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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 19 giugno 2000, n. 163.
Disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000,
n. 44, recante disposizioni urgenti per prorogare la partecipazione militare italiana a missioni internazionali
di pace;
Ritenuta la straordinaria necessita© ed urgenza di
emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione della partecipazione dei contingenti italiani alle
operazioni in corso in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, ad Hebron ed in Kosovo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 giugno 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
Emana

il seguente decreto-legge:
Art. 1.

- n. 142

n. 77, al personale militare che partecipa alle missioni
internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania ed a Hebron;
c) l'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge
17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, al personale militare
che partecipa alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia.
4. Per le finalita© e nei limiti temporali stabiliti dal
comma 1, il Ministero della difesa e© autorizzato, in caso
di necessita© ed urgenza, anche in deroga alle vigenti
disposizioni di contabilita© generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro
un limite complessivo di lire 40.000 milioni, a valere
sullo stanziamento di cui all'articolo 4, comma 1, in
relazione alle esigenze di costruzione di opere aggiuntive e di acquisizione dei relativi apparati di comunicazione, presso gli aeroporti di Dakovica e di Pristina,
per le attivita© aeree del settore di competenza italiano,
nonchë di realizzazione di interventi infrastrutturali a
favore dei contingenti impiegati nell'area balcanica.
Art. 2.
Forze di completamento

1. Per le esigenze correlate con le missioni internazionali di cui al presente decreto, al fine di garantire la funzionalita© e l'operativita© dei comandi, degli enti e delle
, l'Amministrazione della difesa puo© richiamare,
1. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, del unita©
su
base
volontaria e a tempo determinato, gli ufficiali e
decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, convertito, con i sottufficiali
di complemento in congedo, nonchë il permodificazioni, dalla legge 7 marzo 2000, n. 44, relativo sonale gia© appartenente
categorie dei militari di
alla partecipazione di personale militare alle operazioni truppa in servizio di leva ealle
dei
volontari in ferma breve.
in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugosla- Tale personale, inserito nelle forze
completamento,
via, a Hebron e in Kosovo, e© prorogato fino al e© impiegato in attivita© addestrative, dioperative
e logisti31 dicembre 2000.
che
sia
sul
territorio
nazionale
sia
all'estero.
2. Al personale di cui al comma 1 l'indennita© di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, 2. Al personale di cui al comma 1 e© attribuito il trate© corrisposta nella misura del 90% per tutta la durata tamento economico dei pari grado in servizio. Ai milidel periodo. Detta indennita© e© corrisposta dal 1 luglio tari di truppa richiamati a tempo determinato in servial 31 dicembre 2000 in lire, sulla base dei cambi regi- zio, provenienti dal servizio di leva ovvero dai volontari
strati nel periodo 1 dicembre 1999-1 maggio 2000.
ferma annuale, e© attribuito lo stato giuridico ed il
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, al personale intrattamento
dei pari grado appartenenti ai
di cui al comma 1 si applicano le seguenti disposizioni: volontari in economico
ferma breve. I provvedimenti di richiamo
a) l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge di cui al presente articolo sono regolati con decreto del
21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, Ministro della difesa, di concerto con il Ministero del
dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al personale militare tesoro, bilancio e programmazione economica, nei
che partecipa alle operazioni in Macedonia ed in Alba- limiti dei contingenti annuali, e dei relativi stanziania;
menti, previsti dalla legge di bilancio per gli ufficiali di
b) gli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2 complemento, i sottufficiali di complemento ed i volone 3, 3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-sep- tari in ferma breve, fermo restando quanto previsto dalties del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, conver- l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio
tito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, 1995, n. 196.
ö3ö
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DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2000, n. 164.
Attuazione

della

direttiva

n.

98/30/CE

recante

norme

comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

in accoglimento di motivata domanda;
ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere

b) e c),

del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1997, n. 332, in quanto applicabile.
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista

Art. 3.

Accesso del personale alle utenze telefoniche di servizio
1. Al personale militare e civile, impiegato in operazioni fuori area, qualora non risultino disponibili sul

la

legge

14 novembre

1995,

n. 481,

di pubblica utilita© e l'istituzione delle autorita© di regolazione dei servizi di pubblica utilita©;
Vista la direttiva n. 98/30/CE del Parlamento euro-

posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, e©

peo

consentito l'utilizzo, a titolo gratuito, delle utenze tele-

norme comuni per il mercato interno del gas;

foniche di servizio, fatte salve le priorita© correlate alle
esigenze operative.

recante

norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi

e

del

Consiglio

del

22 giugno

1998,

relativa

a

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 41;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al

Art. 4.

Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle

Copertura finanziaria

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministra-

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1,
valutati complessivamente in lire 555 miliardi, si prov-

tiva;
Visto

il

decreto

legislativo

31 marzo 1998, n. 112,

vede con l'utilizzo del fondo di riserva per le spese

recante conferimento di funzioni e compiti amministra-

impreviste

tivi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attua-

per

l'anno

2000,

ai

sensi

dell'articolo 1,

comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

zione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della program-

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei

mazione economica e© autorizzato ad apportare, con

Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2000;

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Visto il parere in data 16 marzo 2000 della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281;

Art. 5.

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della

Entrata in vigore

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale

della

Repubblica italiana e sara© presentato alle Camere per
la conversione in legge.

Vista

la

deliberazione

del

Consiglio

dei

Ministri,

adottata nella riunione del 19 maggio 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le politiche comunitarie e del

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,

Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato

sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti norma-

e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri

é fatto obbligo a chiuntivi della Repubblica italiana. E

degli

que spetti di osservarlo e di farlo osservare.

tesoro, del bilancio e della programmazione economica

affari

finanze,

della

giustizia,

del

E m a n a

CIAMPI

Presidente del Consiglio dei Ministri
Mattarella, Ministro della
difesa
Dini, Ministro degli affari
esteri
Visco, Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica

il seguente decreto legislativo:

Amato,

il Guardasigilli: Fassino

delle

e per la funzione pubblica;

Dato a Roma, add|© 19 giugno 2000

Visto,

esteri,

Titolo I
Finalitaé e definizioni

Art. 1.

Liberalizzazione del mercato interno del gas naturale
1. Nei limiti delle disposizioni del presente decreto le
attivita©

di

importazione,

esportazione,

trasporto

e

dispacciamento, distribuzione e vendita di gas naturale,
in qualunque sua forma e comunque utilizzato, sono

00G0213

libere.
ö 4 ö
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2. Resta in vigore la disciplina vigente per le attivita©
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142

ûimpianto di GNLý: un impianto utilizzato per

di coltivazione e di stoccaggio di gas naturale, salvo

le operazioni di liquefazione del gas naturale, o di sca-

quanto disposto dal presente decreto.

rico, stoccaggio e rigassificazione di GNL;

q)

per lo stoccaggio di gas naturale, di proprieta© o gestito

Definizioni

da una impresa di gas naturale, ad esclusione della
parte di impianto utilizzato per attivita© di coltivazione;

r)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a)

ûcliente finaleý: il consumatore che acquista

ûcliente grossistaý: la persona fisica o giuridica

che acquista e vende gas naturale e che non svolge atti-

ûcliente idoneoý: la persona fisica o giuridica

che ha la capacita©, per effetto del presente decreto, di
stipulare contratti di fornitura, acquisto e vendita con
qualsiasi produttore, importatore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero, ed ha diritto di accesso
al sistema;
ûclientiý: i clienti grossisti o finali di gas natu-

rale e le imprese di gas naturale che acquistano gas
naturale;

e)

collegata

ai

s)

ûimpresa controllataý: una impresa controllata

civile;

t)

ûimpresa di gas naturaleý: la persona fisica o

almeno una delle seguenti attivita©: importazione, esportazione, coltivazione, trasporto, distribuzione, vendita,
acquisto, o stoccaggio di gas naturale, compreso il gas
naturale liquefatto, di seguito denominato GNL, e che
risulta responsabile per i compiti commerciali, tecnici,
o di manutenzione legati alle predette attivita©;

u)

ûimpresa di gas naturale integrata orizzontal-

menteý: un'impresa che svolge almeno una delle attivita©
di importazione, esportazione, coltivazione, trasporto,
distribuzione, stoccaggio o vendita di gas naturale ed

ûcodice

di

reteý:

codice

contenente

regole

e

una attivita© che non rientra nel settore del gas naturale;

v)

modalita© per la gestione e il funzionamento della rete;

f)

un'impresa

giuridica, ad esclusione dei clienti finali, che effettua

del sistema in cui e© stabilita od opera;

d)

collegataý:

ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2, del codice

vita© di trasporto o distribuzione all'interno o all'esterno

c)

ûimpresa

sensi dell'articolo 2359, comma 3, del codice civile;

gas per uso proprio;

b)

ûimpianto di stoccaggioý: l'impianto utilizzato

Art. 2.

ûcodice

di

stoccaggioý:

codice

contenente

ûimpresa

di

gas

naturale

integrata

vertical-

menteý: un'impresa di gas naturale che svolge due o

regole e modalita© per la gestione e il funzionamento di

piu© delle seguenti attivita©: importazione, esportazione,

un sistema di stoccaggio;

coltivazione, trasporto, distribuzione, stoccaggio o ven-

g)

ûcogenerazioneý: la produzione combinata di

dita di gas naturale;

w)

energia elettrica e calore alle condizioni definite dal-

h)

ûcoltivazioneý: l'estrazione di gas naturale da

interconnesso;

x)

giacimenti;

i)

ûcushion gasý: quantitativo minimo indispensa-

bile di gas presente o inserito nei giacimenti in fase di
mento e che ha la funzione di consentire l'erogazione

periodo di punta stagionale;

y)

ûdispacciamentoý: l'attivita© diretta ad impartire

disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinato
degli impianti di coltivazione, di stoccaggio, della rete
di trasporto e di distribuzione e dei servizi accessori;

k)
lettera

ûdispacciamento passanteý: l'attivita© di cui alla

j),

condizionata unicamente da eventuali impe-

dimenti o vincoli di rete;

l)

ûperiodo di punta stagionaleý: il periodo com-

preso tra il 15 novembre ed il 15 marzo di ciascun anno;

z)

dei restanti volumi senza pregiudicare nel tempo le
caratteristiche minerarie dei giacimenti di stoccaggio;

ûperiodo di punta giornalieraý: il periodo com-

preso tra le ore 7 e le ore 22 di ciascun giorno nel

stoccaggio che e© necessario mantenere sempre nel giaci-

j)

ûlinea direttaý: un gasdotto che rifornisce un

centro di consumo in modo complementare al sistema

l'Autorita© per l'energia elettrica e il gas;

ûprogrammazione a lungo termineý: l'indivi-

duazione degli approvvigionamenti e della capacita© di
trasporto delle imprese di gas naturale necessarie al fine
di soddisfare la domanda di gas naturale del sistema,
diversificare le fonti e assicurare l'offerta ai clienti nel
lungo termine;

aa)

ûrete

di

gasdotti

di

coltivazione

(gasdotti

upstream)ý: ogni gasdotto o rete di gasdotti costruiti o
gestiti quale parte di un progetto di coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi, oppure utilizzati per traspor-

ûdisponibilita© di punta giornalieraý: quantita© di

tare gas naturale da uno o piu© impianti di coltivazione

gas naturale, espressa in Smc/g, erogabile da un sistema

fino ad un impianto o terminale di trattamento oppure

di stoccaggio nell'ambito di un giorno;

ad un terminale costiero;

m)

bb)

ûdisponibilita© di punta orariaý: quantita© di gas

ûservizi accessoriý: i servizi necessari per la

naturale, espressa in Smc/g, erogabile da un sistema di

gestione di una rete di trasporto o distribuzione quali,

stoccaggio nell'ambito di un'ora, moltiplicata per le 24

esemplificativamente, i servizi di regolazione della pres-

ore;

sione, il bilanciamento del carico, la miscelazione;

n)

ûdistribuzioneý:

il

trasporto

di

gas

cc)

naturale

ûsicurezzaý:

la

sicurezza

di

approvvigiona-

attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai

mento e di consegna ai clienti, nonchë la sicurezza tec-

clienti;

nica;

o)

dd)

ûfornituraý: la consegna o la vendita di gas

naturale;

ûsistema interconnessoý: un insieme di sistemi

reciprocamente collegati;
ö 5 ö
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con una disponibilita© di punta giornaliera al termine
del periodo di punta stagionale pari almeno al 50% dell'importazione media giornaliera prevista nello stesso
periodo di punta, nel rispetto dei criteri stabiliti ai sensi
dell'articolo 28, comma 2, e delle disposizioni dell'articolo 12;
capacita© , mediante opportuni piani di investimento, di contribuire allo sviluppo o alla sicurezza del
sistema nazionale del gas attraverso infrastrutture di
approvvigionamento, trasporto o distribuzione, o attraverso la diversificazione geografica dei Paesi produttori.
3. I valori di disponibilita© di cui al comma 2, lettera ,
possono essere modificati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in funzione
delle esigenze di sicurezza del sistema del gas.
4. L'attivita© di importazione si intende autorizzata
ove il diniego, fondato su motivi obiettivi e non discriminatori, non sia stato espresso entro tre mesi dalla
richiesta. Il diniego e© comunicato, con la relativa motivazione, al richiedente, all'Autorita© per l'energia elettrica e il gas e all'Autorita© garante della concorrenza e
del mercato. Del provvedimento di diniego e© data informazione alla Commissione delle Comunita© europee. Il
soggetto importatore, contestualmente alla richiesta di
autorizzazione di cui al comma 1, trasmette all'Autorita©
per l'energia elettrica e il gas, gli elementi di cui al
comma 5, lettere , , e .
5. Le importazioni da Paesi di cui al comma 1 in
corso o per le quali e© stato gia© concluso il relativo contratto si intendono autorizzate dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Gli importatori devono, a
tal fine, adempiere, entro un anno dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, all'obbligo di cui al
comma 2, lettera , e comunicare al Ministero dell'inApprovvigionamento
dustria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorita©
per l'energia elettrica e il gas entro sessanta giorni dalla
Capo I
stessa data, per ciascun contratto, i seguenti elementi:
termini temporali e possibili estensioni previsti
dal
contratto;
Art. 3.
quantita© contrattuali, comprensive delle possibilita© di modulazione annuali e stagionali;
1. L'attivita© di importazione di gas naturale prodotto
indicazione del Paese dove il gas e© stato proin Paesi non appartenenti all'Unione europea e© sog- dotto e delle strutture di trasporto internazionali utilizgetta ad autorizzazione del Ministero dell'industria, zate;
del commercio e dell'artigianato, rilasciata in base a
obblighi comunque connessi al contratto e alla
criteri obiettivi e non discriminatori pubblicati ai sensi sua esecuzione,
rilevanti ai fini della sicurezza del
dell'articolo 29.
sistema.
2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e© 6. Per le importazioni di GNL, ai fini del rispetto delsubordinato al possesso, nei soggetti richiedenti, dei l'obbligo
di cui al comma 2, lettera , le imprese posseguenti requisiti:
sono
computare
come stoccaggio strategico il 50%
capacita© tecniche e finanziarie adeguate al pro- della capacita© dell'impianto
di stoccaggio presente nelgetto di importazione;
l'impianto
di
rigassificazione
ridotta proporidonee informazioni e garanzie circa la prove- zionalmente al rapporto tra leutilizzato,
importazioni
effettuate
nienza del gas naturale;
nel corso dell'anno da ciascun soggetto e la capacita©
affidabilita© dell'approvvigionamento, degli im- totale annuale di importazione dell'impianto. Nel caso
pianti di coltivazione e del sistema di trasporto;
il relativo contratto abbia durata inferiore ad un anno,
disponibilita© di stoccaggio strategico ubicate l'attivita© di importazione di GNL non e© soggetta all'aunel territorio nazionale nella misura del 10% delle torizzazione di cui al comma 1; i soggetti importatori
quantita© di gas naturale importato in ciascun anno e sono comunque tenuti all'obbligo di cui al comma 2,
ö6ö
ûsistemaý: le reti di trasporto, di distribuzione,
gli stoccaggi e gli impianti di GNL ubicati nel territorio
nazionale e nelle zone marine soggette al diritto italiano
in base ad atti internazionali di proprieta© o gestiti dalle
imprese di gas naturale, compresi gli impianti che forniscono servizi accessori, nonchë quelli di imprese collegate necessari per dare accesso al trasporto e alla distribuzione;
ûstoccaggio di modulazioneý: lo stoccaggio
finalizzato a soddisfare la modulazione dell'andamento
giornaliero, stagionale e di punta dei consumi;
ûstoccaggio minerarioý: lo stoccaggio necessario per motivi tecnici ed economici a consentire lo
svolgimento ottimale della coltivazione di giacimenti
di gas naturale nel territorio italiano;
ûstoccaggio strategicoý: lo stoccaggio finalizzato a sopperire a situazioni di mancanza o riduzione
degli approvvigionamenti o di crisi del sistema del gas;
ûtrasportoý: il trasporto di gas naturale attraverso la rete di gasdotti, esclusi i gasdotti di coltivazione e le reti di distribuzione;
ûutente del sistemaý: la persona fisica o giuridica che rifornisce o e© rifornita dal sistema;
ûworking gasý: quantitativo di gas presente
nei giacimenti in fase di stoccaggio che puo© essere
messo a disposizione e reintegrato, per essere utilizzato
ai fini dello stoccaggio minerario, di modulazione e
strategico, compresa la parte di gas producibile, ma in
tempi piu© lunghi rispetto a quelli necessari al mercato,
ma che risulta essenziale per assicurare le prestazioni
di punta che possono essere richieste dalla variabilita©
della domanda in termini giornalieri ed orari.
ee)

e)

ff)

gg)

d)

hh)

ii)

jj)

kk)

a) b) c)

d)

Titolo II

d)

