della legge 23 dicembre

zione priva di tale sottoscrizione e© valida, salva l'applicazione della
sanzione di cui all'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre

1996, n. 662, vedasi note alle premesse.

1997, n. 471, e successive modificazioni.
6. In caso di presentazione della dichiarazione in via telematica le
disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano con
riferimento alla dichiarazione che gli stessi soggetti sono tenuti a conservareý.

ö Per il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, vedasi in note alle premesse.

00G0146
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MINISTERO PER I BENI

dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modifi-

é CULTURALI
E LE ATTIVITA

cazioni e integrazioni, di seguito definito ``conto speciale'', progetti di restauro, ristrutturazione ed adegua-

DECRETO 10 febbraio 2000, n. 101.

mento funzionale, presentati da proprietari di immobili

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente

destinati

stabilmente

ad

attivita© teatrale, ovvero,

su

del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 1997, n. 516, recante

delega di questi, dai gestori delle attivita© teatrali svolte

norme per l'erogazione del finanziamento dei lavori di restauro,

nell'immobile, che si assumono, anche in parte, l'onere

ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli immobili sta-

dei lavori. Le agevolazioni consistono in finanziamenti

bilmente adibiti a teatro.

a tasso agevolato, di seguito definite ``finanziamenti'' e
in contributi in conto interessi, di seguito definiti ``contributi''ý.

IL MINISTRO PER I BENI
é CULTURALI
E LE ATTIVITA

Art. 3.

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1. Nell'articolo 2, comma 1, lettera

1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
Visto l'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997,
n. 67,

convertito,

con

modificazioni,

dalla

legge

23 maggio 1997, n. 135;

ûhanno

ad

oggetto

edifici

o

a), dopo le parole

complessi

immobiliari

destinati stabilmente e con carattere di continuita©ý,
sono

inserite

le

seguenti:

ûancorchë

non

esclusiva-

mente,ý.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei MiniArt. 4.

stri 4 dicembre 1997, n. 516, recante norme per l'erogazione del finanziamento dei lavori di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli immobili stabilmente adibiti a teatro, ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge

25 marzo

1997,

n. 67,

convertito,

con

1. Nell'articolo 3, comma 1, le parole ûalla Presidenza del Consiglio dei Ministriý sono sostituite dalle
seguenti: ûal Ministero per i beni e le attivita© culturaliý.

modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;
Vista

la

legge

15 dicembre

1998,

n. 444,

ûNuove disposizioni per favorire la riapertura di immoche

l'articolo

1

della

1. Nell'articolo 4, comma 1, le parole ûtre anniý sono
sostituite dalle seguenti: ûcinque anniý.

bili adibiti a teatro e per attivita© culturaliý;
Considerato

Art. 5.

recante

citata

legge

15 dicembre 1998, n. 444, ha modificato l'articolo 4 del
citato decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, in particolare
estendendo la possibilita© di utilizzazione del conto speciale istituito nell'ambito del Fondo di intervento di cui

Art. 6.
1. Nell'articolo 4, comma 2, dopo la lettera

a) e© inse-

rita la seguente:
û

all'articolo 2, della legge 14 agosto 1971, n. 819, anche

a-bis)

interventi in immobili di proprieta© di enti

alla erogazione di contributi sugli interessi relativi a

pubblici territoriali, situati nelle zone di cui agli obiet-

mutui contratti per le finalita© indicate dalla medesima

tivi 1 e 2, come individuate ai sensi del regolamento

legge;

(CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e

Ritenuto
ragione

di

delle

dover conseguentemente
modifiche

normative

adeguare, in

sopravvenute,

successive modificazioni;ý.

le
Art. 7.

norme relative al finanziamento dei lavori di restauro,
ristrutturazione

ed

adeguamento

funzionale

degli

immobili adibiti stabilmente a teatro, di cui al citato
decreto n. 516 del 1997;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 29 dicembre 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio
dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
citata

legge

23 agosto 1988, n. 400, prot.

n. 156

del

14 gennaio 2000;

1.

Nell'articolo

4 dicembre 1997, n. 516, sono apportate le modifiche

û

sostituito

dal

3. L'erogazione del finanziamento e© disposta in una

vato. La restituzione della somma oggetto del finanziamento avviene con tre rate costanti annuali posticipate,
comprensive di capitali ed interessi, a decorrere dal
1 gennaio del terzo anno successivo a quello in cui e©
stata disposta l'erogazione.ý.

seguenti: ûdel Ministero per i beni e le attivita© culturaliý.

di cui agli articoli seguenti.

Art. 9.

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

1. Il comma 1 dell'articolo 1 e© sostituito dal seguente:
Sono ammessi alle agevolazioni di cui al conto
dall'articolo

e©

1. Nell'articolo 4, comma 5, le parole ûdella Presi-

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

previsto

3,

denza del Consiglio dei Ministriý sono sostituite dalle

Art. 1.

speciale

comma

Art. 8.

il seguente regolamento:

1.

il

unica soluzione anticipata per l'intero importo appro-

Adotta

û

4,

seguente:

4

del

25 marzo 1997, n. 67, convertito, con

ûArt. 4-

bis. ö 1. Una somma non inferiore al 50 per

cento delle disponibilita© del conto speciale e© utilizzata

decreto-legge

annualmente dal soggetto gestore del fondo, tramite la

modificazioni,

corresponsione di contributi finalizzati a ridurre del 70
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per cento la misura del tasso di riferimento per l'indu-

modalita© e condizioni applicate dal gestore del fondo

stria vigente al momento della stipula del contratto, gli

per la erogazione di contributi in conto interessi di cui

interessi relativi a finanziamenti consistenti in:

all'articolo

a)

mutui concessi, per le finalita© di cui all'articolo

2

della

legge

14 agosto

1971,

n. 819,

in

quanto compatibiliý.

4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
Art. 10.

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, da banche, enti o societa© finanziarie legalmente costituite e iscritte nell'elenco generale di cui
all'articolo

106

del

decreto

legislativo

1 settembre

1993, n. 385;

b)

enti

emissioni di titoli obbligazionari da parte di

territoriali

ai

sensi

dell'articolo

35

della

legge

23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni,

1. L'articolo 5 e© sostituito dal seguente:
ûArt. 5. ö

2.

Il capo del dipartimento dello spettacolo, su pro-

posta del soggetto gestore del fondo, puo© disporre la
decadenza

a).

dal

finanziamento

o

dal

contributo

nei

seguenti casi:

a)

destinate esclusivamente alle finalita© richiamate nella
lettera

1. Il gestore del fondo vigila sulla regolare

utilizzazione del finanziamento e del contributo.

gli interventi oggetto del finanziamento o del

contributo non hanno avuto inizio entro un anno dalla

2. L'importo massimo del finanziamento considerato

data della rispettiva erogazione;

b)

ai fini della corresponsione del contributo di cui al

gli interventi oggetto del finanziamento o del

comma 1 e© fissato con decreto del Ministro per i beni e

contributo non sono stati definitivamente completati

le attivita© culturali. Con il medesimo o con distinto

entro il termine contrattualmente previsto, salvo gravi

decreto possono essere modificate le percentuali di cui

e documentati motivi, immediatamente comunicati e,

al comma 1.

in ogni caso, se entro cinque anni dalla erogazione del

3.

Il contributo di cui al comma 1 e© concesso per la

durata massima di cinque anni, a partire dalla data

beneficio la sala non e© divenuta, per qualunque causa,
utilizzabile per la sua destinazione;

c)

della prima erogazioneý.

ter. ö 1. L'istanza ai fini del contributo di cui
bis e© presentata nei termini e con le moda-

ûArt. 4-

all'articolo 4-

lita© di cui all'articolo 3, unitamente a copia autenticata
della documentazione relativa al finanziamento, completa dei necessari dati di registrazione, e ad atto del
soggetto

finanziatore

o

dell'intermediario

incaricato

del collocamento, che evidenzia gli importi relativi agli

si accerta che l'immobile ha perso la destina-

zione a sala teatrale nel corso dei dieci anni successivi
alla erogazione del finanziamento o del contributo.

3. Non possono essere presentate nuove istanze sulla

base

del

presente

regolamento,

aventi

ad

oggetto

il

medesimo immobile, prima che siano trascorsi dieci
anni

dalla

data

di

accoglimento

di

una

precedente

domandaý.

interessi pattuiti. L'esame delle istanze e© attuato nel

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,

rispetto delle priorita© di cui all'articolo 4, comma 2.

sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti norma-

2.

L'istanza presentata per l'ammissione al finanzia-

mento puo© essere convertita, su richiesta dell'interes-

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

sato, per l'erogazione del contributo di cui all'articolo
4-

bis,

cazione di diniego del finanziamentoý.
ûArt. 4-

4-

bis

Roma, 10 febbraio 2000

entro trenta giorni dalla ricezione della comuni-

quater. ö 1.

Il contributo di cui all'articolo

e© disposto ed erogato dal soggetto gestore del

fondo di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971,

Il Ministro: Melandri

il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2000
Registro n. 1 Beni e attivita© culturali, foglio n. 90

Visto,

n. 819, previo assenso del capo del dipartimento dello

öööööö

spettacolo.

2. All'inizio di ogni esercizio finanziario il gestore del

fondo delibera i contributi in conto interessi disponen-

N O T E
Avvertenza:

done il pagamento a favore degli aventi diritto, per il

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

tramite degli enti finanziatori, sulla base del volume

zione competente per materia dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico

dei finanziamenti concessi dal 1 gennaio al 31 dicem-

delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione

bre dell'anno precedente.

3. A

dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

tal fine i soggetti finanziatori o gli intermediari

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

incaricati del collocamento, entro il 31 gennaio di ogni

legge modificate o alle quali e© operato il rinvio. Restano invariati il

anno, fanno pervenire al gestore del fondo l'estratto
conto riferito al 31 dicembre dell'anno precedente con
l'indicazione,

per

ogni

singolo

finanziamento,

del

debito per capitale, delle date di inizio e di eventuale
termine del finanziamento, delle date e degli importi
delle

erogazioni

e

delle

decurtazioni

verificatesi

Note alle premesse:
ö Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri):
û3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti

nel

nelle materie di competenza del Ministro o di autorita© sottordinate

corso dell'anno medesimo.

4.

valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Gli estratti conto sono sottoscritti dai legali rap-

al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu© Ministri, possono

presentanti dei soggetti finanziatori o degli interme-

essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la neces-

diari incaricati del collocamento, che sono responsabili

sita© di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie

della loro esattezza.

5. Per quanto non disposto dal presente regolamento,

alla erogazione del contributo si applicano le stesse

a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazioneý.
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ö Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (Istituzione del
Ministero per i beni e le attivita© culturali, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59), e© pubblicato nella
26 ottobre 1998, n. 250.
ö Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 1997,
n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135 (Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione):
ûArt. 4. ö 1. In attesa dell'adozione della legge di disciplina
generale dell'attivita© teatrale, e© istituito, nell'ambito del Fondo di
intervento di cui all'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, il conto
speciale per l'apertura dei teatri, avente ad oggetto il finanziamento
dei lavori di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale
degli immobili stabilmente adibiti a teatro, di proprieta© dei comuni o
di altri soggetti. Il finanziamento e© compatibile con eventuali contributi in conto capitale ed e© erogato sulla base di criteri predeterminati
dall'Autorita© di Governo competente in materia di spettacolo.
2. Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico
del conto speciale di cui al comma 1 e© definito con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con l'Autorita© di Governo competente in
materia di spettacolo.
2- Le somme del conto speciale sono utilizzate anche per la
erogazione di contributi sugli interessi relativi a mutui contratti per
le finalita© di cui al comma 1. (Le modalita© ed i limiti di erogazione
sono stabiliti con decreto dell'Autorita© di Governo competente in
materia di spettacolo).
3. Alla costituzione delle disponibilita© finanziarie del conto speciale del Fondo d'intervento sono inizialmente destinate lire 25
miliardi, mediante individuazione nell'ambito delle disponibilita© esistenti nel fondo d'intervento di cui all'art. 2 della legge 14 agosto
1971, n. 819. A tale individuazione, nonchë per ulteriori individuazioni nell'ambito del fondo predetto, connesse ad esigenze dei settori
dello spettacolo, si provvede con decreto dell'Autorita© di Governo
competente in materia di spettacolo.ý.
ö Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 1997, n. 516 (Norme per l'erogazione del finanziamento dei lavori
di restauro, ristrutturazione, ed adeguamento funzionale degli immobili stabilmente adibiti a teatro), e© pubblicato nella
14 marzo 1998, n. 61.
ö La legge 15 dicembre 1998, n. 444 (Nuove disposizioni per
favorire la riapertura di immobili adibiti a teatro e per attivita© culturali), e© pubblicata nella
23 dicembre 1998, n. 299.
ö Per il testo dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
vedasi nelle note alle premesse.
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Nota all'art. 3:

