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

PARTE PR IMA
DIRE ZIONE

E

REDA ZIONE

AMMINISTRAZIONE

La

PRESSO

Gazzetta

Anno 141ë Ð Numero 131

SI

Roma - Mercoled|©, 7 giugno 2000

PRESSO

IL

L'ISTITUTO

Ufficiale,

MINISTERO
POL IGRAFICO

oltre

alla

DELL A
E

GIUSTIZIA

ZECCA

Serie

DELLO

-

UFFICIO

STATO

generale,

-

PUBBL ICA ZIONE

L IBRERIA

DELLO

pubblica

LEGGI

STATO

-

quattro

E

PIAZ ZA

I

DECRETI

-

G. VERDI

10

Serie

VIA

speciali,

-

ARENUL A

00100

P U B BL I C A

G I OR N I

ROMA

ciascuna

70
-

N ON

-

TU T TI
FESTIV I

00100

CENTRALINO

ROMA
85081

contraddistinta

con autonoma numerazione:
a

Á)
Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledõ

a

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

a

Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

a

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

1
2

3
4

S O M M A R I O
LEGGI

ED ALTRI

ATTI

DECRETO 31 marzo 2000.

NORMATIVI

LEGGE 5 giugno 2000, n. 144.

Scioglimento della societa© cooperativa a r.l. ûCompagnia
nuovo teatroý, in Roma

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

Pag. 24

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
7 aprile 2000, n. 82, recante: ûModificazioni alla disciplina
dei

termini

abbreviatoý

di

custodia

cautelare

nella

fase

del

giudizio

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

Pag. 3

DECRETO 31 marzo 2000.

Scioglimento della societa© cooperativa a r.l. ûIl risparmioý,
in Subiaco

Ministero dei lavori pubblici

DECRETO 19 aprile 2000, n. 145.

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

Pag. 24

DECRETO 31 marzo 2000.

Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei
lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni

DECRETI,

DELIBERE

E

ORDINANZE

..

Pag. 5

MINISTERIALI

Scioglimento della societa© cooperativa a r.l. ûRoma 80ý, in
Roma

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

Pag. 25

DECRETO 24 maggio 2000.

Scioglimento della societa© cooperativa ûItria carniý, in Mar-

Ministero della pubblica istruzione

tina Franca .

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

Pag. 25

ORDINANZA 2 maggio 2000.
Calendario scolastico nazionale per l'anno 2000/2001.

nanza n. 134) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Ordi-

Pag. 22

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 23 maggio 2000.

DECRETO 31 marzo 2000.

Approvazione degli elenchi dei soggetti beneficiari del con-

Scioglimento della societa© cooperativa ûRomana trasporti
carniý, in Roma

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

Ministero dell'universita©
e della ricerca scientifica e tecnologica

Pag. 24

tributo per le agevolazioni e gli incentivi fiscali esercizio 1999,
ai sensi dell'art. 5 della legge n. 449/1997

. .. . .. . .

Pag. 26

GAZZETTA UFFICIALE

7-6-2000

DECRETI

E

DELIBERE

DI

ALTRE

Serie generale - n. 131

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

é
AUTORITA

Ministero delle politiche agricole e forestali:

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizza-

Autoritaé per le garanzie nelle comunicazioni

zione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di riconosci-

DELIBERAZIONE 24 maggio 2000.
Variazione

delle

condizioni

economiche

mento del disciplinare di produzione dei vini a denominazione
per

la

fornitura

di origine controllata ûVicenzaý . . . . . . . . . . . . . . .

Pag. 57

dei servizi di telefonia espletati da impianti a disposizione del
pubblico da parte di Telecom Italia. (Deliberazione n. 310/
00/CONS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pag. 52

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata ûColli Maceratesiý . . . . . . . . . . . . . . . .

TESTI

COORDINATI

E

Pag. 73

AGGIORNATI

Testo del decreto legge 7 aprile 2000, n. 82, coordinato con la

Autoritaé per le garanzie nelle comunicazioni: Consultazione

legge di conversione 5 giugno 2000, n. 144, recante: ûModifi-

pubblica nell'ambito dell'istruttoria concernente l'analisi

cazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella

della struttura della rete di interconnessione e la qualita©

fase del giudizio abbreviatoý. . . . . . . . . . . . . . . . .

dei

Pag. 54

servizi

di

interconnessione.

Documento

consultazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ESTRATTI,

SUNTI

E

della

la

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse

COMUNICATI

collettivo:

Ministero della giustizia:
Riconoscimento

per

Pag. 80

Approvazione delle modificazioni allo statuto sociale della
personalita©

giuridica

della

fonda-

Maeci assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Milano.
Pag. 80

zione ûCentro nazionale di prevenzione e difesa sociale ONLUSý, in Milano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pag. 56
Approvazione delle modificazioni allo statuto sociale della

Riconoscimento

della

personalita©

giuridica

della

zione ûLuca Pacioliý, in Roma . . . . . . . . . . . . . . . .

fonda-

Vecchia mutua grandine ed eguaglianza, in Milano

Pag. 80

Pag. 56

Regione Friuli-Venezia Giulia: Sostituzione di un membro del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

comitato

Autorizzazione alla ûBipo-Carireý gia© Cassa di risparmio
di Reggio Emilia, a gestire un magazzino generale .

di

sorveglianza

di

una

societa©

cooperativa

liquidazione coatta amministrativa . . . . . . . . . . .

in

Pag. 80

Pag. 56

Autorizzazione alla ûModena Terminal S.r.l.ý a ridurre la
superficie di un magazzino generale . . . . . . . . . . . .

Pag. 56

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 89

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-

Ministero della sanita©

nomica: Cambi di riferimento del 6 giugno 2000 rilevati a
titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito
del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati
dalla Banca d'Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 2000.

Pag. 57
Adozione del progetto obiettivo materno-infantile relativo al

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Nomina di

ûPiano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000ý.

membri del collegio sindacale di alcune societa© cooperative
socialmente utili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pag. 57

00A6425

ö 2 ö

GAZZETTA UFFICIALE

7-6-2000

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

Serie generale - n. 131

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
LEGGE 5 giugno 2000, n. 144.

puniti con la pena della reclusione superiore nel mas-

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
7 aprile 2000, n. 82, recante: ûModificazioni alla disciplina
dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbre-

simo a dieci anni'', sono inserite le seguenti: ``, anche
nell'ipotesi del tentativo''.
Art. 2-ter. ö 1. Al comma 1 dell'articolo 33-ter del
codice di procedura penale, le parole: ``commi 1, 3 e 4''

viatoý.

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

Art. 2-quater. ö 1. All'articolo 34 del codice di procedura

penale

dopo

il

comma

2-ter

e©

aggiunto

il

seguente:
``2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis non si

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

applicano inoltre al giudice che abbia provveduto all'as-

Promulga

sunzione dell'incidente probatorio o comunque adottato uno dei provvedimenti previsti dal titolo VII del

la seguente legge:

libro quinto''.
Art. 2-quinquies. ö 1. Al comma 1 dell'articolo 419

Art. 1.

del codice di procedura penale, dopo le parole: ``pub1. Il decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante modi-

blico ministero'' sono aggiunte le seguenti: ``e con l'av-

ficazioni alla disciplina dei termini di custodia caute-

vertimento all'imputato che non comparendo sara© giu-

lare nella fase del giudizio abbreviato, e© convertito in

dicato in contumacia''.

legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.

zione di

una misura di

sicurezza'' sono aggiunte

le

seguenti: ``diversa dalla confisca''.
Art. 2-septies. ö 1. Il comma 4 dell'articolo 429 del

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

Art. 2-sexies. ö 1. Al comma 4 dell'articolo 425 del
codice di procedura penale, dopo le parole: ``l'applica-

nella

Raccolta

ufficiale

degli

atti

codice di procedura penale e© sostituito dal seguente:

normativi

``4. Il decreto e© notificato all'imputato contumace

é fatto obbligo a chiunque
della Repubblica italiana. E

nonchë all'imputato e alla persona offesa comunque

spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello

non presenti alla lettura del provvedimento di cui al

Stato.

comma 1 dell'articolo 424 almeno venti giorni prima
della data fissata per il giudizio''.

Data a Roma, add|© 5 giugno 2000

Art. 2-octies. ö 1. Dopo l'articolo 441 del codice di
procedura penale e© inserito il seguente:

CIAMPI

``Art. 441-bis (Provvedimenti del giudice a seguito di

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

nuove contestazioni sul giudizio abbreviato). ö 1. Se,
nei casi disciplinati dagli articoli 438, comma 5, e 441,

Fassino, Ministro della giustizia

comma 5, il pubblico ministero procede alle contestazioni

previste

dall'articolo 423,

comma 1,

l'imputato

puo© chiedere che il procedimento prosegua nelle forme

Visto, il Guardasigilli: Fassino

ordinarie.
2. La volonta© dell'imputato e© espressa nelle forme

öööööö

previste dall'articolo 438, comma 3.
Allegato

3. Il giudice, su istanza dell'imputato o del difensore,
assegna un termine non superiore a dieci giorni, per la

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL

DECRETO-LEGGE

7

APRILE

2000, N. 82.

û1-bis. Al comma 2 dell'articolo 305 del codice di
penale,

della

richiesta

di

cui

ai

commi 1

e

2

ovvero per l'integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente.

All'articolo 2, dopo il comma 1 e© inserito il seguente:

procedura

formulazione

dopo

le

parole:

``in

rapporto

ad

accertamenti particolarmente complessi'' sono inserite
le seguenti: ``o a nuove indagini disposte ai sensi dell'articolo 415-bis, comma 4''ý.

4. Se l'imputato chiede che il procedimento prosegua
nelle forme ordinarie, il giudice revoca l'ordinanza con
cui

era

stato

disposto

il

giudizio

abbreviato

e

fissa

l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione.
Gli atti compiuti ai sensi degli articoli 438, comma 5, e
441, comma 5, hanno la stessa efficacia degli atti compiuti ai sensi dell'articolo 422. La richiesta di giudizio

Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

abbreviato non puo© essere riproposta.

ûArt. 2-bis. ö 1. Al comma 2 dell'articolo 33-bis del

5. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudi-

codice di procedura penale, dopo le parole: ``i delitti

zio abbreviato, l'imputato puo© chiedere l'ammissione

ö 3 ö
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dell'articolo 423, anche oltre i limiti previsti dall'artidere l'ammissione di prova contraria''.

ûArt. 3-bis. ö 1. Al terzo comma dell'articolo 43-bis
dell'ordinamento

Art. 2-nonies. ö 1. All'articolo 452, comma 2, del
tuito dal seguente: ``Si osservano, in quanto applicabili,
disposizioni

degli

articoli 438,

commi 3

e

5, 441,

441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis,
comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era

2. All'articolo 458, comma 2, del codice di procedura
penale, l'ultimo periodo e© sostituito dal seguente: ``Nel
giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e
443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il
fissa

l'udienza

per

il

giudizio

immediato''.
3. All'articolo 464, comma 1, del codice di procedura
penale, al secondo periodo, le parole da: ``al giudizio''
fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti:
``nel

giudizio

si

osservano,

in

quanto

applicabili,

le

disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441bis,

442

e

443;

nel

caso

di

cui

all'articolo 441-bis,

comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era
stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per
il giudizio conseguente all'opposizione''.
4. All'articolo 556, comma 2, del codice di procedura
penale,

e©

aggiunto

il

seguente

con

regio

``b) nella materia penale, le funzioni di giudice per
le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, nonchë la trattazione di procedimenti diversi da
quelli previsti dall'articolo 550 del codice di procedura
penale''ý.
Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:

il giudizio direttissimo''.

abbreviato,

approvato

zioni, la lettera b) e© sostituita dalla seguente:

stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per

giudizio

giudiziario

decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modifica-

codice di procedura penale, il secondo periodo e© sostile

131

Dopo l'articolo 3, e© inserito il seguente:

di nuove prove, in relazione alle contestazioni ai sensi
colo 438, comma 5, ed il pubblico ministero puo© chie-

Serie generale - n.

periodo: ``Si

osserva

altres|©, in quanto applicabile, la disposizione dell'articolo 441-bis; nel caso di cui al comma 4 di detto articolo, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato
disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio''.

ûArt. 4-bis. ö 1. La disposizione dell'articolo 328,
comma 1-bis,

del

codice

di

procedura

penale

deve

essere interpretata nel senso che quando si tratta di procedimenti

per

i

delitti

indicati

nell'articolo 51,

comma 3-bis, del codice di procedura penale, anche le
funzioni di giudice per l'udienza preliminare sono esercitate da un magistrato del tribunale del capoluogo del
distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.
Art. 4-ter. ö 1. Salvo quanto previsto dai commi
seguenti,

le

disposizioni

di

cui

agli

articoli 438

e

seguenti del codice di procedura penale come modificate o sostituite dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, si
applicano ai processi nei quali, ancorchë sia scaduto il
termine per la proposizione della richiesta di giudizio
abbreviato, non sia ancora iniziata l'istruzione dibattimentale alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Nei processi penali per reati puniti con la pena dell'ergastolo, in corso alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e nei quali
prima

della

data

di

entrata

in

vigore

della

legge

16 dicembre 1999, n. 479, era scaduto il termine per la
proposizione della richiesta di giudizio abbreviato, l'imputato, nella prima udienza utile successiva alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del pre-

Art. 2-decies. ö 1. Al comma 2 dell'articolo 460 del

sente decreto, puo© chiedere che il processo, ai fini di

codice di procedura penale, le parole: ``e la non men-

cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura

zione della condanna nel certificato penale spedito a

penale, sia immediatamente definito, anche sulla base

richiesta di privati'' sono soppresse.

degli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416,

Art. 2-undecies. ö 1. Al comma 1 dell'articolo 521

comma 2, del medesimo codice.
3. La richiesta di cui al comma 2 e© ammessa se e© pre-

del codice di procedura penale, le parole: ``ovvero non
risulti tra quelli per i quali e© prevista l'udienza prelimi-

sentata:

nare e questa non si sia tenuta'' sono soppresse.

a) nel giudizio di primo grado prima della conclu-

Art. 2-duodecies. ö 1. Al comma 1 dell'articolo 550

sione dell'istruzione dibattimentale;

del codice di procedura penale, le parole: ``, anche con-

b) nel giudizio di appello, qualora sia stata dispo-

giunta a pena pecuniaria'' sono sostituite dalle seguenti:

sta

``o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena

colo 603 del codice di procedura penale, prima della

detentiva''.

conclusione della istruzione stessa;

Art.
della

2-terdecies.

ö

1.

Al

comma 1

legge 16 dicembre 1999,

n. 479,

dell'articolo 7
la

lettera b)

e©

la

rinnovazione

dell'istruzione

ai

sensi

dell'arti-

c) nel giudizio di rinvio, se ricorrono le condizioni
di cui alle lettere a) e b).

sostituita dalla seguente:

4. La volonta© dell'imputato e© espressa personalmente

``b) negli affari penali, alle cause per i reati previsti
dall'articolo 550 del codice di procedura penale''.

o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione
e©

Art. 2-quattuordecies. ö 1. Il settimo comma dell'ar-

autenticata

nelle

forme

previste

dall'articolo 583,

comma 3, del codice di procedura penale.

dall'arti-

5. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza,

colo 9 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, e© abro-

disponendo l'acquisizione del fascicolo di cui all'arti-

gatoý.

colo 416, comma 2, del codice di procedura penale.

ticolo 162-bis

del

codice

penale,

introdotto

ö 4 ö
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6. Ai fini della deliberazione, il giudice utilizza, oltre

Acquisito il parere della Conferenza Stato-citta© ed

agli atti contenuti nel fascicolo di cui al comma 5, le

autonomie locali, espresso nella seduta del 10 febbraio

prove assunte in precedenza.

2000;

7. Per quanto non previsto nel presente articolo, si

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla

applicano le disposizioni di cui agli articoli 441, escluso

sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza

il comma 3, e 442 del codice di procedura penale, non-

del 24 gennaio 2000;

chë l'articolo 443 del medesimo codice se la sentenza e©
pronunciata nel giudizio di primo gradoý.

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio
dei

Ministri

effettuata

con

nota

n. 387/400/95

del

19 aprile 2000;
öööööö

A d o t t a
LAVORI PREPARATORI

il seguente regolamento:

Senato della Repubblica (atto n. 4575):

Art. 1.

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D'Alema) e
dal Ministro della giustizia (Diliberto) l'8 aprile 2000.

Contenuto del capitolato generale

Assegnato alla 2 commissione (Giustizia), in sede referente, il

1. Il capitolato generale d'appalto, in prosieguo deno-

14 aprile 2000, con parere della commissione 1.
Esaminato dalla 1 commissione (Affari costituzionali), in sede
consultiva,

sull'esistenza

dei

presupposti

di

costituzionalita©

il

18 aprile 2000.

minato capitolato, contiene la disciplina regolamentare
dei rapporti tra le amministrazioni aggiudicatrici e i
soggetti affidatari di lavori pubblici.

Esaminato dalla 2 commissione il 19 aprile e il 2 maggio 2000.
Relazione scritta annunciata il 3 maggio 2000 (atto n. 4575/A relatore sen. Follieri).
Esaminato in aula il 10 maggio 2000 e approvato l'11 maggio 2000.

2.

Le

disposizioni

del

capitolato

devono

essere

espressamente richiamate nel contratto di appalto; esse
si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi di contratto o di capitolato speciale, ove non
diversamente disposto dalla legge o dal regolamento.