Importazione

Norme per l'attivita© di importazione

a)

b)

c)

d)

d)

a)

b)

c)

d)
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lettera , limitatamente al gas importato in periodi
diversi da quello di punta stagionale, ed a comunicare
gli elementi di cui al comma 5, lettere , , e .
7. L'attivita© di importazione di gas naturale prodotto
in Paesi appartenenti all'Unione europea e© soggetta alla
comunicazione entro sessanta giorni al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorita© per l'energia elettrica e il gas degli elementi di cui
al comma 5. I soggetti che alla data di entrata in vigore
del presente decreto gia© svolgono tale attivita© devono
comunicare entro sessanta giorni dalla stessa data al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorita© per l'energia elettrica e il gas, per
ciascun contratto, gli elementi di cui al comma 5.
8. I contratti di importazione di gas naturale stipulati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto devono consentire una modulazione stagionale tale da rendere possibile l'incremento delle
quantita© importate giornaliere nel periodo di punta stagionale in misura non inferiore al 10% rispetto al valore
medio giornaliero su base annua. I contratti di importazione da Paesi di cui al comma 1 che non comprendono, totalmente o parzialmente, forniture nel periodo
di punta stagionale possono essere sottoposti nell'ambito della procedura di autorizzazione di cui al comma 1 ad ulteriori obblighi di disponibilita© di stoccaggio
strategico nel territorio nazionale, rispetto a quelli previsti al comma 2, in funzione delle esigenze di sicurezza
del sistema del gas.
9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, e successivamente con cadenza
annuale, le imprese del gas esercenti gasdotti della rete
nazionale interconnessi con i sistemi di altri Stati, nonchë le imprese esercenti impianti di GNL, comunicano
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorita© per l'energia elettrica e il gas le
rispettive capacita© impegnate per l'importazione e l'esportazione di gas naturale, nonchë quelle disponibili
per nuovi impegni contrattuali, riferite a un periodo
non inferiore ai dieci anni, tenuto anche conto dei margini di sicurezza per il funzionamento della rete.
10. I dati di cui al comma 9 sono pubblicati nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.
11. Le imprese di gas naturale che svolgono attivita© di
importazione sono tenute alla certificazione di bilancio
a decorrere dal 1 gennaio 2002.
Capo II
d)

a)

b)

c)

d)
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Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 1996,
n. 624, e delle autorita© competenti alla tutela e salvaguardia del territorio e dell'ambiente.
3. L'attivita© di prospezione di cui al comma 1 puo©
interessare anche aree coperte da titoli minerari di
ricerca e coltivazione di idrocarburi, previo assenso dei
relativi titolari.
4. I risultati dell'attivita© di prospezione sono messi a
disposizione della regione interessata e del Servizio
geologico nazionale entro un anno dalla loro esecuzione, per la loro consultazione da parte degli interessati, ai soli costi del servizio.
5. A decorrere dal 1 gennaio 2000 il 5% delle entrate
derivanti allo Stato dal versamento delle aliquote di
prodotto della coltivazione da parte dei titolari di concessione di coltivazione e© destinato ad un contributo,
in misura non superiore al 40%, relativamente al costo
per rilievi geofisici di cui al presente articolo condotti
dai titolari di permessi di ricerca e concessioni di coltivazione. Sono esclusi dal contributo i rilievi geologici e
il riprocessamento di dati geofisici.
6. Alla copertura dell'onere di cui al comma 5, valutato in lire annue 7 miliardi a decorrere dall'anno
2000, si provvede a carico del Fondo di rotazione di
cui agli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera , della legge
21 dicembre 1999, n. 526.
7. Il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, da adottare sentita la Conferenza unificata, stabilisce criteri e
modalita© per la concessione, ad opera della regione
interessata, del contributo di cui al comma 5.
Art. 5.
d)

Incentivazione alla coltivazione di giacimenti marginali

1. Ai fini del presente decreto sono definiti a marginalita© economica i giacimenti per i quali, sulla base
delle tecnologie disponibili e con riferimento al contesto economico, lo sviluppo per la messa in produzione,
ovvero la coltivazione delle code di produzione risultino di economicita© critica e fortemente dipendente
dalle variabili tecnico-economiche e dal rischio minerario.
2. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nelle quali sono presenti giacimenti marginali per
i quali lo sviluppo, come previsto all'atto del conferimento della concessione, non risulta possibile per la
loro intervenuta marginalita© economica, o per i quali e©
possibile, con l'effettuazione di investimenti addizioArt. 4.
nali, ottenere un aumento delle riserve producibili, possono presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un'istanza tendente ad otte1. L'attivita© di prospezione geofisica condotta da nere per detti giacimenti il riconoscimento di
parte dei titolari di permessi di ricerca o di concessioni marginalita© . L'istanza e© corredata da una dettagliata
di coltivazione per idrocarburi, sia ai fini della ricerca relazione tecnico-economica contenente i seguenti eletecnologica applicata che ai fini della ricerca e della col- menti:
tivazione di riserve di idrocarburi, e© libera.
programma delle opere necessarie a rendere
2. L'esecuzione dei rilievi geofisici per l'attivita© di cui economicamente attuabile lo sviluppo o l'incremento
al comma 1 e© soggetta ad autorizzazione da parte del della produzione, corredato dei relativi investimenti;
ö7ö
Coltivazione

Disposizioni per l'incremento
delle riserve nazionali di gas

a)
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piano economico e finanziario degli investimenti, corredato dall'analisi della redditivita© della coltivazione e dall'indicazione delle aliquote di prodotto;
ulteriore quota percentuale degli investimenti
deducibile ai fini fiscali, oltre a quella del loro ammortamento, che rende economico il progetto;
termine possibile per l'inizio dei lavori relativi.
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione di cui all'articolo 19
del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e sentita la regione interessata, riconosce con atto motivato
la qualifica di marginalita© economica del giacimento,
approva la ulteriore quota percentuale di cui al comma 2 in funzione del prezzo di vendita degli idrocarburi
prodotti e stabilisce il termine per l'inizio dei lavori, il
cui mancato rispetto fa decadere dal diritto ad applicare l'incremento degli ammortamenti.
4. Gli utili di esercizio, le riserve e gli altri fondi formati con gli utili corrispondenti all'ulteriore importo
deducibile al sensi del comma 2 rilevano agli effetti
della determinazione dell'ammontare delle imposte di
cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
secondo i criteri previsti per i proventi di cui al
numero 1) dello stesso comma.
5. I concessionari, a seguito del riconoscimento di cui
al comma 3, applicano direttamente l'agevolazione di
cui al presente articolo ai propri bilanci, secondo il
piano approvato, ad eccezione degli anni nei quali il
prezzo medio di vendita realizzato risulti superiore del
20% a quello posto a base del calcolo approvato.
6. Il Ministero delle finanze vigila sulla corretta
applicazione dell'agevolazione da parte dei concessionari.
Art. 6.
b)

c)

d)
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compatibilita© con le norme di sicurezza mineraria;
rispetto delle norme in materia fiscale e di aliquote di prodotto della coltivazione dovute allo Stato.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono stabiliti i limiti e le norme tecniche per disciplinare
l'accesso alle infrastrutture minerarie di cui al comma 1.
3. Ai fini della tutela del giacimento e della sicurezza
delle lavorazioni, l'accesso alle infrastrutture minerarie
di cui al comma 1 e© sottoposto ad autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. L'Autorita© per l'energia elettrica e il gas e© competente per risolvere in sede amministrativa le controversie, anche transfrontaliere, relative all'accesso alle
infrastrutture minerarie del gas naturale.
5. Nel caso di contitolarita© della concessione, tutti gli
effetti derivanti dall'accesso di cui al comma 1 si verificano direttamente in capo ai singoli contitolari in
ragione delle diverse quote detenute, non realizzandosi
nella specie, anche ai fini fiscali, un autonomo centro
di imputazione di rapporti giuridici.
Art. 7.
d)

e)

Razionalizzazione dell'uso delle infrastrutture
minerarie per la coltivazione

1. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi, al fine di razionalizzare ed ottimizzare lo sviluppo
e la coltivazione dei rispettivi giacimenti, possono
essere autorizzati a realizzare e gestire in comune tutte
o parte delle infrastrutture necessarie allo svolgimento
delle attivita© di coltivazione. A tal fine i titolari delle
diverse concessioni nominano un rappresentante unico,
scelto tra i rappresentanti unici delle diverse concessioni, responsabile per tutti i rapporti con l'Amministrazione ed i terzi attinenti la realizzazione e la
gestione delle opere comuni, che richiede l'autorizza1. I titolari di concessione di coltivazione di idrocar- zione al Ministero dell'industria, del commercio e delburi danno accesso ai loro gasdotti di coltivazione, l'artigianato, specificando tipologia delle opere da reanonchë alle relative infrastrutture minerarie e ai servizi lizzare o gestire in comune; l'autorizzazione si intende
connessi, sia in terraferma che nel mare territoriale e concessa nel caso in cui, entro sessanta giorni dalla
nella piattaforma continentale italiana, ad altri titolari ricezione, non sia stato comunicato il diniego.
di concessione di coltivazione di idrocarburi, o a 2. Ciascuno dei titolari delle diverse concessioni ha
imprese del gas naturale che ne facciano richiesta ai fini diritto ad acquisire direttamente la titolarita© di una
dell'importazione, esportazione o trasporto del gas quota delle opere realizzate in comune secondo propornaturale. L'accesso e© dovuto ove risultino verificate le zioni determinate d'accordo tra i diversi titolari e con
seguenti condizioni:
le modalita© tra essi concordate e comunicate al Minidisponibilita© della relativa capacita© di tra- stero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I
sporto, gestione, o trattamento, tenuto conto anche dei costi, le spese e gli altri oneri relativi alla realizzazione
programmi di sviluppo futuro dei giacimenti connessi delle opere comuni gravano direttamente, in ragione
ai gasdotti di coltivazione, compresi quelli con redditi- delle rispettive quote, sui partecipanti alla realizzazione
stessa.
vita© economica marginale;
rispetto delle norme tecniche e minerarie 3. Il rappresentante unico di cui al comma 1 assume
le funzioni di titolare ai sensi del decreto legislativo
vigenti in Italia;
compatibilita© della composizione chimica del 25 novembre 1996, n. 624.
gas naturale e dei composti associati, e delle caratteri- 4. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 6, le opere
realizzate in comune possono essere utilizzate esclusistiche fisico-chimiche;
ö8ö
Criteri e disciplina dell'accesso alle infrastrutture
minerarie per la coltivazione

a)

b)

c)
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vamente dai titolari delle diverse concessioni che hanno

lizzo in caso di necessita© degli stoccaggi strategici di

concorso a realizzarle e dai loro eventuali successori

gas naturale

nella titolarita© delle concessioni stesse. Le variazioni

rete, salvo la tempestiva reintegrazione degli stessi da

delle quote di titolarita© delle opere sono comunicate al

parte dei soggetti responsabili, e garantiscono l'adem-

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigia-

pimento di ogni altro obbligo volto ad assicurare la

direttamente connessi

con la rispettiva

sicurezza, l'affidabilita©, l'efficienza e il minor costo del

nato.
5. Gli effetti derivanti dalla realizzazione e dall'uti-

servizio e degli approvvigionamenti, anche garantendo

lizzo delle opere comuni si verificano direttamente in

il rispetto del codice di rete di cui al comma 5 dell'arti-

capo ai singoli titolari delle concessioni in ragione delle

colo 24.

quote delle opere stesse, non realizzandosi nella specie,

7. Con decreto del Ministro dell'industria, del com-

anche ai fini fiscali, un autonomo centro di imputa-

mercio e dell'artigianato, da emanare entro cinque mesi

zione di rapporti giuridici.

dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

6. Le opere realizzate in conformita© al presente articolo

sono

considerate

pertinenze

minerarie

delle

sono stabilite regole per il dispacciamento in condizioni
di emergenza e definiti gli obblighi di sicurezza.

diverse concessioni per le quali sono realizzate o gestite.

8. Le imprese di cui al comma 2 sono tenute alla cer-

Il vincolo pertinenziale cessa con la cessazione dell'ul-

tificazione di bilancio a decorrere dal 1 gennaio 2002.

tima concessione a cui le opere stesse sono destinate.
Art. 9.

Titolo III

Definizione di rete nazionale di gasdotti

Trasporto e dispacciamento

1. Si intende per rete nazionale di gasdotti, anche ai
fini dell'applicazione dell'articolo 29, comma 2, lette-

Art. 8.

1.

L'attivita© di trasporto

e

g),

ra

Attivita© di trasporto e dispacciamento
dispacciamento

rete

del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la

costituita

dai

gasdotti

ricadenti

in

mare,

dai

gasdotti di importazione ed esportazione e relative linee
di

gas

naturale e© attivita© di interesse pubblico.

collegate necessarie al loro funzionamento, dai gasdotti
interregionali,

dai

gasdotti

collegati

agli

stoccaggi,

2. Le imprese che svolgono attivita© di trasporto e

nonchë dai gasdotti funzionali direttamente e indiretta-

dispacciamento sono tenute ad allacciare alla propria

mente al sistema nazionale del gas. La rete nazionale

rete gli utenti che ne facciano richiesta ove il sistema di
cui esse dispongono abbia idonea capacita©, e purchë le
opere necessarie all'allacciamento dell'utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti con delibera dell'Autorita© per l'energia elettrica e il gas entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. In caso di rifiuto l'utente ne informa l'Autorita© per
l'energia elettrica e il gas che, sentita l'impresa che ha

di gasdotti, inclusi i servizi accessori connessi, e© individuata, sentita la Conferenza unificata e l'Autorita© per
l'energia elettrica e il gas, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con decreto del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede altres|© al suo aggiornamento con
cadenza annuale ovvero su richiesta di un'impresa che
svolge attivita© di trasporto. Per le reti di trasporto non
comprese nella rete nazionale di gasdotti l'applicazione
degli articoli 30 e 31 e© di competenza regionale.

espresso il rifiuto, e qualora verifichi una violazione
del codice di rete, puo© imporre alla stessa impresa di

Art. 10.

procedere all'allacciamento. Sono fatti salvi i poteri e

Linee dirette

le attribuzioni dell'Autorita© garante della concorrenza
e del mercato.

1. La fornitura di gas naturale tramite linee dirette e©

4. L'Autorita© per l'energia elettrica e il gas vigila
affinchë

l'attivita©

di

trasporto

e

dispacciamento

soggetta

ad

autorizzazione

rilasciata

dalla

regione

sia

competente per territorio ad imprese del gas in base a

svolta in modo da non ostacolare la parita© di condi-

criteri obiettivi e non discriminatori, sentito il comune

zioni di accesso al sistema, nonchë sull'applicazione

interessato.

del codice di rete di cui al comma 5 dell'articolo 24.
5. Le imprese di cui al comma 2 forniscono agli altri
soggetti che effettuano attivita© di trasporto e dispaccia-

Titolo IV

mento, nonchë alle imprese del gas di ogni altro sistema

Stoccaggio

dell'Unione europea interconnesso con il sistema nazionale

del

gas

naturale,

informazioni

sufficienti

per

Art. 11.

garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo svi-

Attivita© di stoccaggio

luppo coordinato e l'interoperabilita© dei sistemi interconnessi.

1. L'attivita© di stoccaggio del gas naturale in giaci-

6. Le imprese di cui al comma 2 governano i flussi di

menti o unita© geologiche profonde e© svolta sulla base

gas naturale ed i servizi accessori necessari al funziona-

di concessione, di durata non superiore a venti anni,

mento

sono

rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e

responsabili, sulla base di direttive del Ministero del-

dell'artigianato ai richiedenti che abbiano la necessaria

l'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'uti-

capacita©

del

sistema,

compresa

la

modulazione;
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utenti che ne facciano richiesta ove il sistema di cui essi

programma di stoccaggio rispondente alle disposizioni

dispongono abbia idonea capacita©, e purchë i servizi

del presente decreto. La concessione e© accordata, sen-

richiesti dall'utente siano tecnicamente ed economica-

tito il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geoter-

mente realizzabili in base a criteri stabiliti, entro tre

mia, se le condizioni del giacimento o delle unita© geolo-

mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

giche lo consentono, secondo le disposizioni della legge

con decreto del Ministero dell'industria, del commercio

26 aprile 1974, n. 170, come modificata dal presente

e dell'artigianato.

decreto. Con decreto del Ministro dell'industria, del

3. In caso di rifiuto l'utente ne informa l'Autorita© per

commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi

l'energia elettrica e il gas che, sentita l'impresa che ha

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e©

espresso il rifiuto, e qualora verifichi una violazione

approvato il disciplinare tipo per le concessioni di stoc-

del

caggio nel quale sono stabiliti le modalita© di espleta-

impresa di procedere alla fornitura dei servizi. Sono

mento delle attivita© di stoccaggio, gli obiettivi qualita-

fatti salvi i poteri e le attribuzioni dell'Autorita© garante

tivi, i poteri di verifica, le conseguenze degli inadempi-

della concorrenza e del mercato.

menti.

codice

di

stoccaggio,

puo©

imporre

alla

stessa

4. Nel caso di contitolarita© di una concessione di

2. Nel caso in cui un titolare di concessione di coltivazione richieda una concessione di stoccaggio, il conferimento di quest'ultima comprende la concessione di
coltivazione con i relativi diritti ed obbligazioni, che
pertanto viene contestualmente a cessare. Successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni sulla separazione contabile, gestionale e societaria delle attivita©
di stoccaggio di cui all'articolo 21, il titolare di concessione di coltivazione, all'atto della domanda di concessione di stoccaggio, indica al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato il soggetto, in possesso
dei requisiti di legge, cui attribuire la relativa concessione di stoccaggio.

stoccaggio, gli effetti derivanti dall'obbligo di fornire
disponibilita© di stoccaggio agli utenti che ne facciano
richiesta si verificano direttamente in capo ai singoli
contitolari in ragione delle quote da essi detenute, non
realizzandosi nella specie, anche ai fini fiscali, un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici.
5. Le disponibilita© di stoccaggio sono destinate in via
prioritaria alle esigenze della coltivazione di giacimenti
di gas nel territorio nazionale. A tal fine, i titolari di
concessione di coltivazione individuano, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le
disponibilita© di stoccaggio necessarie per la modulazione della produzione dei giacimenti dei quali detengono la concessione di coltivazione, e le comunicano al

é fatta salva la possibilita© per il concessionario di
3. E
stoccaggio, anche in deroga alle disposizioni dell'arti-

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

colo 21, di continuare a produrre da livelli del giaci-

6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'ar-

mento non adibiti a stoccaggio. Sulle produzioni resi-

tigianato, previa verifica dei dati comunicati, pubblica

due non sono dovute le aliquote di prodotto della colti-

le informazioni nel bollettino ufficiale degli idrocarburi

vazione

e della geotermia.

di

cui

all'articolo 19

del

decreto

legislativo

25 novembre 1996, n. 625.

7. L'Autorita© per l'energia elettrica e il gas, con deli-

4. Le concessioni di stoccaggio vigenti alla data di

bera da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in

entrata in vigore del presente decreto sono sottoposte

vigore del presente decreto, fissa i criteri e le priorita©

alla disciplina del presente decreto, si intendono confer-

di accesso atti a garantire a tutti gli utenti la liberta© di

mate per la loro originaria scadenza ed in esse sono

accesso a parita© di condizioni, la massima imparzialita©

comprese le relative concessioni di coltivazione, con i

e la neutralita© del servizio di stoccaggio in condizioni

rispettivi diritti ed obbligazioni, che pertanto vengono

di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svol-

a cessare alla stessa data.

gono le attivita© di stoccaggio. Entro tre mesi dalla pubblicazione

5. All'articolo 3, comma 5, della legge 26 aprile 1974,
n. 170, le parole: ûai titolari di concessioni di coltivazioneý sono sostituite dalle seguenti ûai richiedentiý.

della

citata

delibera

i

soggetti

di

cui

al

comma 2 adottano il proprio codice di stoccaggio, che
e© trasmesso all'Autorita© per l'energia elettrica e il gas
che ne verifica la conformita© ai suddetti criteri. Trascorsi tre mesi dalla trasmissione senza comunicazioni
da parte dell'Autorita© per l'energia elettrica e il gas, il

Art. 12.