ö Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 1997, n. 516 (Per
l'argomento vedasi nelle note alle premesse), come modificato dal
regolamento qui pubblicato:
ûArt. 2. ö 1. Sono ammissibili le sole istanze che:
hanno ad oggetto edifici o complessi immobiliari stabilmente e con carattere di continuita©
destinati a rappresentazioni pubbliche teatrali, o comunque dal vivoý.
a)

a)

ancorchë non esclusivamente,

Nota all'art. 4:

ö Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 1997, n. 516 (Per
l'argomento vedasi nelle note alle premesse), come modificato dal
regolamento qui pubblicato.
ûArt. 3. ö 1. La istanza per l'ammissione al finanziamento, in
regola con l'imposta di bollo, e© presentata, prima dell'inizio dei
lavori,
- Dipartimento dello
spettacolo, ed al soggetto gestore del fondo di cui all'art. 2 della legge
14 agosto 1971, n. 819, entro il 31 gennaio di ciascun annoý.
a),

al Ministero per i beni e le attivita© culturali

Nota all'art. 5:

ö Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 4 dicembre 1997, n. 516 (Per l'argomento
vedasi nelle note alle premesse), come modificato dal regolamento
qui pubblicato:
ûArt. 4. ö 1. Il finanziamento, della durata massima di
, e© disposto ed erogato dal soggetto gestore del fondo di cui
all'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, previo assenso del capo
del dipartimento dello spettacolo.
2. A tal fine, gli interventi sono programmati secondo l'ordine
cronologico di ricezione delle domande complete della documentazione prescritta, nel rispetto del seguente ordine di priorita© :
interventi in immobili di proprieta© di enti pubblici territoriali, e soggetti alle disposizioni della legge 1 giugno 1939, n. 1089;
cinque

anni

a)

a-bis) interventi in immobili di proprieta© di enti pubblici territoriali, situati nelle zone di cui agli obiettivi 1 e 2, come individuate ai sensi
del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e
successive modificazioni;

interventi in immobili di proprieta© di enti pubblici territoriali;
interventi in immobili soggetti alle disposizioni della legge
1
giugno
1939,
n. 1089;
ö Per l'argomento del decreto del Presidente del Consiglio dei
interventi
Ministri 4 dicembre 1997, n. 516, vedasi nelle note alle premesse. precedenti lettere. in altri immobili diversi da quelli indicati nelle
3.
ö Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 4 dicembre 1997, n. 516 (Per l'argomento vedasi
nelle note alle premesse), come modificato dal regolamento qui
pubblicato:
4. Il soggetto gestore del fondo puo© condizionare l'erogazione del
ûArt. 1. ö 1. Sono ammessi alle agevolazioni di cui al conto spe- finanziamento all'apprestamento da parte del beneficiano di idonee
ciale previsto dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, con- garanzie, anche di natura fidejussoria, a copertura dell'obbligo di
vertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e suc- restituzione della somma da erogare.
cessive modificazioni e integrazioni, di seguito definito ûconto spe5. Il soggetto gestore del fondo provvede a dare comunicazione di
cialeý, progetti di restauro, ristrutturazione ed adeguamento ciascuna
effettiva erogazazione al dipartimento dello spettacolo
funzionale, presentati da proprietari di immobili destinati stabilmente
ad attivita© teatrale, ovvero, su delega di questi, dai gestori delle atti6. Per quanto non disposto del presente articolo, alla erogazione
vita© teatrali svolte nell'immobile, che si assumono, anche in parte, l'o- ed alla
delle somme oggetto del finanziamento si applinere dei lavori. Le agevolazioni consistono in finanziamenti a tasso cano le restituzione
modalita© e condizioni applicate dal soggetto gestore
agevolato, di seguito definite ``finanziamenti'' e in contributi in conto del fondostesse
per la erogazione delle somme di cui all'art. 2 della legge
interessi, di seguito definiti ``contributi''.
14
agosto
1971,
n. 819, compatibilmente con la natura e la destina2. L'importo massimo del finanziamento per ciascun intervento e© zione del finanziamento
medesimo, con il disposto dell'art. 4 del
fissato nell'80% dell'importo complessivo previsto, e comunque in decreto-legge 25 marzo 1997,
n. 67, convertito, con modificazioni,
misura non superiore a lire 2.000 milioni.
con legge 23 maggio 1997, n. 135, e con quanto prescritto dal presente
3. Ai fini del computo del finanziamento, sono ammesse le spese regolamentoý.
di progettazione e direzione lavori, nel limite massimo del 4% dell'im00G0142
porto complessivo dei lavoriý.
b)

Nota all'art. 1:

c)

d)

L'erogazione del finanziamento e© disposta in una unica soluzione

Nota all'art 2:

anticipata, per l'intero importo approvato. La restituzione della somma
oggetto del finanziamento avviene con tre rate costanti annuali postici-

pate, comprensive di capitali ed interessi, a decorrere dal 1 gennaio del
terzo anno successivo a quello in cui e© stata disposta l'erogazione.

del

Ministero per i beni e le attivita© culturali.
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2. Il limite massimo di eta© non puo© comunque supe-

MINISTERO DELLA DIFESA

rare quarantacinque anni, anche in caso di cumulo dei
benefici di cui al comma l.

DECRETO 6 marzo 2000, n. 102.

3. Si prescinde dal limite di eta© per i candidati che
Regolamento recante norme per la determinazione del limite
di eta© per la partecipazione a concorsi a uditore giudiziario
militare.

siano

dipendenti

delle

pubbliche

amministrazioni

ancorchë cessati dal servizio.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sara©
inserito

nella

Raccolta

ufficiale

degli

atti

normativi

é fatto obbligo a chiunque
della Repubblica italiana. E

IL MINISTRO DELLA DIFESA

spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Visto l'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio

Roma, 6 marzo 2000

1997, n. 127, che dispone l'abolizione dei limiti di eta©

Il Ministro: Mattarella

per la partecipazione ai concorsi pubblici, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni;

Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2000

Ritenuta la necessita© che, in relazione alla peculiarita©

Registro n. 2 Difesa, foglio n. 137

del ruolo della magistratura militare, sia prevista una
öööööö

deroga per il reclutamento degli uditori giudiziari militari volta a stabilire in quaranta anni, conformemente

Avvertenza:

a quanto deliberato dal Consiglio della magistratura
militare, il limite di eta© per la partecipazione ai relativi
concorsi;

Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emana-

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto
1988, n. 400;

zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge alle quali e© operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'effica-

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla

cia degli atti legislativi qui trascritti.

sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 22 novembre 1999;

Note alle premesse:

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio

ö II testo dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997,

dei Ministri trasmessa con nota n. UL/3009/D.XV.133

n. 127, recante ûMisure urgenti per lo snellimento dell'attivita© ammi-

del 1 dicembre 1999;

nistrativa e dei procedimenti di decisione e di controlloý, pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997,
n. 113, e© il seguente:

A d o t t a

û6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e© soggetta a limiti di eta© , salvo deroghe connesse alla

il seguente regolamento:

natura del servizio o ad oggettive necessita© dell'amministrazioneý.

Art. 1.

n. 400, recante ûDisciplina dell'attivita© di governo e ordinamento

ö Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988,
della Presidenza del Consiglio dei Ministriý, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e© il

1. Per l'ammissione ai concorsi per esami o titoli a
uditore

giudiziario

militare

e©

richiesta

una

eta©

seguente:

non

superiore ai quaranta anni.

û3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita© sottordinate
al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu© Ministri, possono
essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la neces-

Art. 2.

sita© di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie

1. Il limite di eta© di quaranta anni e© elevato:

a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro

a) di un anno per i candidati coniugati;

emanazione.

b) di un anno per ogni figlio vivente;

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed

interministeriali, che devono recare la denominazione di ``regola-

c) di cinque anni per i candidati iscritti all'albo
degli

avvocati

che

abbiano

conseguito

l'abilitazione

all'esercizio della professione forense entro il quarantesimo anno di eta©;

mento'', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti
al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficialeý.
Nota all'art. 2:
ö La legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante ûNorme sul servi-

d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato,
comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini

che

abbiano

prestato

servizio

militare

di

leva

zio militare di leva e sulla ferma di leva prolungataý, e© pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1987, n. 11, supplemento ordinario.

ovvero di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni.

00G0151
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
norme per la sistemazione di talune situazioni dipen-

é
MINISTERO DELLA SANITA

denti
DECRETO 3 aprile 2000.

da

mancato

o

irregolare

funzionamento

degli

uffici finanziari;

Riconoscimento di titolo di studio estero, quale titolo abili-

Vista la nota con la quale l'ufficio I.V.A. di Siracusa

in Italia dell'attivita© professionale di mas-

ha comunicato il mancato funzionamento dello stesso

tante per l'esercizio

saggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

ufficio nel giorno 25 marzo 2000 per disinfestazione
dei locali e richiesto l'emanazione del relativo decreto
di accertamento;

IL DIRETTORE
del

Dipartimento

delle

professioni

sanitarie,

delle risorse umane e tecnologiche in sanita© e
dell'assistenza di competenza statale

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997 prot. n. 1/7998/UDG - del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali
delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di

i decreti di accertamento del mancato o irregolare fun-

attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un

zionamento degli uffici periferici del predetto Diparti-

secondo sistema generale di riconoscimento della for-

mento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985,

mazione professionale che integra la direttiva n. 89/

n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi

48/CEE;

nella

Gazzetta Ufficiale entro i termini previsti;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio
ûMasseur und medizinischer Bademeisterý conseguito
dal sig. Slanzi Franco, cittadino italiano;
Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con
quello di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici che si consegue in Italia;
Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il

Decreta:
Il mancato funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Siracusa nel giorno 25 marzo 2000.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.
Palermo, 28 marzo 2000

riconoscimento del titolo;
Considerato che avendo la domanda per oggetto il

Il direttore regionale: Di Giugno

riconoscimento di un titolo identico a quello per il
quale si e© gia© provveduto, possono applicarsi le disposi-

00A4414

zioni contenute nel comma 9 dell'art. 14 del suddetto
decreto legislativo;
DECRETO 29 marzo 2000.

Decreta:
Il titolo di studio ûMasseur und medizinischerý conseguito

in

Germania,

in

data

6

ottobre

1997,

dal

Accertamento

del

periodo

di

irregolare

funzionamento

dell'ufficio delle entrate di Cantu©.

sig. Slanzi Franco, nato a Bressanone (Italia) il 29 ottobre 1959, e© riconosciuto quale titolo abilitante per l'e-

IL DIRETTORE REGIONALE

sercizio in Italia dell'attivita© professionale di massag-

del Dipartimento delle entrate per la Lombardia

giatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici,
ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana

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

Roma, 3 aprile 2000

Il direttore: D'Ari

da

mancato

e

irregolare

funzionamento

degli uffici finanziari;
Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato

00A4356

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-

MINISTERO DELLE FINANZE

zionamento degli uffici periferici del dipartimento delle
entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi

DECRETO 28 marzo 2000.
Accertamento

del

periodo

di

mancato

funzionamento

nella

Gazzetta Ufficiale entro i termini previsti;

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

dell'ufficio I.V.A. di Siracusa.