Camera dei deputati (atto n. 6989):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il

3. Ai fini del presente capitolato per regolamento si

22 maggio 2000, con pareri della commissione I e del Comitato per

intende il regolamento di cui all'articolo 3 della legge

la legislazione.

11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

Esaminato dalla II commissione il 23, 24 e 25 maggio 2000.
Esaminato in aula il 29 maggio 2000 e approvato il 30 mag-

Art. 2.

gio 2000.

Domicilio dell'appaltatore
öööööö

1. L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel
Avvertenza:

quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non

Il decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 83 dell'8 aprile 2000.

abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio
presso gli uffici comunali, o lo studio di un professioni-

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presidenza

sta, o gli uffici di societa© legalmente riconosciuta.

del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed

legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello

ogni altra notificazione o comunicazione dipendente

della sua pubblicazione.

dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e©
pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 54.

lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a
mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappre-

00G0194

senta nella condotta dei lavori oppure devono essere
effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Art. 3.

DECRETO 19 aprile 2000, n. 145.

Indicazione delle persone che possono riscuotere

Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei
lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

1. Il contratto di appalto e gli atti di cottimo devono
indicare:
a) il

luogo

e

l'ufficio

dove

saranno

effettuati

i

pagamenti, e le relative modalita©, secondo le norme
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

che regolano la contabilita© della stazione appaltante;

Visto l'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni;

ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

b) la persona o le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme
cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla
stazione appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto.
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f) le spese per idonei locali e per la necessaria

2. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle
persone

Serie generale - n.

attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di
direzione lavori;

tante.

g) le spese per passaggio, per occupazioni tempo-

3. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve

ranee e per risarcimento di danni per abbattimento di
piante, per depositi od estrazioni di materiali;

indicare con precisione le generalita© del cessionario ed
il luogo del pagamento delle somme cedute.

h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o al-

4. In difetto delle indicazioni previste dai commi pre-

l'emissione del certificato di regolare esecuzione;

cedenti, nessuna responsabilita© puo© attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 626/1994, e successive
modificazioni.
2. L'appaltatore deve provvedere ai materiali e ai

Art. 4.

mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal diret-

Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore

tore dei lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.

1. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a
persona fornita dei requisiti d'idoneita© tecnici e morali,
per l'esercizio delle attivita© necessarie per la esecuzione

3. La stazione appaltante puo© mantenere sorveglianti
in tutti i cantieri, sui galleggianti e sui mezzi di trasporto utilizzati dall'appaltatore.

dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane

Art. 6.

responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Disciplina e buon ordine dei cantieri

2. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico
ed essere depositato presso l'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di
direzione dei lavori.

far osservare al proprio personale le norme di legge e

3. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per
tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul
luogo dei lavori.
4.

Quando

1. L'appaltatore e© responsabile della disciplina e del
buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e
di regolamento.
2. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la condu-

ricorrono

gravi

e

giustificati

motivi

l'amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che
per cio© spetti alcuna indennita© all'appaltatore o al suo
rappresentante.

zione del cantiere.
3. La direzione del cantiere e© assunta dal direttore
tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente
incaricato

dall'appaltatore

ed

eventualmente

coinci-

dente con il rappresentante delegato ai sensi dell'articolo 4.
4. In caso di appalto affidato ad associazione tempo-

Art. 5.

ranea di imprese o a consorzio, l'incarico della dire-

Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali

zione di cantiere e© attribuito mediante delega conferita

a carico dell'appaltatore

da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve

1. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del
capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese
nel prezzo dei lavori e percio© a carico dell'appaltatore:
a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative
alla sicurezza nei cantieri stessi;

indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal
direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti
operanti nel cantiere.
5. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata
comunicazione

all'appaltatore,

di

esigere

il

cambia-

mento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacita© o grave negligenza.

b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o
mezzo d'opera;

6. L'appaltatore e© comunque responsabile dei danni
causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti sog-

c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per

getti,

e

risponde

nei

confronti

dell'amministrazione

quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta

committente per la malafede o la frode dei medesimi

dei lavori;

nell'impiego dei materiali.

d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche
su

motivata

richiesta

del

direttore

responsabile del procedimento o

dei

lavori

dall'organo

o
di

Art. 7.

dal

Tutela dei lavoratori

col-

laudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescri-

compimento del collaudo provvisorio o all'emissione

zioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regola-

del certificato di regolare esecuzione;

menti

e) le spese per le vie di accesso al cantiere;

sulla tutela,

sicurezza,

assistenza dei lavoratori.
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di gara e depurato del ribasso offerto; con il pagamento

progressivo dei lavori e© operata una ritenuta dello 0,50

la proprieta© del progetto e© acquisita in capo alla sta-

per cento. Dell'emissione di ogni certificato di paga-

zione appaltante.

mento il responsabile del procedimento provvede a dare
comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento,
agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa
edile, ove richiesto.

2. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda

tardivamente

alla

consegna,

l'appaltatore

ha

diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo,
pari

all'interesse

legale

calcolato

sull'importo

corri-

3. L'amministrazione dispone il pagamento a valere

spondente alla produzione media giornaliera prevista

sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadem-

dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di

pienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano

ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di

il pagamento nelle forme di legge.

recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

4. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in

3.

Oltre

alle

somme

espressamente

previste

nei

sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approva-

commi 1 e 2 nessun altro compenso o indennizzo spetta

zione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti

all'appaltatore.

non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta
giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile
del procedimento.

4. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a
norma del comma 1, debitamente quantificata, deve
essere inoltrata a pena di decadenza entro sessanta
giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di

Art. 8.

pagamento degli importi spettanti a norma del comma
2 deve essere formulata a pena di decadenza mediante

Spese di contratto, di registro ed accessorie

riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e

1. Sono a carico dell'appaltatore le spese di contratto

da confermare, debitamente quantificata, nel registro

e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi

di contabilita© con le modalita© di cui all'articolo 165 del

quelli tributari.

regolamento.

2. Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore
obbligo

di

quello

originariamente

dell'appaltatore

provvedere

previsto

Art. 10.

e©

all'assolvimento

Variazione al progetto appaltato

dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori

imposte

della

rata

di

dovute
saldo

e

sulla
lo

differenza.

svincolo

Il

della

pagamento

cauzione

1. Ai sensi dell'articolo 134 del regolamento, nessuna

da

modificazione ai lavori appaltati puo© essere attuata ad

parte della stazione appaltante sono subordinati alla

iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del

dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori

divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del

imposte.

procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di

3. Se al contrario al termine dei lavori il valore del

demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformita©,

contratto risulti minore di quello originariamente pre-

fermo che in nessun caso egli puo© vantare compensi,

visto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiara-

rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

zione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni

fiscali

delle maggiori

imposte

eventualmente

pagate.

2. Per le sole ipotesi previste dall'articolo 25, comma 1, della legge, la stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto puo© ordinare una variazione dei
lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo
dell'appalto,

Art. 9.

e

l'appaltatore

e©

tenuto

ad

eseguire

i

variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del

Riconoscimenti a favore dell'appaltatore

contratto originario, salva l'eventuale applicazione del-

in caso di ritardata consegna dei lavori

l'articolo 134, comma 6, e 136 del regolamento, e non

1. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso
dell'appaltatore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa della stazione

ha diritto ad alcuna indennita© ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.
3.

Se

la variante,

nei

casi

previsti

dal

comma

2,

appaltante ai sensi dell'articolo 129, commi 8 e 9, del

supera tale limite il responsabile del procedimento ne

regolamento, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle

da© comunicazione all'appaltatore che, nel termine di

spese contrattuali ai sensi dell'articolo 112 del regola-

dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per

mento, nonchë delle altre spese effettivamente soste-

iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e

nute e documentate in misura comunque non superiore

a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi

alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto

al ricevimento della dichiarazione la stazione appal-

dell'appalto: 1,00 per cento per la parte dell'importo

tante deve comunicare all'appaltatore le proprie deter-

fino a 500 milioni; 0,50 per cento per la eccedenza fino

minazioni. Qualora l'appaltatore non dia alcuna rispo-

a 3000 milioni, 0,20 per cento per la parte eccedente i

sta alla comunicazione del responsabile del procedi-

3000 milioni. Nel caso di appalto integrato, l'appalta-

mento si intende manifestata la volonta© di accettare la

tore ha altres|© diritto al rimborso delle spese del pro-

variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del con-

getto esecutivo nell'importo quantificato nei documenti

tratto originario. Se la stazione appaltante non comu-
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nica le proprie determinazioni nel termine fissato, si

qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e

intendono accettate le condizioni avanzate dall'appal-

che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei

tatore.

lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La ido-

4. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo

neita© delle proposte e© dimostrata attraverso specifiche

dell'appalto e© formato dalla somma risultante dal con-

tecniche di valutazione, quali ad esempio l'analisi del

tratto originario, aumentato dell'importo degli atti di

valore.

sottomissione per varianti gia© intervenute, nonchë del-

3. La proposta dell'appaltatore, redatta in forma di

l'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo

perizia tecnica corredata anche degli elementi di valuta-

risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'appaltatore

zione economica, e© presentata al direttore dei lavori

ai

dell'artico-

che entro dieci giorni la trasmette al responsabile del

lo 149 del regolamento. La disposizione non si applica

procedimento unitamente al proprio parere. Il respon-

nel caso di variante disposta ai sensi dell'articolo 25,

sabile del procedimento entro i successivi trenta gior-

comma 1, lettera d) della legge.

ni, sentito il progettista, comunica all'appaltatore le

sensi

dell'articolo

31-bis

della

legge

e

5. Nel calcolo di cui al comma 4 non sono tenuti in
conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali,
delle

opere

variazioni

relative

rispetto

a

alle

fondazioni. Tuttavia,
quantita© previste

ove

tali

superino

il

quinto dell'importo totale del contratto e non dipendano da errore progettuale ai sensi dell'articolo 25,
comma 1, lettera d) della legge, l'appaltatore puo© chie-

Ferma

l'impossibilita©

di

introdurre

procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo.
4. Le proposte dell'appaltatore devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori cos|©
come stabilita nel relativo programma.
5. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa

dere un equo compenso per la parte eccedente.
6.

proprie motivate determinazioni ed in caso positivo

modifiche

essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto,

approvata ai sensi del presente articolo sono ripartite
in parti uguali tra la stazione appaltante e l'appaltatore.

qualora le variazioni comportino, nelle quantita© dei
vari gruppi di lavorazioni comprese nell'intervento rite-

Art. 12.

nute omogenee secondo le indicazioni del capitolato
Diminuzione dei lavori

speciale, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'appaltatore e© riconosciuto un equo
compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della
quantita© del singolo gruppo che supera il quinto della
corrispondente quantita© originaria e solo per la parte
che supera tale limite.
7. In caso di dissenso sulla misura del compenso e©
accreditata in contabilita© la somma riconosciuta dalla
stazione appaltante, salvo il diritto dell'appaltatore di

1. Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 25 della legge, la stazione appaltante puo© sempre
ordinare

l'esecuzione

dei

lavori

in

misura

inferiore

rispetto a quanto previsto in capitolato speciale d'appalto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto,
come determinato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, e
senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo.
2. L'intenzione di avvalersi della facolta© di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'ap-

formulare la relativa riserva per l'ulteriore richiesta.
8. Qualora il progetto esecutivo sia stato redatto a
cura dell'appaltatore, e la variante derivi da errori o

paltatore e comunque prima del raggiungimento del
quarto quinto dell'importo contrattuale.

omissioni progettuali imputabili all'appaltatore stesso,
sono a suo totale carico l'onere della nuova progetta-

Art. 13.

zione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto
Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore

dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori
danni subiti dalla stazione appaltante.

1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente, l'appaltatore e© invitato

Art. 11.

per iscritto dal responsabile del procedimento a provve-

Varianti in diminuzione migliorative

dervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non

proposte dall'appaltatore

provveda o non contesti formalmente e motivatamente

1. Ad eccezione dei contratti affidati a seguito di
appalto

concorso,

l'impresa

appaltatrice,

durante

il

corso dei lavori puo© proporre al direttore dei lavori
eventuali

variazioni

migliorative

ai

sensi

dell'artico-

lo 25, terzo comma, secondo periodo, della legge di
sua esclusiva ideazione e che comportino una diminu-

la legittimita© della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante puo© pagare anche in corso
d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all'appaltatore in esecuzione del contratto.
2. I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla stazione
appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a

zione dell'importo originario dei lavori.
2. Possono formare oggetto di proposta le modifiche
dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonchë sin-

cura del responsabile del procedimento e sottoscritte
dagli interessati.

goli elementi tecnologici o singole componenti del pro-

3. Nel caso di formale contestazione delle richieste da

getto, che non comportano riduzione delle prestazioni

parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento
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provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni

prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera

all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occu-

sia accettabile senza pregiudizio e salve le determina-

pazione per i necessari accertamenti.

zioni definitive dell'organo di collaudo.
7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche

Art. 14.

obbligatorie,

ovvero

specificamente

previsti

dal

capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla dire-

Danni

zione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, com-

la spesa a carico delle somme a disposizione accanto-

prese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti

nate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse

per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'am-

prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del

biente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'ap-

relativo campione ed alla redazione di apposito verbale

palto.

di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio

2. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento
di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da man-

prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

necessari

8. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo pos-

dell'appaltatore,

sono disporre ulteriori prove ed analisi ancorchë non

indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura

prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute

assicurativa ai sensi del titolo VII del regolamento.

necessarie per stabilire l'idoneita© dei materiali o dei

cata,

tardiva

provvedimenti

o

inadeguata

sono

a

assunzione

totale

carico

dei

componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.

Art. 15.
Accettazione, qualita© ed impiego dei materiali

Art. 16.

1. I materiali e i componenti devono corrispondere

Provvista dei materiali

alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della
migliore qualita©: possono essere messi in opera sola-

1. Se gli atti contrattuali non contengono specifica

mente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in

indicazione, l'appaltatore e© libero di scegliere il luogo

caso

ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione

di

controversia,

si

procede

ai

sensi

dell'arti-

del lavoro, purchë essi abbiano le caratteristiche pre-

colo 138 del regolamento.
2. L'accettazione dei materiali e dei componenti e©
definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore
dei lavori puo© rifiutare in qualunque tempo i materiali
e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi

scritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le
eventuali

modifiche

di

tale

scelta

non

comportano

diritto al riconoscimento di maggiori oneri, në all'incremento dei prezzi pattuiti.
2. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli

documenti

oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a

allegati al contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore

pie© d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture

deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue

di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e

spese.

con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripri-

alle

caratteristiche

tecniche

risultanti

dai

3. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel ter-

stino dei luoghi.

stazione

3. A richiesta della stazione appaltante l'appaltatore

appaltante puo© provvedervi direttamente a spese del-

deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni

l'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi

della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica

mine

prescritto

dal

direttore

dei

lavori,

la

onere o danno che possa derivargli per effetto della

utilita©, ove contrattualmente siano state poste a suo

rimozione eseguita d'ufficio.

carico, e di aver pagato le indennita© per le occupazioni

4. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei

temporanee o per i danni arrecati.

materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore,
Art. 17.

restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante
in sede di collaudo.

Sostituzione dei luoghi di provenienza

5. L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa

abbia

impiegato

materiali

o

componenti

caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione piu© accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita© e© redatta come se i materiali avessero le caratteristi-

6. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita© o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza
dimensioni,

nella

consistenza

o

nella

qualita© ,

ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor
pregio,

viene

1. Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di
provenienza dei materiali, il direttore dei lavori puo©
prescriverne

uno

diverso,

ove

ricorrano

ragioni

di

necessita© o convenienza.
2. Nel caso di cui al comma 1, se il cambiamento

che stabilite.

nelle

dei materiali previsti in contratto

di

applicata

una

adeguata

riduzione

del

importa una differenza in piu© o in meno del quinto del
prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi degli articoli 136 e
137 del regolamento
3. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano
indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non puo©
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rallentare

lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsa-

l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali

bile unico del procedimento. In tal caso si applica l'arti-

lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che

colo 16, comma 2.

non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
5. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi
Art. 18.

d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora
iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione

Difetti di costruzione

provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando

1. L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le
lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite
senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da

la misurazione, l'appaltatore puo© dare la dimostrazione
dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro
accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti

Art. 21.

o inadeguatezze.
Tempo per la ultimazione dei lavori

2. Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei
lavori, la decisione e© rimessa al responsabile del proce-

1. L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine

dimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine

stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data

ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per

del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna par-

il rispetto del contratto.

ziale ai sensi dell'articolo 130 del regolamento, dall'ul-

3. Qualora il direttore dei lavori presuma che esi-

timo dei verbali di consegna.

stano difetti di costruzione, puo© ordinare che le neces-

2. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve

sarie verifiche siano disposte in contraddittorio con

essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al diret-

l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accer-

tore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie

tati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appalta-

constatazioni in contraddittorio.

tore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino
della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi
altro indennizzo o compenso.

3. L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del
contratto në ad alcuna indennita© qualora i lavori, per
qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante,
non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque
sia il maggior tempo impiegato.

Art. 19.

4. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi del-

Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori

l'articolo 119 del regolamento, ai fini dell'applicazione

1. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione
appaltante

nel

corso

dell'appalto

non

escludono

la

responsabilita© dell'appaltatore per vizi, difetti e difformita© dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, në la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti

delle penali il periodo di ritardo e© determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto
al programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 45,
comma 10, del regolamento e il termine assegnato dal
direttore dei lavori per compiere i lavori.

di lavoro e materiali gia© controllati. Tali controlli e veriArt. 22.

fiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in
capo all'appaltatore, në alcuna preclusione in capo alla

Penali

stazione appaltante.