Disciplina delle attivita© di stoccaggio

codice di stoccaggio si intende conforme.
8. Lo stoccaggio strategico e© posto a carico dei sog-

1. Ogni titolare di piu© concessioni di stoccaggio ha
l'obbligo di gestire in modo coordinato e integrato il
complesso delle capacita© di stoccaggio di working gas
di cui dispone, al fine di garantire l'ottimizzazione delle
capacita© stesse e la sicurezza del sistema nazionale del
gas, nel rispetto degli indirizzi di cui all'articolo 28.

getti importatori di cui all'articolo 3. Lo stoccaggio di
modulazione e© a carico dei soggetti di cui agli articoli 17 e 18.
9. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono stabiliti i limiti e le norme tecniche per disciplinare

2. I titolari di concessioni di stoccaggio di gas natu-

il riconoscimento delle capacita© di stoccaggio di wor-

rale hanno l'obbligo di assicurare e fornire i servizi di

king gas strategico e di modulazione, anche in relazione

stoccaggio minerario, strategico e di modulazione agli

alla capacita© di punta degli stoccaggi stessi.
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10. Il comma 9 dell'articolo 13 del decreto legislativo lire se i giacimenti medesimi siano tecnicamente ed eco25 novembre 1996, n. 625, e© sostituito dal seguente: nomicamente suscettibili di essere adibiti a stoccaggio
û9.
di gas.
7. Ove il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, riconosca per un giacimento la
possibilita© di cui sopra, valutate altres|© le necessita© di
incrementare le capacita© di stoccaggio disponibili nel
quadro della programmazione del sistema del gas, pubblica le informazioni ricevute nel bollettino ufficiale
degli idrocarburi e della geotermia, stabilendo un termine per la presentazione in concorrenza da parte degli
.ý.
in possesso dei requisiti di legge, di
11. Le imprese di gas che esercitano l'attivita© di stoc- interessati,
domande
per
l'ottenimento di una concessione di stoccaggio sono tenute alla certificazione di bilancio a caggio.
decorrere dal 1 gennaio 2002.
8. Resta ferma la facolta© del titolare della concessione
di coltivazione relativa allo stesso giacimento di
Art. 13.
presentare domanda di concessione di stoccaggio con
le modalita© di cui all'articolo 11.
9. In caso di concorrenza tra piu© domande, la conces1. Entro nove mesi a decorrere dalla data di entrata sione e© attribuita, sentito il comitato tecnico per gli
in vigore del presente decreto il Ministero dell'indu- idrocarburi e la geotermia, in funzione di criteri di selestria, del commercio e dell'artigianato emana le norme zione obiettivi e non discriminatori da pubblicare ai
tecniche per l'effettuazione delle operazioni di stoccag- sensi dell'articolo 29 e previa corresponsione al titolare
gio di gas naturale in giacimenti, anche diversi da quelli della relativa concessione di coltivazione, da parte del
di idrocarburi, ed in unita© geologiche profonde, con richiedente, di un adeguato corrispettivo da determiriferimento alle normative europee in materia, e con il nare in base a criteri stabiliti con decreto del Ministero
fine di ampliare le capacita© di stoccaggio esistenti, nel dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita
rispetto delle norme di sicurezza e tutela del territorio. l'Autorita© per l'energia elettrica e il gas, da emanare
2. Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate con entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del predecreto del Ministero dell'industria, del commercio e sente decreto.
dell'artigianato in funzione dell'evoluzione tecnologica 10. In caso di assenza di presentazione di domande di
dei sistemi di stoccaggio.
di stoccaggio, il titolare della relativa con3. Al fine di incentivare la conversione a stoccaggio concessione
cessione
di
coltivazione
prosegue l'attivita© di coltivadi gas naturale dei giacimenti in fase avanzata di colti- zione secondo il programma
di coltivazione approvato.
vazione per garantire un maggiore grado di sicurezza
del sistema nazionale del gas, a decorrere dal 1 gennaio 2000 il 5% delle entrate derivanti allo Stato dal
versamento delle aliquote di prodotto della coltivazione
Distribuzione e vendita
e© destinato ad un contributo ai titolari di concessione
di coltivazione o di stoccaggio in misura non superiore
Capo I
al 40% dei costi documentati per l'effettuazione di
studi, analisi, prove di iniezione volte ad accertare l'idoneita© del giacimento all'attivita© di stoccaggio o all'inArt. 14.
cremento della capacita© di stoccaggio.
4. Alla copertura dell'onere di cui al comma 3, valutato in lire annue 7 miliardi a decorrere dall'anno 1. L'attivita© di distribuzione di gas naturale e© attivita©
2000, si provvede a carico del Fondo di rotazione di di servizio pubblico. Il servizio e© affidato esclusivacui agli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, mente mediante gara per periodi non superiori a dodici
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera , della legge anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in
21 dicembre 1999, n. 526.
svolgono attivita© di indirizzo, di vigi5. Con decreto del Ministro dell'industria, del com- forma associata,
di programmazione e di controllo sulle attivita©
mercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza unifi- lanza,
distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del sercata, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in divizio
sono regolati da appositi contratti di servizio,
vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri e sulla base
di un contratto tipo predisposto dall'Autorita©
modalita© per la concessione del contributo di cui al per l'energia
elettrica e il gas ed approvato dal Minicomma 3 ad opera della regione interessata.
stero
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
6. I titolari di concessione di coltivazione relativa a
sei mesi dalla data di entrata in vigore del pregiacimenti di idrocarburi in fase di avanzata coltiva- entro
zione sono tenuti a fornire al Ministero dell'industria, sente decreto.
del commercio e dell'artigianato, direttamente o su 2. Ai fini del presente decreto, per enti locali si intenrichiesta dello stesso, tutte le informazioni atte a stabi- dono comuni, unioni di comuni e comunita© montane.
ö 11 ö
I titolari di concessioni di stoccaggio destinano le

capacita© di stoccaggio alla funzione di stoccaggio minera-

rio, strategico o di modulazione del sistema nazionale del
gas, compatibilmente con il programma di manutenzione

e gestione del proprio sistema di stoccaggio, e con la capa-

cita© delle rete di trasporto cui sono connessi gli impianti
di stoccaggio. I volumi di gas movimentati che vengono
restituiti devono rientrare nel campo di intercambiabilita©
ed avere caratteristiche e contenuto di sostanze nocive

conforme alle norme tecniche emanate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Norme tecniche sullo stoccaggio ed estensione
delle capacita© di stoccaggio

Titolo V

Distribuzione

Attivita© di distribuzione

d)
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al

tariffario, le modalita© dell'eventuale rivalutazione del

comma 1 sono stabiliti la durata, le modalita© di espleta-

suddetto valore residuo in relazione all'andamento dei

mento del servizio, gli obiettivi qualitativi, l'equa distri-

prezzi.

3.

Nell'ambito

dei

contratti

di

servizio

di

cui

buzione del servizio sul territorio, gli aspetti economici

9. Gli oneri gravanti sul nuovo gestore ai sensi del

del rapporto, i diritti degli utenti, i poteri di verifica del-

comma 8 sono indicati nel bando di gara. Il gestore

l'ente che affida il servizio, le conseguenze degli ina-

subentrante acquisisce la disponibilita© degli impianti

dempimenti, le condizioni del recesso anticipato del-

dalla data del pagamento della somma corrispondente

l'ente stesso per inadempimento del gestore del servizio.

agli oneri suddetti, ovvero dalla data di offerta reale

4. Alla scadenza del periodo di affidamento del servi-

della stessa.

zio, le reti, nonchë gli impianti e le dotazioni dichiarati

10. Le imprese di gas che svolgono l'attivita© di distri-

reversibili, rientrano nella piena disponibilita© dell'ente

buzione sono tenute alla certificazione di bilancio a

locale. Gli stessi beni, se realizzati durante il periodo di

decorrere dal 1 gennaio 2002.

affidamento, sono trasferiti all'ente locale alle condizioni
stabilite nel bando di gara e nel contratto di servizio.

Art. 15.

5. Alle gare di cui al comma 1 sono ammesse, senza
limitazioni territoriali, societa© per azioni o a responsabilita©

limitata,

anche

a

partecipazione

pubblica,

e

societa© cooperative a responsabilita© limitata, sulla base
di requisiti oggettivi, proporzionati e non discriminatori, con la sola esclusione delle societa©, delle loro controllate, controllanti e controllate da una medesima
controllante, che, in Italia o in altri Paesi dell'Unione
europea, gestiscono di fatto, o per disposizioni di legge,
di atto amministrativo o per contratto, servizi pubblici
locali in virtu© di affidamento diretto o di una procedura
non ad evidenza pubblica. Alle gare sono ammessi inoltre i gruppi europei di interesse economico.

Regime di transizione nell'attivita© di distribuzione
1. Entro il 1 gennaio 2003 sono adottate dagli enti
locali le deliberazioni di adeguamento alle disposizioni
del

presente

decreto.

Tale

adeguamento

avviene

mediante l'indizione di gare per l'affidamento del servizio ovvero attraverso la trasformazione delle gestioni
in societa© di capitali o in societa© cooperative a responsabilita© limitata, anche tra dipendenti. Detta trasformazione puo© anche comportare il frazionamento societario. Ove l'adeguamento di cui al presente comma
non avvenga entro il termine indicato, provvede nei
successivi tre mesi, anche attraverso la nomina di un
proprio delegato, il rappresentante dell'ente titolare del

6. Nel rispetto degli standard qualitativi, quantita-

servizio. Per gestioni associate o per ambiti a dimen-

tivi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di

sione sovracomunale, in caso di inerzia, la regione pro-

sicurezza, la gara e© aggiudicata sulla base delle migliori

cede all'affidamento immediato del servizio mediante

condizioni economiche e di prestazione del servizio,

gara, nominando a tal fine un commissario ad acta.

del livello di qualita© e sicurezza, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e
degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonchë dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale presentati dalle imprese concorrenti. Tali elementi
fanno parte integrante del contratto di servizio.

2.

La

trasformazione

in

societa©

di

capitali

delle

aziende che gestiscono il servizio di distribuzione gas
avviene con le modalita© di cui all'articolo 17, commi
51, 52, 53, 56 e 57, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Le stesse modalita© si applicano anche alla trasformazione di aziende consortili, intendendosi sostituita al

7. Gli enti locali avviano la procedura di gara non

consiglio comunale l'assemblea consortile. In questo

oltre un anno prima della scadenza dell'affidamento,

caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei

nella

componenti; gli enti locali che non intendono parteci-

gestione del servizio. Il gestore uscente resta comunque

pare alla societa© hanno diritto alla liquidazione sulla

obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitata-

base del valore nominale iscritto a bilancio della rela-

mente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di

tiva quota di capitale. L'ente titolare del servizio puo©

decorrenza del nuovo affidamento. Ove l'ente locale

restare

non

comma per un periodo non superiore a due anni dalla

in

modo

da

provveda

evitare

entro

soluzioni

il

termine

di

continuita©

indicato,

la

regione,

anche attraverso la nomina di un commissario ad acta,
avvia la procedura di gara.

realizzati secondo il piano degli investimenti oggetto
del precedente affidamento o concessione, e© tenuto a
subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative
ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguere

unico

delle

societa©

di

cui

al

presente

trasformazione.
3.

8. Il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti

socio

Per

la

determinazione
ciascun

della
ente

quota

sociale

spettante

a

locale,

societa©

risultante

dalla trasformazione

di

capitale

socio

delle

della

aziende

consortili, si tiene conto esclusivamente dei criteri di
ripartizione del patrimonio previsti per il caso di liquidazione dell'azienda consortile.

queste ultime e a corrispondere una somma al distribu-

4. Con riferimento al servizio di distribuzione del

tore uscente in misura pari all'eventuale valore residuo

gas, l'affidamento diretto a societa© controllate dall'ente

degli ammortamenti di detti investimenti risultanti dai

titolare del servizio prosegue per i periodi indicati ai

bilanci del gestore uscente e corrispondenti ai piani di

commi 5 e 6, anche nel caso in cui l'ente locale, per

ammortamento oggetto del precedente affidamento, al

effetto di operazioni di privatizzazione, abbia perduto

netto degli eventuali contributi pubblici a fondo per-

il controllo della societa©.

duto. L'Autorita© per l'energia elettrica e il gas, con pro-

5. Per l'attivita© di distribuzione del gas, gli affida-

prio provvedimento, stabilisce, in coerenza col sistema

menti e le concessioni in essere alla data di entrata in
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Art. 16.
vigore del presente decreto, nonchë quelli alle societa©
derivate dalla trasformazione delle attuali gestioni, proObblighi delle imprese di distribuzione
seguono fino alla scadenza stabilita, se compresa entro
i termini previsti dal comma 7 per il periodo transito- 1. Le imprese di distribuzione di gas naturale svolrio. Gli affidamenti e le concessioni in essere per i quali gono anche l'attivita© di dispacciamento sulla propria
non e© previsto un termine di scadenza o e© previsto un rete.
termine che supera il periodo transitorio, proseguono 2. Le imprese di distribuzione di gas naturale hanno
fino al completamento del periodo transitorio stesso. l'obbligo di allacciare i clienti, che ne facciano richiesta,
In quest'ultimo caso, ai titolari degli affidamenti e delle che abbiano sede nell'ambito dell'area territoriale alla
concessioni in essere e© riconosciuto un rimborso, a quale si riferisce l'affidamento sulla base del quale esse
carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'arti- operano, purchë esista la capacita© del sistema di cui
colo 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle dispongono e le opere necessarie all'allacciamento del
convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumi- cliente siano tecnicamente ed economicamente realizbile dalla volonta© delle parti, con i criteri di cui alle let- zabili in base a criteri stabiliti con delibera dell'Autorita©
tere a) e b) dell'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre
l'energia elettrica e il gas entro sei mesi dalla data
1925, n. 2578. Resta sempre esclusa la valutazione del per
di
entrata
in vigore del presente decreto, nel rispetto
mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata degli obblighi
di universalita© del servizio pubblico.
del rapporto di gestione.
3. In caso di rifiuto l'utente ne informa l'Autorita© per
elettrica e il gas che, sentita l'impresa che ha
6. Decorso il periodo transitorio, l'ente locale pro- l'energia
espresso
e qualora verifichi una violazione
cede all'affidamento del servizio secondo le modalita© dei criteriildirifiuto,
cui al comma 2, puo© imporre alla stessa
previste dall'articolo 14.
impresa di procedere all'allacciamento. Sono fatti salvi
poteri e le attribuzioni dell'Autorita© garante della con7. Il periodo transitorio di cui al comma 5 e© fissato in icorrenza
e del mercato.
cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2000. Tale
periodo puo© essere incrementato, alle condizioni sotto 4. Le imprese di distribuzione perseguono il risparindicate, in misura non superiore a:
mio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnnovabili.
Gli obiettivi quantitativi nazionali, definiti in coerenza
a) un anno nel caso in cui, almeno un anno prima con gli impegni previsti dal protocollo di Kyoto, ed i
dello scadere dei cinque anni, si realizzi una fusione principi di valutazione dell'ottenimento dei risultati
societaria che consenta di servire un'utenza complessi- sono individuati con decreto del Ministro dell'induvamente non inferiore a due volte quella originaria- stria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con
mente servita dalla maggiore delle societa© oggetto di il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unififusione;
cata, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Gli obiettivi regionali e le
b) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui relative modalita© di raggiungimento, utilizzando anche
alla lettera a), l'utenza servita risulti superiore a cento- lo strumento della remunerazione delle iniziative di cui
mila clienti finali, o il gas naturale distribuito superi i al comma 4 dell'articolo 23, nel cui rispetto operano le
cento milioni di metri cubi all'anno, ovvero l'impresa imprese di distribuzione, sono determinati con provveoperi in un ambito corrispondente almeno all'intero dimenti di pianificazione energetica regionale, sentiti
territorio provinciale;
gli organismi di raccordo regione-autonomie locali.
In sede di Conferenza unificata e© verificata annualc) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui mente la coerenza degli obiettivi regionali con quelli
alla lettera a), il capitale privato costituisca almeno il nazionali.
40% del capitale sociale.
5. Le imprese di distribuzione di gas naturale, in
occasione
nuovo allaccio alla propria rete di un
8. Ove ricorra piu© di una delle condizioni indicate al impianto didi ogni
utenza
destinato a servire esclusivacomma 7 i relativi incrementi possono essere sommati. mente cicli produttivinonindustriali
o artigianali, e nel
caso
di
modifiche
di
impianti
gia©
allacciati,
9. Gli affidamenti e le concessioni in essere alla data attraverso personale tecnico che gli stessi accertano
di entrata in vigore del presente decreto sono mantenuti siano stati eseguiti e siano mantenuti in stato diimpianti
sicuro
per la durata in essi stabilita ove questi siano stati attri- funzionamento nei riguardi della pubblica incolumita©
buiti mediante gara, e comunque per un periodo non negando o sospendendo la fornitura di gas nel caso il,
superiore a dodici anni a partire dal 31 dicembre 2000. suddetto accertamento non sia positivo o non sia conper l'energia elettrica e il gas, con
10. I soggetti titolari degli affidamenti o delle conces- sentito. L'Autorita©
deliberazione, provvede a definire un regolasioni di cui al comma 5 del presente articolo possono propria
per lo svolgimento di tali attivita© in regime di
partecipare alle gare indette a norma dell'articolo 14, mento
concorrenza,
la periodicita© delle verifiche e le modalita©
comma 1, senza limitazioni. Per i soggetti che devono di copertura dei
relativi costi.
essere costituiti o trasformati ai sensi dei commi 1, 2, e
3 del presente articolo, la partecipazione alle gare e© 6. Le imprese di distribuzione di gas naturale sospenconsentita a partire dalla data dell'avvenuta costitu- dono altres|© la fornitura di gas agli impianti su richiesta
dell'ente locale competente per i controlli ai sensi delzione o trasformazione.
ö 13 ö
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di

n. 10, motivata dalla riscontrata non conformita© del-

gasdotti devono fornire ai clienti non idonei, diretta-

l'impianto alle norme o dal reiterato rifiuto del respon-

mente o indirettamente connessi alla porzione di rete

sabile dell'impianto a consentire i controlli di cui alla

su cui svolgono la loro attivita©, la disponibilita© del ser-

citata legge n. 10 del 1991.

vizio di modulazione stagionale e di punta stagionale e

7. Per quanto non espressamente previsto dal pre-

giornaliera adeguata alla domanda di un anno con

sente decreto in materia di distribuzione si applicano

inverno rigido con frequenza ventennale. L'Autorita©

le norme vigenti in materia di servizi pubblici locali.

per l'energia elettrica ed il gas vigila sull'espletamento
dell'obbligo suddetto.

Capo II

2. A decorrere dal 1 gennaio 2003 il servizio di cui al
comma 1 e© fornito dai soggetti che svolgono l'attivita©

V e n d i t a

di vendita. A tal fine l'Autorita© per l'energia elettrica
ed il gas, con propria delibera, a partire dal 31 marzo

Art. 17.