1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge
28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre

IL DIRETTORE REGIONALE
del Dipartimento delle entrate per la Sicilia
Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, conver-

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

1961,

Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana entro qua-

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

rantacinque giorni dalla scadenza del periodo di man-

nonche©

cato o irregolare funzionamento;

tito,

con

modificazioni,

dalla

legge

18

dalla

legge

28

febbraio 1999,

luglio

n. 28,

recante
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Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio delle Visto il decreto ministeriale datato 27 ottobre 1999,
entrate di Cantu© ha comunicato l'irregolare funziona- con il quale e© stato concesso, a decorrere dal 1 marzo
mento dell'ufficio in data 23 marzo 2000, dalle ore 8 1999, il suddetto trattamento;
alle ore 14, per il definitivo assetto logistico-organizza- Visto il parere dell'organo competente per territorio;
tivo presso la sede della attivata struttura;
Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato
trattamento;
Decreta:
Eé accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio
Decreta:
delle entrate di Cantu© in data 23 marzo 2000, dalle ore
8 alle ore 14.
A seguito dell'approvazione del programna di crisi
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato
Ufficiale della Repubblica italiana.
21 ottobre 1999, e© prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in
Milano, 29 marzo 2000
favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. M.E.M. di
Antonio Saltelli & C., con sede in Casavatore (Napoli);
Il direttore regionale:
unita© di Casavatore (Napoli) (NID 9915NA0069), per
un massimo di 29 unita© lavorative, per il periodo dal
00A4413
1 settembre 1999 al 28 febbraio 2000.
Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1999 con
decorrenza 1 settembre 1999.
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione
delle esplicite concessioni in deroga, eventualDECRETO 17 marzo 2000.
mente recate dal presente provvedimento, verifica il
Concessione del trattamento straordinario di integrazione rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del
salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei quinquennio previsto dalla vigente normativa, con parlavoratori dipendenti dalla S.a.s. M.E.M. di Antonio Saltelli ticolare riferimento ai periodi di fruizione del tratta& C., unita© di Casavatore. (Decreto n. 27962).
mento ordinario di integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita© produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
IL DIRETTORE GENERALE
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
Roma, 17 marzo 2000
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, converIl direttore generale:
tito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,
n. 160;
00A4379
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,
MINISTERO DELLE POLITICHE
n. 236;
AGRICOLE E FORESTALI
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge DECRETO 6 dicembre 1999.
19 luglio 1994, n. 451;
Approvazione dei metodi di analisi per il controllo ufficiale
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre degli
alimenti per animali - supplemento n. 16.
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,
L'ISPETTORE GENERALE CAPO
n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
Vista l'istanza della ditta S.a.s. M.E.M. di Antonio
Saltelli & C, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, relaVisto il decreto ministeriale datato 21 ottobre 1999, tivo al ûConferimento alle regioni delle funzioni ammicon il quale e© stato approvato il programna di crisi nistrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizaziendale della summenzionata ditta;
zazione dell'Amministrazione centraleý, ed in particoö 11 ö
Orsi

della previdenza e assistenza sociale

Daddi

per la repressione delle frodi
di concerto con

i

Ministri

delle

finanze,

della

sanita© ,

e

del-

l'industria, del commercio e dell'artigianato
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lare l'art. 2 che istituisce il Ministero per le politiche
agricole,

pubblicato

nella

Gazzetta

Ufficiale

della

Repubblica italiana n. 129 del 5 giugno 1997;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ine-

97

Ritenuto necessario adottare le opportune disposizioni per conformare le succitate norme nazionali a
quelle

rente alla ûRiforma dell'organizzazione del Governo, a
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comunitarie

previste

dalle

predette

direttive

n. 99/79/CE e n. 99/76/CE;
Sentito il parere della commissione per l'aggiorna-

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

mento

in particolare l'art. 33, comma 1, con il quale il Mini-

agrari e le sostanze di uso agrario - sottocommissione

stro per le politiche agricole e il Ministero per le politi-

alimenti per il bestiame di cui al decreto ministeriale

che agricole assumono rispettivamente la denomina-

11 febbraio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

zione

della Repubblica italiana n. 204 del 27 luglio 1981, rin-

Ministro

delle

politiche

agricole

e

forestali

e

dei

metodi

ufficiali

di

analisi

per

i

prodotti

novata, da ultimo, per quanto attiene alla sottocommis-

Ministero delle politiche agricole e forestaliý;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego, a norma del-

sione alimenti per il bestiame, col decreto ministeriale
20 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 1996, e
successive modificazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente

l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visti l'art. 43 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925,
n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562,

disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della
Corte dei conti;

riguardante la repressione delle frodi nella preparaDecreta:

zione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di
prodotti agrari, e l'art. 108 del regolamento di esecu-

Art. 1.

zione dello stesso regio decreto-legge, approvato con
regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361, i quali prescrivono

Sono approvati i ûMetodi di analisi per il controllo

che le analisi occorrenti in applicazione delle norme

ufficiale degli alimenti per animaliý descritti nel supple-

contenute nel regio decreto-legge e nel regolamento

mento n. 16, allegato al presente decreto.

suddetti dovranno essere eseguite dai laboratori incaricati con i metodi prescritti da questo Ministero, di con-

Art. 2.

certo con il Ministero delle finanze, il Ministero della
sanita© ed il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;

Il

metodo:

ûDeterminazione

dell'amido

-

metodo

polarimetricoý, descritto nel supplemento n. 2 di cui al

Vista la direttiva n. 99/79/CE della Commissione del

precitato decreto ministeriale 18 luglio 1975, e© sostituito

27 luglio 1999, recante modifica alla terza direttiva

dal corispondente metodo ûDeterminazione dell'amido

n. 72/199/CEE che fissa i metodi di analisi comunitari

- metodo polarimetricoý descritto nell'allegato al pre-

per i controlli degli alimenti per gli animali, tra i quali

sente decreto.

la

determinazione

dell'amido,

pubblicata

nella

Gaz-

zetta Ufficiale delle Comunita© europee n. L 209 del

Art. 3.

7 agosto 1999;
Vista la direttiva n. 99/76/CE della Commissione del
23 luglio 1999, che fissa il metodo di analisi comunitario per la determinazione del lasalocid sodico negli alimenti per gli animali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita© europee n. L 207 del 6 agosto

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo

alla

sua

pubblicazione

nella

Gazzetta

Ufficiale

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

1999;
Roma, 6 dicembre 1999

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 308 del 6 dicembre 1971, con il quale sono stati

L'Ispettore generale capo per la repressione delle frodi

approvati i ûMetodi ufficiali di analisi degli alimenti
per uso zootecnicoý, modificati ed integrati da ultimo

del Ministero delle politiche agricole e forestali

Ambrosio

con decreto ministeriale 21 dicembre 1998 - supplep. Il Ministro delle finanze

mento n. 13;
Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1975, pubbli-

Del Giudice

cato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 214 del 12 agosto 1975, con il quale sono stati approvati, quali metodiche adottate in sede comunitaria, i

p. Il Ministro della sanita©

Marabelli

ûMetodi ufficiali di analisi degli alimenti per uso zootecnicoý - supplemento n. 2, nel cui allegato e© descritta,

p. Il Ministro dell'industria

tra l'altro, la determinazione dell'amido (metodo pola-

del commercio e dell'artigianato

rimetrico);
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DECRETO 31 marzo 2000.

Costituzione dell'elenco nazionale dei tecnici e degli esperti degli oli di oliva extravergini e vergini.

IL DIRETTORE GENERALE

delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 169 ûdisciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extraverginiý;

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 313 ûdisposizioni per la etichettatura d'origine dell'olio extravergine di oliva,
dell'olio di oliva vergine e dell'olio di olivaý ed in particolare l'art. 3, con il quale e© stato istituito l'elenco nazionale
di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini articolato su base regionale e tenuto presso il Ministero
delle politiche agricole e forestali;

Vista la circolare n. 5 del 18 giugno 1999, prot. n. 61903, con la quale questo Ministero, a seguito di accordi
con le regioni, ha individuato le modalita© per l'iscrizione nell'elenco nazionale dei tecnici e degli esperti degli oli
di oliva extravergine e vergini;

Considerato che, ai sensi della predetta circolare n. 5 il Ministero, entro il 31 marzo di ogni anno, cura la pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale dell'elenco nazionale dei tecnici e degli esperti degli oli di oliva extravergini e vergini;

Viste le comunicazioni inviate dalle regioni;

Tenuto conto che non sono pervenuti gli elenchi dei tecnici e degli esperti delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Puglia, Umbria, Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

é costituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali l'elenco nazionale dei tecnici e degli esperti
E
degli oli di oliva extravergini e vergini.

Art. 2.

Nell'elenco di cui all'art. 1 risultano iscritti, sulla base delle segnalazioni pervenute dalle regioni, i soggetti di
cui all'allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2000

Il direttore generale:
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DECRETO 7 aprile 2000.
Linee guida nella produzione vitivinicola per la prevenzione

LINEE

GUIDA

NELLA

PRODUZIONE VITIVINICOLA

PER

LA PREVENZIONE DALLA POTENZIALE CONTAMINA-

della potenziale contaminazione da micotossine.

ZIONE DA MICOTOSSINE.

La corretta gestione di tutte le pratiche vitivinicole costituisce il
presupposto fondamentale per ridurre quanto piu© e© possibile il rischio

IL MINISTRO DELLE POLITICHE

di contaminazione dei prodotti vitivinicoli per la presenza di tossine

AGRICOLE E FORESTALI

di origine micotica.

Visto il regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio del
17 maggio

1999,

relativo

all'organizzazione

comune

é necessario, dunque, elaborare un codice di buone pratiche priE
vilegiando azioni preventive come l'adozione di idonee pratiche agricole, il rispetto di ottimali condizioni di raccolta e trasporto dell'uva
e l'utilizzo di procedure tecnologiche selezionate.

del mercato vitivinicolo ed in particolare l'art. 45;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, che

Occorre quindi, mantenendo l'opportuna diversita© biologica nell'ecosistema viticolo, promuovere una viticoltura economicamente

istituisce il Ministero per le politiche agricole, in qualita©

valida, rispettosa dell'ambiente, che assicuri la produzione di uve sane

di

e l'ottenimento di prodotti vitivinicoli di alta qualita©.

centro

di

riferimento

degli

interessi

nazionali

in

materia di politiche agricole, forestali ed agroalimen-

Dai riferimenti finora disponibili appare che le contaminazioni

tari con riguardo ai compiti di elaborazione e coordina-

in argomento possono verificarsi in diverse fasi dell'intero ciclo pro-

mento delle linee di politica agricola in coerenza con

duttivo ovvero:
nel vigneto;

quella comunitaria;
Visto
recante

il

decreto

riforma

durante la fase di raccolta, di trasporto e di stoccaggio delle

legislativo

30 luglio 1999,

dell'organizzazione

del

n. 300,

Governo

in particolare l'art. 55;
che

in cantina durante la fase di vinificazione.

a

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

Considerato

uve dal vigneto alla cantina;

Vengono di seguito sinteticamente esposte, per ciascuna delle fasi
sopra individuate, delle azioni da porre in essere, alla luce delle conoscenze attuali, per prevenire i rischi di contaminazione.

sul

piano

operativo

il

Ministero

Nel vigneto.

delle politiche agricole e forestali intende stabilire delle
linee guida nella produzione vitivinicola per la preven-

Occorre adottare una serie di misure agronomiche ispirate ai criteri previsti per una produzione integrata della materia prima uva.

zione dalla potenziale contaminazione da micotossine

Nell'impianto

del

vigneto

devono

essere

preferiti

macro

e

nonchë i relativi criteri e indicazioni di validita© nazio-

microambienti piu© idonei a sviluppare una viticoltura di qualita© e

nale, dandone diffusione ai settori nazionali coinvolti

che, per le favorevoli condizioni climatiche, creino minori rischi epi-

per

un'adeguata

conoscenza

degli

orientamenti

in

materia;

lare cura dovra© adottarsi nella scelta dei siti, dei vitigni e relativi cloni
e portainnesti; andra© adoperato materiale genetico certificato, meno

Considerata

la

necessita©

di

fornire

agli

operatori

della filiera vigneto-vino, nel rispetto dell'obbligo di
attuare un sistema di autocontrollo imposto dalla normativa

demici per l'insorgenza delle piu© dannose malattie della vite. Partico-

vigente,

utili

indicazioni

per

una

corretta

sensibile alle malattie per adeguate conformazioni del grappolo ed
adatto alle esigenze pedoclimatiche della zona.
Cio© al fine di ottenere produzioni di buon livello sanitario, prevalentemente in determinate epoche di maturazione ed adeguate conformazioni del grappolo.

gestione dei possibili rischi di contaminazione da micotossine;

Nella conduzione del terreno, e© necessaria la conoscenza della
sua composizione fisica e chimica; dovranno porsi in atto delle misure

Acquisito il parere del Ministero della sanita©, nonchë

agronomiche finalizzate a ridurre gli eccessi di vigoria delle viti e realizzare l'equilibrio degli apporti nutrizionali, quali la sostanza orga-

contributi forniti dai principali Istituti di ricerca e spe-

nica, l'azoto e l'acqua, determinato attraverso un periodico e mirato

rimentazione del settore;

monitoraggio. Gli apporti nutritivi dovranno essere effettuati in base
alle asportazioni ed alle riserve di elementi nutritivi presenti nel suolo:

Ritenuto di procedere all'approvazione delle richia-

occorrera© periodicamente procedere all'analisi del suolo per arrivare

mate linee guida nella produzione vitivinicola per la

a regolamentare, a livello di comprensori omogenei, il livello degli

prevenzione della potenziale contaminazione da mico-

apporti minerali ed organici.
In base al tipo di terreno minori apporti devono essere previsti

tossine;

passando da terreni argillosi e limoso-sabbiosi a terreni sabbiosi e a
scheletro prevalente; e© buona norma non superare 80-100 unita© di
azoto per ettaro o comunque rispettare i valori indicati nei discipli-

Decreta:

nari regionali per le produzioni integrate.