1. Per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore
nell'esecuzione dell'appalto oltre il termine contrattuale

Art. 20.

e© applicata la penale nell'ammontare stabilito dal capiCompensi all'appaltatore per danni

tolato speciale o dal contratto e con i limiti previsti dal-

cagionati da forza maggiore

l'articolo 117 del regolamento.

1. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da

2. Qualora il capitolato speciale preveda scadenze

forza maggiore, questi devono essere denunciati alla

differenziate di varie lavorazioni, oppure sia prevista

direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine

l'esecuzione

di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.

ritardo nella singola scadenza comporta l'applicazione

2. L'indennizzo per i danni e© limitato all'importo dei

dell'appalto

articolata

in

piu©

parti,

il

della penale nell'ammontare contrattualmente stabilito.

lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai

3. La penale e© comminata dal responsabile del proce-

prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione

dimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore

dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti

dei lavori.

in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di
mezzi d'opera.

é ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore,
4. E
la

totale

o

parziale

disapplicazione

della

penale,

3. Nessun indennizzo e© dovuto quando a determinare

quando si riconosca che il ritardo non e© imputabile

il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o

all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale

delle persone delle quali esso e© tenuto a rispondere.

e© manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse
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della stazione appaltante. La disapplicazione non com-

prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque

porta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'ap-

quando

paltatore.

puo©

superino

richiedere

sei

lo

mesi

complessivi,

scioglimento

del

l'appaltatore

contratto

senza

5. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide

indennita©; se la stazione appaltante si oppone allo scio-

la stazione appaltante su proposta del responsabile del

glimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei mag-

procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo

giori oneri derivanti dal prolungamento della sospen-

di collaudo ove costituito.

sione oltre i termini suddetti.
5.

Salvo

quanto

previsto

dall'ultimo

periodo

del

Art. 23.

comma precedente, per la sospensione dei lavori, qua-

Premio di accelerazione

lunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun
compenso o indennizzo.

1. In casi particolari che rendano apprezzabile l'inte-

6. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia

resse a che l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo

dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata

rispetto al termine contrattualmente previsto, il con-

non e© calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'ese-

tratto

puo©

prevedere

che

all'appaltatore

sia

ricono-

cuzione dei lavori.

sciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato
speciale o nel contratto per il calcolo della penale, sempre

che

l'esecuzione

dell'appalto

sia

conforme

alle

obbligazioni assunte.

7. Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'articolo 133, comma 7, del regolamento, si applicano i
commi 1, 2 e 5; essa determina altres|© il differimento
dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni
determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per
il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per

Art. 24.

effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei

Sospensione e ripresa dei lavori

lavori

previsto

nello

stesso

periodo

secondo

il

pro-

gramma dei lavori redatto dall'impresa.

é ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal
1. E
direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 133, comma 1,

Art. 25.

del regolamento nei casi di avverse condizioni climati-

Sospensione illegittima

che, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali
che

impediscono

la

esecuzione

o

la

realizzazione

a

regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali

1. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte

rientrano le situazioni che determinano la necessita© di

dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle

procedere

corso

stabilite dall'articolo 24 sono considerate illegittime e

d'opera nei casi previsti dall'articolo 25, comma 1, let-

danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconosci-

tere

mento dei danni prodotti.

alla

redazione

a), b), b-bis)

e

c)

di

una

variante

in

della legge, queste ultime due

qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento
della conclusione del contratto.

2.

Ai

sensi

dell'articolo

1382

del

codice

civile,

il

danno derivante da sospensione illegittimamente dispo-

2. La sospensione disposta ai sensi del comma 1 per-

sta e© quantificato secondo i seguenti criteri:

a)

mane per il tempo necessario a far cessare le cause che

detratte dal prezzo globale nella misura intera,

hanno comportato la interruzione dell'esecuzione del-

le

l'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla reda-

misura pari alla meta© della percentuale minima prevista

zione di perizia di variante, il tempo deve essere ade-

dall'articolo 34, comma 2, lettera

guato alla complessita© ed importanza delle modifiche

rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

spese

da introdurre al progetto.
3.

L'appaltatore

hanno

che

determinato

la

ritenga

cessate

sospensione

le

b)

generali

infruttifere

sono

determinate

c)

nella

del regolamento,

la lesione dell'utile e© riconosciuta coincidente

cause

che

con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella

temporanea

dei

misura pari agli interessi moratori come fissati dall'arti-

lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza che la stazione

colo 30, comma 4, computati sulla percentuale prevista

appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi,

dall'articolo 34, comma 2, lettera

puo© diffidare per iscritto il responsabile del procedi-

rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

mento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei
lavori perchë provveda a quanto necessario alla ripresa.
La diffida ai sensi del presente comma e© condizione
necessaria
ripresa

dei

per

poter

lavori,

iscrivere

qualora

riserva

all'atto

l'appaltatore

della

intenda

far

valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Nei casi previsti dall'articolo 133, comma 2, del
regolamento, il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di
pubblico interesse o di necessita© che lo hanno indotto a

c)

d)

del regolamento,

il mancato ammortamento e le retribuzioni inu-

tilmente

corrisposte

sono

riferiti

rispettivamente

ai

macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della
mano d'opera accertati dal direttore dei lavori ai sensi
dell'articolo 133, comma 5, del regolamento;

d)

la determinazione dell'ammortamento avviene

sulla base

dei

coefficienti

annui

fissati

dalle vigenti

norme fiscali.
3. Al di fuori delle voci elencate al comma 2 sono

le

ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se

sospensioni se piu© di una, durino per un periodo di

documentate e strettamente connesse alla sospensione

tempo superiore ad un quarto della durata complessiva

dei lavori.

sospendere

i

lavori.

Qualora

la

sospensione,

o
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Art. 29.

Proroghe

Termini di pagamento degli acconti e del saldo

1. L'appaltatore che per cause a lui non imputabili
non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato
puo© richiederne la proroga.

anticipo

contrattuale

rispetto

tenendo
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1. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto
non puo© superare i quarantacinque giorni a decorrere
dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei

2. La richiesta di proroga deve essere formulata con
congruo

Serie generale - n.

alla

conto

scadenza

del

tempo

del

termine

previsto

dal

comma 3. In ogni caso la sua concessione non pregiu-

lavori a norma dell'articolo 168 del regolamento. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in
base al certificato non puo© superare i trenta giorni a
decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

dica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale

2. Il termine di pagamento della rata di saldo e di

imputabilita© della maggiore durata a fatto della sta-

svincolo della garanzia fidejussoria non puo© superare i

zione appaltante.

novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai

3. La risposta in merito all'istanza di proroga e© resa

sensi dell'articolo 28, comma 9, della legge. Nel caso

dal responsabile del procedimento, sentito il direttore

l'appaltatore

dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

garanzia

non

abbia

fidejussoria,

il

preventivamente
termine

di

presentato

novanta

giorni

decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
3. I capitolati speciali e i contratti possono stabilire

Art. 27.

termini inferiori.
Durata giornaliera dei lavori
Art. 30.

1. L'appaltatore puo© ordinare ai propri dipendenti di

Interessi per ritardato pagamento

lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte,
ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dan-

1. Qualora il certificato di pagamento delle rate di

done preventiva comunicazione al direttore dei lavori.

acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai

Il

direttore

dei

puo© vietare

lavori

l'esercizio

di tale

sensi dell'articolo 29 per causa imputabile alla stazione

di

appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corri-

ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appalta-

spettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla

tore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi

data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo

contrattuali.

nella emissione del certificato di pagamento superi i

facolta©

qualora

ricorrano

motivati

impedimenti

2. Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la
necessita© che i lavori siano continuati ininterrottamente
o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne da© ordine
scritto all'appaltatore, il quale e© obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli
interessi moratori.
2. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia
effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante
spettano

all'appaltatore

gli

interessi

corrispettivi

al

tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel
pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.

Art. 28.

3. Qualora il pagamento della rata di saldo non inter-

Valutazione dei lavori in corso d'opera

venga nel termine stabilito dall'articolo 29 per causa

1. Ferme le disposizioni del regolamento in materia
di contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo,
per determinati manufatti il cui valore e© superiore alla
spesa per la messa in opera i capitolati speciali possono
stabilire anche il prezzo a pie© d'opera, e prevedere il
loro accreditamento in contabilita© prima della messa
in opera, in misura non superiore alla meta© del prezzo
stesso.

imputabile alla stazione
interessi

corrispettivi

al

appaltante, sono dovuti gli
tasso

legale

sulle

somme

dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il
ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.
4. Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi
1, 2 e 3 e© fissato ogni anno con decreto del Ministro
dei

lavori

tesoro,

del

pubblici
bilancio

di
e

concerto

con

il

Ministro

della programmazione

del

econo-

mica. Tale misura e© comprensiva del maggior danno ai

2. Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori
eseguiti e© aggiunta la meta© di quello dei materiali prov-

sensi

dell'articolo 1224,

secondo

comma,

del

codice

civile.

visti a pie© d'opera, destinati ad essere impiegati in opere
definitive

facenti

parte

dell'appalto

ed

accettati

Art. 31.

dal

direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto
o, in difetto, ai prezzi di stima.

Forma e contenuto delle riserve
1. L'appaltatore e© sempre tenuto ad uniformarsi alle

3. I materiali e i manufatti portati in contabilita©

disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospen-

rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e pos-

dere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale

sono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori ai

che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli

sensi dell'articolo 18, comma 1.

atti contabili.
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2. Le riserve devono essere iscritte a pena di deca-

della determinazione prevista dai commi 1 e 2 dell'arti-

denza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle,

colo 32 del capitolato, oppure dalla scadenza dei ter-

successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che

mini previsti dagli stessi commi 1 e 2.

ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni
caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono
essere iscritte anche nel registro di contabilita© all'atto
della firma immediatamente successiva al verificarsi o
al

cessare

del

fatto

pregiudizievole.

Le

riserve

non

espressamente confermate sul conto finale si intendono

zione non e© differibile nel tempo, la controversia arbitrale non puo© svolgersi prima che siano decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 32.
3. Se nel corso dell'appalto sono state proposte piu©

abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse
si fondano. In particolare, le riserve devono contenere
a pena

2. Salvo diverso accordo delle parti, e qualora la
domanda non abbia ad oggetto questioni la cui defini-

di inammissibilita©

domande di arbitrato in relazione a diverse procedure
di accordo bonario, queste sono decise in un unico giudizio ai sensi del comma 2.

la precisa quantificazione
Art. 34.

delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute;

Controversie

qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano
possibili al momento della formulazione della riserva,
l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena

1. Se il contratto o gli atti di gara non contengono

di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato

espressa

dall'articolo 165, comma 3, del regolamento.

conoscere delle controversie derivanti dal contratto di

clausola

compromissoria,

la

competenza

a

4. La quantificazione della riserva e© effettuata in via

appalto spetta, ai sensi dell'articolo 20 del codice di

definitiva, senza possibilita© di successive integrazioni o

procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto

incrementi rispetto all'importo iscritto.

e© stato stipulato.
2. Se le parti intendono deferire ad arbitri le controversie derivanti dal contratto di appalto, nel contratto

Art. 32.

Definizione delle riserve al termine dei lavori
1.

Le

riserve

e

le

pretese

dell'appaltatore,

che

o nel compromesso e© fatto richiamo all'articolo 150 del
regolamento ed alle disposizioni del presente articolo.
in

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, le controversie sono

ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono

risolte

state oggetto della procedura di accordo bonario ai

Camera arbitrale per i lavori pubblici secondo le moda-

sensi dell'articolo 31-

bis

da

un

collegio

arbitrale

costituito

presso

la

della legge, sono esaminate e

lita© previste dal regolamento. Il giudizio arbitrale si

valutate dalla stazione appaltante entro novanta giorni

svolge secondo le regole di procedura contenute nel

dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai

decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto

sensi dell'articolo 204 del regolamento.

con il Ministro della giustizia previsto dall'articolo 32

2. Qualora siano decorsi i termini previsti dall'arti-

della legge.

colo 28 della legge senza che la stazione appaltante
abbia effettuato il collaudo o senza che sia stato emesso

Art. 35.

il certificato di regolare esecuzione dei lavori, l'appalta-

Proprieta© degli oggetti trovati

tore puo© chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita istanza. La

1. Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato

stazione appaltante deve in tal caso pronunziarsi entro

a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante

i successivi novanta giorni.

la proprieta© degli oggetti di valore e di quelli che inte-

3. Il pagamento delle somme eventualmente ricono-

ressano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, com-

sciute dalla stazione appaltante deve avvenire entro ses-

presi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei

santa giorni decorrenti dalla accettazione da parte del-

fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispet-

l'appaltatore dell'importo offerto. In caso di ritardato

tivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore
ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro

pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.
4. Le domande che fanno valere in via ordinaria o
arbitrale pretese gia© oggetto di riserva ai sensi dell'articolo 31 non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

conservazione e per le speciali operazioni che fossero
state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrita© ed il diligente recupero.
2. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico
o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non puo©

Art. 33.

demolire o comunque alterare i reperti, në puo© rimuo-

Tempo del giudizio

verli senza autorizzazione della stazione appaltante.

1. L'appaltatore che intenda far valere le proprie pre-

Art. 36.

Proprieta© dei materiali di demolizione

tese nel giudizio ordinario o arbitrale deve proporre la
domanda

entro

il

termine

di

decadenza

di

sessanta

giorni, decorrente dal ricevimento della comunicazione
di cui all'articolo 149, comma 3, del regolamento, o

1. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprieta© dell'amministrazione.
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ö Il testo del comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), e© il seguente:
û3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita© sottordinate

3. Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione
di detti materiali all'appaltatore, il prezzo ad essi con-

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-

venzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'im-

sita© di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti

porto netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia

ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie

stata gia© fatta nella determinazione dei prezzi.

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

Art. 37.
Note all'art. 1:

Collaudo

ö Il testo dell'art. 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge

1. Il decorso del termine fissato dalla legge per il
compimento

delle

operazioni

di

collaudo,

ferme

quadro in materia di lavori pubblici), e successive modificazioni, e© il
seguente:
é demandata alla potesta© regolaûArt. 3 (Delegificazione). ö 1. E

restando le responsabilita© eventualmente accertate a
carico dell'appaltatore dal collaudo stesso, determina
l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate
ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge e dell'arti-

mentare

del

Governo,

ai

sensi

dell'art. 17,

comma

2,

della

legge

23 agosto 1988, n. 400, con le modalita© di cui al presente articolo e
secondo le norme di cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con riferimento:

colo 101 del regolamento.

a) alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei

2. Oltre a quanto disposto dall'articolo 193 del rego-

lavori, al collaudo e alle attivita© di supporto tecnico-amministrativo
con le annesse normative tecniche;

lamento, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le
spese di visita del personale della stazione appaltante

b) alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, nonchë degli incarichi di progettazione;

per accertare la intervenuta eliminazione delle man-

c) alle forme di pubblicita© e di conoscibilita© degli atti procedi-

canze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le

mentali, anche mediante informazione televisiva o trasmissione tele-

ulteriori

matica, nonchë alle procedure di accesso a tali atti;

operazioni

di

collaudo

resa

necessaria

dai

difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.

d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori e alle relative competenze.
2. Nell'esercizio della potesta© regolamentare di cui al comma 1 il

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti norma-

Governo, entro il 30 settembre 1995 adotta apposito regolamento, di
seguito cos|© denominato, che, insieme alla presente legge, costituisce
l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici, recando altres|©

é fatto obbligo a chiuntivi della Repubblica italiana. E

norme di esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto atto assume

que spetti di osservarlo e di farlo osservare.

come norme regolatrici, nell'ambito degli istituti giuridici introdotti
dalla normativa comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio
dei principi della liberta© di stabilimento e della libera prestazione dei

Roma, 19 aprile 2000

servizi, la presente legge, nonchë, per quanto non da essa disposto, la

Il Ministro: Bordon

legislazione antimafia e le disposizioni nazionali di recepimento della
normativa comunitaria vigente nella materia di cui al comma 1. Il
regolamento e© adottato su proposta del Ministro dei lavori pubblici,

Visto, il Guardasigilli: Fassino

di

Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2000

concerto

con

i

Ministri

dell'ambiente

e

per

i

beni

culturali

e

ambientali, sentiti i Ministri interessati, previo parere del Consiglio

Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 170

superiore dei lavori pubblici, nonchë delle competenti commissioni
parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmis-

öööööö

sione dello schema. Con la procedura di cui al presente comma si
provvede altres|© alle successive modificazioni ed integrazioni del regolamento. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime
parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi

N O T E

i quali il regolamento e© emanato.
Avvertenza:

3. Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate dal regola-

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-

mento, attua, con modifiche al medesimo regolamento, le direttive
comunitarie nella materia di cui al comma 1 che non richiedono la
modifica di disposizioni della presente legge.

zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni

4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del

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

regolamento, gli atti normativi indicati che disciplinano la materia di

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

cui al comma 1, ad eccezione delle norme della legislazione antimafia.

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

Il regolamento entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in

cia degli atti legislativi qui trascritti.

apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, che avviene contestualmente alla ripubblicazione della presente legge, coordinata con
le modifiche ad essa apportate fino alla data di pubblicazione del

Nota al titolo:

medesimo regolamento, dei decreti previsti dalla presente legge e delle
altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori pub-

ö Per il testo dell'art. 3, comma 5 della legge 11 febbraio 1994,

blici.

n. 109, e successive modifiche, vedasi in nota all'art. 1.