2002 e successivamente con cadenza annuale, deter-

Attivita© di vendita ai clienti finali

mina gli

1. A decorrere dal 1 gennaio 2003 le imprese che
intendono svolgere attivita© di vendita del gas naturale
a clienti finali devono essere autorizzate dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

punta

obblighi

stagionale

di

modulazione

dell'anno

per

il

successivo

periodo

per

di

ciascun

comune in funzione dei valori climatici.
3. I soggetti che svolgono attivita© di vendita ai clienti
con consumo annuo inferiore o pari a 200.000 Smc a

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e© rilasciata in

decorrere

dal 1 gennaio

2003 forniscono

agli

stessi

base a criteri stabiliti dal Ministro dell'industria, del

clienti il servizio di modulazione di cui al comma 2,

commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza uni-

ovvero, ove abbiano installato misuratori multiorari di

ficata, allorchë il richiedente soddisfa le seguenti condi-

gas, il servizio richiesto direttamente dai clienti stessi.

zioni:

L'Autorita© per l'energia elettrica ed il gas vigila sulla

a) disponibilita© di un servizio di modulazione ade-

trasparenza delle condizioni contrattuali e, con proprie

guato, in base ai criteri di cui all'articolo 18, alle neces-

deliberazioni, puo© determinare un codice di condotta

sita© delle forniture, e comprensivo delle relative capa-

commerciale in cui sono in particolare stabilite moda-

cita© di stoccaggio, ubicate nel territorio nazionale;

lita© e contenuti delle informazioni minime che i soggetti

b) dimostrazione della provenienza del gas naturale e dell'affidabilita© delle condizioni di trasporto;

3. In sede di prima applicazione del presente decreto,
le domande per il rilascio dell'autorizzazione devono
essere presentate entro il 30 giugno 2002. L'impresa si
intende autorizzata ove il rifiuto motivato non sia stato
espresso entro il 30 ottobre 2002. Successivamente le
domande devono essere presentate sei mesi prima dell'inizio dell'attivita© e l'autorizzazione si intende comunque rilasciata trascorsi tre mesi dalla data della richiesta.
4. L'autorizzazione non puo© essere negata se non per
obiettivi

e

comunque

non

svolgono

l'attivita©

di

vendita

devono

fornire

ai

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del pre-

c) capacita© tecniche e finanziarie adeguate.

motivi

che

clienti stessi.

discriminatori;

il

sente decreto i soggetti che svolgono l'attivita© di vendita
a clienti idonei devono fornire contestualmente agli
stessi clienti la disponibilita© del servizio di modulazione
stagionale e di punta stagionale, giornaliera e oraria
richiesta dai clienti stessi. I criteri per la determinazione
delle capacita©

di stoccaggio associate

alla domanda

degli stessi clienti sono stabiliti nell'ambito del codice
di stoccaggio.
5. Per i clienti finali con consumo annuo superiore a
200.000 Smc la misurazione del gas e© effettuata su base

rifiuto deve essere motivato e comunicato al richie-

oraria a decorrere dal 1 luglio 2002; l'Autorita© per l'e-

dente, dandone informazione alla Commissione delle

nergia elettrica ed il gas, con proprie deliberazioni,

Comunita© europee.

puo© prorogare, su specifica istanza di imprese di tra-

5. Per motivi di continuita© del servizio, o su segnalazione dell'Autorita© per l'energia elettrica e il gas, con
decreto del Ministero dell'industria, del commercio e

sporto o di distribuzione, il suddetto termine temporale, e puo© estendere l'obbligo di misurazione su base
oraria ad altre tipologie di clienti.

dell'artigianato le imprese distributrici possono essere

6. I soggetti che effettuano la vendita di gas naturale

autorizzate in via eccezionale a svolgere transitoria-

devono disporre di capacita© di trasporto, modulazione

mente l'attivita© di vendita ai clienti finali nell'area di

e stoccaggio adeguate alle forniture ad essi richieste.

loro operativita©. Tale attivita© e© esercitata a condizioni

Nel caso essi utilizzino, per sopperire a temporanee

e modalita© stabilite dall'Autorita© per l'energia elettrica

richieste dei clienti superiori a quanto concordato, ulte-

e il gas.

riori capacita© di trasporto, stoccaggio e di modulazione
oltre quanto impegnato, sono tenuti a versare ai soggetti che svolgono le connesse attivita© di trasporto e

Art. 18.

dispacciamento e di stoccaggio un corrispettivo, deter-

Disciplina dell'attivita© di vendita

minato dall'Autorita© per l'energia elettrica ed il gas

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del pre-

entro il 1 gennaio 2001, ai fini del bilanciamento del

sente decreto e fino al 31 dicembre 2002 i soggetti che

sistema o per la tempestiva reintegrazione degli stoc-

svolgono l'attivita© di trasporto, nell'ambito della loro

caggi.
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7. Le imprese di gas che svolgono l'attivita© di vendita
sono tenute alla certificazione di bilancio a decorrere
dal 1 gennaio 2002.
Titolo VI

Norme per la tutela e lo sviluppo
della concorrenza
Art. 19.
Norme per la tutela e lo sviluppo della concorrenza

Serie generale

- n. 142

Art. 20.
Obblighi di informazione delle imprese del gas

1. Eé fatto obbligo alle imprese che svolgono attivita©
di trasporto e dispacciamento di gas naturale, alle
imprese che gestiscono impianti di liquefazione o rigassificazione di GNL, e alle imprese di distribuzione e di
stoccaggio di gas naturale di fornire alle altre imprese
esercenti le stesse attivita© informazioni sufficienti per
garantire che le relative attivita© avvengano in modo
compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente
del sistema del gas.
2. Il contenuto minimo di informazioni di cui al
comma 1 e© stabilito con delibera dell'Autorita© per l'energia elettrica e il gas da emanare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Fatti salvi i poteri di indagine dell'Autorita© garante
per la concorrenza e del mercato e dell'Autorita© per l'energia elettrica e il gas e gli altri obblighi di divulgazione delle informazioni, le imprese di cui al comma 1
mantengono il segreto sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite da altre imprese nel corso
dello svolgimento delle loro attivita© .
4. Le imprese di cui al comma 1 non possono utilizzare a proprio vantaggio le informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso delle loro attivita©
nell'ambito della vendita o dell'acquisto di gas naturale,
anche da parte di imprese controllate, controllanti o
collegate.
5. Le imprese di cui al comma 1 non operano discriminazioni tra gli utenti del sistema o categorie di utenti
del sistema, in particolare a favore di imprese loro
collegate.
Art. 21.

1. Alle imprese di gas naturale si applicano le norme
in materia di intese restrittive della liberta© di concorrenza, di abuso di posizione dominante e di operazioni
di concentrazione di cui alla legge 10 ottobre 1990,
n. 287.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2010, nessuna impresa del gas puo© vendere, direttamente o a mezzo di societa© controllate, controllanti o
controllate da una medesima controllante, ai clienti
finali piu© del 50% dei consumi nazionali di gas naturale
su base annuale.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2010, nessuna impresa del gas puo© immettere gas
importato o prodotto in Italia, nella rete nazionale, al
fine della vendita in Italia, direttamente o a mezzo di
societa© controllate, controllanti o controllate da una
medesima controllante, per quantitativi superiori al
75% dei consumi nazionali di gas naturale su base
annuale. La suddetta percentuale e© ridotta di due punti
percentuali per ciascun anno successivo al 2002 fino a
raggiungere il 61%.
4. La percentuale di cui al comma 2 e© calcolata sottraendo sia dalle quantita© vendute, sia dai consumi
nazionali al netto delle perdite, le quantita© di gas autoconsumato direttamente dall'impresa o a mezzo di
Separazione contabile e societaria
societa© controllate, controllanti, o controllate da una
per le imprese del gas naturale
medesima controllante. La percentuale di cui al comma
3 e© calcolata sottraendo sia dalle quantita© importate e 1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 l'attivita© di traprodotte, sia dai consumi nazionali, le quantita© di gas sporto e dispacciamento di gas naturale e© oggetto di
autoconsumato direttamente dall'impresa o a mezzo di separazione societaria da tutte le altre attivita© del setsocieta© controllate, controllanti, o controllate da una tore del gas, ad eccezione dell'attivita© di stoccaggio,
che e© comunque oggetto di separazione contabile e
medesima controllante.
dall'attivita© di trasporto e dispacciamento e
5. I limiti di cui ai commi 2 e 3 si intendono superati gestionale
di
separazione
qualora la media delle percentuali effettivamente conse- tore del gas. societaria da tutte le altre attivita© del setguite da un'impresa, calcolata ogni anno con riferimento
al triennio precedente, risulti superiore alla media delle 2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 l'attivita©
di distribuzione di gas naturale e© oggetto di separazione
percentuali consentite per il medesimo triennio.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del pre- societaria da tutte le altre attivita© del settore del gas.
sente decreto le norme in materia di metanizzazione 3. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 la vendel Mezzogiorno che riservino incentivi o contributi in dita di gas naturale puo© essere effettuata unicamente
qualunque forma a favore della societa© ENI, o di da societa© che non svolgano alcuna altra attivita© nel setsocieta© da essa controllate o ad essa collegate, sono tore del gas naturale, salvo l'importazione, l'esportaapplicabili a qualunque impresa del gas, avente sede zione, la coltivazione e l'attivita© di cliente grossista.
nell'Unione europea, operante nel settore del trasporto 4. A decorrere dal 1 gennaio 2003 e in deroga a
o della distribuzione di gas naturale.
quanto previsto dai commi 2 e 3, le imprese di gas natu7. Nel caso di superamento dei limiti di cui ai commi rale che svolgono nel settore del gas unicamente attivita©
2 e 3, l'Autorita© garante della concorrenza e del mer- di distribuzione e di vendita e che forniscono meno di
cato adotta i provvedimenti di cui all'articolo 15 della centomila clienti finali separano societariamente le
stesse attivita© di distribuzione e di vendita.
legge 10 ottobre 1990, n. 287.
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5. In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti,

entro il 1 gennaio 2001, le tariffe per il trasporto e

e© fatta salva la facolta© delle imprese del gas di svolgere

dispacciamento, per lo stoccaggio minerario, strategico

attivita© di vendita di gas naturale, a clienti diversi da

e di modulazione, per l'utilizzo dei terminali di GNL e

quelli finali, ai soli fini del bilanciamento del sistema

per la distribuzione, in modo da assicurare una congrua

del gas.

remunerazione del capitale investito.
3. Le tariffe per il trasporto e il dispacciamento e le

Titolo VII

Accesso al sistema

tariffe per lo stoccaggio tengono conto della necessita©

Art. 22.

zogiorno. In particolare, le tariffe per lo stoccaggio e

Individuazione dei clienti idonei

per l'utilizzo dei terminali di GNL devono permettere

di non penalizzare le aree del Paese con minori dotazioni infrastrutturali, ed in particolare le aree del Mez-

il loro sviluppo, incentivando gli investimenti per il

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del pre-

potenziamento delle rispettive capacita©, tenendo conto,

sente decreto la qualifica di cliente idoneo e© attribuita

relativamente allo stoccaggio, del particolare rischio

alla seguenti categorie:

associato alle attivita© minerarie e della immobilizza-

a)

imprese che acquistano il gas per la produzione

di energia elettrica, indipendentemente dal livello di
consumo annuale, e limitatamente alla quota di gas
destinata a tale utilizzo;

b)

zione del gas necessario per assicurare le prestazioni di
punta. Le tariffe di trasporto tengono conto in primo
luogo della capacita© impegnata e della distanza di trasporto, e in secondo luogo della quantita© trasportata
indipendentemente dalla distanza; le tariffe relative al

imprese che acquistano il gas per la cogenera-

trasporto sulla rete nazionale di gasdotti sono determi-

zione di energia elettrica e calore, indipendentemente

nate in relazione ai punti di entrata e di uscita da tale

dal livello di consumo annuale, e limitatamente alla

rete,

quota di gas destinata a tale utilizzo;

misura equilibrata, al fine di attenuare le penalizzazioni

c)

clienti

finali

il

cui

consumo

sia

superiore

a

200.000 Smc all'anno;

d)

tenendo

conto

della

distanza

di

trasporto

in

territoriali.
4. Le tariffe per la distribuzione tengono conto della

consorzi e societa© consortili il cui consumo,

necessita© di remunerare iniziative volte ad innalzare

anche come somma dei consumi dei singoli componenti

l'efficienza di utilizzo dell'energia e a promuovere l'uso

la

a

delle fonti rinnovabili, la qualita©, la ricerca e l'innova-

200.000 Smc annui, purchë il consumo annuo di cia-

zione finalizzata al miglioramento del servizio, di non

scun componente sia superiore a 50.000 Smc;

penalizzare le aree in corso di metanizzazione e quelle

persona

e)

giuridica

interessata,

sia

superiore

clienti che utilizzano il gas prodotto nel territo-

rio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma
continentale italiana da loro stessi o da societa© controllate o controllanti o da societa© sottoposte al controllo

nergia elettrica e il gas puo© disporre, anche transitoriamente, appositi strumenti di perequazione.
5. Fino al 31 dicembre 2000 le imprese che svolgono
attivita© di trasporto e dispacciamento, di stoccaggio

di queste ultime;

f)

con elevati costi unitari; a tal fine dall'Autorita© per l'e-

i clienti grossisti e le imprese di distribuzione

del gas per il volume di gas naturale consumato dai loro
clienti nell'ambito del loro sistema di distribuzione.

determinano transitoriamente e pubblicano le tariffe
applicate.

Successivamente

alla

pubblicazione

delle

tariffe determinate dall'Autorita© per l'energia elettrica
e il gas, esse procedono a compensazione nei confronti

2. A decorrere dal 1 gennaio 2003 tutti i clienti sono
idonei.

degli utenti interessati, con riferimento al periodo di
applicazione della tariffa transitoria.

3. L'Autorita© per l'energia elettrica e il gas vigila sull'applicazione del presente articolo.

Art. 24.

Disciplina dei casi di rifiuto di accesso per mancanza di
capacita©, per obblighi di servizio pubblico o per gravi
difficolta© economiche dovute a contratti ûtake or payý.

Art. 23.

Tariffe
1. Sono fatte salve le funzioni di indirizzo nel settore

1. Le imprese di gas naturale hanno l'obbligo di per-

spettanti al Governo e le attribuzioni dell'Autorita© per

mettere l'accesso al sistema a coloro che ne facciano

l'energia elettrica e il gas, con particolare riferimento

richiesta

all'articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995,

accesso e di interconnessione di cui al presente decreto.

n. 481.

nel

rispetto

delle

condizioni

tecniche

di

2. In deroga a quanto previsto al comma 1 le imprese

2. L'Autorita© per l'energia elettrica e il gas determina

di gas naturale possono rifiutare l'accesso al sistema

le tariffe per la vendita ai clienti non idonei in modo

del gas alle altre imprese o ai clienti idonei che ne fac-

da realizzare una adeguata ripartizione dei benefici tra

ciano richiesta solo nel caso in cui esse non dispongano

clienti ed imprese e da assicurare a queste ultime una

della capacita© necessaria, o nel caso in cui l'accesso al

congrua remunerazione del capitale investito. L'Auto-

sistema impedirebbe loro di svolgere gli obblighi di ser-

rita© per l'energia elettrica e il gas determina inoltre,

vizio pubblico cui sono soggette, ovvero nel caso in cui
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e

in vigore della direttiva 98/30/CE, l'impresa di tra-

finanziarie ad imprese del gas naturale operanti nel

sporto, sulla base di una specifica istanza dell'impresa

sistema, in relazione a contratti di tipo ûtake or payý

titolare dei contratti di tipo ûtake or payý, chiede una

sottoscritti prima dell'entrata in vigore della direttiva

deroga

98/30/CE.

commercio e dell'artigianato, corredando la richiesta

3. Il rifiuto e© manifestato con dichiarazione motivata
ed e© comunicato immediatamente all'Autorita© per l'energia elettrica e il gas e all'Autorita© garante della concorrenza e del mercato, nonchë al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

temporanea

al

Ministero

dell'industria,

del

con le informazioni necessarie e con una relazione sulle
misure intraprese al fine di risolvere il problema. Il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede in merito alla richiesta entro il termine
di tre mesi.

4. In nessun caso puo© essere rifiutato l'accesso alle
imprese relativamente al gas naturale prodotto nel ter-

2. Il rifiuto all'accesso non puo© essere motivato da

ritorio nazionale, nel mare territoriale e nella piatta-

gravi difficolta© economiche e finanziarie nel caso in cui
le vendite effettuate dall'impresa non scendano al di

forma continentale italiana.
5. L'Autorita© per l'energia elettrica e il gas, con delibera da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, fissa i criteri atti a garantire
a tutti gli utenti della rete la liberta© di accesso a parita©

sotto del livello delle garanzie minime di ritiro contenute nei contratti di tipo ûtake or payý, o se i contratti
medesimi possono essere adeguati o se l'impresa puo©
trovare soluzioni alternative.

di condizioni, la massima imparzialita© e la neutralita©
del trasporto e del dispacciamento e dell'utilizzo dei ter-

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'ar-

minali di GNL in condizioni di normale esercizio e gli

tigianato, acquisito il parere dell'Autorita© per l'energia

obblighi dei soggetti che svolgono le attivita© di tra-

elettrica e il gas, ove ritenga di concedere la deroga

sporto e dispacciamento del gas e che detengono termi-

richiesta,

nali di GNL. Entro tre mesi dalla pubblicazione della

Commissione delle Comunita© europee, la quale procede

citata delibera i soggetti di cui al comma 1 adottano il

ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 98/30/CE.

notifica

tale

decisione

senza

indugio

alla

proprio codice di rete, che e© trasmesso all'Autorita© per
l'energia elettrica e il gas che ne verifica la conformita©
ai suddetti criteri. Trascorsi tre mesi dalla trasmissione
senza comunicazioni da parte dell'Autorita© per l'ener-

4. In caso di rifiuto definitivo a concedere la deroga,
l'impresa

e©

obbligata

a

fornire

l'accesso

al

sistema

all'impresa richiedente.

gia elettrica e il gas, il codice di rete si intende conforme.
Art. 27.

Art. 25.
Procedure di verifica in caso di rifiuto di accesso per man-

Norme per garantire l'interconnessione

canza di capacita©, di connessione o per obblighi di ser-

e l'interoperabilita© del sistema gas

vizio pubblico.
1. Nel caso in cui il rifiuto all'accesso derivi da mancanza di capacita© o di connessione, o dall'impedimento
ad assolvere ad obblighi di servizio pubblico, l'Autorita©
per l'energia elettrica e il gas verifica che le opere necessarie per ovviare a tale mancanza o impedimento non
risultino tecnicamente o economicamente fattibili in
base ai criteri di cui agli articoli 8, comma 2, e 16,
comma 2. L'accesso non puo© essere rifiutato ove il
cliente

sostenga

il

costo

delle

opere

necessarie

per

ovviare alla mancanza di capacita© o di connessione.

1. Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono emanate le norme tecniche sui requisiti minimi di
progettazione, costruzione ed esercizio delle opere e
impianti di trasporto, di distribuzione, di linee dirette,
di stoccaggio di gas, e degli impianti di GNL, per la
connessione al sistema del gas, nonchë le norme tecniche sulle caratteristiche chimico-fisiche e del contenuto
di altre sostanze del gas da vettoriare, al fine di garan-

2. L'Autorita© per l'energia elettrica e il gas si esprime
con atto motivato entro tre mesi dalla comunicazione
di cui all'articolo 24, comma 3.

tire la possibilita© di interconnessione e l'interoperabilita©
dei sistemi, in modo obiettivo e non discriminatorio,
anche nei confronti degli scambi transfrontalieri con
altri Paesi dell'Unione europea.