Art. 1.

Nelle zone a precipitazioni abbondanti, durante il periodo vegetativo della vite, che determinano maggiore spinta vegetativa, e© bene

1. Sono approvate le linee guida per la prevenzione

ridurre la concimazione azotata.
Nel caso dell'inerbimento controllato del vigneto, questo e© da

della produzione vitivinicola dalla potenziale contaminazione da micotossine. Le linee guida, allegate al presente decreto, ne costituiscono parte integrante.

realizzarsi possibilmente con essenze diverse nell'interfila, con frequenti sfalci dell'erba e mantenendo pulito il sottofila tramite pacciamatura o diserbo.

Il presente decreto verra© pubblicato nella Gazzetta

Particolare cura andra© riposta nell'eliminare le possibili fonti di
inoculo delle malattie dannose; in particolare si dovranno eliminare i

Ufficiale della Repubblica italiana.

residui di potatura e di materiale vegetale in decomposizione ed impedire lo sviluppo di erbe spontanee nel vigneto o nelle immediate vici-

Roma, 7 aprile 2000

nanze, specialmente nel periodo prossimo alla maturazione ed alla

Il Ministro:

De Castro

vendemmia dell'uva, onde impedire la formazione di funghi e di
muffe.
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Gli interventi irrigui devono essere limitati solo in caso di soc-

In funzione delle diverse situazioni (integrita© o meno dell'uva,

corso e accuratamente realizzati preferibilmente con metodi di appli-

temperatura e pH del succo) vanno scelti trattamenti atti a limitare

cazione sotto chioma e tali da impedire comunque eccessivi rigonfia-

la proliferazione di microrganismi.

menti degli acini e conseguenti spaccature della buccia.

In ogni caso e© buona precauzione lavare accuratamente tutti i

Il sistema di allevamento adoperato dovra© facilitare le tecniche
colturali che favoriscono la produzione di uva di qualita© , soprattutto

recipienti che sono venuti a contatto con l'uva prima di predisporre
un nuovo carico.

sana. Per quanto concerne lo sviluppo della pianta, le operazioni di
potatura ûinvernaleý e di interventi cesori sulla parte aerea dovranno

In cantina.

rispettare l'equilibrio delle piante e non provocare ferite di elevate
dimensioni sul legno vecchio; inoltre, con gli interventi ûin verdeý si
dovra© favorire l'areazione e la migliore esposizione della fruttificazione come la buona penetrazione dei trattamenti fitosanitari. Tutto
cio© permettera© di conseguire una sensibile riduzione dei principi attivi

Per ridurre al minimo i rischi di contaminazione occorre curare
adeguatamente

l'igiene

della

cantina

seguendo

le

indicazioni

del

Manuale di HACCP, evitando quel materiale che non si presta ad
essere adeguatamente sottoposto a trattamenti di sanitizzazione.

con una loro migliore applicazione.

In tal senso e© preferibile adoperare vasche in acciaio piuttosto

La buona esposizione dei grappoli, facilitata anche attraverso
interventi di sfogliatura, impedira© la formazione di microclimi e di
condizioni favorevoli allo sviluppo e alla proliferazione di malattie

che in cemento, cos|© come particolare cura andra© rivolta ai recipienti
di legno vecchi o che siano rimasti per tempi piu© o meno lunghi inutilizzati.

fungine, con una conseguente migliore protezione fitosanitaria.

Le

La protezione fitosanitaria del vigneto andra© particolarmente
seguita e garantita sulla base di mirate strategie di difesa integrata

regionali di lotta integrata). Bisognera© intervenire contro i piu© diffusi
e dannosi patogeni ed insetti, soprattutto quelli che causano ferite agli

di

pompaggio,

filtrazione

ed

imbottiglia-

nizzanti.

adatte all'areale, nel rispetto delle direttive indicate dal Servizio fitosanitario operante nel territorio (Regolamento CEE n. 2078/92 indirizzi

apparecchiature

mento dovranno puntualmente essere sottoposte a trattamenti igie-

I pavimenti, le pareti, i vasi vinari, i filtri e in generale tutte le
superfici che vengono a contatto con l'uva da trasformare o gia© trasformata devono essere accuratamente lavati con acqua potabile e
sanitizzati prima e dopo il loro uso.

acini e quindi la colonizzazione secondaria di marciumi dell'uva.
La scelta dei fitosanitari da utilizzare dovra© essere fatta tenendo
conto dei rischi epidemici per le singole zone viticole, dell'efficacia
dei prodotti e della loro tossicita© verso l'uomo, preferendo fungicidi
organici (es. anilinopirimidine, benzimidazoli, dicarbossimidi, sul-

In merito ai contenitori di legno non nuovi e© opportuno che essi
siano sempre tenuti pieni di vino o di soluzioni aventi un pH simile
al vino, contenenti dosi di anidride solforosa adeguate ad inibire lo
sviluppo di microrganismi.
Per i contenitori di legno sarebbe opportuno controllare, a cam-

fammidi, tioftalimidi) o comunque principi attivi tali da inibire la crescita e la sporulazione di determinati organismi come, ad esempio,

pione, l'assenza

Alternaria

richiedere al fornitore la certificazione dell'assenza di micotossine o

ssp.,

Aspergillus

ssp.,

Penicillium

ssp.,

Trichothecium

In particolari zone, nelle quali sia stata riscontrata la presenza

indispensabile

effettuare

una

stima

del

probabile

periodo vendemmiale e programmare gli interventi fitosanitari in

una settimana prima dell'inizio della vendemmia, nel rispetto comunque delle prescrizioni relative agli intervalli di carenza ed ai residui

Le

o

almeno

attivi presenti nei presidi sanitari utilizzati.

controllare l'efficienza

di

vinificazione

possono

in

talune

circostanze

Innanzitutto, le operazioni enologiche sulle uve in conferimento
vanno effettuate con la massima sollecitudine.
Vanno favoriti, nella vinificazione in bianco, i processi di illimpidimento rapido a bassa temperatura con opportuna ed eventuale

Particolare attenzione dovra© essere rivolta alle attrezzature di
e© bene

tecniche

prodotto finito.

tollerabili nel vino individuati dalle disposizioni riguardanti i principi

prodotti:

sostanze estratte

influenzare il livello di contaminazione sia chimica che biologica del

modo tale da garantire la presenza dei principi attivi almeno fino ad

distribuzione di tali

le

essi presente.

nelle uve di funghi dei generi Aspergillus e Penicillium, produttori di
e©

micotossine fra

di aspergillus e pennicillum fra la flora microbica eventualmente in

roseum e Botrytis cinerea.

micotossine,

di

delle

stesse almeno ogni quattro anni.

aggiunta di coadiuvanti cos|© da limitare la presenza di solidi sospesi
e quindi di residui di pesticidi o parti infette da microrganismi ed il
loro proliferare.
Va favorito un inizio rapido della fermentazione con lieviti sele-

Fase di raccolta e trasporto delle uve dal vigneto alla cantina.

zionati ed eventuali sali nutritivi e l'eventuale correzione del tenore

La scelta del periodo in cui effettuare la vendemmia deve neces-

in zuccheri e del pH va fatta gia© nelle prime fasi della fermentazione.

sariamente tenere conto di una serie di parametri quali il livello di

Nella vinificazione in rosso e© opportuno utilizzare uve sane,

maturazione dell'uva, lo stato sanitario della stessa, le previsioni sulle

mature, raccolte nelle ore a temperatura piu© bassa e trasportate alla

condizioni climatiche.

cantina di vinificazione evitando la rottura degli acini. L'inoculo con

Va fatta una raccolta separata dei grappoli sani da quelli intac-

lieviti selezionati, il rapido inizio ed il controllo della temperatura di

cati da marciume. I grappoli non devono essere contaminati con

fermentazione appaiono altres|© fattori importanti ai fini del controllo

terra.

degli inquinanti e della qualita© del vino.
La sosta in fusti del vino va seguita con particolare attenzione

Vanno favorite tutte quelle misure economiche che rendano non

attraverso il controllo dello stato igienico di tali contenitori e del

penalizzante la fase di cernita e di raccolta separata.
Durante la fase di raccolta manuale delle uve sane, si evitera© il

livello dell'acidita© volatile.
Le chiarifiche finali del vino vanno effettuate possibilmente dopo

piu© possibile di danneggiarle disponendole in adeguati contenitori

un preventivo monitoraggio conoscitivo anche del livello di residui di

senza alcuna pressatura.
Il trasporto dal vigneto alla cantina delle uve raccolte dovra©

pesticidi e/o di micotossine.

avvenire in tempi rapidi cos|© come la pigiatura delle stesse uve; l'even-

Particolare attenzione va posta nel monitoraggio dei residui degli

tuale stoccaggio, del tutto eccezionale, in attesa della pigiatura dovra©

antibotritici, per i quali sussiste il rischio di piu© elevati valori di resi-

avvenire in locali e condizioni di temperatura idonei ad impedire lo

dui, nonchë degli antiperonosporici tra i quali il rame, mentre sembra

sviluppo di patogeni dannosi sulle masse e, comunque, non superiore

limitato il comportamento residuale degli antioidici nonchë degli

alle 24 ore in ambiente fresco.

insetticidi ed acaricidi.

La vendemmia meccanica dovra© essere effettuata in condizioni di

Nel caso di preventivo appassimento delle uve, nelle zone a clima

temperatura quanto piu© favorevoli (ad es. di mattina quando la tem-

caldo-umido, devono essere utilizzati sistemi che consentano di ope-

peratura raggiunge valori piu© bassi); l'uva, raccolta rapidamente,

rare a bassa temperatura ed in condizioni di umidita© controllata o

altrettanto rapidamente dovra© essere trasportata alla cantina di vini-

sistemi a temperature alle quali e© inibita la crescita dei funghi produt-

ficazione ed immediatamente lavorata.

tori di micotossine.
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Nelle zone in cui si pratica l'appassimento al sole e© opportuno
che l'uva sia sollevata da terra, che il luogo scelto per l'appassimento
sia ben ventilato e che si proceda a continua eliminazione degli acini

Considerato pertanto che, ai fini del presente decreto
e del regolamento che stabilisce i criteri dell'attribuzione dei costi derivanti dalle attivita© contemplate al

attaccati da muffe o comunque in condizioni sanitarie precarie.
In ogni caso, nelle zone a clima caldo-umido deve essere evitato

comma 15 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, occorre
individuare

l'appassimento in fruttaio.
Per quanto riguarda i mosti le modalita© di conservazione e di

la

categoria

dei

ûproduttori

ed

utilizza-

toriý;

impiego devono essere orientate a prevenire la crescita di miceli e la

Ritenuto che, per l'individuazione della categoria dei

formazione di micotossine. In proposito e© opportuno assicurare, sulla
superficie del mosto, un'atmosfera gassosa avente una composizione

ûproduttori ed utilizzatoriý di cui all'art. 14, comma

tale da inibire la crescita di miceli da eventuali propagoli di spore fun-

16, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, si debba tener

gine contaminanti.

conto di quei soggetti la cui attivita©, all'interno della
filiera, assume un ruolo insostituibile nel conferire al

0A4362

prodotto le caratteristiche peculiari della DOP o IGP;
Ritenuto che la categoria di cui al precedente capoverso possa essere individuata, per i prodotti trasfor-

DECRETO 12 aprile 2000.

mati, come quella degli elaboratori della materia prima

Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita©
dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette

e, per gli altri prodotti, come quella dei produttori della
materia prima;

(DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Ritenuto quindi che i requisiti di rappresentativita©
per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP

IL MINISTRO DELLE POLITICHE

e delle IGP devono tener conto della categoria dei ûpro-

AGRICOLE E FORESTALI

duttori ed utilizzatoriý sia per il ruolo insostituibile
svolto nella caratterizzazione della produzione tutelata,

Vista

la

legge

21 dicembre

1999,

n. 526,

recante

disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita© europee legge comunitaria 1999;

sia per l'onere finanziario che la legge n. 526/1999 pone
a loro carico, anche in assenza di una loro adesione al
consorzio;

Visto in particolare l'art. 14, comma 17, della citata

Decreta:

legge 21 dicembre 1999, n. 526, che prevede che, con
decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali,

Art. 1.

sono stabilite le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita© per il riconoscimento dei con-

1. I consorzi di tutela delle DOP e delle IGP sono

sorzi di tutela nonchë i criteri che assicurino una equili-

costituiti ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del codice

brata rappresentanza delle categorie dei produttori e

civile.

dei trasformatori interessati alle denominazioni di origine protette (DOP), indicazioni geografiche protette
(IGP) e specialita© tradizionali garantite (STG) negli
organi sociali dei consorzi stessi;

2. Svolgono, su incarico conferito con decreto del
Ministero delle politiche agricole e forestali, le funzioni
di cui al comma 15 dell'art. 14 della legge 21 dicembre
1999, n. 526.