5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e© adottato, ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato gene-

Note alle premesse:

rale d'appalto, che trova applicazione ai lavori affidati dai soggetti di
ö Per il testo dell'art. 3, comma 5 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modifiche, vedi in nota all'art. 1.

cui all'art. 2, comma 2, lettera a), della presente legge, e che entra in
vigore contestualmente al regolamento. Con decreto del Ministro dei
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lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro per i beni cultu-

lare qualificazione professionale. Per il funzionamento della commis-

rali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e

sione e per la corresponsione dei compensi, da determinarsi con

ambientali, sono adottati uno o piu© capitolati speciali per lavori

decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro

aventi ad oggetto beni sottoposti alle disposizioni della legge 1 giu-

del tesoro, in riferimento all'attivita© svolta, e© autorizzata la spesa di

gno 1939, n. 1089.

lire 500 milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di previsione

6. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente

del Ministero dei lavori pubblici.

legge, oltre alle materie per le quali e© di volta in volta richiamato, definisce in particolare:

7-bis. Entro il 1 gennaio 1996, con decreto del Presidente della
Repubblica ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con

a) le modalita© di esercizio della vigilanza di cui all'art. 4;
b) le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento e la ripartizione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere
capo fra il responsabile del procedimento e il direttore del lavori;
c) le forme di pubblicita© dei lavori delle conferenze di servizi

il Ministro della difesa, e© adottato apposito regolamento, in armonia
con le disposizioni della presente legge, per la disciplina delle attivita©
del Genio militare, in relazione a lavori connessi alle esigenze della
difesa militare. Sino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento restano ferme le disposizioni attualmente vigenti.

di cui all'art. 7;

7-ter. Per assicurare la compatibilita© con gli ordinamenti esteri

d) i requisiti e le modalita© per l'iscrizione, all'Albo nazionale
dei costruttori, dei consorzi stabili di cui all'art. 12, nonchë le modalita© per la partecipazione dei consorzi stabili alle gare per l'aggiudicazione di appalti e di concessioni di lavori pubblici;

delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, eseguiti sul
territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della
legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento ed il capitolato generale, sentito il Ministero degli affari

e) la disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale

esteri, tengono conto della specialita© delle condizioni per la realizza-

e l'individuazione dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per gli effetti

zione di detti lavori e delle procedure applicate in materia dalle Orga-

dell'art. 13, comma 7;

nizzazioni internazionali e dall'Unione europea.

f) i tempi e le modalita© di predisposizione, di inoltro e di
aggiornamento dei programmi di cui all'art. 14;

Note all'art. 5:

g) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli
ö Il

elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori;
h) gli

ulteriori

requisiti

delle

societa©

di

ingegneria

di

cui

all'art. 17, comma 7;

testo

zione

delle

90/679/CEE

l) specifiche modalita© di progettazione e di affidamento dei
lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi della

decreto

direttive

89/656/CEE,

i) (abrogata);

del

legislativo

19 settembre

1994,

n. 626,

recante: ûNorme generali per la prevenzione degli infortuni in attua89/391/CEE,

90/269/CEE,
riguardanti

il

89/654/CEE,

90/270/CEE,

miglioramento

della

89/655/CEE,

90/394/CEE
sicurezza

e

e
della

salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265, supplemento ordinario.

legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, anche in
deroga agli articoli 16, 19, 20 e 23 della presente legge;
m) le modalita© di espletamento dell'attivita© delle commissioni

Note all'art. 9:

giudicatrici di cui all'art. 21;

ö Il testo dei commi 8 e 9 dell'art. 129 del decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante ûRegolamento di

n) (abrogata);
o) le procedure di esame delle proposte di variante di cui
all'art. 25;
p) l'ammontare

delle

penali

di

cui

all'art. 26,

comma

6,

secondo l'importo dei lavori e le cause che le determinano, nonchë le
modalita© applicative;
q) le modalita© e le procedure accelerate per la deliberazione
prima del collaudo, da parte del soggetto appaltante o concedente o
di altri soggetti, sulle riserve dell'appaltatore;

attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioniý, e© il seguente:
û8. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa
della stazione appaltante, l'appaltatore puo© chiedere di recedere dal
contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonchë di
quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non
superiore ai limiti indicati dal capitolato generale. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna,

r) i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base

l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipen-

di apposite certificazioni di qualita© dell'opera e dei materiali e le rela-

denti dal ritardo, le cui modalita© di calcolo sono stabilite dal capito-

tive modalita© di rilascio; le norme concernenti le modalita© del col-

lato generale.

laudo di cui all'art. 28 e il termine entro il quale il collaudo stesso deve
essere effettuato e gli ulteriori casi nei quali e© obbligatorio effettuare
il collaudo in corso d'opera; le condizioni di incompatibilita© dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i
requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;

9. La facolta© della stazione appaltante di non accogliere l'istanza
di recesso dell'appaltatore non puo© esercitarsi, con le conseguenze
previste dal comma 8, qualora il ritardo nella consegna dei lavori
superi la meta© del termine utile contrattualeý.
ö Il testo dell'art. 112 del citato decreto del Presidente della

s) le forme di pubblicita© di appalti e concessioni ai sensi del-

Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e© il seguente:

l'art. 29;
t) le modalita© di attuazione degli obblighi assicurativi di cui

ûArt. 112 (Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico del-

all'art. 30, le condizioni generali e particolari delle polizze e i massi-

l'appaltatore). ö 1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di

mali garantiti, nonchë le modalita© di costituzione delle garanzie fide-

bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di

jussorie di cui al medesimo art. 30; le modalita© di prestazione della

progetto.

garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui all'art. 13;

2. La liquidazione delle spese di cui al comma 1 e© fatta, in base

u) la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all'art. 33;
v) la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla catego-

alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui e© stato stipulato
il contratto.

ria o alle categorie prevalenti ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge

3. Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo ine-

19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'art. 34, comma 1, della pre-

renti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della

sente legge;

consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del

z) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni

certificato di regolare esecuzioneý.
ö Il testo dell'art. 165 del citato decreto del Presidente della

disposte dal titolare dei lavori al fine di assicurare l'effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori stessi, le modalita© di corresponsione

Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e© il seguente:

agli appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione allo stato di
avanzamento dei lavori;

ûArt. 165 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilita©). ö 1. Il registro di contabilita© e© firmato dall'appaltatore, con
o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

aa) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.
7. Ai fini della predisposizione del regolamento, e© istituita, dal

2. Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro, e© invitato a

Ministro dei lavori pubblici, apposita commissione di studio compo-

farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista

sta da docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti di partico-

nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

ö 15 ö

GAZZETTA UFFICIALE

7-6-2000

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

Serie generale - n.

131

3. Se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di

9. Le perizie di variante, corredate dai pareri e dalle autorizza-

decadenza, nel termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve, scri-

zioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale della stazione

vendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita©

appaltante su parere dell'organo che ha approvato il progetto, qua-

e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto,

lora comportino la necessita© di ulteriore spesa rispetto a quella previ-

e le ragioni di ciascuna domanda.

sta nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le

4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel
registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di

perizie di variante sono approvate dal responsabile del procedimento,
sempre che non alterino la sostanza del progetto.

motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla

10. Sono approvate dal responsabile del procedimento, previo

stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconosci-

accertamento

mento delle pretese dell'appaltatore, incorre in responsabilita© per le

all'art. 25, comma 3, secondo periodo, della legge che prevedano un

somme che, per tale negligenza, l'amministrazione dovesse essere

aumento della spesa non superiore al cinque per cento dell'importo

tenuta a sborsare.

originario del contratto ed alla cui copertura si provveda attraverso

5. Nel caso in cui l'appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza
si

intendono

definitivamente

accertati,

e

loro

non

prevedibilita©,

le

variazioni

di

cui

l'accantonamento per imprevisti o mediante utilizzazione, ove consentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di gara.

esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti
registrati

della

11. I componenti dell'ufficio della direzione lavori sono responsa-

l'appaltatore

bili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati alla sta-

decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve

zione appaltante dalla inosservanza del presente articolo. Essi sono

o le domande che ad essi si riferiscono.

altres|© responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o

6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una
precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori puo© registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantita© dedotte da misurazioni sommarie.

lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi
volti ad evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientaliý.

In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in
sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni inte-

ö Il testo del comma 1 dell'art. 25 della citata legge 11 febbraio
1994, n. 109, e© il seguente:

ressate vengono portate in detrazione le partite provvisorieý.

û1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il
progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra
uno dei seguenti motivi:

Note all'art. 10:
ö Il testo dell'art. 134 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e© il seguente:
ûArt. 134 (Variazioni ed addizioni al progetto approvato). ö 1.
Nessuna variazione o addizione al progetto approvato puo© essere
introdotta dall'appaltatore se non e© disposta dal direttore dei lavori e
preventivamente

approvata

dalla

stazione

appaltante

nel

rispetto

delle condizioni e dei limiti indicati all'art. 25 della legge.

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento di cui all'art. 3, o per l'intervenuta possibilita©
di

utilizzare

momento

materiali,

della

componenti

progettazione

che

e

tecnologie

possono

non

esistenti

determinare,

al

senza

aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualita© dell'opera
o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;

2. Il mancato rispetto di tale disposizione non da© titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a
carico dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori.
3. Qualora per uno dei casi previsti dalla legge sia necessario
introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previ-

b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificita©
dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
c) nei casi previsti dall'art. 1664, secondo comma, del codice
civile;

ste nel contratto, il direttore dei lavori, sentiti il responsabile del pro-

d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto ese-

cedimento ed il progettista, promuove la redazione di una perizia sup-

cutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera

pletiva e di variante, indicandone i motivi nell'apposita relazione da

ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedi-

inviare alla stazione appaltante.

mento ne da© immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al

4. L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni rite-

progettistaý.

nute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli
abbia ordinato purchë non mutino sostanzialmente la natura dei
lavori compresi nell'appalto.
5. Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione, salvo il caso di cui all'art. 25, comma 3, primo
periodo della legge.

ö Il testo dell'art. 136 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e© il seguente:
ûArt. 136 (Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non
contemplati nel contratto). ö 1. Quando sia necessario eseguire una
specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali
di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal

6. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se com-

medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:

portano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare

a) desumendoli dal prezziario di cui all'art. 34, comma 1;

materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si prov-

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi

vede alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'art. 136.
7. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti

nel contratto;
c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli total-

che a norma dell'art. 25, comma 1, della legge consentono di disporre
varianti in corso d'opera e© demandato al responsabile del procedi-

mente o parzialmente da nuove regolari analisi.

mento, che vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti.

2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di for-

8. Nel caso di cui all'art. 25, comma 1, lettera b), della legge, il

mulazione dell'offerta nuovi prezzi.

responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori,
descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilita© alla stazione appaltante, motiva circa la sua non prevedibilita© al momento
della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le
ragioni per cui si renda necessaria la variazione. Qualora i lavori non
possano eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a causa

3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere
ammessi nella contabilita© dei lavori.

di atti o provvedimenti della pubblica amministrazione o di altra
autorita©,

il

responsabile

del

procedimento

riferisce

alla

stazione

appaltante. Nel caso previsto dall'art. 25, comma 1, lettera b-bis)

4. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si
applica il disposto di cui all'art. 26, comma 4, della legge.

della legge la descrizione del responsabile del procedimento ha ad

5. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi cos|© determinati e

oggetto la verifica delle caratteristiche dell'evento in relazione alla

approvati, la stazione appaltante puo© ingiungergli l'esecuzione delle

specificita© del bene, o della prevedibilita© o meno del rinvenimento.

lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti
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ö Per il testo della lettera d), comma 1 dell'art. 25 della legge

iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente rego-

11 febbraio

lamento, i prezzi s'intendono definitivamente accettatiý.

all'art. 12.

1994,

n. 109,

e

successive

modiche,

si

veda

la

nota

ö Il testo dell'art. 31-bis della citata legge 11 febbraio 1994,
Nota all'art. 11:

n. 109, e© il seguente:
ûArt. 31-bis (Norme acceleratorie in materia di contenzioso). ö 1.
Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), in materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito

ö Per il testo del secondo periodo, terzo comma dell'art. 25
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modiche, si veda la
nota all'art. 12.

dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico
dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del pro-

Nota all'art. 12:

cedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'affidatario,

formula

all'amministrazione,

entro

novanta

giorni

dalla

ö Il testo dell'art. 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e© il
seguente:

apposizione dell'ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata

ûArt. 25 (Varianti in corso d'opera). ö 1. Le varianti in corso d'o-

di accordo bonario. L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla

pera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei

proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento moti-

lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

vato. Il verbale di accordo bonario e© sottoscritto dall'affidatario.
2. I ricorsi relativi ad esclusione da procedure di affidamenti di
lavori

pubblici,

per

la

quale

sia

stata

pronunciata

ordinanza

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

di

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi sta-

sospensione ai sensi dell'art. 21, ultimo comma, della legge 6 dicem-

biliti dal regolamento di cui all'art. 3, o per l'intervenuta possibilita©

bre 1971, n. 1034, devono essere discussi nel merito entro novanta

di

giorni dalla data dell'ordinanza di sospensione.

momento

utilizzare

materiali,

della

componenti

progettazione

che

e

tecnologie

possono

non

esistenti

determinare,

al

senza

3. Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto controversie in

aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualita© dell'opera

materia di lavori pubblici in relazione ai quali sia stata presentata

o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;

domanda di provvedimento d'urgenza, i controinteressati e l'ammini-

b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificita©

strazione resistente possono chiedere che la questione venga decisa

dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinve-

nel merito. A tal fine il presidente fissa l'udienza per la discussione

nimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;

della causa che deve avere luogo entro novanta giorni dal deposito
dell'istanza. Qualora l'istanza sia proposta all'udienza gia© fissata per
la discussione del provvedimento d'urgenza, il presidente del collegio

c) nei casi previsti dall'art. 1664, secondo comma del codice
civile;

fissa per la decisione nel merito una nuova udienza che deve aver

d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto ese-

luogo entro sessanta giorni e autorizza le parti al deposito di memorie

cutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera

e documenti fino a quindici giorni prima dell'udienza stessa.

ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedi-

4. Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni in materia di
lavori pubblici sono equiparate agli appalti.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
controversie relative ai lavori appaltati o concessi anteriormente alla
data di entrata in vigore della presente leggeý.
ö Il testo dell'art. 149 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e© il seguente:
ûArt. 149 (Accordo bonario). ö 1. Qualora nel corso dei lavori
l'appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo
complessivo superi i limiti indicati dall'art. 31-bis della legge, il direttore dei lavori ne da© immediata comunicazione al responsabile del
procedimento, trasmettendo nel piu© breve tempo possibile la propria
relazione riservata in merito.

mento ne da© immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al
progettista.
2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i
danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di
omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera d).
3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio,
che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento
per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e
al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto
stipulato, per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzio-

2. Il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilita© e la

nalita© , semprechë non comportino modifiche sostanziali e siano moti-

non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiun-

vate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e

gimento del limite di valore, nel termine dei novanta giorni dalla

imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in

apposizione dell'ultima delle riserve acquisisce la relazione riservata

aumento relativo a tali varianti non puo© superare il 5 per cento del-

del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, sente

l'importo originario del

l'appaltatore sulle condizioni ed i termini di un'eventuale accordo, e

somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

formula alla stazione appaltante una proposta di soluzione bonaria.

contratto e deve trovare

copertura

nella

4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d), eccedano il quinto

3. Nei successivi sessanta giorni la stazione appaltante, nelle

dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore pro-

forme previste dal proprio ordinamento, assume le dovute determina-

cede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale

zioni in

merito alla proposta e ne da© sollecita comunicazione al

e© invitato l'aggiudicatario iniziale.

responsabile del procedimento e all'appaltatore. Nello stesso termine
la stazione appaltante acquisisce gli eventuali ulteriori pareri ritenuti
necessari.

5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, da©
luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per
cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del

4. Qualora l'appaltatore aderisca alla soluzione bonaria prospet-

contratto.

tata dalla stazione appaltante nella comunicazione, il responsabile
del procedimento convoca le parti per la sottoscrizione del verbale di
accordo bonario. La sottoscrizione determina la definizione di ogni
contestazione sino a quel momento insorta.

5-bis. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto,
la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali

5. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono

ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione

dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno

delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati proget-

successivo alla sottoscrizione dell'accordo.

tualiý.

6. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo.

Nota all'art. 14:

7. La procedura di accordo bonario ha luogo tutte le volte che le
riserve iscritte dall'appaltatore, ulteriori e diverse rispetto a quelle

ö Il Titolo VI del citato decreto del Presidente della Repubblica

gia© precedentemente esaminate, raggiungono nuovamente l'importo

21 dicembre 1999, n. 554, reca la dicitura GARANZIE (articoli da

fissato dalla leggeý.