Art. 26.
2. Le norme tecniche di cui al comma 1 sono notifi-

Procedure per richieste di deroga all'obbligo

cate

di accesso a seguito di contratti ûtake or payý

alla

direttiva

Commissione
98/34/CE

del

ai

sensi

dell'articolo

28 marzo 1983,

che

8

della

prevede

1. Nel caso in cui il rifiuto all'accesso derivi da gravi

una procedura di informazione nel settore delle norme

difficolta© economiche e finanziarie in relazione a con-

e delle regolamentazioni tecniche, e pubblicate nel bol-

tatti di tipo ûtake or payý sottoscritti prima dell'entrata

lettino ufficiale degli idrocarburi e geotermia.
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Art. 29.

Titolo VIII

Organizzazione del settore

Criteri per il rilascio di autorizzazioni o concessioni
da parte degli enti competenti

Art. 28.
1. Nel caso in cui per l'esercizio di una o piu© delle attiCompiti del Ministero dell'industria

vita© di importazione, esportazione, trasporto, dispac-

del commercio e dell'artigianato

ciamento, stoccaggio, distribuzione, acquisto o vendita

1. Sono fatte salve le funzioni di indirizzo nel settore
spettanti al Governo e i poteri dell'Autorita© per l'energia elettrica e il gas e dell'Autorita© garante della concorrenza e del mercato.

di gas naturale, o per la costruzione e l'esercizio dei
relativi impianti sia prevista una autorizzazione, una
concessione, una licenza, o una approvazione comunque denominata da parte di qualunque organo o amministrazione

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla sicurezza, all'economicita© e alla

dello

Stato,

centrale

o

periferico,

o

da

regioni ed enti locali, essa e© rilasciata in base a criteri e
procedure obiettivi e non discriminatori.

programmazione a lungo termine del sistema nazionale
del gas, e persegue tali obiettivi anche mediante speci-

2. In caso di rifiuto al rilascio l'Autorita© competente

fici indirizzi con la finalita© di salvaguardare la conti-

di cui al comma 1 lo comunica immediatamente al

nuita© e la sicurezza degli approvvigionamenti, il funzio-

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigia-

namento coordinato del sistema degli stoccaggi, e di

nato, il quale ne da© informazione alla Commissione

ridurre la vulnerabilita© del sistema nazionale del gas.

delle Comunita© europee.

3. In caso di crisi nel mercato dell'energia o di gravi

3. I criteri e le procedure di cui al comma 1, e le loro

rischi per la sicurezza della collettivita©, o dell'integrita©

successive eventuali variazioni, sono resi pubblici dalle

delle apparecchiature e degli impianti del sistema, il

stesse Autorita© competenti mediante pubblicazione nel

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigia-

bollettino ufficiale degli idrocarburi e geotermia o nelle

nato puo© adottare le necessarie misure temporanee di

corrispondenti

salvaguardia.

pubblicazioni

delle

Regioni

e

di

enti

il

tra-

locali.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo© svolgere un ruolo di promozione delle ini-

Art. 30.

ziative del settore e puo©, entro il 31 dicembre 2002 e
solo ai fini della sicurezza del sistema, intervenire con

Dichiarazione di pubblica utilita©

propri provvedimenti per garantire la tempestiva e funzionale

attuazione

degli

adempimenti

necessari

alla

fase di transizione del sistema.
5.

Le

misure

di

salvaguardia

delle infrastrutture del sistema gas

1.
di

cui

al

comma

Le

opere

necessarie

per

l'importazione,

3

sporto, lo stoccaggio di gas naturale, e per i terminali

devono essere limitate a quanto strettamente necessario

di GNL, compresi gli impianti di rigassificazione, con

per ovviare alle difficolta© insorte e devono perturbare

esclusione di quelle da realizzare nelle zone di demanio

il meno possibile il funzionamento del mercato interno.

marittimo

Esse sono comunicate tempestivamente alla Commis-

Codice della navigazione, sono dichiarate, con provve-

sione delle Comunita© europee.

dimento del Ministero dell'industria, del commercio e

6. Al fine di individuare gli strumenti utili a gover-

e

nelle

zone

indicate

nell'articolo

55

del

dell'artigianato o, per gasdotti di distribuzione, della
Autorita©

nare gli effetti sociali della trasformazione del sistema

competente

del gas e la progressiva armonizzazione dei trattamenti

seguito dell'approvazione del relativo progetto, di pub-

economici e normativi, il Ministro dell'industria, del

blica utilita©, nonchë urgenti e indifferibili agli effetti

commercio e dell'artigianato e il Ministro del lavoro e

della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modifi-

della

che e integrazioni.

previdenza

sociale

garantiscono,

nella

fase

di

avvio del processo di liberalizzazione, il coinvolgimento
dei soggetti sociali anche a mezzo di opportune forme
di

concertazione.

In

particolare

i

suddetti

Ministri

entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definiscono, con proprio provvedimento,

2.

I

progetti

della

approvati

regione

sono

interessata,

depositati

ed

presso

a

i

comuni nel cui territorio deve aver luogo l'espropriazione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 25 giugno
1865, n. 2359.

le condizioni minime al cui rispetto sono tenuti i nuovi

3. Le opposizioni circa la necessita© e le modalita© delle

gestori di reti di distribuzione per un'adeguata gestione

opere sono proposte all'Autorita© competente ai sensi

degli effetti occupazionali connessi alle trasformazioni

del comma 1 nel termine di cui all'articolo 18 della legge

del settore del gas. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede inoltre a porre in

25 giugno 1865, n. 2359, e sono decise con atto motivato.

atto gli opportuni strumenti di monitoraggio, che coinvolgano i soggetti istituzionali, operativi e sociali, per

4. Indipendentemente da quanto previsto dai commi

seguire l'andamento del processo di liberalizzazione,

precedenti, l'Autorita© competente ai sensi del comma

del mercato del gas italiano ed europeo, con particolare

1, su richiesta del proponente la realizzazione delle

riferimento al settore della distribuzione del gas.

opere, puo©, con atto motivato, disporre l'occupazione
ö 18 ö
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Art. 33.

di occupazione temporanea sono resi esecutivi dal prefetto o, nel caso di gasdotti di distribuzione, dalla com-

Clienti idonei di Stati membri dell'Unione europea

petente Autorita© regionale.
1. Le imprese del gas aventi sede in Italia hanno il
diritto ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 98/30/CE

Art. 31.

di accedere ai sistemi del gas e di concludere contratti

Dichiarazione di pubblica utilita© di nuove infrastrutture
di trasporto e distribuzione in presenza di capacita©
disponibile in quelle esistenti.

di fornitura di gas con i clienti dichiarati idonei in altri
Paesi membri dell'Unione europea in base all'applicazione della stessa direttiva, ove tale tipologia di clienti
sia stata dichiarata idonea in Italia ai sensi del presente
decreto.

1. Per le opere necessarie al trasporto e alla distribuzione del gas la dichiarazione di pubblica utilita© di cui
all'articolo 30 e© disposta nel caso in cui non sia possibile effettuare l'attivita© di trasporto e distribuzione a
mezzo delle reti di trasporto e distribuzione esistenti a
causa di mancanza di capacita© delle stesse o, nel caso
l'opera sia necessaria per rifornire un cliente idoneo, a
causa di intervenuto rifiuto di accesso al sistema. Negli
altri casi il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato

o,

per

gasdotti

di

distribuzione,

la

regione competente possono comunque disporre con

2. Le imprese del gas aventi sede in altri Paesi membri dell'Unione europea e le imprese del gas aventi sede
in Italia ma controllate direttamente o indirettamente
da

imprese

aventi

sede

in

altri

Paesi

membri

del-

l'Unione europea hanno diritto di concludere contratti
di vendita con clienti dichiarati idonei ai sensi del presente decreto solo nel caso in cui la stessa tipologia di
cliente sia stata dichiarata idonea nel Paese ove tali
imprese,

o

le

eventuali

imprese

che

le

controllano,

hanno sede.

atto motivato la dichiarazione di pubblica utilita© ove

3. Nel caso in cui un cliente dichiarato idoneo ai sensi

ritengano la realizzazione delle opere necessaria alla

del presente decreto intenda concludere un contratto

sicurezza del sistema del gas.

di fornitura di gas con una o piu© imprese stabilite in un
Paese membro dell'Unione europea in cui tale tipologia

2. Il proponente la realizzazione delle opere di tra-

di cliente non sia dichiarata idonea, e che per tale

sporto e distribuzione, ai fini dell'approvazione del pro-

motivo l'impresa opponga un rifiuto ad effettuare la

getto

trasmette

fornitura, o a dare accesso ai propri sistemi di tra-

all'Autorita© competente una dichiarazione, firmata dal

sporto, distribuzione, ivi inclusi i servizi accessori di

legale rappresentante, attestante le condizioni di cui al

stoccaggio e modulazione, il cliente idoneo ne informa

comma 1, corredata da idonea documentazione.

il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigia-

di

cui

al

comma 1 dell'articolo

30,

nato, il quale, valutate le condizioni del mercato e della
particolare questione, potra© richiedere alla Commis-

Art. 32.

sione delle Comunita© europee di obbligare l'impresa di
quel Paese membro ad effettuare la fornitura richiesta.

Modifiche alle norme sulla pubblica utilita©

Art. 34.

1. Le disposizioni dell'articolo 31 della legge 21 luglio
1967, n. 613, si applicano a tutte le opere necessarie per

Linee dirette tra imprese e clienti idonei

la ricerca, la coltivazione, la raccolta ed il trasporto degli

di altri Stati membri dell'Unione europea

idrocarburi prodotti nel territorio nazionale, nel mare
territoriale e nella piattaforma continentale italiana.

1. Le imprese del gas aventi sede in Italia hanno il

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanare entro un anno dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate
norme per la semplificazione e l'unificazione dei procedimenti amministrativi per la costruzione dei metano-

diritto di realizzare linee dirette per rifornire i clienti
dichiarati idonei nel territorio nazionale, nonchë in altri
Paesi membri dell'Unione europea in base all'applicazione della direttiva 98/30/CE, a condizione che l'accesso al sistema del gas di quel Paese membro sia stato
loro motivatamente rifiutato.

dotti, la relativa dichiarazione di pubblica utilita©, la

2. Le imprese del gas aventi sede in altri Paesi mem-

procedura di cui all'articolo 81 del decreto del Presi-

bri dell'Unione europea hanno diritto di realizzare linee

dente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i procedi-

dirette per rifornire clienti italiani dichiarati idonei ai

menti di verifica di compatibilita© ambientale, ove pre-

sensi del presente decreto ed a condizione che l'accesso

scritta, e le autorizzazioni rilasciate per le stesse opere

al sistema nazionale del gas sia stato loro motivata-

dagli enti locali.

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

Competenze in materia di controversie

é fatto obbligo a chiuntivi della Repubblica italiana. E

in materia di accesso

que spetti di osservarlo e di farlo osservare.

1. L'Autorita© per l'energia elettrica e il gas e© l'autorita©

Dato a Roma, add|© 23 maggio 2000

competente per risolvere in sede amministrativa le controversie, anche transfrontaliere, relative all'accesso al

CIAMPI

sistema del gas naturale.
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Titolo X

Mattioli,
Norme transitorie e finali

Ministro per le

politiche comunitarie
Letta,

Art. 36.

Ministro

dell'indu-

stria, del commercio e dell'artigianato

Norme transitorie

e

del

com-

mercio con l'estero
Dini, Ministro degli

1. Ai fini della sicurezza del sistema nazionale del gas

affari

esteri

e dell'attuazione della transizione dello stesso ai nuovi
assetti il Ministro dell'industria, del commercio e del-

Del Turco, Ministro delle

l'artigianato, nella fase di transizione, entro due anni

finanze

dalla data di entrata in vigore del presente decreto

Fassino, Ministro della giu-

emana apposite direttive per garantire la tempestiva e

stizia

funzionale attuazione degli adempimenti necessari.

Visco, Ministro del tesoro,
del bilancio e della pro-

Art. 37.

grammazione economica

Prerogative delle Regioni a statuto speciale

Bassanini, Ministro per la

e delle Province autonome di Trento e Bolzano

1.

Sono

fatte

salve

le

prerogative

statutarie

funzione pubblica

delle

Visto, il Guardasigilli: Fassino

Regioni a statuto speciale e delle Province autonome
öööööö

di Trento e Bolzano.

N O T E

Art. 38.

Avvertenza:

Abrogazioni di norme

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

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del pre-

testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pub-

sente decreto sono abrogate le norme e disposizioni

blicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R.

con esso incompatibili, e in particolare:

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

a) le parole: ûdi idrocarburiý al comma 1 dell'articolo 1, l'articolo 2, i commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 3, le

legge

modificate

o

alle

quali

e©

operato

il

rinvio.

scritti.

parole: ûdi coltivazione e di quellaý, le parole: ûcontestualmente eý e le parole da: ûdi concertoý fino alla

di

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

ö Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita© europee (GUCE).

parola ûstataliý del comma 9 dell'articolo 3, i commi 1
e 3 dell'articolo 5, i commi 5 e 7 dell'articolo 6, il
comma

1

dell'articolo

7,

e

l'articolo

9

della

Note alle premesse:

legge

26 aprile 1974, n. 170;

ö Il testo dell'art. 76 della Costituzione italiana e© il seguente:

b) l'articolo 2, commi 4 e 5, e l'articolo 23 della
legge 10 febbraio 1953, n. 136.

ûArt. 76. ö L'esercizio della funzione legislativa non puo© essere
delegato al Governo se non con determinazione di princ|©pi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definitiý.
ö Il testo dell'art. 87 della Costituzione italiana e© il seguente:

Art. 39.

ûArt. 87. ö Il presidente della Repubblica e© il Capo dello Stato e
rappresenta l'unita© nazionale.

Entrata in vigore

Puo© inviare messaggi alle Camere.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno succes-

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

sivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
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di consumo per localita© , sia per facilitare la transizione del settore italiano del gas ai nuovi assetti europei, sia per assicurare alle imprese
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internazionali,
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previa,

quando

occorra,

l'autorizzazione

delle

Camere.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, deliberati
dal Consiglio dei Ministri e corredati da una apposita relazione, sono
trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle com-

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio suprema

petenti Commissioni parlamentari permanenti entro nove mesi dalla

di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra delibe-

data di entrata in vigore della presente legge. In caso di mancato

rato dalle Camere.

rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

il parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il

Puo© concedere grazia e commutare le pene.

termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legi-

Conferisce le onorificenze della Repubblicaý.

slativi possono essere comunque emanati.

ö Il titolo della legge 14 novembre 1995, n. 481 (pubblicata in

ö Il titolo della legge 15 marzo 1997, n. 59 (pubblicata in sup-

supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novem-

plemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63) e© il

bre 1995) e© il seguente: ûNorme per la concorrenza e la regolazione

seguente: ûDelega al Governo per il conferimento di funzioni e com-

dei servizi di pubblica utilita©. Istituzione delle Autorita© di regolazione

piti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica ammini-

dei servizi di pubblica utilita©ý.

strazione e per la semplificazione amministrativaý.

ö Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/30/CE

ö Il titolo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (pubbli-

del 22 giugno 1998, pubblicata in GUCE n. L204 del 21 luglio 1998

cato

relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

21 aprile 1998) e© il seguente: ûConferimento di funzioni e compiti

in

supplemento

ordinario

alla

Gazzetta

Ufficiale

n. 92

del

amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
ö Il testo dell'art. 41, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (pub-

del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59ý.

blicata in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 118 del
22 maggio 1999) recante ûMisure in materia di investimenti, delega
al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della nor-

Note all'art. 2:

mativa che disciplina l'Inail, nonchë disposizioni per il riordino degli

ö I commi 1, 2 e 3 dell'art. 2359 del codice civile recitano:

enti previdenzialiý, e© il seguente:
ûArt. 41 (Norme per il mercato del gas naturale). ö 1. Al fine di
promuovere la liberalizzazione del mercato del gas naturale, con particolare riferimento all'attivita© di trasporto, stoccaggio e distribuzione, il Governo e© delegato ad emanare, entro un anno dalla data di

û2359 (Societa© controllate e societa collegate). ö Sono considerate societa© controllate:
1) le societa© in cui un'altra societa© dispone della maggioranza
dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa© in cui un'altra societa© dispone di voti sufficienti

entrata in vigore della presente legge, uno o piu© decreti legislativi, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto

per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le societa© che sono sotto influenza dominante di un'altra

1997, n. 281, per dare attuazione alla direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, recante norme

societa© in virtu© di particolari vincoli contrattuali con essa.

comuni per il mercato interno del gas naturale, e ridefinire conseguen-

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si

temente tutte le componenti rilevanti del sistema nazionale del gas,

computano anche i voti spettanti a societa© controllate, a societa© fidu-

ivi incluse quelle relative al servizio di pubblica utilita©, nel rispetto

ciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per

dei seguenti princ|©pi e criteri direttivi:

conto di terzi.
naturale

Sono considerate collegate le societa© sulle quali un'altra societa©

avvenga nel quadro di regole che garantiscano, nel rispetto dei poteri

esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'as-

dell'Autorita© per l'energia elettrica e il gas, lo svolgimento del servizio

semblea ordinaria puo© essere esercitato almeno un quinto dei voti

pubblico, compresi i relativi obblighi, l'universalita©, la qualita© e la

ovvero un decimo se la societa© ha azioni quotate in borsa (1).

a) prevedere

sicurezza

del

che

medesimo,

l'apertura

del

mercato

l'interconnessione

e

del

gas

l'interoperabilita©

dei
öööö

sistemi;
b) prevedere che, in considerazione del crescente ricorso al gas

(1) Articolo cos|© sostituito dall'art. 6, del decreto-legge 8 aprile

naturale e per conseguire un maggiore grado di interconnessione al

1974, n. 95, convertito con modificazioni, con legge 7 giugno 1974,

sistema europeo del gas, le opere infrastrutturali per lo sviluppo del

n. 216, recante disposizioni relative al mercato mobiliare e al tratta-

sistema del gas siano dichiarate di pubblica utilita© nonchë urgenti e

mento fiscale dei titoli azionari, e, successivamente, dall'art. 1, del

indifferibili a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, di attuazione delle direttive

c) eliminare ogni disparita© normativa tra i diversi operatori
nel sistema del gas, garantendo, nei casi in cui siano previsti contri-

n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materta societaria, relative a
conti annuali e consolidati.

buti, concessioni, autorizzazioni o altra approvazione per costruire o
gestire impianti o infrastruuure del sistema del gas, uguali condizioni
e trattamenti non discrirninatori alle imprese;

Vedi il decreto-legge 10 settembre 1993, n. 350, sull'accelerazione
delle procedure di dismissione delle partecipazioni pubbliche per i
casi di fusione e di scissione di societa© per azioni, convertito con legge

d) prevedere misure affinchë nei piani e nei programmi rela-

8 novembre 1993, n. 442.

tivi ad opere di trasporto, di importazione e di stoccaggio di gas sia
salvaguardata la sicurezza degli approvvigionamenti, promossa la
realizzazione di nuove infrastrutture di produzione, stoccaggio ed
importazione, e favorito lo sviluppo della concorrenza e l'utilizzo