Considerato che i prodotti registrati come STG ai
sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92 possono essere

Art. 2.

ottenuti su tutto il territorio comunitario e che pertanto
i requisiti relativi alla rappresentativita© dei corrispondenti consorzi di tutela non possono essere determinati
con modalita© analoghe a quelle dei Consorzi di tutela
dei prodotti a DOP e ad IGP;
Considerato che attualmente l'Italia ha ottenuto la

1. Ciascun consorzio di tutela puo© esercitare le funzioni di cui all'art. 1, comma 2, per una sola DOP o
IGP e per ciascuna DOP o IGP puo© essere incaricato
un unico consorzio di tutela.

(CEE)

é consentito ai consorzi di tutela incaricati con
2. E

n. 2082/92 per un solo prodotto STG del quale non

decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali

risulta ancora rivendicata la produzione;

di avvalersi, ove lo ritengano, del medesimo agente vigi-

registrazione

Considerato

ai

sensi

pertanto

del

che

regolamento

in

questa

prima

fase

appare possibile determinare i requisiti di rappresentativita© esclusivamente per i consorzi di tutela dei prodotti a DOP e ad IGP;
Considerato
1999,

n. 526,

che
ha

l'art. 14

della

individuato

legge

latore con qualifica di agente di pubblica sicurezza,
attribuita nei
quanto

ai

e

nelle

forme

dall'art. 81

del

di

legge, secondo

regio

decreto-legge

20 agosto 1909, n. 666.
3. I costi derivanti dalle attivita© attribuite ai sensi del

21 dicembre

rispettivamente

modi

previsto

comma 15

dell'art. 14

della

legge

21 dicembre

1999,

commi 17 e 16 due distinte categorie: quella dei ûpro-

n. 526, ai consorzi di tutela delle DOP o IGP, incaricati

duttori

alle

con decreto del Ministero delle politiche agricole e fore-

IGPý e quella dei ûproduttori ed utilizzatoriý ed ha

stali, sono posti a carico di tutti i soggetti che aderi-

posto a carico di tutti i soggetti che compongono que-

scono al consorzio e dei soggetti ûproduttori ed utiliz-

st'ultima categoria i costi derivanti dalle attivita© con-

zatoriý della DOP o della IGP, anche se non aderenti

template al comma 15 dello stesso art. 14;

al

e

trasformatori

interessati

alle

DOP

e

consorzio,
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che

torita© pubblica designata dal Ministero delle politiche

saranno stabiliti con successivo regolamento del Mini-

agricole e forestali e ritenuta idonea alla certificazione

stro delle politiche agricole e forestali.

a DOP o IGP, calcolate su un periodo significativo.

all'art. 4

del

presente

decreto

secondo

i

criteri

Art. 6.

Art. 3.
1.

Fatte salve le previsioni del codice civile, lo statuto
dei

consorzi

di tutela,

affidatari

dell'incarico

di

cui

nome della DOP o della IGP per la cui tutela il

consorzio opera;

b)

associata, purchë su specifica delega dei singoli, a tutti
soggetti

partecipanti

al

processo

produttivo

della

DOP o della IGP tutelata. Non e© richiesta la previsione
della

delega

regolarmente

un

alla

data

di

anno

dalla

data

di

pubblicazione

del

presente

decreto.

specifica

nell'ipotesi

di

cooperative

dente

comma

dovranno

inviare

la

documentazione

comprovante la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente decreto al Ministero delle politiche agricole e forestali che provvedera© a rinnovare
l'incarico con apposito decreto.

di

primo grado;

c)

costituiti

2. Scaduto tale termine, i consorzi di cui al prece-

modalita© per l'ammissione al consorzio, preve-

dendo espressamente l'accesso, in maniera singola o
i

consorzi

devono adeguare, ove necessario, i loro statuti entro

all'art. 1, comma 2, contiene:

a)

I

entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 526,

Art. 7.

individuazione degli organi sociali e delle loro
La verifica della sussistenza del requisito di rappre-

funzioni;

d)

modalita©

di

nomina

dei

componenti

degli

organi sociali secondo i criteri fissati con decreto ministeriale relativo all'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle
DOP e delle IGP;

e)

norme per la nomina e per il funzionamento del

collegio sindacale;

f)

sentativita© di cui all' art. 5 del presente decreto e© effettuata con cadenza triennale dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Ove il predetto requisito venga
a

mancare,

l'incarico

di

cui

all'art. 1

del

presente

decreto sara© revocato in qualsiasi momento.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

Gazzetta

Roma, 12 aprile 2000

norme per l'eventuale scioglimento anticipato

Il Ministro: De

del consorzio.

Castro

00A4288

Art. 4.
Sulla base dei criteri stabiliti nelle premesse al presente decreto, sono individuati, nelle filiere produttive
nelle

quali

sono

ricompresi

tutti

i

prodotti

italiani

attualmente riconosciuti a DOP o ad IGP, le seguenti
categorie di ûproduttori ed utilizzatoriý:

a)
b)

DECRETO 12 aprile 2000.

Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi
sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine
protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

ûcaseificiý nella filiera formaggi;
ûproduttoriý nella filiera ortofrutticoli e cereali

IL MINISTRO DELLE POLITICHE

non trasformati;

c)

AGRICOLE E FORESTALI

ûimprese di lavorazioneý nella filiera ortofruttiVista

coli e cereali trasformati;

d)
e)

ûolivicoltoriý nella filiera grassi (oli);
ûallevatori

e

macellatoriý

nella

legge

21 dicembre

1999,

n. 526,

recante

dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita© europee -

filiera

carni

fresche;

f)

la

disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
legge comunitaria 1999;
Visto in particolare l'art. 14, comma 17, della citata

ûimprese di lavorazioneý nella filiera prepara-

legge 21 dicembre 1999, n. 526, che prevede che, con

zioni carni;

decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali,

g)

sono stabilite le disposizioni generali relative ai requi-

ûpreparatoriý nella filiera prodotti panetteria.

siti di rappresentativita© per il riconoscimento dei consorzi di tutela nonchë i criteri che assicurino una equili-

Art. 5.

brata rappresentanza delle categorie dei produttori e
all'art. 14,

dei trasformatori interessati alle denominazioni di ori-

comma 17, della legge n. 526/1999, i consorzi di tutela

gine protette (DOP), indicazioni geografiche protette

delle DOP e IGP, devono dimostrare la partecipazione

(IGP) e specialita© tradizionali garantite (STG) negli

nella

organi sociali dei consorzi stessi;

Ai

fini

del

compagine

riconoscimento

sociale

dei

di

soggetti

cui

delle

categorie

individuate all'art. 4 del presente decreto che rappre-

Considerato che i prodotti registrati come STG ai

sentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal-

sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92 possono essere

l'organismo di controllo privato autorizzato o dall'au-

ottenuti su tutto il territorio comunitario e che pertanto
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b) filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati:
i requisiti relativi alla rappresentanza negli organi
sociali dei corrispondenti consorzi di tutela non posb1 - agricoltori;
sono essere determinati con modalita© analoghe a quelle
b2 - confezionatori;
dei consorzi di tutela dei prodotti a DOP e ad IGP;
c) filiera ortofrutticoli e cereali trasformati:
Considerato che attualmente l'Italia ha ottenuto la
c1 - agricoltori;
registrazione ai sensi del Reg. (CEE) n. 2082/92 e per
c2 - imprese di lavorazione;
un solo prodotto STG del quale non risulta ancora
rivendicata la produzione;
d) filiera grassi (oli):
Considerato pertanto che in questa prima fase
d1 - olivicoltori;
appare possibile determinare i requisiti di rappresend2 - molitori;
tanza negli organi sociali esclusivamente per i consorzi
d3 - imbottigliatori;
di tutela dei prodotti a DOP e ad IGP;
e) filiera carni fresche:
Visto il decreto ministeriale ûdisposizioni generali
e1 - allevatori e macellatori;
relative ai requisiti di rappresentativita© dei consorzi di
tutela delle DOP e delle IGPý;
e2 - porzionatori ed elaboratori;
Considerato che ai fini dell'individuazione dei criteri
f) filiera preparazioni di carni:
di equilibrata rappresentanza negli organi sociali dei
f1 - allevatori;
consorzi di tutela, bisogna tener conto della categoria
f2 - macellatori;
ûdei produttori e dei trasformatori interessati alle
f3 - imprese di lavorazione;
DOP alle IGPý che si differenzia dalla categoria ûdei
f4 - porzionatori e confezionatori;
produttori ed utilizzatori della DOP o della IGPý individuata nell'art. 4 del decreto ministeriale sopra citato,
g) filiera prodotti panetteria:
in quanto comprende l'universo dei soggetti che parteg1 - produttori materia prima;
cipano alla produzione della DOP o della IGP;
g2 - molitori;
Considerato che, ai fini della determinazione della
g3 - preparatori.
percentuale di rappresentanza, negli organi sociali dei
Consorzi di tutela, di ciascuna categoria presente nella
Art. 3.
filiera produttiva, risulta necessario attribuire un peso
particolare alla categoria dei ûproduttori ed utilizza- 1. Nell'ambito di ciascuna filiera produttiva, sulla
toriý, di cui al predetto art. 4;
base dei criteri fissati nelle premesse del presente
Ritenuto che, per le categorie dei ûproduttori ed uti- decreto, e© determinata per ciascuna categoria indivilizzatoriý sia da considerare equa una percentuale di duata dall'art. 4 del decreto ministeriale recante
rappresentativita© negli organi sociali pari al 66% per le ûdisposizioni generali relative ai requisiti di rappresenmotivazioni addotte ed in coerenza con quanto previsto tativita© dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGPý
nel decreto ministeriale citato;
una percentuale di rappresentanza negli organi sociali
dei consorzi di tutela pari al 66%.
2. La restante percentuale di rappresentanza negli
Decreta:
organi
sociali sara© ripartita tra le altre categorie della
Art. 1.
corrispondente filiera, individuate dal precedente
I criteri di rappresentativita© fissati nel presente art. 2, nello statuto dei Consorzi di tutela.
decreto si applicano ai consorzi incaricati delle funzioni
di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre
Art. 4.
1999, n. 526.
1. I valori di rappresentativita© individuati nell'art. 3
del
sopra citato decreto e negli statuti dei singoli conArt. 2.
sorzi di tutela, per ciascuna categoria delle corrisponAi fini della fissazione dei criteri di equilibrata rappre- denti filiere produttive sono riferiti alla ipotesi di totale
sentanza delle categorie dei produttori e dei trasforma- adesione al consorzio degli appartenenti alla medesima
tori interessati alle DOP ed IGP sono individuate all'in- categoria assoggettata alle attivita© degli organismi di
terno delle sottoelencate filiere produttive, nelle quali controllo.
sono ricompresi i prodotti italiani registrati in ambito 2. Nei casi non rientranti nel comma precedente, la
rappresentativita© e© ridotta di una quantita© proporziocomunitario come DOP e IGP, le seguenti categorie:
nale alla quota di produzione certificata o conforme
a) filiera formaggi:
dei soggetti controllati, di ciascuna categoria, non adeper i formaggi freschi:
renti al consorzio.
a1 - allevatori produttori di latte;
a2 - caseifici;
Art. 5.
a3 - confezionatori;
1. Lo statuto del consorzio deve assicurare a ciascun
per i formaggi stagionati:
consorziato
l'espressione del voto.
a1 - allevatori produttori di latte;
2.
Il
valore
del voto deriva dal rapporto tra la quana2 - caseifici;
tita© , eventualmente determinata per classi, del prodotto
certificato, del quale il votante dimostra l'attribuzione
a3 - stagionatori e/o porzionatori;
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Art. 1.

blico o privato.
3. Qualora il consorziato svolga piu© attivita© produtrientranti

nelle

corrispondenti

categorie

indivi-

duate dall'art. 2 del presente decreto, il valore complessivo del suo voto e© determinato dalla somma dei singoli
valori di voto per ciascuna categoria interessata.
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1. I consorzi di tutela della DOP e IGP, riconosciuti
con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali o gia© autorizzati dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, collaborano con l'Ispettorato centrale repressione frodi del predetto Ministero
nell'attivita©

di

vigilanza,

tutela

e

salvaguardia

delle

DOP e IGP.
Art. 6.