100 a 108).
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Note all'art. 21:

ö Il testo dell'art. 138 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e© il seguente:

ö Il testo dell'art. 130 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e© il seguente:
ûArt. 130 (Processo verbale di consegna). ö 1. Il processo verbale

ûArt. 138 (Sinistri alle persone e danni alle proprieta©). ö 1. Qua-

di consegna contiene i seguenti elementi:

lora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o
danni alle proprieta© , il direttore dei lavori compila apposita relazione
da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indi-

a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le
operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura,
i collocamenti di sagome e capisaldi;

cando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze
dannoseý.

b) le aree, le cave, i locali ed i mezzi d'opera concessi all'appaltatore per la esecuzione dei lavori; al processo verbale di consegna
vanno uniti i profili delle cave in numero sufficiente per poter in ogni
tempo calcolare il volume totale del materiale estratto;
c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori e©

Nota all'art. 17:

libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l'ipotesi di cui al comma
ö Il testo degli articoli 136 e 137 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, sono i seguenti:

7, che lo stato attuale e© tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione
dei lavori.
2. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'impor-

ûArt. 136 (Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non

tanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in piu© luoghi e in piu©

contemplati nel contratto). ö 1. Quando sia necessario eseguire una

tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del

specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali

processo verbale di consegna.

di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal
medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:

3. Qualora la consegna sia eseguita ai sensi dell'art. 129, comma
4, il processo verbale indica a quali materiali l'appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione

a) desumendoli dal prezziario di cui all'art. 34, comma 1;

al programma di esecuzione presentato dall'impresa. Ad intervenuta

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi

stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.

nel contratto;

4. Il processo verbale e© redatto in doppio esemplare firmato dal
c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

direttore dei lavori e dall'appaltatore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
5. Un esemplare del verbale di consegna e© inviato al responsabile

2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di for-

del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'appaltatore, ove
questa lo richieda.

mulazione dell'offerta nuovi prezzi.

6. Il capitolato speciale dispone che la consegna dei lavori possa
3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il diret-

farsi in piu© volte con successivi verbali di consegna parziale quando

tore dei lavori e l'appaltatore, ed approvati dal responsabile del proce-

la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda, ovvero si

dimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previ-

preveda una temporanea indisponibilita© delle aree o degli immobili.

ste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appal-

In caso di urgenza, l'appaltatore comincia i lavori per le sole parti

tante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere

gia© consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge e© quella

ammessi nella contabilita© dei lavori.

dell'ultimo verbale di consegna parziale.
7. In caso di consegna parziale l'appaltatore e© tenuto a presentare

4. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si

un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione

applica il disposto di cui all'art. 26, comma 4, della legge.

prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
5. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi cos|© determinati e
approvati, la stazione appaltante puo© ingiungergli l'esecuzione delle

Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le
cause di indisponibilita© si applica la disciplina dell'articolo 133ý.

lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti
ö Il testo dell'art. 119 del citato decreto del Presidente della

prezzi, comunque ammessi nella contabilita©; ove l'appaltatore non
iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente rego-

Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e© il seguente:

lamento, i prezzi s'intendono definitivamente accettatiý.

ûArt. 119 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento,
grave irregolarita© e grave ritardo). ö 1. Quando il direttore dei lavori

ûArt. 137 (Contestazioni tra la stazione appaltante e l'appaltatore).

accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave ina-

ö 1. Il direttore dei lavori o l'appaltatore comunicano al responsabile

dempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la

del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che pos-

buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una

sono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedi-

relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indi-

mento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e

cando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere

promuove in contraddittorio fra loro l'esame della questione al fine

accreditati all'appaltatore.

di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento e© comunicata all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita©
in occasione della sottoscrizione.

2. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore
dei

lavori

formula la contestazione degli

addebiti

all'appaltatore,

assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.

2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori

3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdedu-

redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle

zioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia rispo-

circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testi-

sto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedi-

moni. In quest'ultimo caso copia del verbale e© comunicata all'appalta-

mento dispone la risoluzione del contratto.

tore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel
termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di
osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

4. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori
ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi
d'urgenza, non puo© essere inferiore a dieci giorni, per compiere i

3. L'appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che e© inviato al responsabile del procedi-

lavori in ritardo, e da© inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in

mento con le eventuali osservazioni dell'appaltatore.

contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con l'assistenza
4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel
giornale dei lavoriý.

di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila
processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.
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6. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento per-

a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla

manga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del proce-

sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti

dimento, delibera la risoluzione del contrattoý.

impedimenti, dandone atto in apposito verbaleý.

ö Il testo del comma 10 dell'art. 45 del citato decreto del PresiNote all'art. 25:

dente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e© il seguente:
û10. Il capitolato speciale d'appalto prescrive l'obbligo per l'im-

ö Il testo dell'art. 1382 del codice civile e© il seguente:

presa di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecuall'art. 42

ûArt. 1382 (Effetti della clausola penale). ö La clausola, con cui

comma 1, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni

si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempi-

circa il periodo di esecuzione nonchë l'ammontare presunto, parziale

mento, uno dei contraenti e© tenuto a una determinata prestazione,

e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente

ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se

é in facolta©
stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. E

non e© stata convenuta la risarcibilita© del danno ulteriore (1223).

tivo,

anche

indipendente

dal

cronoprogramma

di

cui

prescrivere, in sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali sca-

La penale e© dovuta indipendentemente dalla prova del dannoý.

denze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenzeý.

ö Il testo della lettera c), comma 2 dell'art. 34 del citato decreto
del

Presidente

della

Repubblica

21 dicembre

1999,

n. 554,

e©

il

seguente:

Nota all'art. 22:

û2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene deterö Il testo dell'art. 117 del citato decreto del Presidente della

minato:

Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e© il seguente:

a) e b) (omissis);

ûArt. 117 (Penali). ö 1. I capitolati speciali di appalto e i conc) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il

tratti precisano le penali da applicare nel caso di ritardato adempi-

13 ed il 15 per cento, a seconda della categoria e tipologia dei lavori,

mento degli obblighi contrattuali.

per spese generaliý.
2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal
responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entita© ed alla complessita© dell'intervento, nonchë al suo livello

ö Il testo del comma 4 dell'art. 30 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e© il seguente:

qualitativo.
û4. Per interventi su opere esistenti, gli elaborati di cui al comma
3. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli
esecutori di lavori pubblici, le penali da applicare sono stabilite dal

2, lettere c), d), e) ed f) indicano, con idonea rappresentazione grafica, le parti conservate, quelle da demolire e quelle nuoveý.

responsabile del procedimento, in sede di elaborazione del progetto
ö Il

posto a base di gara ed inserite nel capitolato speciale d'appalto, in

testo

della

lettera

d),

comma 2,

dell'art. 34 del

citato

misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'am-

decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 544, e© il

montare netto contrattuale, e comunque complessivamente non supe-

seguente:

riore al 10 per cento, da determinare in relazione all'entita© delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

û2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato:

4. Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile

da a) a c) (omissis);

del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei
d) aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per

lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore

utile dell'appaltatoreý.

all'importo previsto al comma 3, il responsabile del procedimento
promuove l'avvio delle procedure previste dall'art. 119.

ö Il testo del comma 5 dell'art. 133 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e© il seguente:

5. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della

û5. Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone

prestazione articolata in piu© parti, nel caso di ritardo rispetto ai ter-

visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni,

mini di una o piu© di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si

accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'o-

applicano ai rispettivi importiý.

pera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra,
le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere

Note all'art. 24:

gia© eseguite e facilitare la ripresa dei lavoriý.

ö Il testo del comma 1 dell'art. 133 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e© il seguente:

Note all'art. 29:

û1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea
ö Il testo dell'art. 168 del citato decreto del Presidente della

che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori
ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilita© anche

Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e© il seguente:

con riferimento alle risultanze del verbale di consegnaý.

ûArt. 168 (Stato di avanzamento lavori). ö 1. Quando, in rela-

ö Per il testo delle lettere a), b), b-bis) e c), comma 1 dell'art. 25
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche, vedasi la
nota all'art. 12.

zione alle modalita© specificate nel capitolato speciale d'appalto, si
deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il direttore dei
lavori redige, nei termini specificati nel capitolato speciale d'appalto,
uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni

ö Il testo del comma 2, dell'art. 133 del citato decreto del Presi-

e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad
allora ed al quale e© unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi

dente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e© il seguente:
û2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 il responsabile del procedimento puo©, per ragioni di pubblico interesse o necessita©, ordinare

prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione ai sensi
dell'art. 136.
2. Lo stato di avanzamento e© ricavato dal registro di contabilita©

la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capito-

ma puo© essere redatto anche utilizzando quantita© ed importi progres-

lato generaleý.

sivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, per categoria, riepilogati
ö Il testo del comma 7 dell'art. 133 del citato decreto del Presi-

nel sommario di cui all'art. 167.

dente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e© il seguente:

3. Quando ricorrano le condizioni di cui all'art. 161 e sempre che

û7. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per

i libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dall'appaltatore

cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano

o dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle

parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore e© tenuto

misure, lo stato d'avanzamento puo© essere redatto, sotto la responsa-
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2. Il regolamento definisce altres|© il divieto di affidare i collaudi a
magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

mediante opportuna annotazioneý.
3. Per tutti i lavori oggetto della presente legge e© redatto un certiö Il testo del comma 9 dell'art. 28 della citata legge 11 febbraio

ficato di collaudo secondo le modalita© previste dal regolamento. Il
certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere

1994, n. 109, e© il seguente:
û9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia
fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno
dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice
civileý.

definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale
termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorchë l'atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a
200.000 ECU il certificato di collaudo e© sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente
il milione di ECU, e© in facolta© del soggetto appaltante di sostituire il
certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato
di regolare esecuzione e© comunque emesso non oltre tre mesi dalla

Nota all'art. 30:

data di ultimazione dei lavori.
ö Il testo del secondo comma dell'art. 1224 del codice civile e© il
4. Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici

seguente:
ûAl creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore
spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non e© dovuto se e© stata convenuta la misura degli interessi moratoriý.

nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione
con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessita© e all'importo
degli stessi. I tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni
nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di
organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento.

Nota all'art. 31:
5. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo
ö Il testo del comma 3 dell'art. 165 del citato decreto del Presi-

non devono avere svolto alcuna funzione nelle attivita© autorizzative,
di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecu-

dente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e© il seguente:

zione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto
û3. Se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di
decadenza, nel termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita©
e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto,

nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto
che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che
abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.

e le ragioni di ciascuna domandaý.
6. Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare complessita© tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo e© effet-

Note all'art. 32:

tuato sulla base di apposite certificazioni di qualita© dell'opera e dei

ö Per il testo dell'art. 31-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109,

materiali.

e successive modifiche vedi la nota all'art. 10.

é obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi;
7. E

ö Il testo dell'art. 204 del citato decreto del Presidente della
a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi del-

Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e© il seguente:
ûArt. 204 (Ulteriori provvedimenti amministrativi). ö 1. Con-

l'art. 27, comma 2, lettere b) e c);

dotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato

b) in caso di opere di particolare complessita© ;

ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al responsabile del procedimento, i documenti ricevuti e quelli contabili, unendovi:

c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;

a) il processo verbale di visita;

d) in altri casi individuati nel regolamento.

b) le proprie relazioni;
8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsa-

c) il certificato di collaudo;
d) il certificato dal responsabile del procedimento per le correzioni ordinate dall'organo di collaudo;

bile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte
le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione.

e) la relazione sulle osservazioni dell'appaltatore al certificato
9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fide-

di collaudo.
2. L'organo di collaudo restituisce al responsabile del procedimento tutti i documenti acquisiti.

jussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato
di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione

3. La stazione appaltante preso in esame l'operato e le deduzioni

dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione
all'ammontare o alla specificita© dell'intervento, i pareri ritenuti neces-

10. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appal-

sari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e delibera entro

tatore risponde per la difformita© ed i vizi dell'opera, ancorchë ricono-

sessanta giorni sull'ammissibilita© del certificato di collaudo, sulle

scibili, purchë denunciati dal soggetto appaltante prima che il certifi-

domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. Le

cato di collaudo assuma carattere definitivo.

deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'appaltatoreý.
Nota all'art. 33:
ö Il testo dell'art. 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e© il
seguente:

ö Il testo del comma 3 dell'art. 149 del citato decreto del Presi-

ûArt. 28 (Collaudi e vigilanza). ö 1. Il regolamento definisce le

dente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e© il seguente.

norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il
collaudo finale, che deve comunque avere luogo non oltre sei mesi

û3. Nei successivi sessanta giorni la stazione appaltante, nelle

dall'ultimazione dei lavori. Il medesimo regolamento definisce altres|©

forme previste dal proprio ordinamento, assume le dovute determina-

i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei

zioni in merito alla proposta e ne da© sollecita comunicazione al

lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonchë le modalita©

responsabile del procedimento e all'appaltatore. Nello stesso termine

di effettuazione del collaudo e di redazione del certificato di collaudo

la stazione appaltante acquisisce gli eventuali ulteriori pareri ritenuti

ovvero, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione.

necessariý.
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tolato generale d'appalto approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo

ö Il testo dell'art. 20 del codice di procedura civile e© il seguente:

ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa abrogata,
contenuto nelle clausole dei contratti di appalto gia© stipulati, deve

ûArt. 20 (Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbliga-

intendersi riferito ai collegi da nominare con la procedura camerale

zione). ö Per le cause relative a diritti di obbligazione e© anche compe-

secondo le modalita© previste dai commi precedenti ed i relativi giudizi

tente il giudice del luogo in cui e© sorta o deve eseguirsi l'obbligazione

si svolgono secondo la disciplina da essi fissata.

dedotta in giudizioý.

ö Il testo dell'art. 150 del citato decreto del Presidente della

Note all'art. 37:

Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e© il seguente:
ö Il testo del comma 2 dell'art. 30 della citata legge 11 febbraio

ûArt. 150 (Definizione delle controversie). ö 1. Nel caso in cui gli
atti contrattuali o apposito compromesso prevedono che le eventuali

1994, n. 109, e© il seguente:

controversie insorte tra la stazione appaltante e l'appaltatore siano
û2. L'esecutore dei lavori e© obbligato a costituire una garanzia

decise da arbitri, il giudizio e© demandato ad un collegio istituito
presso la Camera arbitrale per i lavori pubblici, ai sensi dell'art. 32

fidejussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al venti per cento la garanzia

della legge. L'arbitrato ha natura rituale.

fidejussoria e© aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
2. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di

eccedenti il venti per cento. La mancata costituzione della garanzia

resistenza alla domanda, nomina l'arbitro di propria competenza tra

determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione

professionisti di particolare esperienza nella materia dei lavori pub-

da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto

blici; se la parte nei cui confronti e© diretta la domanda di arbitrato

o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garan-

omette di provvedervi, alla nomina procede il presidente del tribunale

zia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di

ai sensi dell'art. 810, comma 2, del codice di procedura civile.

avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo

3. Ad iniziativa della parte piu© diligente, gli atti di nomina dei

provvisorioý.

due arbitri sono trasmessi alla Camera arbitrale per i lavori pubblici
ö Il testo dell'art. 101 del citato decreto del Presidente della

affinchë essa provveda alla nomina del terzo arbitro, con funzioni di
presidente del collegio, scelto nell'ambito dell'albo camerale sulla base

Reppublica 21 dicembre 1999, n. 554, e© il seguente:

di criteri oggettivi e predeterminati.

ûArt. 101 (Cauzione definitiva). ö 1. La cauzione definitiva deve

4. Le parti possono determinare la sede del collegio arbitrale in

permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo prov-

uno dei luoghi in cui sono situate le sezioni regionali dell'Osservatorio

visorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi

dei lavori pubblici. Se non vi e© alcuna indicazione della sede del colle-

dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo

gio arbitrale, ovvero se non vi e© accordo fra le parti, questa deve

certificato.

intendersi stabilita presso la sede della Camera arbitrale per i lavori
2. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di

pubblici.

tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni deri5. Contestualmente alla nomina del terzo arbitro, la Camera

vanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonchë

arbitrale comunica alle parti la misura e le modalita© del deposito da

a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu© all'appaltatore

effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Esauriti gli adempi-

rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la

menti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolge

risarcibilita© del maggior danno.

secondo

le

norme

fissate

dal

decreto

interministeriale

di

cui

all'art. 32, secondo comma, della legge.

3. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione

6. Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia e© versato alla Camera arbitrale dalle parti, nella misura liquidata secondo
i parametri della tariffa di cui al suddetto decreto interministeriale e
nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo.

per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei
lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi
della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme
e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla

ö Il testo dell'art. 32 della citata legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e© il seguente:

tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

ûArt. 32 (Definizione delle controversie). ö 1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal
comma 1 dell'art. 31-bis, possono essere deferite ad arbitri.

4. La stazione appaltante puo© richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte;
in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui
ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatoreý.

2. Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio e© demandato ad un collegio arbitrale costituito presso la Camera arbitrale
per i lavori pubblici, istituita presso l'Autorita© di cui all'art. 4 della

ö Il testo dell'art. 193 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e© il seguente:

presente legge. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro tre mesi

ûArt. 193 (Oneri dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo). ö

dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono fissate le norme

1. L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'or-

di procedura del giudizio arbitrale nel rispetto dei principi del codice

gano di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le

di procedura civile, e sono fissate le tariffe per la determinazione del

operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti,

corrispettivo dovuto dalle parti per la decisione della controversia.

compreso quanto necessario al collaudo statico.

3. Il regolamento definisce altres|©, ai sensi e con gli effetti di cui

2. Rimane a cura e carico dell'appaltatore quanto occorre per

all'art. 3 della presente legge, la composizione e le modalita© di funzio-

ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali

namento della Camera arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i cri-

verifiche.

teri cui la Camera arbitrale dovra© attenersi nel fissare i requisiti soggettivi e di professionalita© per assumere l'incarico di arbitro, nonchë

3. Nel caso in cui l'appaltatore non ottempera a siffatti obblighi,

la durata dell'incarico stesso, secondo principi di trasparenza, impar-

il collaudatore dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la

zialita© e correttezza.

spesa dal residuo credito dell'appaltatore.