Vedi anche, l'art. 5, commi primo e secondo, del regio decretolegge 25 ottobre 1941, n. 1148, sulla normativa obbligatoria dei titoli
azionari, nelle parti in cui le disposizioni di questo decreto sono compatibili con le norme del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27.

razionale delle infrastrutture esistenti;

I commi primo e secondo dell'art. 5 ora indicato fanno divieto

e) prevedere che le imprese integrate nel mercato del gas costi-

alle societa© di possedere azioni di altre societa© per un valore superiore

tuiscano, ove funzionale allo sviluppo del mercato, societa© separate,

a quello del proprio capitale azionario. Vedi, inoltre, l'art. 13, legge

e in ogni caso tengano nella loro contabilita© interna conti separati

6 agosto 1990, n. 223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo

per le attivita© di importazione, trasporto, distribuzione e stoccaggio,

pubblico e privato e gli articoli 27 e 29, legge 10 ottobre 1990, n. 287,

e conti consolidati per le attivita© non rientranti nel settore del gas, al

recante norme per la tutela della concorrenza e del mercatoý.

fine di evitare discriminazioni o distorsioni della concorrenza;
f) garantire trasparenti e non discriminatorie condizioni per

Note all'art. 4:

l'accesso regolato al sistema del gas;
g) stabilire misure perchë l'apertura del mercato nazionale del

ö Il

titolo

del

decreto

legislativo

25 novembre 1996,

n. 624

gas avvenga nel quadro dell'integrazione europea dei mercati sia per

(pubblicato in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 293

quanto riguarda la definizione dei criteri per i clienti idonei su base

del

ö 21 ö

14 dicembre

1996)

e©

il

seguente:

ûAttuazione

della

direttiva
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92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa
alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo
aperto o sotterraneeý.
ö Il testo degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183
(pubblicata in supplemento ordinario alla
n. 109
del 13 maggio 1987), il cui titolo e© ûCoordinamento delle politiche
riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita© europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitariý,
e© il seguente:
ûArt. 5
. ö 1. Eé istituito, nell'ambito del
Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di
rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio,
ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito
conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello
Stato denominato ûMinistero del tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarieý, nel quale sono versate:
le disponibilita© residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre
1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della
operativita© del fondo di cui al comma 1;
le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita© europee
per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
le somme da individuare annualmente in sede di legge
finanziaria, sulla base delle indicazioni del Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma
1, lettera , nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalita di quelle previste dalle norme
comunitarie da attuare;
le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti
con le Comunita© europee dalle amministrazioni e dagli organismi di
cui all'art. 2 del
ý.
ûArt. 21
. ö 1. Quando i decreti
delegati di cui alla presente legge prevedano misure di intervento
finanziario non contemplate da leggi vigenti e non rientranti nell'attivita© ordinaria delle amministrazioni statali o regionali competenti, si
provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5ý.
ö Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera , della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (pubblicata in supplemento ordinario alla
n. 13 del 18 gennaio 2000) il cui titolo e© ûDisposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita© europee - legge comunitaria 1999ý, e© il seguente:
û1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da
attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai
seguenti princ|©pi e criteri generali:
;
eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non
riguardano l'attivita© ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi gia© assegnati
alle competenti amministrazioni, si provvedera© a norma degli articoli
5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando atres|© il disposto
dell'articolo 11- , comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;ý.
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(Fondo di rotazione)

a)

b)

c)

c)

d)

decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971,

n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748

(Misure di intervento finanziario)

d)

Gazzetta
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a) c) (Omissis)
d)

ter

Note all'art. 5:

ö Il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996,
n. 625 (pubblicato in supplemento ordinario alla
n. 293 del 14 dicembre 1996) il cui titolo e© ûAttuazione della Direttiva
94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburiý, e© il
seguente:
ûArt. 19
. ö 1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal
1 gennaio 1997, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione e©
tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un'aliquota
del prodotto della coltivazione pari al 7% della quantita© di idrocarGazzetta Ufficiale

(Armonizzazione della disciplina sulle aliquote di prodotto

della coltivazione)
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buri liquidi e gassosi estratti in terraferma, e al 7% della quantita© di
idrocarburi gassosi e al 4% della quantita© di idrocarburi liquidi
estratti in mare.
2. L'aliquota non e© dovuta per le produzioni disperse, bruciate,
impiegate nelle operazioni di cantiere o nelle operazioni di campo
oppure reimmesse in giacimento. Nessuna aliquota e© dovuta per le
produzioni ottenute durante prove di produzione effettuate in regime
di permesso di ricerca.
3. Per ciascuna concessione sono esenti dal pagamento dell'aliquota, al netto delle produzioni di cui al comma 2, i primi 20 milioni
di Smc di gas e 20000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma, e i primi 50 milioni di Smc di gas e 50000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare.
4. Per ciascuna concessione di coltivazione il rappresentante
unico comunica mensilmente all'UNMIG e alla sezione competente i
quantitativi degli idrocarburi prodotti e di quelli avviati al consumo
per ciascuno dei titolari. Il rappresentante unico e© responsabile della
corretta misurazione delle quantita© prodotte e avviate al consumo,
ferma restando la facolta© dell'UNMIG e delle sue sezioni di disporre
accertamenti sulle produzioni effettuate. Entro il 31 marzo dell'anno
successivo a quello cui si riferiscono le aliquote il rappresentante
unico comunica all'UNMIG ed alle sezioni competenti i quantitativi
di idrocarburi prodotti e avviati al consumo nell'anno precedente per
ciascuna concessione e ciascun contitolare. Le comunicazioni di cui
al presente comma sono sottoscritte dal legale rappresentante o un
suo delegato, che attesta esplicitamente la esattezza dei dati in esse
contenuti.
5. I valori unitari dell'aliquota per ogni concessione di coltivazione sono determinati, per ciascun titolare in essa presente, come
media ponderale dei prezzi di vendita da esso fatturati nell'anno di
riferimento.
6. Il valore unitario dell'aliquota di cui al comma 5 e© ridotto per
l'anno 1997 di 30 lire per Smc per le produzioni di gas in terraferma e
di 20 lire per Smc per le produzioni di gas in mare, e di 30.000 lire
per tonnellata per le produzioni di olio in terraferma e di 60.000 lire
per tonnellata per le produzioni di olio in mare, per tenere conto di
qualunque onere, compresi gli oneri relativi al trattamento e trasporto. In terraferma, nel caso di vettoriamento il valore unitario e©
ulteriormente ridotto dei costi fatturati di vettoriamento fino al punto
di riconsegna, mentre nel caso di trasporto mediante sistema di proprieta© del concessionario la riduzione e© pari a 1 lira per ogni 5 km di
condotta, a partire dalla centrale di raccolta e trattamento, con esclusione dei primi 30 km e con un massimo di 30 lire per Smc di gas o
per chilogrammo di olio. Per produzioni di idrocarburi con caratteristiche di marginalita© economica causata da speciali trattamenti necessari per portare tali produzioni a specifiche di commerciabilita© , ai
concessionari puo© essere riconosciuta dal Ministero, su documentata
istanza, sentita la Commissione di cui al comma 7, una ulteriore
detrazione, in ogni caso non superiore ai costi aggiuntivi sostenuti,
tale detrazione puo© essere altres|© riconosciuta per i costi sostenuti
per il flussaggio di olii pesanti.
7. Le riduzioni di cui al comma 6 per gli anni successivi sono
determinate, tenendo conto delle variazioni annuali dei prezzi della
produzione di prodotti industriali e del costo del lavoro per unita© di
prodotto nell'industria, con decreto del Ministero di concerto col
Ministero delle finanze, da emanare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le aliquote, sentita una Commissione
di durata biennale, nominata con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del
tesoro sono determinati i compensi per tutti i componenti, sia di
diritto che designati; tale Commissione opera presso il Ministero ed
e© composta da:
il direttore generale delle miniere, presidente;
il direttore dell'UNMIG;
un dirigente di ciascuna sezione UNMIG;
un dirigente dell'UNMIG;
un dirigente del Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio designato dal Ministro delle finanze;
un esperto in materia di economia delle fonti energetiche;
un funzionario dell'UNMIG con funzioni di segretario.
8. Ciascun titolare, in tempo utile al fine dell'effettuazione dei
versamenti di cui al comma 9, per tutte le concessioni di coltivazione
di cui e© stato titolare unico, rappresentante unico o contitolare nel-
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l'anno precedente, effettua il calcolo del valore delle aliquote dovute,
sulla base delle quote di produzione spettanti, del valore calcolato in
base al comma 5 e tenendo conto delle riduzioni di cui al comma 6 e
delle variazioni di cui al comma 7. Egli redige altres|© un prospetto
complessivo del valore delle aliquote dovute e delle relative ripartizioni tra Stato, regioni e comuni, in base al disposto degli articoli
20 e 22.
9. Ciascun titolare, sulla base dei risultati del prospetto, entro il
30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le aliquote,
effettua i relativi versamenti da esso dovuti allo Stato, alle regioni a
statuto ordinario e ai comuni interessati.
10. I versamenti dovuti allo Stato sono effettuati, in forma cumulativa per tutte le concessioni delle quali e© titolare, presso la Tesoreria
centrale dello Stato. Analogo versamento e© effettuato in forma cumulata, per le quote spettanti ad ogni regione a statuto ordinario, presso
l'ufficio finanziario regionale e sul capitolo di entrata che ogni
regione e© tenuta, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto, ad individuare e comunicare all'UNMIG, per la pubblicazione nel BUIG. I versamenti dovuti ai comuni affluiscono direttamente ai bilanci dei comuni interessati.
11. Ciascun titolare, entro il 15 luglio di ogni anno, trasmette al
Ministero delle finanze, all'UNMIG e alle sue Sezioni copia del prospetto di cui al comma 8, corredato di copia delle ricevute dei versamenti effettuati. L'UNMIG comunica alle regioni interessate il valore
complessivo delle quote ad esse spettanti.
12. Resta ferma la facolta© del Ministero delle finanze e dell'UNMIG, sulla base del prospetto presentato, di disporre accertamenti
tramite i propri uffici periferici, sentita la Commissione di cui al
comma 7, sull'esattezza dei dati trasmessi.
13. Ove per una concessione di coltivazione risultino produzioni
spettanti o valorizzazioni maggiori rispetto a quelle dichiarate, il titolare, oltre al versamento di quanto maggiormente dovuto e ferme
restando le sanzioni previste dalle norme vigenti, e© soggetto ad una
sanzione amministrativa pari al 40% della differenza in valore risultante, comunque non inferiore a lire trentamilioni e non superiore a
lire centottantamilioni.
14. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le spese per gli accertamenti in materia di aliquote dovute
allo Stato effettuati dall'UNMIG e dalle sue Sezioni, per il finanziamento della Commissione di cui al comma 7, nonchë per l'acquisto e
la manutenzione di strumenti informatici per l'elaborazione e la
gestione informatica dei dati relativi al calcolo delle aliquote e dei
relativi versamenti e ripartizioni, valutate in lire 350 milioni annui a
decorrere dal 1997, graveranno su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
a tal fine, con decreto del Ministero del tesoro, quota parte delle
entrate derivanti dal presente articolo e fino a concorrenza dell'importo sopra indicato di lire 350 milioni, e© riassegnata al predetto stato
di previsione.
15. Il Ministero trasmette annualmente alle regioni a statuto
ordinario interessate una relazione previsionale sull'entita© delle
entrate di loro spettanza, per il triennio successivo, previste dagli articoli 20 e 22.
ö Il testo dell'art. 105, comma 4, del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 (pubblicato in supplemento ordinario alla
n. 302 del 31 dicembre 1986) e© il seguente:
ûArt. 105
. ö 4. Concorrono a formare
l'ammontare di cui alla lettera del comma 1:
1) l'imposta, calcolata nella misura del 58,73 per cento, corrispondente ai proventi che in base agli altri articoli del presente testo
unico o di leggi speciali non concorrono a formare il reddito della
societa© o dell'ente e per i quali e© consentito computare detta imposta
fra quelle del presente comma;
2) l'imposta relativa agli utili che hanno concorso a formare il
reddito della societa© o dell'ente e per i quali e© stato attribuito alla
societa© o all'ente medesimo il credito d'imposta limitato di cui
all'art. 94, comma 1- . L'imposta corrispondente ai proventi di cui
al numero 1) e© commisurata all'utile di esercizio che eccede quello
che si sarebbe formato in assenza dei proventi medesimi; l'imposta
relativa agli utili di cui al numero 2) e© computata fino a concorrenza
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del credito di imposta ivi indicato, utilizzato in detrazione dalla
societa© o dall'ente secondo le disposizioni del citato art. 94, comma
1- .
bis

Note all'art. 7:

ö Per il titolo del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624,
vedasi note all'art. 4.
Note all'art. 9:

ö Il testo dell'art. 29, comma 2, lettera del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, per il cui titolo vedasi note alle premesse, e© il
seguente:
ûArt. 29
. ö 2. Sono
conservate, inoltre, allo Stato le funzioni amministrative concernenti:
la ricerca scientifica in campo energetico;
le determinazioni inerenti l'importazione, l'esportazione e
lo stoccaggio di energia;
la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e le
norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, conservazione
e distribuzione dell'energia;
la determinazione delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e consumata;
la vigilanza sull'Ente nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);
l'impiego di materiali radioattivi o macchine radiogene:
la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di
energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, salvo quelli
che producono energia da fonti rinnovabili di energia e da rifiuti ai
sensi del
, nonchë le reti per il
trasporto con tensione superiore a 150 KV, l'emanazione di norme
tecniche relative alla realizzazione di elettrodotti, il rilascio delle concessioni per l'esercizio delle attivita© elettriche, di competenza statale,
le altre reti di interesse nazionale di oleodotti e gasdotti;ý.
g)

(Funzioni e compiti conservati allo Stato)

a)
b)

c)

d)

e)

f)

g)

decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

Note all'art. 11:

ö Il titolo della legge 26 aprile 1974, n. 170 (pubblicata nella
n. 129 del 18 maggio 1974) e© il seguente: ûStoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburiý.
ö Per il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 625, vedasi note all'art. 5.
ö Il testo dell'art. 3, quinto comma della legge 26 aprile 1974,
n. 170, per il cui titolo vedasi precedenti note, e© il seguente:
ûLa concessione di stoccaggio e© accordata ai titolari di concessione di coltivazione che siano cittadini o enti italiani o degli altri
Stati membri della Comunita© europea, o societa© aventi sede sociale
in Italia o nei predetti Stati, e persone fisiche e giuridiche aventi
nazionalita© di Stati che ammettono i cittadini, gli enti e le societa© italiane allo stoccaggio sotterraneo di gas naturale nei giacimenti di
idrocarburi ricadenti sotto la loro giurisdizioneý.
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(Adempimenti per l'attribuzione del credito d'imposta ai

soci o partecipanti sugli utili distribuiti)
b)

bis

Note all'art. 12:

ö Il testo dell'art. 13, comma 9, del decreto legislativo
25 novembre 1996, n. 625, per il cui titolo vedasi note all'art. 5, e© il
seguente:
û9. Ove risultano capacita© di stoccaggio non utilizzate, esse, previa autorizzazione del Ministero, sono messe a disposizione dei terzi,
compatibilmente con il programma di stoccaggio del concessionario
e i suoi sviluppi previsti, e con la capacita© della rete di trasporto; il
gas da immettere in stoccaggio dovra© rientrare nel normale campo di
intercambiabilita© ed avere adeguate caratteristiche e contenuto di
sostanze nocive; le condizioni e il corrispettivo di tale servizio
saranno concordati tra le parti, tenendo conto di una adeguata remunerazione degli investimenti, dei costi di esercizio, dei criteri in uso
sui mercati europei del gas, nonchë dell'andamento del mercato dell'energiaý.
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Quando i comuni procedono al riscatto debbono pagare ai concessionari un'equa indennita©, nella quale si tenga conto dei seguenti

ö Per il testo degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987,

termini:

n. 183, vedasi note all'art. 4.

a) valore industriale dell'impianto

e

del

relativo materiale

mobile ed immobile, tenuto conto del tempo trascorso dall'effettivo
ö Per

il

testo

dell'art. 2,

comma

1,

lettera

d)

della

legge

21 dicembre 1999, n. 526, vedasi note all'art. 4.

cominciamento dell'esercizio e dagli eventuali ripristini avvenuti nell'impianto o nel materiale ed inoltre considerate le clausole che nel
contratto di concessione siano contenute circa la proprieta© di detto
materiale, allo spirare della concessione medesima;

Note all'art. 15:

b) anticipazioni o sussidi dati dai comuni, nonchë importo

ö Il testo dell'art. 17, commi 51, 52, 53, 56 e 57 della legge
15 maggio 1997, n. 127 (pubblicata in supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1997), il cui titolo e© ûMisure

delle tasse proporzionali di registro anticipate dai concessionari e
premi eventualmente pagati ai comuni concedenti, sempre tenuto
conto degli elementi indicati nella lettera precedente;ý.

urgenti per lo snellimento dell'attivita© amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controlloý e© il seguente:

Note all'art. 16:

û51. I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto
unilaterale, trasformare le aziende speciali costituite ai sensi dell'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, in
societa©

per

azioni,

di

cui

possono

restare

azionisti

unici

per

un

periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione. Il
capitale iniziale di tali societa© e© determinato dalla deliberazione di
trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione delle
aziende speciali risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato
e comunque in misura non inferiore all'importo minimo richiesto per

ö Il testo dell'art. 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991,
n. 10 (pubblicata in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 13 del 16 gennaio 1991) e© il seguente:
û3. I comuni con piu© di quarantamila abitanti e le province per la
restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative
al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni
aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utentiý.

la costituzione delle societa© medesime. L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito e© imputato a riserve e fondi, mantenendo ove

Note all'art. 19:

possibile le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle
aziende originarie. Le societa© conservano tutti i diritti e gli obblighi

ö Il titolo della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (pubblicata nella

anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti

Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 1990) e© il seguente: ûNorme

attivi e passivi delle aziende originarie.

per la tutela della concorrenza e del mercatoý. Si riporta il testo del-

52. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli
adempimenti in materia di costituzione delle societa© previsti dalla
normativa vigente, ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e quarto, e 2330-bis del codice civile.

l'art. 15:
û15 (Diffide e sanzioni). ö 1. Se a seguito dell'istruttoria di cui
all'art. 14 l'Autorita ravvisa infrazioni agli articoli 2 o 3, fissa alle
imprese e agli enti interessati il termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravita© e

53. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali

della durata dell'infrazione, dispone inoltre l'applicazione di una san-

conferiti, entro tre mesi dalla costituzione delle societa© , gli ammini-

zione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore all'uno per

stratori devono richiedere a un esperto designato dal presidente del

cento e non superiore al dieci per cento del fatturato realizzato in cia-

tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2343,

scuna impresa o ente nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla

primo comma, del codice civile. Entro sei mesi dal ricevimento di tale

notificazione della diffida relativamente ai prodotti oggetto dell'in-

relazione gli amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi

tesa o dell'abuso di posizione dominante, determinando i termini

di conferimento dopo avere controllato le valutazioni contenute nella

entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione.

relazione stessa e, se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla
revisione della stima. Fino a quando i valori di conferimento non
sono stati determinati in via definitiva le azioni delle societa© sono inalienabili.

2. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 1, l'Autorita© applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per
cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al comma 1, di importo minimo non inferiore al doppio

56. Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e

della sanzione gia© applicata con un limite massimo del dieci per cento

delle aziende speciali alle societa© di cui al comma 51 sono esenti da

del fatturato come individuato al comma 1, determinando altres|© il

imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali.

termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effet-

57. La deliberazione di cui al comma 51 potra© anche prevedere la
scissione dell'azienda speciale e la destinazione a societa© di nuova

tuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorita© puo© disporre la
sospensione dell'attivita© d'impresa fino a trenta giorniý.

costituzione di un ramo aziendale di questa. Si applicano, in tal caso,
per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 51 a 56 e

Note all'art. 23:

da 60 a 61 del presente articolo nonchë agli articoli 2504-septies e
2504-decies del codice civileý.

ö Il testo dell'art. 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995,
n. 481 (per il cui titolo vedasi note alle premesse) e© il seguente:
12. Ciascuna Autorita© nel perseguire le finalita© di cui all'art. 1

ö Il testo dell'art. 24, lettere a) e b) del regio decreto 15 ottobre
1925, n. 2578 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo

svolge le seguenti funzioni:

1926), recante ûApprovazione del testo unico della legge sull'assun-

a) formula osservazioni e proposte da trasmettere al Governo

zione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle pro-

e al Parlamento sui servizi da assoggettare a regime di concessione o

vinceý, e© il seguente:

di autorizzazione e sulle relative forme di mercato. nei limiti delle

û24 (art. 25 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e art. 1 del regio
decreto 4 febbraio 1923, n. 253). ö I comuni possono valersi delle
facolta© consentite dall'art. 1 per servizi che siano gia© affidati all'indu-

leggi esistenti, proponendo al Governo le modifiche normative e regolamentari necessarie in relazione alle dinamiche tecnologiche, alle
condizioni di mercato ed all'evoluzione delle normative comunitarie;

stria privata quando dall'effettivo cominciamento dell'esercizio sia

b) propone i Ministri competenti gli schemi per il rinnovo

trascorso un terzo della durata complessiva del tempo per cui la con-

nonchë per eventuali variazioni dei singoli atti di concessione o di

cessione fu fatta. Tuttavia i comuni hanno sempre diritto al riscatto

autorizzazione, delle convenzioni e dei contratti di programma;

quando siano passati venti anni dall'effettivo cominciamento dell'e-

c) controlla che le condizioni e le modalita© di accesso per i

sercizio; ma in ogni caso non possono esercitarlo prima che ne siano

soggetti

passati dieci.

rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, anche in

Qualora i comuni non facciano uso delle facolta© di riscatto nelle
epoche sopra determinate, non possono valersene se non trascorso
un quinquennio, e cos|© in seguito di cinque in cinque anni.

esercenti

i

servizi,

comunque

stabilite,

siano

attuate

nel

riferimento alle singole voci di costo, anche al fine di prevedere l'obbligo di prestare il servizio in condizioni di eguaglianza, in modo che
tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altres|© il rispetto:

Il riscatto deve essere sempre preceduto dal preavviso di un anno.

dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;

ö 24 ö
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d) propone la modifica delle clausole delle concessioni e delle

o) propone al Ministro competente la sospensione o la deca-

convenzioni, ivi comprese quelle relative all'esercizio in esclusiva,

denza della concessione per casi in cui tali provvedimenti siano con-

delle autorizzazioni, dei contratti di programma in essere e delle con-

sentiti dall'ordinamento;

dizioni di svolgimento dei servizi, ove cio© sia richiesto dall'andamento
del mercato o dalle ragionevoli esigenze degli utenti, definendo altres|©
le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle
reti, ove previsti dalla normativa vigente;

p) controlla che ciascun soggetto esercente il servizio adotti,
in base alla direttiva sui principi dell'erogazione dei servizi pubblici
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994, una carta di

e) stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per

servizio pubblico con indicazione di standards dei singoli servizi e ne
verifica il rispettoý.

determinare le tariffe di cui ai commi 17, 18 e 19, nonchë le modalita©
per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse gene-

Note all'art. 24:

rale in modo da assicurare la qualita©, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonchë la realizzazione

degli

obiettivi

generali

di

carattere

sociale,

di

tutela

ö Per la direttiva 98/30/CE del 22 giugno 1998, vedasi note alle
premesse.

ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui al comma 1, dell'art. 1,

tenendo

separato

dalla

tariffa

qualsiasi

tributo

ed

onere

improprio; verifica la conformita© ai criteri di cui alla presente lettera

Note all'art. 26:

delle proposte di aggiornamento delle tariffe annualmente presentate
e si pronuncia, sentiti eventualmente i soggetti esercenti il servizio,
entro novanta giorni dal ricevimento della proposta; qualora la pronuncia non intervenga entro tale termine, le tariffe si intendono verificate positivamente;

ö Per la direttiva 98/30/CE del 22 giugno 1998, vedasi note alle
premesse. Si riporta il testo dell'art. 25:
ûArt. 25. ö 1. Se un'impresa di gas naturale incontra o ritiene di
incontrare serie difficolta© economiche e finanziarie in seguito agli
impegni ûtake-or-payý, assunti in uno o piu© contratti di acquisto di

f) emana le direttive per la separazione contabile e ammini-

gas, tale impresa puo© inviare allo Stato membro interessato, o all'Au-

strativa e verifica i costi dlele singole prestazioni per assicurare, tra

torita© competente designata, una richiesta di deroga temporanea agli

l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione

articoli 15 e/o 16. In base alla scelta degli Stati membri, le richieste

svolta, per area geografica e per categoria di utenza evidenziando

di deroga sono presentate caso per caso prima o dopo il rifiuto di

separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio univer-

accesso al sistema. Gli Stati membri possono altres|© accordare all'im-

sale definito dalla convenzione, provvedendo quindi al confronto tra

presa di gas naturale la scelta di presentare una richiesta prima o

essi e i costi analoghi in altri Paesi, assicurando la pubblicizzazione

dopo il rifiuto di accesso al sistema. Qualora un'impresa di gas natu-

dei dati;

rale rifiuti l'accesso, la richiesta e© presentata senza indugio. Le richie-

g) controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione,
di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili,
determinando altres|© i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo
soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con
livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio

ste devono essere corredate di tutte le pertinenti informazioni in
ordine alla natura e alla portata del problema, nonchë alle azioni
intraprese dall'impresa al fine di risolvere tale problema. Se non sono
ragionevolmente disponibili soluzioni alternative, e tenuto conto delle
disposizioni del paragrafo 3, lo Stato membro o l'autorita© competente
designata puo© decidere di concedere una deroga.
2. Lo Stato membro o l'autorita© competente designata notificano

di cui al comma 37, nel contratto di programma ovvero ai sensi della

senza indugio alla Commissione la decisione di concedere una deroga,

lettera h);
h) emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione
dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo
in particolare i livelli generali di qualita© riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualita© riferiti alla singola prestazione
da garantire all'utente, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e tipo di prestazione; tali determinazioni producono
gli effetti di cui al comma 37;

unitamente a tutte le informazioni pertinenti riguardanti la deroga.
Le

informazioni

possono

essere

presentate

alla

Commissione

in

forma aggregata, in modo da permettere alla Commissione di adottare una decisione fondata. Entro quattro settimane dal ricevimento
della notifica la Commissione puo© chiedere allo Stato membro o
all'autorita© competente designata in questione di modificare o ritirare
la decisione relativa alla concessione della deroga. Se lo Stato membro o l'Autorita© competente designata in questione non danno seguito
a tale richiesta entro quattro settimane, una decisione definitiva e©

i) assicura la piu© ampia pubblicita© delle condizioni dei servizi;

adottata sollecitamente secondo la procedura 1 dell'art. 2 della deci-

studia l'evoluzione del settore e dei singoli servizi, anche per modifi-

sione 87/373/CEE. La Commissione garantisce la riservatezza delle

care condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative allo svol-

informazioni commercialmente sensibili.

gimento o all'erogazione dei medesimi; promuove iniziative volte a

3. Nel decidere in merito alle deroghe di cui al paragrafo 1, lo

migliorare le modalita© di erogazione dei servizi; presenta annual-

Stato membro, o l'Autorita© competente designata, e la Commissione

mente al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri una

tengono conto in particolare dei seguenti criteri:

relazione sullo stato dei servizi e sull'attivita© svolta;

a) obiettivo di realizzare un mercato del gas concorrenziale;

l) pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni di
svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza,

b) necessita© di adempiere gli obblighi di servizio pubblico e di
garantire la sicurezza dell'approvvigionamento;

la concorrenzialita© dell'offerta e la possibilita© di migiiori scelte da
parte degli utenti intermedi o finali;
m) valuta

reclami,

istanze

c) posizione dell'impresa di gas naturale nel mercato del gas
ed effettiva situazione della concorrenza in detto mercato;

dagli

d) gravita© delle difficolta© economiche e finanziarie incontrate

utenti o dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei

e

segnalazioni

presentate

dalle imprese di gas naturale e dalle imprese di trasporto o dai clienti

livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio

idonei;

nei confronti dei quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche alle modalita© di esercizio degli stessi ovvero procedendo alla revisione del regolamento di servizio di cui al comma 37;

e) data di firma e termini del contratto o dei contratti in questione, compresa la misura in cui essi consentono di tener conto di
modifiche del mercato;

n) verifica la congruita© delle misure adottate dai soggetti eser-

f) azioni intraprese al fine di risolvere il problema;

centi il servizio al fine di assicurare la parita© di trattamento tra gli
utenti, garantire la continuita© della prestazione dei servizi, verificare
periodicamente la qualita© e l'efficacia delle prestazioni all'uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti, garantire ogni informazione
circa le modalita© di prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi,

g) misura in cui, nell'accettare gli inipegni ûtake-or-payý in
questione,

avrebbe

ragionevolmente

potuto

prevedere,

insorgere di gravi difficolta© ;
h) livello di connessione del sistema con altri sistemi e grado

consentire a utenti e consumatori il piu© agevole accesso agli uffici
aperti al pubblico, ridurre il numero degli adempimenti richiesti agli

l'impresa

tenendo conto delle disposizioni della presente direttiva, il probabile

di interoperabilita© di tali sistemi;

utenti semplificando le procedure per l'erogazione del servizio, assicu-

i) effetti che la concessione di una deroga avrebbe sulla cor-

rare la sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel rispetto

retta applicazione della presente direttiva relativamente al corretto

dei livelli qualitativi e tariffari;

funzionamento del mercato interno del gas naturaleý.
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Una decisione concernente una richiesta di deroga relativa a con-

relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla liberta© di

tratti ûtake-or^payý stipulati prima dell'entrata in vigore della pre-

stabilimento dell'operatore di servizi, e non sugli elementi fiscali o

sente direttiva non dovrebbe portare a situazioni in cui risulti impos-

finanziari della misura.

sibile trovare sbocchi alternativi economicamente validi. In ogni caso
non si ritiene che sussistano gravi difficolta© se le vendite di gas naturale non scendono al di sotto del livello delle garanzie minime di ritiro
contenute in contratti di acquisto di gas ûtake or payý, o se il contratto di acquisto di gas ûtake or payý in questione puo© essere ade-

2. La Commissione e gli Stati membri possono inviare allo Stato
membro che ha presentato il progetto di regola tecnica osservazioni
di cui lo Stato membro terra© conto, per quanto possibile, nella stesura
definitiva della regola tecnica.
3. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione

guato o l'impresa di gas naturale puo© trovare sbocchi alternativi.
4. Le imprese di gas naturale che non hanno ottenuto la deroga di
cui al paragrafo 1 non rifiutano o non mantengono piu© a lungo il
rifiuto all'accesso al sistema a causa di impegni ûtake or payý assunti
in un contratto d'acquisto di gas. Gli Stati membri assicurano l'osservanza delle pertinenti disposizioni del capitolo VI.
5. Qualsiasi deroga concessa in base alle suddette disposizioni
deve essere debitamente motivata. La Commissione pubblica la decisione nella Gazzena ufficiale delle Comunita© europee.

il testo definitivo della regola tecnica.
4. Le informazioni fornite ai sensi del presente articolo non sono
considerate riservate, a meno che lo Stato membro autore della notifica ne presenti richiesta esplicita. Qualsiasi richiesta in tal senso deve
essere motivata.
In caso di simile richiesta, il comitato di cui all'art. 5 e le amministrazioni nazionali, prese le debite precauzioni, hanno la facolta© di
consultare, ai fini di una perizia, persone fisiche o giuridiche che possono appartenere al settore privato.

6. La Commissione presenta, entro cinque anni dall'entrata in
vigore della presente direttiva, una relazione di valutazione in ordine
all'esperienza maturata nell'applicazione del presente articolo, per
consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di esaminare, a
tempo debito, se sia necessario apportarvi adeguamentiý.

5. Se un progetto di regola tecnica fa parte di una misura la cui
comunicazione in fase di progetto e© prevista da un altro atto comunitario, gli Stati membri possono effettuare la comunicazione di cui al
paragrafo 1 in forza di quest'altro atto, a condizione di indicare formalmente che essa vale anche ai fini della presente direttiva.
La mancanza di reazione della Commissione nel quadro della

Nota all'art. 27:

presente direttiva in merito ad un progetto di regola tecnica non pre-

ö Il testo dell'art. 8 della direttiva 98/34/CE del 28 marzo 1983
(pubblicata in GUCE n. L204 del 21 luglio 1983) che prevede una

giudica la decisione che potrebbe essere presa nel quadro di altri atti
comunitariý.

procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa© dell'infor-

Note all'art. 30:

mazione, e© il seguente:
ö L'art. 55 del codice della navigazione reca:

ûArt. 8. ö 1. Fatto salvo l'art, 10, gli Stati membri comunicano
immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica,

ûArt. 55 (Nuove opere in prossimita© del demanio marittimo). ö La

salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma

esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio

internazionale e europea, nel qual caso e© sufficiente una semplice

marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare e© sottoposta all'au-

informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente

torizzazione del capo del compartimento.

anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a
meno che non risultino gia© dal progetto.

Per ragioni speciali, in determinate localita© la estensione della
zona entro la quale l'esecuzione di nuove opere e© sottoposta alla pre-

All'occorrenza, e a meno che non sia gia© stato trasmesso in rela-

detta autorizzazione puo© essere determinata in misura superiore ai

zione con una comunicazione precedente, gli Stati membri comuni-

trenta metri, con decreto del Presidente della Repubblica, previo

cano

parere del Consiglio di Stato.

contemporaneamente

il

testo

delle

disposizioni

legislative

e

regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare

L'autorizzazione si intende negata se entro novanta giorni l'amministrazione non ha accolta la domanda dell'interessato.

la portata del progetto di regola tecnica.
Gli

Stati

membri

procedono

ad

L'autorizzazione non e© richiesta quando le costruzioni sui terreni
una

nuova

comunicazione

secondo le modalita© summenzionate qualora essi apportino al pro-

prossimi al mare sono previste in piani regolatori o di ampliamento
gia© approvati dall'autorita© marittima.

getto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino il campo
di applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano piu© rigorosi le specificazioni o
i requisiti.

Quando siano abusivamente eseguite nuove opere entro la zona
indicata dai primi due comma del presente articolo, l'autorita© marittima provvede ai sensi dell'articolo precedenteý.

Qualora il progetto di regola tecnica mira in particolare a limi-

ö Titolo della legge 25 giugno 1865, n. 2539 (pubblicata nella

tare la commercializzazione o l'utilizzazione di una sostanza, di un

Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1865): ûEspropriazioni per causa di pub-

preparato o di un prodotto chimico, segnatamente per i motivi di

blica utilita© ý. Si riporta il testo degli articoli 17 e 18:

salute pubblica o di tutela dei consumatori o dell'ambiente, gli Stati
membri comunicano anche un riassunto oppure gli estremi dei dati
pertinenti relativi alla sostanza, al preparato o al prodotto in questione e di quelli relativi ai prodotti di sostituzione conosciuti e dispo-

ûArt. 17. ö Approvato dall'Autorita© competente il piano di esecuzione, il prefetto ne ordina il deposito, per la parte relativa a ciascun

previste delle misure per quanto riguarda la salute pubblica o la tutela
del consumatore e dell'ambiente, con un'analisi dei rischi effettuata,
all'occorrenza secondo i principi generali di valutazione dei rischi dei
prodotti

chimici

di

cui

all'art. 10,

paragrafo

4,

del

cui

deve

aver luogo

l'espropriazione,

nell'ufficio

L'eseguito deposito, il luogo, la durata e lo scopo di esso deve
di detti comuni.
Uguale avviso deve inserirsi nel giornale destinato alle pubblicazioni ufficiali amministrative della provinciaý.

all'art. 3, paragrafo 2, della direttiva 67/548/CEE nel caso di una
nuova sostanza.

in

annunziarsi dai sindaci, mediante avviso da pubblicarsi in ciascuno

regolamento

(CEE) n. 793/93 ove si tratti di una sostanza gia© esistente, o di cui

comune

comunale per il termine di quindici giorni continui.

nibili, se tali informazioni sono disponibili, nonchë le conseguenze

ûArt. 18. ö Dalla data della pubblicazione e dell'inserzione dell'avviso dell'eseguito deposito decorre il termine di quindici giorni sta-

La Commissione comunica senza indugio agli altri Stati membri

bilito dall'articolo precedente, durante il quale le parti interessate pos-

il progetto di regola tecnica e tutti i documenti che le sono stati tra-

sono prendere conoscenza del piano di esecuzione e possono proporre

smessi. Essa puo© anche sottoporre il progetto al parere del comitato

in merito di esso le loro osservazioni nel modo che verra© stabilito dal

di cui all'art. 5 e, se del caso, del comitato competente del settore in

regolamento a norma dell'art. 5 della presente leggeý.

questione.
Per quanto concerne le specificazioni tecniche o altri requisiti o le

Note all'art. 32:

regole relative a: servizi di cui all'art. 1, punto 11), secondo comma,
terzo trattino, le osservazioni o i pareri circostanziati della Commis-

ö Il testo dell'art. 31 della legge 21 luglio 1967, n. 613 (pubbli-

sione o degli Stati membri possono basarsi unicamente sugli aspetti

cata

che costituiscano eventualmente ostacoli agli scambi o, per le regole

ûRicerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare

ö 26 ö
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territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge

norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produ-

11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi

zione e sull'impiego di energia elettrica e dalla legge 24 dicembre

liquidi e gassosiý, e© il seguente:

1976, n. 898, per le servitu© militariý.