2. Le attivita© di cui al comma 1 consistono:

1. L'adesione in forma associativa dei soggetti rientranti

nelle

categorie

di

cui

all'art. 2

del

presente

decreto, interessati alla DOP o alla IGP, a tutela della
quale opera il consorzio, ai fini della partecipazione
agli organi sociali e alla manifestazione del voto e a
condizione della espressa delega dei singoli soggetti,
consente l'utilizzo cumulativo delle singole quote di

a)

dell'organismo di controllo autorizzato rispondano ai
requisiti previsti dai disciplinari; nel caso in cui non
sussistano tali requisiti, l'attivita© ispettiva puo© essere
estesa

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

anche

alle

fasi

di

produzione

della

materia

prima, trasformazione e confezionamento;

b)

partecipazione e di voto.

Ufficiale della Repubblica italiana.

nella verifica che le produzioni tutelate per le

quali sia completata l'attivita© di certificazione da parte

nella vigilanza sui prodotti similari che, con

false indicazioni sull'origine, la specie, la natura e le
qualita© specifiche dei prodotti medesimi, possano ingenerare confusione nei consumatori e recare danno alle
produzioni DOP e IGP nazionali;

Roma, 12 aprile 2000

Il Ministro: De

Castro

c)

nella verifica della rispondenza tra la quantita©

dei prodotti tutelati sottoposti al controllo delle autorita© pubbliche e degli organismi privati, all'uopo incari-

00A4289

cati e quella immessa sul mercato.
3. Per i prodotti di cui al comma 2, lettera
dono

i

prodotti

commercializzati

sia

b), si inten-

sul

territorio

nazionale che all'estero.

DECRETO 12 aprile 2000.
Collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e IGP con

4. Gli agenti vigilatori dei consorzi di tutela della

l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attivita© di vigilanza

DOP e IGP in nessun modo possono effettuare attivita©

tutela e salvaguardia delle DOP e IGP.

di verifica sugli

organismi di

controllo,

në possono

svolgere attivita© di autocontrollo sulle produzioni.
L'ISPETTORE GENERALE CAPO

per la repressione delle frodi

Art. 2.
1. Per l'espletamento delle attivita© di cui all'art. 1, e©

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, contenente le
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza

dell'Italia

alle

Comunita©

europee,

legge comunitaria 1995-97.

di vigilanza.
2. Il nucleo di vigilanza, istituito con decreto dell'Ispettore generale capo, e© coordinato dal direttore del-

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, contenente le
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza

costituito per ogni produzione DOP e IGP un nucleo

dell'Italia

alle

Comunita©

europee,

l'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione
frodi,

territorialmente

competente

per

ogni

singola

DOP o IGP ed e© composto da un funzionario dell'ufficio periferico stesso e da un rappresentante dei consorzi

legge comunitaria 1999;
Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come

di tutela riconosciuti per le singole produzioni.

1999,

3. Nell'ipotesi in cui l'area di produzione della DOP

n. 526, che nel prevedere la collaborazione dei consorzi

o IGP ricada su un territorio di competenza di piu© uffici

di tutela nella vigilanza, tutela e salvaguardia della

periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi, il

DOP, della IGP o dell'attestazione di specificita© da

coordinamento del nucleo di vigilanza sara© attribuita

abusi, atti di concorrenza sleale e contraffazioni, non-

dall'Ispettore

chë uso improprio delle denominazioni tutelate, statui-

periferico

sce che le suddette funzioni debbano essere espletate

produzione della DOP o IGP.

sostituito

dall'art.

14

della

legge

21 dicembre

secondo le direttive impartite dal Ministero delle politi-

Visti i decreti 12 aprile 2000 emanati dal Ministro

capo

al

direttore

rappresentativo

dell'ufficio
nell'area di

4. I nuclei di vigilanza di cui al comma 1 elaborano,
annualmente

che agricole e forestali;

generale

maggiormente

il

programma

di

attivita©

sulle

singole

DOP o IGP.

del

5. Il programma di attivita© di cui al comma 4, e© tra-

legge

smesso all'Ispettorato centrale repressione frodi ed alla

n. 526/1999, relativamente ai requisiti di rappresentati-

Direzione generale delle politiche agricole ed agroindu-

vita© dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP e ai cri-

striali nazionali.

delle

politiche

disposto

agricole

dell'art.

14,

e

forestali

comma

17,

in

attuazione

della

citata

teri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi
consorzi;

6. I nuclei di vigilanza si avvalgono per la programmazione delle attivita© di cui al comma 4 di un sistema
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DECRETO 20 aprile 2000.

Modificazione al decreto 4 aprile 2000 in ordine alla data di

delle DOP e IGP, di informazioni utili all'individua-

presentazione delle domande di pagamenti per superficie previ-

zione dei produttori e della consistenza delle produ-

ste dal regolamento (CE) n. 1251/99 del Consiglio U.E. del

zioni.

17 maggio 1999.

7. Gli agenti vigilatori dei consorzi sono tenuti ad
informare il competente ufficio periferico dell'Ispetto-

IL MINISTRO DELLE POLITICHE

rato centrale repressione frodi sulle operazioni non pia-

AGRICOLE E FORESTALI

nificate, che potranno essere rivolte solo alla fase della
commercializzazione

onde

evitare

duplicazioni

nella

8. I consorzi informano il direttore dell'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio di segnalazioni ricevute su eventuali
attivita© in violazione dell'art. 14, comma 15, lettera d),
della legge n. 526/1999. Il direttore dell'ufficio periferico

competente

Visto il Trattato istitutivo della Comunita© economica
europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

medesima attivita©.

organizza,

anche

avvalendosi

degli

agenti vigilatori, la conseguente attivita© di vigilanza
dei consorzi.

Visto il regolamento (CE) n. 1251/99 del Consiglio
del 17 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita© europee n. L 160 del 26 giugno 1999,
che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi;
Visto l'art. 6 del regolamento (CEE) n. 3508/92 del
Consiglio,

del

27 novembre

1992,

che

istituisce

un

sistema integrato di gestione e di controllo di taluni
regimi di aiuti comunitari e successive modificazioni
ed integrazioni;

Art. 3.

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990,
n. 428, concernente ûDisposizioni per l'adempimento

1. L'attivita© di cui all'art. 1, coordinata dagli uffici

di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle

periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi, e©

Comunita© europee (legge comunitaria per il 1990)ý,

espletata in autonomia dai consorzi di tutela ricono-

con il quale si dispone che all'applicazione nel territorio

sciuti.

nazionale

2. Le

attivita©

di

cui

al

comma 1,

possono

essere

svolte unicamente dagli agenti vigilatori dei consorzi
di tutela delle DOP e IGP che rivestono la qualifica di

dei

regolamenti

emanati

dalla

Comunita©

europea si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, pubbli-

agente di pubblica sicurezza, attribuita nei modi e nelle

cato

forme di legge, secondo quanto previsto dall'art. 81 del

Ufficiale n. 93 del 20 aprile 2000, concernente le di-

nel

regio decreto-legge 20 agosto 1909, n. 666.

sposizioni
(CE)

3. In relazione all'entita© della produzione certificata a

supplemento
nazionali

n. 1251/99

n. 2316/99

della

del

ordinario

di

n. 63

attuazione

Consiglio

commissione

del

del

alla

dei

Gazzetta

regolamenti

17 maggio

1999,

22 ottobre 1999

e

DOP o IGP, il Ministero delle politiche agricole e fore-

n. 2461/99 della commissione del 19 novembre 1999, in

stali - Direzione generale delle politiche agricole ed

materia di pagamenti per superfici di taluni seminativi,

agroindustriali

riconoscimento

nonchë dei regolamenti (CE) n. 1577/96 del Consiglio

della qualifica di vigilatore fino ad un massimo di 10

e n. 1644/96 della commissione relativi alla istituzione

soggetti per ciascun consorzio.

di un aiuto a favore di talune leguminose in grani;

nazionali,

consente

il

4. Gli agenti vigilatori possono ottenere il riconosci-

Ritenuta la necessita© di prorogare i termini di presen-

mento della qualifica di cui al comma 2, anche su piu©

tazione della domanda di pagamenti per superficie e di

produzioni a DOP e IGP.

deposito del contratto di vendita o somministrazione;

Decreta:

Art. 4.

Art. 1.
1. I campioni eventualmente prelevati dai nuclei di
cui all'art. 2, comma 1, vengono analizzati da laboratori
individuati dall'Ispettorato centrale repressione frodi.
2. Il costo delle analisi dei campioni eventualmente
prelevati dai consorzi di tutela delle DOP e delle IGP,
gravera© sui bilanci dei medesimi.

Il termine del 29 aprile, indicato negli articoli 10, 11 e
18 del decreto ministeriale 4 aprile 2000 richiamato
nelle premesse, per la sola campagna di commercializzazione 2000/2001, e© prorogato al 15 maggio 2000.
Il

presente

decreto

sara©

trasmesso

alla

Il presente decreto e© inviato all'organo di controllo

Roma, 20 aprile 2000

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro:

L'ispettore generale capo:

00A4331

dei

zetta Ufficiale della Repubblica italiana.

per gli adempimenti di competenza e sara© pubblicato

Roma, 12 aprile 2000

Corte

conti per la registrazione e sara© pubblicato nella Gaz-

Ambrosio

De Castro

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2000
Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 110

00A4410
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MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
ORDINANZA 4 febbraio 2000.

Istruzioni e modalita© organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali - anno scolastico 1999/2000. (Ordinanza n. 31).