4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di
avere efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del capi-

00G0193
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO

Ordina:

DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Art. 1.

ORDINANZA 2 maggio 2000.

1)

Calendario scolastico nazionale per l'anno 2000/2001. (Ordi-

I

sovrintendenti

scolastici

regionali,

sentiti

le

regioni ed i consigli scolastici provinciali, determinano,
entro il 15 giugno 2000, la data di inizio delle lezioni,

nanza n. 134).

che

puo©

essere

diversificata

per

grado

e

ordine

di

scuola, ed il calendario relativo al loro svolgimento,
IL MINISTRO

anche con riferimento a quanto previsto dai successivi

DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

commi.

Visto l'art. 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997, e

il

decreto

del

Presidente

province, i

sovrintendenti

scolastici

organiz-

zano apposite riunioni con i provveditori agli studi

successive modifiche ed integrazioni;
Visto

2) Per una opportuna conoscenza delle esigenze delle
singole

della regione, alle quali partecipano anche i coordinatori del servizio ispettivo regionale.

della

Repubblica

3) I consigli di circolo e di istituto, in relazione alle

n. 275 dell'8 marzo 1999, concernente il regolamento

esigenze

recante norme in materia di autonomia delle istituzioni

determinano gli adattamenti del calendario scolastico,

scolastiche;

che possono riguardare anche la data di inizio delle

Vista l'ordinanza ministeriale n. 48 del 19 febbraio
1999

relativa

all'indizione

eccezionale, in

corso

del-

l'anno, di sessioni speciali di esami di licenza di scuola
media, di qualifica professionale e di licenza di maestro
d'arte per sovvenire alle esigenze di riconversione professionale dei lavoratori specie se in mobilita©;
Vista

l'ordinanza

ministeriale

n. 455

derivanti

dal

piano

dell'offerta

formativa,

lezioni, con la conseguenza che le determinazione dei
sovrintendenti scolastici regionali trovano sul punto
applicazione solo nel caso in cui le singole istituzioni
nulla stabiliscano al riguardo.
4) Tali adattamenti vanno stabiliti nel rispetto del
disposto dell'art. 74, terzo comma, del decreto legisla-

del

29

tivo n. 297 del 1994 relativo allo svolgimento di almeno
duecento giorni di lezione, o, in caso di organizzazione

luglio 1997 relativa all'educazione in eta© adulta;

flessibile
Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione espresso nell'adunanza del 14 marzo 2000;
Considerato, in relazione ai contenuti del predetto

dell'orario

complessivo

del

curricolo

e

di

quello destinato alle singole discipline ed attivita©, del
disposto dell'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 275 del 1999, relativo all'articola-

nelle

zione delle lezioni in non meno di cinque giorni settima-

scuole dell'infanzia, che, ferma restando l'autonomia

nali ed al rispetto del monte ore annuale, pluriennale o

organizzativa delle scuole in questione, anche le attivita©

di ciclo previsto per le singole discipline ed attivita©

educative nelle medesime debbono svolgersi, al pari di

obbligatorie nonchë, nell'una e nell'altra ipotesi, delle

quelle didattiche nelle istituzioni scolastiche primarie e

disposizioni contenute nel contratto collettivo nazio-

secondarie, nel periodo compreso tra il 1 settembre ed

nale di lavoro dei comparto scuola.

parere

il

circa

il

30 giugno,

termine

cos|©

delle

come

attivita©

prevede

educative

l'art. 74,

secondo

comma, del decreto legislativo n. 297/1994, necessariamente
decreto

da

raccordare

del

con

Presidente

il

della

contesto

normativo

Repubblica

n. 275

Art. 2.

del
del-

l'8 marzo 1999 e che pertanto, anche per motivi di coordinamento, e© opportuno discostarsi, per il punto in questione, dal parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

1) I collegi dei docenti, cui compete di individuare,
nel rispetto della normativa nazionale, le modalita© e i
criteri di valutazione degli alunni, deliberano, ai fini
della scansione periodica della valutazione degli stessi,
sulla suddivisione del periodo delle lezioni, conside-

Ritenuta la necessita©, in relazione al disposto del-

rando, in tal contesto, ove ritenuto coerente con l'a-

l'art. 74 del decreto legislativo n. 297 del 1994 e del-

zione educativa, anche la possibilita© di seguire le ipotesi

l'art. 5

di scansione previste dall'art. 74, comma 4, del decreto

del

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

n. 275 dell'8 marzo 1999, di determinare il calendario
scolastico nazionale per l'anno 2000/2001;

legislativo n. 297 del 1994.
La deliberazione deve essere sorretta da adeguata

Attesa l'esigenza di dover sostituire con la presente

motivazione con speciale riguardo all'esigenza di assi-

ordinanza, l'ordinanza ministeriale n. 91 del 27 marzo

curare la realizzazione di iniziative di recupero e soste-

2000;

gno, di continuita© e di orientamento scolastico e profesö 22 ö
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Art. 4.

eventualmente

assunte dagli enti locali in materia di interventi inte-

b),

del

1) Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Detta delibe-

istruzione secondaria superiore hanno inizio, per l'in-

razione dovra© prevedere, altres|©, momenti periodici e

tero territorio nazionale, con la prima prova scritta, il

grati a norma dell'art. 139, comma 2, lettera

ravvicinati

di

conoscenza

della

preparazione

degli

20 giugno 2001.

alunni, anche al fine di una migliore, complessiva orgaArt. 5.

nizzazione degli interventi volti a qualificare e diversificare

l'offerta

formativa,

in

particolare

per

colmare

situazioni di carenze, nonchë adeguate forme e moda-

1 ) In via eccezionale, il Ministro della pubblica istru-

lita© di comunicazione periodica alle famiglie dei livelli

zione puo© autorizzare i responsabili degli uffici scola-

di apprendimento degli alunni e delle date di svolgi-

stici periferici ad indire, anche nel corso dell'anno scolastico, sessioni speciali di esami di licenza di scuola

mento dei consigli delle singole classi.

media, di qualifica professionale, di licenza di maestro
é stabilito direttamente dai capi di istituto, sentito
2) E
il collegio dei docenti, il calendario degli scrutini e delle
valutazioni
ferma

periodiche

restando

e

finali

l'unicita©

delle

degli

alunni

relative

nonchë,

sessioni

per

l'anno scolastico, degli esami, esclusi quelli di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore.

fessionale dei lavoratori specie se in mobilita©.
2) L'autorizzazione e© concessa sulla base di richieste,
provenienti dalle pubbliche istituzioni o dal mondo del
lavoro, debitamente motivate quanto all'urgenza della
riconversione dei lavoratori in rapporto all'offerta del
lavoro.

3) Le prove di esame conclusive dei corsi per l'educazione degli adulti istituiti ai sensi dell'ordinanza ministeriale n. 455 del 29 luglio 1997, in relazione a progetti
finalizzati,

d'arte, con riguardo all'esigenza di riconversione pro-

vengono

svolte

al

termine

delle

attivita©

anche in periodi non coincidenti con quelli dei corsi
ordinari.

3) I responsabili degli uffici scolastici periferici, sulla
base

dell'autorizzazione

ricevuta,

individuano,

in

ambito provinciale, la sede presso cui far effettuare il
tipo di esami necessario e danno incarico al capo dell'istituzione

scolastica

prescelta

di

promuovere,

nel

rispetto delle norme in vigore, gli adempimenti finalizzati allo scopo.
Art. 3.

4) Per lo svolgimento delle sessioni di esami di cui

1) Nelle scuole e istituti di tutti i gradi e ordini le
lezioni hanno termine il 9 giugno 2001.

trattasi

trovano

applicazione

le

disposizioni

delle

annuali ordinanze ministeriali sugli scrutini ed esami
nelle scuole statali e non statali.

2) Limitatamente alle classi terminali degli istituti
professionali e degli istituti d'arte in cui si effettuano,

Art. 6.

rispettivamente, esami di qualifica ed esami di licenza
di maestro d'arte, le lezioni hanno termine il 2 giugno
2001.

1)

Il

calendario

delle

festivita©,

3) Le attivita© educative nelle scuole dell'infanzia e le

conformita©

alle

tutte le domeniche;

attivita© didattiche negli altri istituti e scuole hanno ter-

il 1 novembre, festa di tutti i Santi;

mine il 30 giugno 2001.

l'8 dicembre, Immacolata Concezione;

4) In data successiva al 30 giugno 2001 hanno termine le attivita© nelle classi interessate agli esami di

il 25 dicembre, Natale;

Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secon-

il 26 dicembre;

daria superiore. Le attivita© medesime possono aver ter-

il 1 gennaio, Capodanno;

mine oltre la predetta data: nelle classi degli istituti tecnici e professionali dove

il 6 gennaio, Epifania;

si attuano, d'intesa con le

regioni territorialmente competenti, progetti finalizzati

il 25 aprile, anniversario della Liberazione;

al rientro degli adulti nel sistema formativo; nelle classi

il 1 maggio, festa del Lavoro;

degli istituti professionali che svolgono attivita© programmate

in

disposizioni vigenti, e© determinato come segue:

nell'ambito

dell'area

di

il giorno di luned|© dopo Pasqua;

professionalizza-

zione; nelle classi degli istituti professionali che svol-

la festa del Santo Patrono.

gono percorsi formativi, a carattere modulare, destinati
agli adulti ai sensi dell'ordinanza ministeriale n. 455

Roma, 2 maggio 2000.

del 29 luglio 1997; nel caso di specifici progetti finalizzati

all'educazione

permanente

degli

adulti

nanza ministeriale n. 455/1997 o delle attivita©, a carattere modulare, organizzate dai centri territoriali istituiti
a norma dell'ordinanza ministeriale medesima.

Il Ministro:

secondo

quanto previsto dall'art. 7, comma 2, della citata ordi-

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2000
Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 130

00A7062
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DECRETO 31 marzo 2000.

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della societa© cooperativa a r.l. ûCompagnia
nuovo teatroý, in Roma.

DECRETO 31 marzo 2000.

IL DIRIGENTE

del servizio politiche del lavoro
di Roma

Scioglimento della societa© cooperativa ûRomana trasporti
carniý, in Roma.

Visto

il

decreto

ministeriale

con

il

quale

in

data

25 novembre 1985 la societa© cooperativa a r.l. ûCompa-

IL DIRIGENTE

gnia nuovo teatroý, con sede in Roma, e© stata sciolta

del servizio politiche del lavoro
di Roma

ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Mario
Mancini ne e© stato nominato commissario liquidatore;
Vista la nota prot. 812 del 9 febbraio 2000 con la

Visto

il

2 agosto

decreto

1983

la

ministeriale
societa©

con

il

cooperativa

quale

in

data

quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale

tra-

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

sporti carneý a r.l., con sede in Roma, e© stata sciolta ai

ûRomana

ritiene che debba essere modificato il decreto ministe-

sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Giovanni

riale suindicato, dovendosi considerare estinte even-

della Porta ne e© stato nominato commissario liquida-

tuali poste attive contenute nell'ultimo bilancio di eser-

tore;

cizio relativo all'anno 1972 ed emesso un nuovo provvedimento

Visto il decreto ministeriale del 1 agosto 1986 con il
quale

viene

nominato

commissario

liquidatore

di

scioglimento

ai

sensi

dell'art. 2544

del

codice civile senza liquidatore;

il

Considerato il decreto ministeriale del 6 marzo 1996

rag. Adriano Del Garzo, in sostituzione dell'avv. Gio-

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

vanni della Porta, dimissionario;
Decreta:

Vista la nota prot. 1258 del 1 marzo 2000 con la
quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
- Direzione centrale della cooperazione - Div. IV/5,
ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato, dovendosi considerare estinte even-

La societa© cooperativa a r.l. ûCompagnia nuovo teatroý, con sede in Roma, via Bruxelles n. 50, costituita
con rogito notaio Carlo Raiti in data 20 settembre
1971, rep. n. 31917, registro societa© n. 3121/71 tribunale

tuali pendenze patrimoniali, dato il tempo ormai tra-

di

scorso ed emesso un nuovo provvedimento di sciogli-

l'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore.

mento

ai

sensi

dell'art. 2544

del

codice

civile

Roma,

B.U.S.C.

n. 20436,

e©

sciolta

ai

sensi

del-

senza
Il presente decreto verra© trasmesso al Ministero della

liquidatore;

giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la
Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996

conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

nonchë l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;
Roma, 31 marzo 2000
Il dirigente:

Decreta:

Pironomonte

00A7006

La societa© cooperativa ûRomana trasporti carneý,
con sede in Roma, via Riolo Terme, 19, costituita con
rogito notaio Gilberto Colalelli in data 10 febbraio
1971, rep. n. 5945, registro societa© n. 1007/71 tribunale
di

Roma,

B.U.S.C.

n. 20086,

e©

sciolta

ai

sensi

del-

l'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore.

DECRETO 31 marzo 2000.
Scioglimento della societa© cooperativa a r.l. ûIl risparmioý,
in Subiaco.

Il presente decreto verra© trasmesso al Ministero della

IL DIRIGENTE

del servizio politiche del lavoro
di Roma

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

Roma, 31 marzo 2000
Il dirigente:

Visto

Pironomonte

il

decreto

ministeriale

con

il

quale

in

data

18 marzo 1984 la societa© cooperativa a r.l. ûIl risparmioý, con sede in Subiaco, e© stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Antonio Petrivelli

00A7005

ne e© stato nominato commissario liquidatore;
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liquidatore

l'avv. Roberto Romano, in sostituzione dell'avv. Anto-

La societa© cooperativa a r.l. ûRoma 80ý, con sede in
Roma, via Francesco D'Ovidio 35, costituita con rogito

nio Petrivelli;
Vista la nota prot. 811 del 9 febbraio 2000 con la

notaio

Erminio

Daurora

in

data

17

febbraio

1975,

quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale

repertorio n. 34982, registro societa© n. 1154/75, tribu-

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

nale di Roma, B.U.S.C. n. 22610, e© sciolta ai sensi del-

ritiene che debba essere modificato il decreto ministe-

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

riale suindicato, dovendosi considerare estinte even-

tore.

tuali pendenze patrimoniali e nella considerazione che
l'ente

non

ha

emesso un

mai

nuovo

depositato

bilanci

provvedimento

di

d'esercizio

ed

scioglimento

ai

sensi dell'art. 2544 del codice civile senza liquidatore;

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

Considerato il decreto ministeriale del 6 marzo 1996

Roma, 31 marzo 2000

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

Il dirigente:

Pironomonte

Decreta:
00A7001

La societa© cooperativa a r.l. ûIl risparmioý, con sede
in Subiaco, via Francesco Petrarca, 3, costituita con
rogito notaio Antonino Gualtieri il 25 ottobre 1975,
rep.

n. 518,

Roma,

registro

B.U.S.C.

societa©

n. 22960,

n. 3656/75
e©

sciolta

tribunale

ai

sensi

di

del-

l'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore.
Il presente decreto verra© trasmesso al Ministero della

DECRETO 24 maggio 2000.

Scioglimento della societa© cooperativa ûItria carniý, in Martina Franca.

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

della direzione provinciale del lavoro
di Taranto
IL DIRETTORE

Roma, 31 marzo 2000
Il dirigente:

Pironomonte

00A7007

Visto l'art. 2544 del codice civile;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

DECRETO 31 marzo 2000.
Scioglimento della societa© cooperativa a r.l. ûRoma 80ý, in
Roma.

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'at-

del servizio politiche del lavoro
di Roma
IL DIRIGENTE

Visto

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

il

decreto

ministeriale

con

il

quale

tivita© della societa© cooperativa appresso indicata, da
cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni
previste dal precitato art. 2544 del codice civile;
in

data

28 febbraio 1987 la societa© cooperativa a r.l. ûRoma
80ý, con sede in Roma, e© stata sciolta ai sensi del-

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le
cooperative nella seduta del 16 marzo 2000;

l'art. 2544 del codice civile ed il sig. Andrea Pignagnoli
ne e© stato nominato commissario liquidatore;

Decreta:

Visto il decreto ministeriale del 5 marzo 1988 con il
quale viene nominato commissario liquidatore il rag.
Rodolfo

Premonte,

in

sostituzione

del

sig.

Andrea

Pignagnoli, dimissionario;

La seguente societa© cooperativa e© sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina
di commissari liquidatori, in virtu© dell'art. 2 della legge

Vista la nota prot. 1255 del 1 marzo 2000 con la

17 luglio 1975, n. 400:

quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
- Direzione generale della cooperazione - Div. IV/5,
ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato dovendosi considerare estinte le poste
attive contenute nell'ultimo bilancio di esercizio rela-

societa© cooperativa ûItria carniý, con sede in Martina Franca, costituita per rogito notaio Ennio Cisternino in data 17 maggio 1973, rep. n. 17527, registro
imprese n. 3703 della camera di commercio Taranto.

tivo all'anno 1978 ed emesso un nuovo provvedimento

Taranto, 24 maggio 2000

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

Il direttore:

senza liquidatore;
Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1986
nonchë l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

00A7004
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é E DELLA
MINISTERO DELL'UNIVERSITA

domande pervenute, e comprendente tutti i soggetti

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

beneficiari del contributo, nonchë la misura del contributo stesso;

DECRETO 23 maggio 2000.