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui e© stato approvato il testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e, in particolare, l'art. 205,
comma 1, che attribuisce al Ministro della pubblica istruzione il potere di disciplinare annualmente, con propria
ordinanza, le modalita© organizzative degli scrutini ed esami;
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, concernente disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto l'art. 21, comma 20-

bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall'art. 1, comma 22, della legge 16

giugno 1998, n. 191;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, recante
disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, di seguito denominato ûregolamentoý.
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1999, n. 13, recante la
disciplina delle modalita© e dei criteri di valutazione delle prove degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore nella regione Valle d'Aosta;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante il regolamento di attuazione
degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative;
Visto il decreto ministeriale n. 356 del 18 settembre 1998, concernente le modalita© di svolgimento della prima
e seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per
l'anno scolastico 1998-99; confermato, per l'anno scolastico 1999-2000, con decreto ministeriale 8 novembre
1999, n. 519;
Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 357, parzialmente modificato con decreto ministeriale
8 novembre 1999, n. 520, concernente le ûcaratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova
medesimaý.
Visto il decreto ministeriale n. 358,del 18 settembre 1998, concernente la costituzione delle aree disciplinari
finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1999, n. 518 (regolamento sulle modalita© e i termini per l'affidamento
delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e sui criteri e le modalita© di nomina, designazione
e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore);
Visto il decreto ministeriale n. 450, del 10 novembre 1998, concernente le certificazioni e i relativi modelli da
rilasciare in esito al superamento dell'esame di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 278, del 19 novembre 1999, recante norme per lo svolgimento degli esami di
Stato nelle classi autorizzate alla sperimentazione ai sensi dell'art. 278, del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, per l'anno scolastico 1999-2000;
Vista la circolare ministeriale n. 277, del 19 novembre 1999, sulla formazione delle commissioni degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 1999-2000;
Vista la circolare ministeriale n. 280, del 19 novembre 1999, concernente i candidati esterni negli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Vista l'ordinanza ministeriale 22 aprile 1999, n. 110, sul calendario scolastico per l'anno 1999-2000;
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Roma, 4 febbraio 2000
Il Ministro:
Registrata alla Corte dei conti il 4 aprile 2000
Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 76
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é
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA
Considerata la necessita© di precisare che il richiamo

é PER LE GARANZIE
AUTORITA

ai comitati regionali per le comunicazioni contenuto

NELLE COMUNICAZIONI

nell'art. 17,

comma

1,

della

precitata

delibera

n. 55/00/CSP del 29 marzo 2000, e© da intendersi rife-

DELIBERAZIONE 18 aprile 2000.

rito ai comitati delle regioni e delle province autonome,
Modifica alle disposizioni di attuazione della disciplina in
materia di comunicazione politica e di parita© di accesso ai
mezzi di informazione relative alla campagna per i

referendum

abrogativi della primavera 2000. (Deliberazione n. 84/00/CSP).

atteso che le consultazioni referendarie interessano l'intero territorio nazionale;
Udita la relazione del commissario dott. Giuseppe
Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita©;

é PER LE GARANZIE
L'AUTORITA
NELLE COMUNICAZIONI

Delibera:

Nella riunione della Commissione
per i servizi e i prodotti del 18 aprile 2000

b),

Art. 1.

n. 9, della legge

1. All'art. 17, comma 1, della delibera n. 55/00/CSP

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

del 29 marzo 2000, recante ûDisposizioni di attuazione

Visto l'art. 1, comma 6, lettera

della disciplina in materia di comunicazione politica e

le garanzie nelle comunicazioni;
Vista

la

legge

22 febbraio

2000,

n. 28,

recante

ûDisposizioni per la parita© di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie
per la comunicazione politicaý, pubblicata nella

zetta Ufficiale

della

Repubblica

italiana

Gaz-

n. 43

del

22 febbraio 2000;

di parita© di accesso ai mezzi di informazione relative
alla campagna per i

referendum abrogativi della prima-

vera 2000ý, le parole: ûI comitati regionali per le comunicazioni delle regioni a statuto ordinarioý sono sostituite dalle seguenti: ûI

Vista legge 25 maggio 1970, n. 352, recante ûNorme
sui

referendum

previsti dalla Costituzione e sull'inizia-

tiva legislativa del popoloý e successive modificazioni;
Vista la propria delibera n. 55/00/CSP del 29 marzo
2000, recante ûDisposizioni di attuazione della disci-

comitati regionali per le comu-

nicazioni delle regioni e delle province autonomeý.

Art. 2.
1. Il presente provvedimento diviene efficace con la
pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana ed e© altres|© pubblicato nel Bollettino ufficiale
dell'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni.

plina in materia di comunicazione politica e di parita©
Roma, 18 aprile 2000

di accesso ai mezzi di informazione relative alla campa-

referendum abrogativi della primavera 2000ý,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Il presidente: Cheli

gna per i

italiana n. 77 del 1 aprile 2000;

00A4399

CIRCOLARI
Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1998 del Mini-

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

stero dei lavori pubblici, che aggiorna ulteriormente le
istruzioni tecniche allegate al decreto di cui al prece-

CIRCOLARE 6 aprile 2000.

dente punto;

Art. 9 del decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223, e
successive

modificazioni:

Aggiornamento

della

circolare

recante l'elenco degli istituti autorizzati alle prove di impatto
al vero ai fini dell'omologazione.

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1999, che reca
integrazioni e modifiche al precitato decreto ministeriale

3 giugno

1998,

ed

alle

istruzioni

tecniche

allo

stesso allegate;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223,

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 29

del Ministero dei lavori pubblici, con il quale e© stato

del 1993 che stabilisce poteri ed attribuzioni del perso-

adottato il regolamento recante istruzioni tecniche per

nale dirigenziale;

la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza;
Visto

il

decreto

ministeriale

Visto l'art. 17 del medesimo decreto legislativo n. 29
del 1993, che enumera, a titolo esemplificativo, le fun-

15 ottobre

1996,

del

Ministero dei lavori pubblici, che aggiorna le istruzioni
tecniche allegate al decreto sopra citato;

zioni di direzione del dirigente;
Visto l'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 80
del 1998, che prevede che le disposizioni previgenti del
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Laboratoire

d'essais

INRETS-Equipe-

organi di governo l'adozione degli atti e provvedimenti

ments de la Route, con sede in D29 Route de Crëmieu

di cui all'art. 3, comma 2 dello stesso decreto legislativo

B.P. 352 69125 Lyon Satolas Aeroport (Francia);

n. 29 del 1993, debbano intendersi nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti;

ë V
TU

BAYERN

SACHSEN

E.V.

-

Institut

fur

Fahrzeugtechnik GmbH, con sede in DaimlerstraÞe,

Considerato che in attuazione dell'art. 9 delle istruzioni tecniche allegate ai sopra citati decreti, l'Ispetto-

11 D-85748 GARCHING (Repubblica Federale Tedesca).

rato circolazione e traffico, ora Ispettorato generale
per la circolazione e la sicurezza stradale, deve indicare

Ai sensi dello stesso art. 9 si fa riserva di aggiornare
o integrare l'elenco degli istituti autorizzati.

con propria circolare gli istituti autorizzati allo svolgiLa presente circolare sara© pubblicata nella Gazzetta

mento di prove di impatto al vero (crash tests) per la
valutazione dell'efficienza delle barriere stradali di sicu-

Ufficiale della Repubblica italiana.

Cialdini

rezza, inserendo di diritto gli istituti esteri autorizzati
Il capo dell'ispettorato:

dalle rispettive autorita© competenti;
Vista la circolare 15 ottobre 1996, n. 4622, con la

00A4415

quale, in ottemperanza al succitato art. 9, sono stati
indicati, quali istituti autorizzati alle prove, il centro
prove per barriere di sicurezza stradali di Anagni Cen-

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

tro rilevamento dati sui materiali di Fiano Romano
della Societa© autostrade ed il L.I.E.R. - Laboratoire
d'essais INRETS - Equipements de la Route di Lione

CIRCOLARE 17 aprile 2000, n. 1237.

(Francia);

Circolare attuativa dell'art 4-

bis

del decreto del Ministero

del tesoro 7 gennaio 1998, cos|© come modificato e integrato

Considerato

che,

a

seguito

dell'incremento

delle

richieste di omologazione di barriere di sicurezza stra-

dall'art. 1 del decreto ministeriale 30 settembre 1999. Formale
impegno.

dali, e© emersa la necessita© di autorizzare altri laboratori
Alle

di prova, al fine di decongestionare l'attivita© dei centri

sari per l'effettuazione delle prove di impatto al vero;

e

e, per conoscenza

ë V Automotive GmbH ha richiesto di essere incluso
TU

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri

nell'elenco degli istituti riconosciuti in Italia come abilitati all'esecuzione di prove d'urto su barriere stradali

All'Associazione nazionale comuni
italiani (A.N.C.I.)

di sicurezza;

All'Unione

Considerato che il Ministero federale tedesco per la
con

nota

trasmessa

in

data

italiane

7 febbraio
All'Unione nazionale comuni montani (U.N.C.E.M.)

rale del traffico stradale (BASt) come ente certificatore
dei sistemi si sicurezza stradale (tra i quali le barriere
stradali di sicurezza) e che detta autorizzazione include
ë V Automotive GmbH quale
anche il laboratorio TU
mandatario del BASt per l'effettuazione delle prove
d'urto su sistemi di sicurezza secondo la norma europea
EN 1317 1-2;

La Cassa depositi e prestiti, attenta ai problemi che
gli enti locali stanno affrontando nel delicato e complesso passaggio dalla contabilita© meramente finanziaria a quella prevista dal nuovo ordinamento finanziario
e

contabile,

attuato

con

il

decreto

legislativo

n.

77/1995, ha inteso fornire uno strumento utile alla pro-

Tutto cio© premesso e considerato, in ottemperanza al
disposto dell'art. 9 del gia© citato decreto ministeriale
n. 223 del 1992 e successive modificazioni, l'elenco degli
istituti autorizzati alle prove d'urto in Italia, gia© reso
noto con circolare n.

4622 del 1996, e© aggiornato ed

integrato come di seguito indicato:

Anagni - Centro rilevamento dati sui materiali della
con

sede

00065 Fiano Romano (Roma);

in

grammazione dei predetti enti.
Con

l'introduzione

dell'art. 4-bis

del

decreto

del

Ministero del tesoro 7 gennaio 1998 il formale impegno
alla
getti

concessione

dei

cofinanziabili

mutui,
in

gia©

ambito

previsto
U.E.

per

(cfr.

i

pro-

circolare

n. 1227/1998, punto 3.1) e© stato esteso a tutti i finan-

centro prove per barriere di sicurezza stradali di

autostrade,

province

(U.P.I.)

2000, ha reso noto di aver riconosciuto l'Istituto fede-

Societa©

comunali

Alle Comunita© montane

Vista la nota del 6 novembre 1997 con la quale il

circolazione,

Amministrazioni

provinciali

ad oggi autorizzati e velocizzare pertanto i tempi neces-

via

Milano,

n.

6

-

ziamenti.
Con

il

formale

impegno

gli

enti

in

indirizzo

potranno, in primo luogo, programmare in modo piu©
efficiente le proprie spese di investimento, anche alla
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Durata.

n. 109/1994; in secondo luogo avranno la certezza dell'individuazione delle fonti di finanziamento, cos|© come
stabilito dall'art. 13, secondo comma, del decreto legislativo n. 77/1995, potendo procedere all'espletamento
delle procedure di scelta del contraente gia© prima della
concessione definitiva del mutuo.

Il formale impegno ha validita© di tre anni dalla concessione dello stesso.
Durante

tale

periodo

gli

enti

dovranno

utilizzare

tutte le risorse attraverso l'attivazione di uno o piu©
mutui; le somme non assunte a mutuo allo scadere del

Va, inoltre, sottolineato che il formale impegno, nel
cercare quanto piu© possibile di avvicinare la fase della
programmazione degli interventi a quella della realizzazione degli stessi, consente una piu© efficiente allocazione delle risorse pubbliche potendo l'ente anticipatamente quantificare l'effettivo fabbisogno finanziario e,
quindi, limitare a quest'ultimo la successiva richiesta
di mutuo.

triennio verranno disimpegnate.

Procedura.
I

soggetti

interessati

all'ottenimento

del

formale

impegno devono presentare alla Cassa apposita istanza
e la deliberazione di Consiglio contenente la quantificazione del fabbisogno finanziario complessivo nonchë
la descrizione analitica delle opere che si intendono rea-

La Cassa con questo atto si impegna irrevocabilmente a mettere a disposizione, per un periodo limitato
a tre anni, l'ammontare di somme occorrenti per la realizzazione di opere di rilevante entita©, programmi di
opere e altri investimenti previsti dall'art. 1, lettera

d),

del decreto del Ministero del tesoro 7 gennaio 1998.
é opportuno precisare che la messa a disposizione
E
delle somme non comporta il diritto all'erogazione delle
stesse, che resta comunque subordinato alla preventiva

lizzare.
Nella predetta delibera consiliare l'ente deve individuare la Cassa quale istituto mutuante cui richiedere i
finanziamenti a valere sull'impegno formale di cui trattasi.
Il consiglio di amministrazione delibera il formale
impegno e la Cassa ne da© successiva comunicazione agli
enti trasmettendo le relative determine.

concessione del mutuo ai sensi dell'art. 5 del decreto

Gli enti, in occasione delle successive richieste di

ministeriale 7 gennaio 1998 secondo le consuete proce-

mutuo, devono integrare la consueta documentazione

dure

condizioni

prevista per la concessione dalle vigenti circolari Cassa

vigenti al momento del perfezionamento della relativa

fissate

dalle

circolari

Cassa

e

alle

con una dichiarazione, del responsabile del servizio o

istruttoria.

del procedimento, dalla quale risulti a quale formale

Il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e
prestiti si riserva la possibilita© di deliberare la sospen-

impegno va imputato il mutuo di cui trattasi e per quale
importo.

sione temporanea della concessione dei formali impe-

Resta inteso che con il formale impegno la Cassa si

gni, nel caso in cui l'ammontare complessivo degli stessi

obbliga irrevocabilmente alla concessione dei finanzia-

dovesse

menti ad esso afferenti, subordinatamente all'accerta-

risultare

incompatibile

economico-patrimoniale

ovvero

con
di

la

situazione

liquidita©

dell'Isti-

mento della regolarita© della documentazione e al pos-

tuto, nonchë ove si ritenga che l'assunzione di ulteriori

sesso dei prescritti requisiti, nonchë alle condizioni che

impegni possa contrastare con gli indirizzi di politica

saranno vigenti all'atto della definitiva concessione del

finanziaria del Governo.

singolo mutuo.

Soggetti.
Destinatari

In presenza di formali impegni gia© concessi, la richiesta
della

norma

in

oggetto

sono

tutti

i

di

un

successivo

formale

impegno

dovra©

essere

accompagnata da una dichiarazione da cui risulti che
gli investimenti in esso previsti non siano gia© compresi

mutuatari dell'Istituto.

nei precedenti formali impegni. Nel caso in cui si tratti
Tuttavia, con la presente circolare si provvede a dare

di investimenti in tutto o in parte gia© previsti in una pre-

istruzioni per la concessione del formale impegno sol-

cedente richiesta di formale impegno il consiglio del-

tanto agli enti locali, riservandosi di emanare succes-

l'ente, nel deliberare la nuova richiesta, dovra© conte-

sive circolari per gli altri soggetti mutuatari.

stualmente chiedere la revoca del precedente.

Oggetto.

Va infine precisato che la procedura per il formale
impegno

relativa

ad

opere

cofinanziabili

in

ambito

Il formale impegno puo© essere richiesto sia per un

U.E., di cui al punto 3.1 della circolare n. 1227/98, e© da

singolo investimento, sia per un programma di investi-

intendersi superata, in quanto sostituita dalla presente.

menti.

Il direttore generale: Salvemini

Ogni ente puo© chiedere piu© formali impegni, purchë
contengano opere diverse.

00A4411
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C O M U N I C AT I

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Riconoscimento della personalita© giuridica
della parrocchia ûImmacolataý, in Gizzeria

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 15 marzo 2000,
Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo

viene riconosciuta la personalita© giuridica della parrocchia ûImmaco-

le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche

lataý, con sede in Gizzeria (Catanzaro).

centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle
Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato,

00A4404

ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 367.

Riconoscimento della personalita© giuridica
della parrocchia ûSalvatoreý, in Bari

Cambi del giorno 26 aprile 2000

Con decreto del Ministro dell'interno in data 15 marzo 2000,

Dollaro USA

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

0,9193

viene riconosciuta la personalita© giuridica della parrocchia ûSalvatoreý, con sede in Bari.

Yen giapponese

00A4405

Dracma greca

Assunzione di nuova denominazione

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

97,85

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336,06

Corona danese

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

7,4545

Corona svedese

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

8,1825

della parrocchia di ûS. M. Assunta in cieloý, in Arzano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 15 marzo 2000, la
parrocchia ûS.M. Assunta in cieloý, con sede in Arzano (Napoli), ha

Sterlina

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

0,58270

assunto la nuova denominazione di parrocchia ûS. Maria Assunta in
cielo e Beato Ludovico da Casoriaý, sempre con sede in Arzano

Corona norvegese

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

8,1535

(Napoli).
Corona ceca

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

Lira cipriota

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

36,240

00A4406

Corona estone

MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

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

Fiorino ungherese

Zloty polacco

0,57333

15,6466

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258,05

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

3,9485

Provvedimenti concernenti le concessioni minerarie
Tallero sloveno
Con decreto ministeriale 22 febbraio 2000 l'area della concessione mineraria per anidride carbonica denominata ûSant'Agataý,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204,1176

Franco svizzero

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

1,5721

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

1,3492

sita nel territorio dei comuni di Rocchetta e Croce (Caserta), intestata
alla soc. Italaquae S.p.a., con sede in Roma, via Appia Nuova n. 700

Dollaro canadese

(codice fiscale 04864160587 e partita I.V.A. 01315701001), e© ampliata
per una superfice complessiva di ha 215,80 interamente ricadenti nel

Dollaro australiano

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

1,5608

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

1,8871

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

6,1910

territorio dei comuni di Rocchetta e Croce.
Dollaro neozelandese
Con decreto ministeriale 2 marzo 2000 la concessione mineraria
per anidride carbonica denominata ûAcquapuzzola Villa Contucciý,
sita

in

territorio

del

comune

di

Montepulciano

(Siena),

avente

Rand sudafricano

un'estensione di ha 191, intestata alla Societa© Air Liquide Italia S.r.l.,
con sede in Milano, via Capecelatro, 69 (codice fiscale 06194910151),

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

e© rinnovata per la durata di anni trenta a decorrere dalla data del

LIRA/EURO e© 1936,27.

31 maggio 1999.

00A4403

00A4439
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scientifico-disciplinare

cui

il

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

2) l'indicazione

del

settore

docente risulta assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge 19
novembre 1990, n. 341.

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato
di un terreno sito nel comune di Bologna

Possono produrre domanda di trasferimento coloro che hanno
maturato tre anni di permanenza nella stessa sede universitaria (si
intende per tale la facolta© di appartenenza per i docenti interni),
anche se in aspettativa ex art. 13, primo comma, da 1) a 9), del decreto

Con decreto interministeriale n. TC/10020 del 19 ottobre 1999, e©

del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del
terreno ex alveo rio Savena (Bologna) distinto in catasto di Bologna

Il requisito si intende posseduto anche se per il primo dei tre anni

al foglio 124, particella 593, foglio 123, particelle 496, 67, 119, 66,

il servizio e© inferiore all'anno accademico ma, comunque, prestato

500, 502, foglio 122, particelle 497, 499, 20, 502, 503, foglio 123, parti-

per oltre sei mesi.

celle porzioni di aree urbane (497), (499), (501), (503), foglio 122 (498).
Il trasferimento potra© essere richiesto anche nel corso del terzo
anno di permanenza presso la sede universitaria (o facolta© per gli

00A4401

interni) di attuale afferenza.

00A4400

UNIVERSITAé ûFEDERICO IIý
DI NAPOLI

POLITECNICO DI MILANO
Vacanza di un posto di ricercatore universitario
da coprire mediante trasferimento

Vacanza di un posto di ricercatore di ruolo
da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti delle norme regolamentari di cui al
decreto rettorale del 20 settembre 1999, n. 3182, si rende noto che la
facolta© di farmacia di questo Ateneo ha deliberato l'istituzione di un

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 3 luglio 1998, n. 210 e 19 otto-

posto di ruolo di ricercatore da destinare al settore scientifico-disci-

bre 1999, n. 370, del regolamento del Politecnico di Milano, emanato

plinare C07X ûChimica farmaceuticaý, alla cui copertura intende

con decreto rettorale 26 maggio 1999, n. 204/AG, relativo alle moda-

provvedere mediante procedura di trasferimento.

lita© di espletamento delle procedure per la copertura di posti vacanti
dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori mediante recluta-

Con procedura di valutazione comparativa la facolta© intende
provvedere a soddisfare l'esigenza di competenze prettamente avanzate e specifiche nell'area della chimica computazionale e dello studio
di proteine per far fronte alle esigenze didattiche derivanti dall'attivazione degli insegnamenti afferenti al settore C07X del corso di laurea
in biotecnologie. La tipologia di impegno scientifico e© quella relativa

mento,

trasferimento e mobilita© interna e della deliberazione del

senato accademico in data 21 febbraio 2000 relativa al ûPiano delle
risorse dell'Ateneoý, si comunica che presso questo Ateneo e© vacante
un posto di ricercatore di ruolo, per il settore scientifico-disciplinare
sottospecificato, alla cui copertura la facolta© interessata intende provvedere per trasferimento:

ad un esperto di chimica computazionale applicata al settore farmaceutico con particolare riguardo alle tecniche di modellamento delle

Facolta© di architettura Milano Leonardo:

strutture di enzimi o recettori, di progettazione di molecole bioattive
mediante sviluppo di modelli farmacoforici tridimensionali e tecniche

settore scientifico disciplinare H11X - Disegno.

di mutagenesi sito-specifica.
Gli aspiranti al trasferimento devono far pervenire le proprie

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto, se non inqua-

domande all'ufficio di presidenza della suddetta facolta©, entro trenta

drati nel medesimo settore scientifico-disciplinare, dovranno espres-

giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella

Gazzetta Ufficiale

samente indicare nella propria domanda:

della Repubblica italiana, mediante raccomandata postale.
Ai fini della tempestivita© della domanda, fara© fede la data del

a)

se sono gia© stati assegnati al settore scientifico-disciplinare

oggetto del posto a trasferimento;

timbro postale di spedizione.

b)

La domanda dovra© essere corredata di:

a) curriculum;
b)

rimento.

Inoltre le istanze dei candidati, corredate con ogni documenta-

elenco delle pubblicazioni e titoli posseduti alla data di sca-

zione che i medesimi ritengano utile (pubblicazioni,

denza del presente avviso;

c)

se sono stati supplenti di disciplina, per almeno tre anni,

relativa al settore scientifico-disciplinare oggetto del posto a trasfe-

curriculum vitae,

ecc.), dovranno essere presentate al preside della facolta© interessata
eventuale

copia

delle

pubblicazioni

ritenute

piu©

signi-

entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella

zetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ficative.
Per i soli docenti di altro Ateneo, l'istanza dovra© essere ulteriormente corredata di certificato di servizio dell'Ateneo di appartenenza
attestante:

Per il trasferimento del ricercatore chiamato e© stata accertata la
relativa copertura finanziaria nel rispetto dei limiti di spesa di cui
all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

1) la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla
successiva classe di stipendio;

Gaz-

00A4402
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RETTIFICHE
ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö
ö
AVVERTENZA. ö L'avviso

di rettifica

da© notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale

o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia,
invece,

ad

comunicati

errori
sono

verificatisi

pubblicati

ai

nella
sensi

stampa

del

dell'art. 8

del

provvedimento
decreto

del

sulla

Presidente

Gazzetta
della

Ufficiale.

Repubblica

28

I

relativi
dicembre

1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo ai decreti del Ministero delle finanze 26 febbraio 2000 recanti: ûApprovazione, in base all'art. 62-

bis

del

decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, di uno studio di settore relativo ad attivita© economiche nel settore del commercio.ý; ûApprovazione, in base all'art. 62-

bis del decreto-legge 30

agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, di sei studi di settore relativi ad attivita© nel settore delle manifatture.ý; ûApprovazione, in base all'art. 62-

bis del decreto-legge 30

agosto 1993, n. 331, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, di dieci studi di settore relativi ad attivita© economiche nel settore
dei servizi.ý; ûIndividuazione di tre aree territoriali omogenee in relazione alle quali differenziare le modalita© di applicazione

Gazzetta Ufficiale -

serie generale - n. 67

Nei decreti ministeriali citati in epigrafe, pubblicati nel citato supplemento ordinario alla

Gazzetta Ufficiale,

degli studi di settore.ý. (Decreti pubblicati nel supplemento ordinario n. 48 alla
del 21 marzo 2000).

sono da apportare le seguenti correzioni:

26 febbraio 2000ý, leggasi: û25 febbraio 2000ý;
nel decreto recante: ûApprovazione, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
ovunque compaia la indicazione della data: û

331, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, di uno studio di settore relativo ad attivita© economiche
nel settore del commercio.ý, alla pag. 6, prima colonna, all'art. 3, ultimo rigo, dove e© scritto: û... di cui all'art.
comma 1.ý, leggasi: û... di cui all'art.

5, comma

3,

1.ý;

nel decreto recante: ûApprovazione, in base all'art. 62-

bis del decreto-legge 30

agosto 1993, n. 331, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, di dieci studi di settore relativi ad attivita© economiche
nel settore dei servizi.ý, alla pag. 47, prima colonna, all'art. 2, comma 1, lettera c), al terzo rigo, dove e© scritto:
ûesclusi quelli di cui alla lettera

e), ...ý, leggasi: ûesclusi quelli di cui alla lettera c),

...ý; ed ancora, nella seconda

colonna della medesima pagina, all'art. 4, comma 1, al terzo rigo, dove e© scritto: ûad esclusione di quelli previsti
dalle lettere

e) e d) del comma

1 ...ý, leggasi: ûad esclusione di quelli previsti dalle lettere

c) e d) del comma

1 ...ý.

00A4398
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