Visto il decreto 22 luglio 1999, che indica altres|© le
Approvazione degli elenchi dei soggetti beneficiari del contributo per le agevolazioni e gli incentivi fiscali esercizio 1999,
ai sensi dell'art. 5 della legge n. 449/1997.

disponibilita©

del

dell'universita©

Ministero

e

della

ricerca scientifica e tecnologica, per l'esercizio 1999,
per

la

realizzazione

di

interventi

a

sostegno

della

ricerca nelle aree depresse per un importo pari a 5
miliardi per le agevolazioni di cui al richiamato art. 5

IL DIRIGENTE

della legge n. 449/1997, e le disponibilita©, per l'esercizio

del Dipartimento per lo sviluppo

1999, del capitolo 3536 dello stato di previsione delle

e il potenziamento dell'attivita© di ricerca

entrate del Ministero delle finanze, pari a 80 miliardi e
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa alla istituzione

del

Ministero

dell'universita©

e

della

ricerca

destinate

alla

realizzazione

degli

interventi

di

cui

all'art. 5 della legge n. 449/1997;

scientifica e tecnologica;
Vista la legge del 27 dicembre 1997, n. 449, recante

Decreta:

ûMisure per la stabilizzazione della finanza pubblicaý,
pubblicata

nel

supplemento

ordinario

n. 255/L

alla

Art. 1.

Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997;
Visto, in particolare, l'art. 5 della predetta legge che
prevede, tra l'altro, la concessione di incentivi fiscali

1. Sono approvati gli elenchi di soggetti beneficiari

alla ricerca nella forma del credito di imposta, rin-

delle agevolazioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del

viando, al comma 7, ad uno o piu© decreti emanati dal

decreto del 22 luglio 1998 del Ministro delle finanze, di

Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del-

concerto con il Ministro dell'universita© e della ricerca

l'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica e il

scientifica e tecnologica e il Ministro del tesoro, del

Ministro del tesoro, del bilancio e della programma-

bilancio e della programmazione economica, formati

zione economica, per la determinazione delle specifiche

secondo le modalita© indicate all'art. 5 del decreto stesso

modalita© di attuazione;

e allegati al presente decreto di cui formano parte integrante.

Visto il decreto del 22 luglio 1998, n. 275 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica e con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica,

registrato

alla

Corte

dei

conti

il

31 luglio 1998, n. 2, foglio n. 221, e pubblicato nella

2. Le agevolazioni indicate negli elenchi di cui al
primo

comma,

complessivamente

pari

a

L. 38.639.676.397, gravano, per l'esercizio 1999, sulle
seguenti risorse:

Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 1998;
per le aree depresse per L. 5.000.000.000;
Visto, in particolare, l'art. 5 del predetto decreto che,
nello stabilire le modalita© di concessione delle agevolazioni, dispone che il Ministro dell'universita© e della
ricerca scientifica e tecnologica formi gli elenchi delle

Fondo speciale per la ricerca applicata destinate
sempre alle aree depresse per L. 8.968.561.590;

domande-dichiarazioni pervenute, e ritenute ammissiFondo speciale per la ricerca applicata per i sog-

bili, secondo l'ordine di priorita© ivi specificato;

getti restanti L. 24.671.114.807.
Visto il decreto ministeriale del 22 luglio 1999, pubblicato

nella

Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto

1999, che fissa i termini di presentazione delle domande

Art. 2.

per l'anno 1999, secondo gli schemi allegati al decreto
stesso;
Viste le domande-dichiarazioni trasmesse a questo

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del citato decreto del

Gaz-

Ministero per l'ottenimento delle agevolazioni di cui

22 luglio 1999, gli elenchi saranno pubblicati nella

all'art. 3 del citato decreto del 22 luglio 1998, n. 275,

zetta Ufficiale e trasmessi al sistema informativo del

delle quali e© stata effettuata la valutazione circa l'am-

Ministero delle finanze, dandone comunicazione agli

missibilita© alle agevolazioni stesse, nelle forme indicate

interessati.

nello stesso decreto n. 275;
Roma, 23 maggio 2000
Ritenuta l'opportunita© di procedere alla formazione
dei previsti elenchi, secondo l'ordine cronologico delle
ö 26 ö
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é
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA
Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1997, recante

é PER LE GARANZIE
AUTORITA

ûTariffe telefoniche nazionaliý;

NELLE COMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1997, recante
DELIBERAZIONE 24 maggio 2000.

ûTariffe telefoniche internazionaliý;

Variazione delle condizioni economiche per la fornitura

Vista la propria delibera n. 85/98 del 22 dicembre

dei servizi di telefonia espletati da impianti a disposizione

1998, recante ûCondizioni economiche di offerta del

del

servizio di telefonia vocaleý;

pubblico

da

parte

di

Telecom

Italia.

(Deliberazione

Vista

n. 310/00/CONS).

la

propria

delibera

n. 101/99

del

24 giugno

1999, recante ûCondizioni economiche di offerta del
servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione dei

é
L'AUTORITA

meccanismi concorrenzialiý;

Nella sua riunione di Consiglio del 24 maggio 2000;
Vista

la legge

31 luglio 1997,

n. 249,

relativa

alla

Vista la propria delibera n. 170/99 del 28 luglio 1999,
recante ûIntroduzione della tariffa a tempoý;

ûIstituzione dell'Autorita© per le garanzie nelle comuni-

Vista la propria delibera n. 171/99 del 28 luglio 1999,

cazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e

recante ûRegolamentazione e controllo dei prezzi di

radiotelevisivoý;

telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

1 agosto 1999ý;

19 settembre 1997, n. 318, relativo al Regolamento per

Vista la propria delibera n. 197/99, del 7 settembre

l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle

1999, in materia di ûIdentificazione degli organismi di

telecomunicazioni;

telecomunicazioni aventi notevole forza di mercatoý;
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b) diminuzione dei prezzi per il traffico interdiVista la propria delibera n. 236/00/CONS del
20 aprile 1999, recante ûAutorizzazione alla societa© strettuale pari al 19,3%;
Telecom Italia alla variazione delle condizioni di
c) incremento dei prezzi per il traffico urbano pari
offerta di servizi di telefonia non inseriti nel meccani- al 36%;
smo di Price Capý;
d) incremento dei prezzi per il traffico internazioVista la proposta di variazione delle condizioni economiche di fornitura dei servizi di telefonia espletati nale pari a 0,5%.
da impianti a disposizione del pubblico presentata da
Telecom Italia all'Autorita© in data 20 gennaio 2000 e 2. L'Autorita© dispone che l'applicazione delle variazioni di cui al precedente comma 1 decorra a partire
le successive integrazioni;
dal 1 luglio 2000.
Visti gli atti del procedimento;
Considerato che le condizioni economiche per la forArt. 3.
nitura dei servizi di telefonia espletati da impianti a
disposizione del pubblico da parte di Telecom Italia, 1. Nella seconda fase, Telecom Italia e© autorizzata ad
ancorchë non inserite nel meccanismo di Price Cap, apportare ulteriori modifiche, da calcolare con riferisono sottoposte al regime generale definito per i servizi mento alle condizioni economiche in vigore antecedenaccessibili al pubblico sulla rete telefonica pubblica temente all'applicazione delle modifiche di cui al precefissa forniti dall'operatore con notevole forza di mer- dente art. 2, nel rispetto dei seguenti criteri:
cato, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e che, pertanto,
dei prezzi per il traffico distretl'Autorita© e© tenuta ad esercitare le proprie attribuzioni tualea)paridiminuzione
al
3,5%;
di vigilanza in merito al rispetto dei principi di obiettivita© , trasparenza, e orientamento al costo;
b) diminuzione dei prezzi per il traffico interdiConsiderato che i servizi di telefonia espletati da strettuale pari al 19,3%;
apparecchi a disposizione del pubblico di Telecom Itac) incremento dei prezzi per il traffico urbano pari
lia, ai quali la proposta di variazione delle condizioni al 36%;
economiche si riferisce, risultano altres|© inclusi tra le
prestazioni oggetto di servizio universale a cura di
d) incremento dei prezzi per il traffico internazioTelecom Italia ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), nale pari a 0,5%.
e comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 318/1997;
2. L'Autorita© dispone che l'applicazione delle variadi cui al precedente comma 1 decorra a partire
Considerato che in relazione alla generalita© delle pre- zioni
dal
1
2000, salvo quanto disposto all'art. 4,
stazioni oggetto di servizio universale, l'art. 3, com- commasettembre
1, del presente provvedimento.
ma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 318/1997 dispone che le rispettive condizioni economiche siano definite secondo specifiche procedure, nel
Art. 4.
rispetto degli obblighi di accessibilita© e non discriminazione, di cui all'art. 3, comma 4;
L'Autorita© si riserva di riconsiderare, entro il 1 setUdita la relazione del commissario relatore dott.ssa tembre 2000, i livelli delle condizioni economiche pratiPaola Maria Manacorda, relatore ai sensi dell'art. 32 cate da Telecom Italia per la fornitura di servizi espledel regolamento concernente l'organizzazione ed il fun- tati da apparecchi telefonici a disposizione del pubzionamento dell'Autorita© per le garanzie nelle comuni- blico, sulla base di una valutazione delle condizioni di
accessibilita© di tali servizi nel mercato nazionale.
cazioni.
Il presente provvedimento e© notificato alla societa©
Delibera:
Telecom Italia che e© autorizzata a provvedere con
immediatezza alla corretta informazione della clientela.
Art. 1.
provvedimento e© pubblicato nella GazL'Autorita© dispone la variazione delle condizioni Il presente
Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino
economiche di fornitura da parte di Telecom Italia di zetta
servizi di telefonia espletati da apparecchi a disposi- ufficiale dell'Autorita© .
zione del pubblico, sulla base di un calendario di interNapoli, 24 maggio 2000
venti articolato in due fasi, secondo quanto stabilito
agli articoli 2 e 3 del presente provvedimento.
Il Presidente
Cheli
Art. 2.
Il commissario relatore
Nella prima fase, Telecom Italia e© autorizzata ad
Manacorda
apportare modifiche alle condizioni economiche dei
servizi di telefonia espletati da apparecchi a disposiIl segretario degli organi collegiali
zione del pubblico, nel rispetto dei seguenti criteri:
Belati
a) diminuzione dei prezzi per il traffico distrettuale pari al 3,5%;
00A7066
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Testo del decreto legge 7 aprile 2000, n. 82 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 83 dell'8 aprile 2000), coordinato
con la legge di conversione 5 giugno 2000, n. 144 (in questa
stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 3), recante: ûModifica-

Art. 2.
1. L'articolo 304 del codice di procedura penale e©
cos|© modificato:
a) nel comma 1, dopo la lettera c) e© aggiunta la

zioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella
fase del giudizio abbreviatoý.

Serie generale - n. 131

seguente:
ûc-bis) nel giudizio abbreviato, durante il tempo
in cui l'udienza e© sospesa o rinviata per taluno dei casi

Avvertenza:

indicati nelle lettere a) e b) e durante la pendenza dei

Il testo coordinato qui pubblicato e© stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni

sulla

promulgazione

delle

leggi,

sull'emanazione

termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3.ý;
b) il comma 2 e© sostituito dal seguente:

dei

decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali

û2. I termini previsti dall'articolo 303 possono essere

della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,

altres|© sospesi quando si procede per taluno dei reati

n. 1092, nonchë del'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al
solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge,

indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), nel caso

integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che

di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente

di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.

complessi,

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

udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo

tati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate

il

tempo

in

cui

sono

tenute

le

grado o nel giudizio sulle impugnazioni.ý;
c) nel comma 5, le parole: ûLe disposizioni di cui

con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

durante

alle lettere a) e b) del comma 1ý sono sostituite dalle

(Disciplina dell'attivita© di governo e ordinamento della Presidenza

seguenti: ûLe disposizioni di cui alle lettere a) e b) del

del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di con-

comma 1, anche se riferite al giudizio abbreviato,ý.

versione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2000 si procedera© alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

1-bis.

Al

comma

2

dell'articolo

305

del

codice

di

procedura penale, dopo le parole: ûin rapporto ad accertamenti

particolarmente

complessiý

sono

inserite

le

seguenti: ûo a nuove indagini disposte ai sensi dell'artiArt. 1.

colo 415-bis, comma 4ý.

1. Il comma 1 dell'articolo 303 del codice di proce-

Art. 2-bis.

dura penale e© cos|© modificato:
a) nella lettera a) le parole: ûdall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia
stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio
ovvero senza che sia stata pronunciata una delle sen-

1. Al comma 2 dell'articolo 33-bis del codice di procedura penale, dopo le parole: ûI delitti puniti con la pena
della reclusione superiore nel massimo a dieci anniý, sono
inserite le seguenti: û,anche nell'ipotesi del tentativoý.

tenze previste dagli articoli 442, 448, comma 1, 561 e
Art. 2-ter.

563:ý sono sostituite dalle seguenti: ûdall'inizio della
sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza

1. Al comma 1 dell'articolo 33-ter del codice di proce-

che sia stato emesso il provvedimento che dispone il

dura penale, le parole: ``commi 1, 3 e 4'' sono soppresse.

giudizio o l'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438, ovvero senza
che sia stata pronunciata la sentenza di applicazione
della pena su richiesta delle parti:ý;

Art. 2-quater.
1. All'articolo 34 del codice di procedura penale dopo il
comma 2-ter e© aggiunto il seguente:

b) dopo la lettera b) e© inserita la seguente:

û2-quater.

Le disposizioni

del

comma

2-bis

non si

ûb-bis) dall'emissione dell'ordinanza con cui il giu-

applicano inoltre al giudice che abbia provveduto all'as-

dice dispone il giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta

sunzione dell'incidente probatorio o comunque adottato

esecuzione

uno dei provvedimenti previsti dal titolo VII del libro

della

custodia

sono

decorsi

i

seguenti

termini senza che sia stata pronunciata sentenza di

quintoý.

condanna ai sensi dell'articolo 442:
Art. 2-quinquies.

1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il
quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
superiore nel massimo a sei anni;

1. Al comma 1 dell'articolo 419 del codice di procedura
penale,

2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il
quale la legge stabilisce la pena della reclusione non

dopo

le

parole:

ûpubblico

ministeroý

sono

aggiunte le seguenti: ûe con l'avvertimento all'imputato
che non comparendo sara© giudicato in contumaciaý.

superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previArt. 2-sexies.

sto nel numero 1;
3) nove mesi, quando si procede per un delitto per

1. Al comma 4 dell'articolo 425 del codice di procedura

il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la

penale, dopo le parole: ûl'applicazione di una misura

pena della reclusione superiore nel massimo a venti

di sicurezzaý sono aggiunte le seguenti: ûdiversa dalla

anni;ý.

confiscaý.
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revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio

1. Il comma 4 dell'articolo 429 del codice di procedura
penale e© sostituito dal seguente:
û4. Il decreto e© notificato all'imputato contumace nonchë all'imputato e alla persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 424 almeno venti giorni prima della data fissata
per il giudizioý.

abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio conseguente
all'opposizioneý.
4. All'articolo 556, comma 2, del codice di procedura
penale, e© aggiunto il seguente periodo: ûSi osserva altres|©,
in

quanto

applicabile,

la

disposizione

dell'articolo

441-bis; nel caso di cui al comma 4 di detto articolo, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizioý.

Art. 2-octies.
Art. 2-decies.
1. Dopo l'articolo 441 del codice di procedura penale e©
1. Al comma 2 dell'articolo 460 del codice di procedura

inserito il seguente:
ûArt. 441-bis (Provvedimenti del giudice a seguito di
nuove contestazioni sul giudizio abbreviato). ö 1. Se,
nei casi disciplinati dagli articoli 438, comma 5, e 441,

penale, le parole: ûe la non menzione della condanna nel
certificato penale spedito a richiesta di privatiý sono soppresse.

comma 5, il pubblico ministero procede alle contestazioni
previste dall'articolo 423, comma 1, l'imputato puo© chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.
2. La volonta© dell'imputato e© espressa nelle forme previste dall'articolo 438, comma 3.

Art. 2-undecies.
1. Al comma 1 dell'articolo 521 del codice di procedura
penale, le parole: ûovvero non risulti tra quelli per i quali
e© prevista l'udienza preliminare e questa non si sia tenutaý
sono soppresse.

3. Il giudice, su istanza dell'imputato o del difensore,
assegna un termine non superiore a dieci giorni, per la formulazione della richiesta di cui ai commi 1 e 2 ovvero per
l'integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il
tempo corrispondente.

Art. 2-duodecies.
1. Al comma 1 dell'articolo 550 del codice di procedura
penale, le parole: û, anche congiunta a pena pecuniariaý
sono sostituite dalle seguenti: ûo con la multa, sola o con-

4. Se l'imputato chiede che il procedimento prosegua

giunta alla predetta pena detentivaý.

nelle forme ordinarie, il giudice revoca l'ordinanza con
cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Gli
atti compiuti ai sensi degli articoli 438, comma 5, e 441,
comma 5, hanno la stessa efficacia degli atti compiuti ai
sensi dell'articolo 422. La richiesta di giudizio abbreviato
non puo© essere riproposta.

Art. 2-terdecies.
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 16 dicembre
1999, n. 479, la lettera b) e© sostituita dalla seguente:
ûb) negli affari penali, alle cause per i reati previsti
dall'articolo 550 del codice di procedura penaleý.

5. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio
abbreviato, l'imputato puo© chiedere l'ammissione di nuove
prove, in relazione alle contestazioni ai sensi dell'articolo
423, anche oltre i limiti previsti dall'articolo 438, comma
5, ed il pubblico ministero puo© chiedere l'ammissione di

Art. 2-quattuordecies.
1. Il settimo comma dell'articolo 162-bis del codice
penale, introdotto dall'articolo 9 della legge 16 dicembre
1999, n. 479, e© abrogato.

prova contrariaý.

Art. 3.
1. Nel comma 4 dell'articolo 13 della legge 16 dicem-

Art. 2-nonies.

bre 1999, n. 479, le parole: ûdi cui al comma 2ý sono

1. All'articolo 452, comma 2, del codice di procedura

sostituite dalle seguenti: ûdi cui al comma 3ý.

penale, il secondo periodo e© sostituito dal seguente: ûSi
Art. 3-bis.

osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di

1. Al terzo comma dell'articolo 43-bis dell'ordinamento

cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'or-

giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941,

dinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato,

n. 12, e successive modificazioni, la lettera b) e© sostituita

fissa l'udienza per il giudizio direttissimoý.

dalla seguente:

2. All'articolo 458, comma 2, del codice di procedura

ûb) nella materia penale, le funzioni di giudice per le

penale, l'ultimo periodo e© sostituito dal seguente: ûNel

indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare,

giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni

nonchë la trattazione di procedimenti diversi da quelli

degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443;

previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penaleý.

nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice,
Art. 4.

revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio
abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediatoý.

1. Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 si

3. All'articolo 464, comma 1, del codice di procedura

applicano anche ai giudizi abbreviati in corso alla data

penale, al secondo periodo, le parole da: ûal giudizioý fino

di entrata in vigore del presente decreto, sempre che la

alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: ûnel

custodia cautelare non abbia gia© perso efficacia.

giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni

2. Nei casi previsti dal comma 1, i termini stabiliti

degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443;

dall'articolo 1, comma 1, lettera b), decorrono dalla

nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice,

data dell'emissione dell'ordinanza con cui il giudice ha
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disposto il giudizio abbreviato o dalla data in cui ha
avuto esecuzione la custodia cautelare, se successiva

3. La richiesta di cui al comma 2 e© ammessa se e© presentata:

alla medesima ordinanza.

a) nel giudizio di primo grado prima della conclusione dell'istruzione dibattimentale;

Art. 4-bis.
1. La disposizione dell'articolo 328, comma 1-bis, del
codice di procedura penale deve essere interpretata nel
senso che quando si tratta di procedimenti per i delitti
indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di proce-

b) nel giudizio di appello, qualora sia stata disposta
la rinnovazione dell'istruzione ai sensi dell'articolo 603
del codice di procedura penale, prima della conclusione
della istruzione stessa;
c) nel giudizio di rinvio, se ricorrono le condizioni di

dura penale, anche le funzioni di giudice per l'udienza preliminare sono esercitate da un magistrato del tribunale
del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

4. La volonta© dell'imputato e© espressa personalmente o
autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma
3, del codice di procedura penale.

1. Salvo quanto previsto dai commi seguenti, le disposizioni di cui agli articoli 438 e seguenti del codice di procepenale

cui alle lettere a) e b).

per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione e©
Art. 4-ter.

dura

Serie generale - n. 131

come

modificate

o

sostituite

dalla

legge

16 dicembre 1999, n. 479, si applicano ai processi nei

5. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza,
disponendo l'acquisizione del fascicolo di cui all'articolo
416, comma 2, del codice di procedura penale.

quali, ancorchë sia scaduto il termine per la proposizione

6. Ai fini della deliberazione, il giudice utilizza, oltre

della richiesta di giudizio abbreviato, non sia ancora ini-

agli atti contenuti nel fascicolo di cui al comma 5, le prove

ziata l'istruzione dibattimentale alla data di entrata in

assunte in precedenza.

vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Per quanto non previsto nel presente articolo, si

2. Nei processi penali per reati puniti con la pena dell'ergastolo, in corso alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto e nei quali prima della
data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999,

applicano le disposizioni di cui agli articoli 441, escluso il
comma 3, e 442 del codice di procedura penale, nonchë
l'articolo 443 del medesimo codice se la sentenza e© pronunciata nel giudizio di primo grado.

n. 479, era scaduto il termine per la proposizione della
Art. 5.

richiesta di giudizio abbreviato, l'imputato, nella prima
udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno succes-

legge di conversione del presente decreto, puo© chiedere che

sivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta

il processo, ai fini di cui all'articolo 442, comma 2, del

Ufficiale della Repubblica italiana e sara© presentato

codice di procedura penale, sia immediatamente definito,

alle Camere per la conversione in legge.

anche sulla base degli atti contenuti nel fascicolo di cui
all'articolo 416, comma 2, del medesimo codice.

E S T R AT T I ,

00A6589

SUNTI

E

C O M U N I C AT I

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Riconoscimento della personalita© giuridica della fondazione
ûCentro

nazionale

di

prevenzione

e

difesa

sociale

-

ONLUSý, in Milano

Autorizzazione alla ûBipo-Carireý gia© Cassa di risparmio
di Reggio Emilia, a gestire un magazzino generale

Con decreto ministeriale 6 maggio 2000, e© stata riconosciuta,
ai sensi dell'art. 12 del codice civile, la personalita© giuridica della fondazione

ûCentro

nazionale

di

prevenzione

e

difesa

sociale

-

Con decreto ministeriale 10 maggio 2000 la ûBipo-Carireý, con
sede in Brescia, via

L. da Vinci n. 74, e© stata autorizzata a gestire il

ONLUSý, con sede in Milano, costituita con atto a rogito del notaio

magazzino generale, sito in Reggio Emilia, via Adua, gia© esercitato

Lodovico

dalla Cassa di risparmio di Reggio Emilia.

Barassi

di

Milano,

in

data

30

novembre

1999,

rep.

n. 81099/20127.

00A7017

00A7024

Riconoscimento della personalita© giuridica

Autorizzazione alla ûModena Terminal S.r.l.ý

della fondazione ûLuca Pacioliý, in Roma

a ridurre la superficie di un magazzino generale

Con decreto ministeriale 30 maggio 2000, e© stata riconosciuta, ai
sensi dell'art. 12 del codice civile, la personalita© giuridica della fondazione ûLuca Pacioliý, con sede in Roma, costituita con atto a rogito
del notaio Andrea Fedele di Roma, in data 15 luglio 1999, rep.
n. 29.978.

00A7025

Con decreto ministeriale 10 maggio 2000, la ûModena Terminal
S.r.l.ý, con sede in Campogalliano (Modena), piazzale Nazioni n. 14,
e© stata autorizzata a ridurre di mq 1.000 la superficie utilizzata a
magazzino generale.

00A7023
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la dott.ssa Enrica Spicaglia, direttore aggiunto di ragioneria
del Ministero dell'interno, quale membro supplente.

Con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

sociale di concerto con il Ministro dell'interno, in data 5 maggio
2000, sono stati nominati quali membri del collegio sindacale della

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo
le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche

Societa© cooperativa socialmente utile operante nell'area napoletana
ûLa Nascenteý, con sede in Napoli:

centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle
Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato,
ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20

il dott. Vincenzo Giordano, dirigente della direzione regionale
del lavoro del Ministero del lavoro, quale membro effettivo;

aprile 1994, n. 367.

la

dott.ssa

Maria

Grazia

d'Ascia,

vice-prefetto,

ispettore

aggiunto del Ministero dell'interno, quale membro supplente.
Cambi del giorno 6 giugno 2000

Dollaro USA

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

Yen giapponese
Dracma greca

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101,24
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336,80

Corona danese

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

7,4633

Corona svedese

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

8,3390

Sterlina

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

Corona norvegese

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

Lira cipriota

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

Corona estone

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

Fiorino ungherese
Zloty polacco
Tallero sloveno

36,002
0,57442
15,6466

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259,45
4,1415

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206,5496

Dollaro canadese

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

Societa© cooperativa socialmente utile operante nell'area napoletana
ûManutencoop Iý, con sede in Napoli, il dott. Angelo Cachia, direttore agginto di divisione di ragioneria del Ministero dell'interno.

Con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il Ministro dell'interno, in data 5 maggio
2000, e© stato nominato quale membro del collegio sindacale della
Societa© cooperativa socialmente utile operante nell'area napoletana
ûLa Democratica 2ý, con sede in Napoli, la dott.ssa Enrica Spicaglia,
direttore aggiunto di divisione di ragioneria del Ministero dell'interno.

Da 00A7012 a 00A7016

1,4017

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

1,6287

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

2,0230

MINISTERO DELLE POLITICHE

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

6,5873

AGRICOLE E FORESTALI

Dollaro neozelandese
Rand sudafricano

1,5740

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

Dollaro australiano

2000, e© stato nominato quale membro del collegio sindacale della

8,2790

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

Franco svizzero

sociale di concerto con il Ministro dell'interno, in data 5 maggio

0,62640

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

Corona ceca

Con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza

0,9485

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

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione

LIRA/EURO e© 1936,27.

delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini relativo alla richiesta di riconoscimento del

00A7082

disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata ûVicenzaý.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle deno-

MINISTERO DEL LAVORO

minazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata la domanda presentata dalla regione Veneto che fa
propria l'istanza del consorzio vini vicentini D.O.C., intesa ad otte-

Nomina di membri del collegio sindacale

nere

di alcune societa© cooperative socialmente utili

il

riconoscimento

del

disciplinare

di

produzione

dei

vini

a

D.O.C. ûVicenzaý;

Con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza

Viste

sociale di concerto con il Ministro dell'interno, in data 5 maggio

domanda

2000, sono stati nominati quali membri del collegio sindacale della

giorno 11 aprile 2000, con la partecipazione di rappresentanti di enti,

Societa© cooperativa socialmente utile operante nell'area napoletana

organizzazioni, societa© ed aziende vitivinicole;

le

risultanze

predetta,

della

tenutasi

a

pubblica

audizione

Montecchio

concernente

Maggiore

(Vicenza)

la
il

û5 Marzoý, con sede in Napoli:
la

dott.ssa

Maria

Grazia

D'Ascia,

vice-prefetto,

ispettore

aggiunto, del Ministero dell'interno, quale membro effettivo;

produzione dei vini a denominazione di origine controllata ûVicenzaý

la dott.ssa M. Luisa Biondi, capo area cooperazione del Ministero del lavoro, quale membro supplente.

proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale,
il testo del disciplinare di produzione come di seguito riportato.

Con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il Ministro dell'interno, in data 5 maggio
2000, sono stati nominati quali membri del collegio sindacale della
Societa© cooperativa socialmente utile operante nell'area napoletana
ûLa Vittoria IIIý, con sede in Napoli:

Le eventuali istanze e controdeduzioni ai suddetti parere e proposta dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 ûDisciplina dell'imposta di bolloý e successive modifiche, essere inviate al Ministero
delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni

il dott. Pasquale Francese, ispettore del lavoro del Ministero
del lavoro, quale membro effettivo;

Ha espresso, nella riunione del 18 aprile 2000, il parere di accogliere la domanda sopra citata di riconoscimento del disciplinare di

geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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00A7020

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata
ûColli Maceratesiý.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal consorzio volontario per la tutela del vino D.O.C. ûColli Maceratesiý in data 21 giugno 1999 intesa
ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a D.O.C. ûColli Maceratesiý, di cui al decreto del 3 ottobre 1994 che ha sostituito
il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1975, relativamente agli articoli 3, 4 e 6 del disciplinare predetto;

Viste le risultanze della pubblica audizione concernente la domanda predetta, tenutasi a Macerata il giorno 27 gennaio 2000, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni, societa© ed aziende vitivinicole;

Ha espresso, nella riunione del 22 marzo 2000, il parere di accogliere la domanda sopra citata di modifica del disciplinare di produzione dei
vini a denominazione di origine controllata ûColli Maceratesiý proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il testo
del disciplinare di produzione come di seguito riportato che deve intendersi sostitutivo del precedente.

Le eventuali istanze e controdeduzioni ai suddetti parere e proposta dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 ûDisciplina dell'imposta di bolloý e successive modifiche, essere inviate al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, Via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella
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eventuali, successive decisioni dell'Autorita© stessa, hanno carattere

é PER LE GARANZIE
AUTORITA

meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi e sono

NELLE COMUNICAZIONI

trattate dall'Autorita© con la massima riservatezza.
Una sintesi delle risultanze della consultazione e© pubblicata, al

Consultazione pubblica nell'ambito dell'istruttoria concernente
l'analisi della struttura della rete di interconnessione e la
qualita© dei servizi di interconnessione. Documento per la
consultazione.

termine dell'esame delle comunicazioni pervenute, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorita©. Copia della sintesi e© altres|© inviata
ai soggetti che hanno aderito alla consultazione.
Il presente documento e© pubblicato nella
Repubblica italiana.

Gazzetta Ufficiale

della

L'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della
propria delibera n. 278/99, recante ûProcedura per lo svolgimento di
consultazioni

pubbliche

nell'ambito

di

ricerche

e

indagini

00A7071

cono-

scitiveý ed al fine di acquisire elementi di informazione e documentazione

nonchë

singole

posizioni

dei

diversi

operatori

di

teleco-

municazioni in merito alla tematica della revisione dell'attuale archi-

ISTITUTO PER LA VIGILANZA

tettura di interconnessione, sulla quale l'Autorita© ha aperto uno specifico procedimento, invita i soggetti titolari di licenza individuale o

SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE

concessione per la fornitura al pubblico di servizi di telecomunica-

E DI INTERESSE COLLETTIVO

zioni e/o l'installazione di reti di telecomunicazioni, a far pervenire
una comunicazione contenente la propria posizione in merito alla
tematica in oggetto, anche con riferimento alle risultanze del Comi-

Approvazione delle modificazioni allo statuto sociale

tato per la qualita© dei servizi di interconnessione - che ha gia© appro-

della Maeci assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Milano

fondito la tematica nel proprio ambito - i cui documenti conclusivi
sono disponibili in formato elettronico sul sito internet dell'Autorita©,
al

seguente

indirizzo:

http://www.agcom.it/provv/com_interconn/

com_interconn.htm
Le comunicazioni dovranno essere inviate entro e non oltre il
10 luglio

2000

tramite

seguente

indirizzo:

raccomandata

Autorita©

per

le

con

ricevuta

garanzie

nelle

di

ritorno,

al

comunicazioni,

Dipartimento regolamentazione, Centro direzionale - Isola B 5 Torre Francesco 80143, Napoli e recare la dicitura ûConsultazione
pubblica per la revisione dell'architettura di interconnessioneý. Le
comunicazioni potranno essere anticipate, entro il medesimo termine,
anche in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail: regolamentazione@agcom.it, recando la dicitura sopraindicata.

Con provvedimento n. 1534 del 23 maggio 2000, l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Maeci assicurazioni

e

riassicurazioni

S.p.a.,

13 aprile 2000 dall'assemblea

con

la

modifica

deliberata

in

data

straordinaria degli azionisti relativa

all'art. 7 (Modifica del termine di ûriunioneý dell'assemblea degli
azionisti in seduta ordinaria: ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, con possibilita© di prorogare tale termine sino al
30 giugno quando particolari esigenze lo richiedano).

00A7018

Facendo particolare riferimento al documento ûCriteri per la
revisione dell'attuale architettura di interconnessioneý, incluso tra le

Approvazione delle modificazioni allo statuto sociale

risultanze del Comitato per la qualita© dei servizi di interconnessione

della Vecchia mutua grandine ed eguaglianza, in Milano

e disponibile all'indirizzo web sopra indicato, si richiede, in particolare, di comunicare valutazioni, commenti ed indicazioni sui seguenti
argomenti:
1) criteri da adottare per la determinazione di bacini di interconnessione nazionali di raccolta e/o di terminazione;
2) criteri da adottare per la determinazione di bacini di interconnessione locali di raccolta e/o terminazione;
3) condizioni di reciprocita©, tecnica ed economica, da definire
per l'operatore incumbent e per i restanti operatori;
4) correlazione tra l'evoluzione della attuale architettura di
interconnessione e le condizioni economiche di offerta al pubblico
dei servizi sia per l'operatore incumbent, sia per i restanti operatori;

Con provvedimento n. 1533 del 23 maggio 2000, l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Vecchia mutua
grandine ed eguaglianza, con la modifica deliberata in data 14 aprile
2000 dall'assemblea straordinaria dei soci relativa all'art. 9 (Modifica
del termine di convocazione dell'assemblea ordinaria: entro quattro
mesi dalla chiusura dell'esercizio, con possibilita© di prorogare tale termine sino al 30 giugno quando particolari esigenze lo richiedano).
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5) impatti sul piano di numerazione nazionale e qualunque
altro commento su possibili impatti di carattere tecnico legati all'evoluzione dell'attuale architettura di interconnessione;
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6) modalita© di gestione e tempistiche per la transizione dall'attuale alla nuova architettura di interconnessione;
7)

correlazione

tra

l'evoluzione

dell'attuale

architettura

di

interconnessione e l'evoluzione degli attuali servizi, l'introduzione di
nuovi servizi e lo sviluppo delle tecnologie e delle strutture delle reti
di tutti gli operatori;
8) qualunque altro commento e informazione utile, ai fini della
presente consultazione per la comprensione degli impatti che un'evoluzione dell'architettura di interconnessione comporta sulle strategie
di mercato di ciascun partecipante alla consultazione.

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza
di una societa© cooperativa in liquidazione coatta amministrativa
Con deliberazione n. 1353 del 13 maggio 2000, la giunta regionale ha nominato il dott. Leonardo Calio© membro del comitato di
sorveglianza della ûCoop. Casa Soc. coop. a r.l.ý in liquidazione
coatta

amministrativa,

in

sostituzione

del

rag.

Guido

Panfiglio,

dimissionario.

Le comunicazioni, ai sensi della delibera dell'Autorita© n. 278/99,
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