ûArt. 31. ö Le opere necessarie per la ricerca, la coltivazione, la
raccolta e il trasporto degli idrocarburi in terraferma, con esclusione
delle zone di demanio marittimo e di quelle indicate nell'art. 55 del

Nota all'art. 33:

codice della navigazione, sono dichiarate di pubblica utilita© nonchë
ö Il testo dell'art. 19 della direttiva 98/30/CE del 22 giugno

urgenti e indifferibili a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865,
n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni, con l'approva-

1998 (per il cui titolo vedasi note alle premesse) e© il seguente:

zione dei relativi progetti da parte del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

ûArt. 19. ö 1. Per evitare squilibri nell'apertura dei mercati del
gas nel periodo di cui all'art. 28:

I progetti approvati sono depositati presso i comuni dove deve
aver luogo l'espropriazione, ai sensi dell'art. 17 della legge 25 giugno
1865, n. 2359.

a) i contratti di fornitura di gas di cui agli articoli 15, 16 e 17
conclusi con un cliente idoneo del sistema di un altro Stato membro
non

Le opposizioni circa la necessita© e le modalita© delle opere sono

possono

essere

vietati

se

il

cliente

e©

considerato

idoneo

in

entrambi i sistemi interessati;

proposte al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
b) qualora le operazioni descritte alla lettera a) siano rifiutate

nel termine di cui all'art. 18 della citata legge e sono decise dal Mini-

perchë il cliente e© considerato idoneo soltanto in uno dei due sistemi,

stro stesso con decreto motivato.
Indipendentemente da quanto previsto dai commi precedenti, il
Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, puo©, con decreto
motivato,

su

richiesta

del

permissionario

o

del

concessionario,

disporre l'occupazione, per non oltre un biennio, di beni riconosciuti

la Commissione, tenendo conto della situazione del mercato e dell'interesse comune, puo© obbligare la parte che rifiuta la fornitura di gas
richiesta ad effettuarla su richiesta dello Stato membro in cui si trova
il cliente idoneo.

indispensabili per l'esecuzione di lavori direttamente connessi alla

2. La Commissione, parallelamente alla procedura e al calenda-

ricerca e alla coltivazione, determinando provvisoriamente l'inden-

rio di cui all'art. 28 e non oltre lo scadere della meta© del periodo pre-

nita© di occupazione.

visto da tale articolo, riesamina l'applicazione del paragrafo 1, lette-

I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di occupazione

ra b), del presente articolo, in base agli sviluppi del mercato e tenendo
conto dell'interesse comune. Alla luce dell'esperienza acquisita, la

temporanea sono resi esecutivi dal prefettoý.

Commissione valuta la situazione e riferisce in merito ad eventuali
ö

Il testo dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repub-

blica 24 luglio 1977, n. 616 (pubblicato in supplemento ordinario alla

squilibri nell'apertura dei mercati di gas, con riferimento al paragrafo 1, lettera b)ý.

Gazzetta Ufficiale n. 234 del 29 agosto 1977), recante ûAttuazione
della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382ý e© il
Nota all'art. 34:

seguente:
ûArt. 81 (Competenze dello Stato). ö Sono di competenza dello
Stato le funzioni amministrative concernenti:

ö Per il titolo della direttiva 98/30/CE del 22 giugno 1998
vedasi in note alle premesse.

a) [l'identificazione, nell'esercizio della funzione di indirizzo e
di coordinamento di cui all'art. 3 della legge n. 382 del 1975, delle
linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con partico-

Note all'art. 38:

lare riferimento alla articolazione territoriale degli interventi di interesse statale ed alla tutela ambientale ed ecologica del territorio nonchë alla difesa del suolo];

ö Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge n. 170/1974 (per il cui
titolo vedasi note all'art. 11), cos|© come modificato dal decreto legisla-

b) la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle zone

tivo che qui si pubblica e© il seguente:

dichiarate sismiche e l'emanazione delle relative norme tecniche per
le costruzioni nelle stesse.

ûArt. 1. ö Il diritto di utilizzare giacimenti per lo stoccaggio di
gas naturale appartiene allo Statoý.

[Per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque
insistenti su aree del demanio statale l'accertamento della conformita©
alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo
che per le opere destinate alla difesa militare, e© fatto dallo Stato, d'in-

ö Il testo dell'art. 3 della legge n. 170/1974 (per il cui titolo
vedasi precedenti note) cos|© come modificato dal decreto legislativo
che qui si pubblica, e© il seguente:

tesa con la regione interessata].
[La progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche
di interesse statale, da realizzare dagli enti istituzionalmente competenti, per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato se difforme dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei
piani urbanistici ed edilizi, e© fatta dall'amministrazione statale competente d'intesa con le regioni interessate, che devono sentire preventivamente gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi].

ûArt. 3. ö La concessione di stoccaggio e© accordata ai titolari di
concessione di coltivazione che siano cittadini o enti italiani o degli
altri Stati membri della Comunita© europea, o societa© aventi sede
sociale in Italia o nei predetti Stati, e persone fisiche e giuridiche
aventi nazionalita© di Stati che ammettono i cittadini, gli enti e le
societa© italiane allo stoccaggio sotterraneo di gas naturale nei giacimenti di idrocarburi ricadenti sotto la loro giurisdizione.

Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dalla data di rice-

La concessione e© regolata con disciplinare da allegare al provve-

vimento da parte delle regioni del programma di intervento, e il Con-

dimento di concessione, conforme ad un disciplinare tipo da appro-

siglio dei Ministri ritiene che si debba procedere in difformita© dalla

vare con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'ar-

previsione degli strumenti urbanistici, si provvede sentita la commis-

tigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente

sione interparlamentare per le questioni regionali con decreto del Pre-

legge.

sidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro o dei Ministri competenti per materia.
I progetti di investimento di cui all'art. 14 della legge 6 ottobre
1971,

n. 853,

sono

comunicati

alla

regione

nel

cui

territorio

essi

Il titolare della concessione di stoccaggio e© tenuto a svolgere la
propria attivita© secondo le buone regole della scienza e della tecnica
al fine di non danneggiare il giacimento e di non arrecare pregiudizio
a terzi.

devono essere realizzati. Le regioni hanno la facolta© di promuovere
Se la concessione e© intestata a piu© titolari si applicano le disposi-

la deliberazione del CIPE di cui al quarto comma dello stesso arti-

zioni di cui all'art. 18 della legge 21 luglio 1967, n. 613.

colo.
1973,

Il trasferimento della concessione di stoccaggio e© consentito solo

n. 880, concernente la localizzazione degli impianti per la produzione

previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e

di energia elettrica e dalla legge 2 agosto 1975, n. 393, relativa a

dell'artigianatoý.

Resta

fermo

quanto

previsto

dalla

legge

18 dicembre
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ö Il testo dell'art. 5 della legge n. 170/1974 (per il cui titolo

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sen-

vedasi precedenti note) cos|© come modificato dal decreto legislativo

tito il comitato tecnico per gli idrocarburi puo© pronunciare la deca-

che qui si pubblica e© il seguente:

denza del concessionario, previa contestazione dei motivi, quando

ûArt. 5. ö La concessione scaduta puo© essere rinnovata per

questi non adempia agli obblighi imposti con l'atto di concessione.
Il titolare della concessione di stoccaggio cessata ai sensi del pre-

periodi di dieci anni, qualora il concessionario abbia ottemperato agli

sente articolo puo© estrarre il gas stoccato nel giacimento entro un ter-

obblighi impostigliý.

mine indicato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artiö Il testo dell'art. 6 della legge n. 170/1974 (per il cui titolo

gianato, sentito il concessionarioý.
ö Il testo dell'art. 7 della legge n. 170/1974 (per il cui titolo

vedasi precedenti note) e© il seguente:

vedasi precedenti note), cos|© come modificato dal decreto legislativo

ûArt. 6. ö La concessione di stoccaggio cessa:

che qui si pubblica, e© il seguente:

a) per scadenza del termine;

ûArt. 7. ö Il titolare della concessione di stoccaggio e© tenuto a
porre in opera gli apparecchi di misura e ad effettuare le registrazioni

b) per rinuncia;

contabili che saranno richiesti dall'amministrazione ai fini del controllo delle quantita© immesse ed estratte.

c) per decadenza.
Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione deve
farne dichiarazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, senza apporvi condizione alcuna.

Il concessionario deve corrispondere anticipatamente allo Stato,
per ciascun anno di durata della concessione di stoccaggio, un canone
di lire dieci per ogni ettaro di superficie compresa nell'area della concessione stessaý.

Sulla rinuncia provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi.

DECRETI
DECRETO

DEL

PRESIDENTE

DELLA

PRESIDENZIALI

REPUBBLICA

8 giugno 2000.
Scioglimento

del

00G0210

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

consiglio

comunale

di

Sant'Angelo

a

Dato a Roma, add|© 8 giugno 2000

Cupolo.

CIAMPI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Bianco,

Ministro

dell'in-

terno
Considerato che il consiglio comunale di Sant'Angelo a Cupolo (Benevento) non e© riuscito a provvedere

öööööö

all'approvazione del bilancio di previsione del 2000,
Allegato

negligendo cos|© un preciso adempimento previsto dalla
legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionaAl Presidente della Repubblica

mento dell'amministrazione;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far
luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l'art. 39, commi 1, lettera c), e 2, della legge

Il consiglio comunale di Sant'Angelo a Cupolo (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997 e composto
dal sindaco e da sedici consiglieri, si e© dimostrato incapace di provvedere,

nei

termini

prescritti

dalle

norme

vigenti,

al

fondamentale

adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 2000.

8 giugno 1990, n. 142;

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e© allegata al presente decreto e ne costituisce
parte integrante;

documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle
vigenti norme, il comitato regionale di controllo - sezione di Benevento - con provvedimento del 6 aprile 2000, diffidava il consiglio
comunale ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine di venti
giorni decorrenti dalla data di notifica della diffida.
Nella seduta del 20 aprile 2000, l'organo consiliare non raggiun-

Decreta:

geva alcuna intesa per l'approvazione del citato documento contabile.
Decorso infruttuosamente il termine assegnato, l'organo di con-

Art. 1.

trollo, con atto n. 646 del 2 maggio 2000, nominava un commissario
ad acta che, in via sostitutiva, approvava in data 19 maggio 2000 il

Il

consiglio

comunale

di

Sant'Angelo

a

Cupolo

bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000.

(Benevento) e© sciolto.

Il prefetto di Benevento, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, commi 1, lettera c), e 2 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Angelo a Cupolo disponendone, nelle more, con provvedimento

Art. 2.

n. 736/Gab.13.70.1 del 19 maggio 2000, la sospensione, con la conse-

La dott.ssa Maria Assunta Colella e© nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del
comune

suddetto

fino

all'insediamento

ordinari, a norma di legge.

degli

organi

guente

nomina

del

commissario

per

la

provvisoria

gestione

del

comune.
Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al
proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non
e© riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento con-
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tabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a

Allegato

provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da
Al Presidente della Repubblica

parte dell'organo regionale di controllo.
Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'u-

Il consiglio comunale di Pannarano (Benevento), rinnovato nelle

nito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del

consultazioni elettorali del 27 aprile 1997 e composto dal sindaco e

consiglio comunale di Sant'Angelo a Cupolo (Benevento) ed alla

da sedici consiglieri, si e© dimostrato incapace di provvedere, nei ter-

nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella

mini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento

persona della dott.ssa Maria Assunta Colella.

dell'approvazione del bilancio di previsione del 2000.
Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto

Roma, 2 giugno 2000

documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle
Il Ministro dell'interno: Bianco

vigenti norme, il comitato regionale di controllo - sezione di Benevento - con provvedimento del 6 aprile 2000, diffidava il consiglio
comunale ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine di venti

00A8203

giorni decorrenti dalla data di notifica della diffida.
Nella seduta del 26 aprile 2000, l'organo consiliare non raggiungeva alcuna intesa per l'approvazione del citato documento contabile.
Decorso infruttuosamente il termine assegnato, l'organo di con-

DECRETO

DEL

PRESIDENTE

DELLA

REPUBBLICA

trollo, con atto n. 647 del 2 maggio 2000, nominava un commissario
ad acta che, in via sostitutiva, approvava in data 19 maggio 2000 il

8 giugno 2000.

bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Pannarano.

Il prefetto di Benevento, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, commi 1, lettera c), e 2 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Pannarano

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Benevento)

guente

Considerato che il consiglio comunale di Pannarano
(Benevento) non e© riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 2000, negligendo
cos|©

un

preciso

adempimento

previsto

dalla

disponendone,

nelle

more,

con

provvedimento

n. 735/Gab/13.47.1 del 22 maggio 2000, la sospensione, con la consenomina

del

commissario

per

la

provvisoria

gestione

del

comune.
Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al
proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non
e© riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento con-

legge,

tabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a

avente carattere essenziale ai fini del funzionamento

provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da

dell'amministrazione;

parte dell'organo regionale di controllo.
Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'u-

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far

nito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del

luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

consiglio comunale di Pannarano (Benevento) ed alla nomina del
commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona

Visto l'art. 39, commi 1, lettera c), e 2, della legge

della dott.ssa Annalisa Sorrentino.

8 giugno 1990, n. 142;

Roma, 2 giugno 2000

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui rela-

Il Ministro dell'interno: Bianco

zione e© allegata al presente decreto e ne costituisce
parte integrante;

00A8204

Decreta:
DECRETO

Art. 1.

DEL

PRESIDENTE

DELLA

REPUBBLICA

8 giugno 2000.

Il consiglio comunale di Pannarano (Benevento) e©

Scioglimento del consiglio comunale di Soriano nel Cimino.

sciolto.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 2.
Visto
La dott.ssa Annalisa Sorrentino e© nominata commissario

straordinario

comune

suddetto

per

fino

la

provvisoria

all'insediamento

gestione
degli

del

organi

ordinari, a norma di legge.

che

il

consiglio

comunale

di

Soriano

nel

Cimino (Viterbo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, e© composto dal sindaco e da
sedici membri;
Considerato che nel citato comune, a causa delle

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spet-

dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri,

tanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

non puo© essere assicurato il normale funzionamento
degli organi e dei servizi;

Dato a Roma, add|© 8 giugno 2000

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far
luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

CIAMPI
Bianco,
terno

Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2, della legge
Ministro

dell'in-

8 giugno 1990, n. 142, cos|© come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
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PRESIDENTE

DELLA

REPUBBLICA

zione e© allegata al presente decreto e ne costituisce

8 giugno 2000.

parte integrante;

Scioglimento del consiglio comunale di Brusciano.

Decreta:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il proprio decreto in data 24 aprile 2000, con il

Art. 1.

quale, ai sensi dell'art. 37-bis della legge 8 giugno 1990,
Il

consiglio

comunale

di

Soriano

nel

Cimino

n. 142,

introdotto

dall'art. 20

della

legge

25 marzo

1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della

(Viterbo) e© sciolto.

legge 30 aprile 1999, n. 120, il consiglio comunale di
Brusciano (Napoli) e© stato sciolto;
Art. 2.

Visto il disposto dell'art. 20, comma 1, della citata
legge 25 marzo 1993, n. 81, in virtu© del quale il consi-

Il dott. Mario Rosario Ruffo e© nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune
suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a
norma di legge.

glio

rimane

in

carica

sino

all'elezione

del

nuovo

consiglio;
Considerato che, a causa delle dimissioni contestuali
rassegnate il 12 maggio 2000 da undici consiglieri su

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

venti assegnati, non puo© trovare applicazione il succitato disposto;
Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2, della legge
8 giugno 1990, n. 142, cos|© come sostituito dal com-

Dato a Roma, add|© 8 giugno 2000

ma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui rela-

CIAMPI

zione e© allegata al presente decreto e ne costituisce

Bianco,

Ministro

dell'in-

parte integrante;

terno
Decreta:
Art. 1.

öööööö

Allegato

Il proprio decreto adottato in data 24 aprile 2000 e©
revocato.

Al Presidente della Repubblica

Art. 2.
Nel consiglio comunale di Soriano nel Cimino (Viterbo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, composto

Il consiglio comunale di Brusciano (Napoli) e© sciolto.

dal sindaco e da sedici consiglieri, si e© venuta a determinare una grave
situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 23 mag-

Art. 3.

gio 2000, da nove componenti del corpo consiliare.
Le

dimissioni

contestuali

della

meta©

piu©

uno

dei

consiglieri

Il dott. Sergio Di Martino e© nominato commissario
straordinario per la provvisoria gestione del comune

hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.
Il prefetto di Viterbo, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2, della legge 8 giu-

suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a
norma di legge.

gno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spet-

15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio

tanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3815/13-5/Gab. del 24 maggio 2000, la sospensione, con la

Dato a Roma, add|© 8 giugno 2000

conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del
comune.

CIAMPI
Considerato che nel suddetto ente non puo© essere assicurato il

Bianco,

normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta
meno l'integrita© strutturale minima del consiglio comunale compati-

Ministro

dell'in-

terno

bile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

öööööö

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'u-

Allegato

nito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del
Al Presidente della Repubblica

consiglio comunale di Soriano nel Cimino (Viterbo) ed alla nomina
del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona
del dottor Mario Rosario Ruffo.

Con decreto del Presidente della Repubblica, datato 24 aprile
2000, e© stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Brusciano (Napoli) in conseguenza del decesso del sindaco, ai sensi del-

Roma, 5 giugno 2000

l'art. 37-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20
Il Ministro dell'interno: Bianco

della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120.
In base all'art. 20, comma 1, della citata legge 25 marzo 1993,

00A8205

n. 81, il consiglio rimane in carica sino all'elezione dei nuovi organi.
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Considerato che nel suddetto ente non puo© essere assicurato il

Nel caso di specie, a causa della mancata nomina del vice sindaco,

il

prefetto

di

Napoli

ha

disposto,

ai

sensi

dell'art. 19

Serie generale - n. 142

del

normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta

T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, la nomina di un commissario prefet-

meno l'integrita© strutturale minima del consiglio comunale compati-

tizio con i poteri spettanti al sindaco.

bile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella spe-

Successivamente, in data 12 maggio 2000, undici consiglieri su

cie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

venti assegnati dalla legge all'ente hanno rassegnato contestualmente
le proprie dimissioni dalla carica, determinando l'impossibilita© di
assicurare il normale funzionamento degli organi e dei servizi.

Nel contempo, si ritiene ricorrano i presupposti per disporre la
revoca del decreto del Presidente della Repubblica, datato 24 aprile

La situazione verificatasi costituisce un grave pregiudizio per
l'ente, i cui compiti di amministrazione attiva devono essere in grado

2000, in quanto non piu© rispondente all'assetto giuridico determinatosi nell'ente.

di corrispondere con efficienza e speditezza all'individuazione delle
esigenze di carattere sia ordinario che straordinario della comunita©
locale.
Atteso quanto sopra, si ritiene necessaria la revoca del precedente provvedimento di scioglimento, considerato che le dimissioni
dei consiglieri ostano all'applicazione del disposto di cui al surrichiamato art. 20, comma 1 della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede a disporre la revoca
del decreto del Presidente della Repubblica datato 24 aprile 2000 e,
contestualmente, lo scioglimento del consiglio comunale di Brusciano
(Napoli), con la nomina del commissario per la provvisoria gestione
del comune nella persona del dott. Sergio Di Martino.

Il prefetto di Napoli, ravvisata la necessita© che venga adottato un
nuovo provvedimento di scioglimento di quel civico consesso, ha for-

Roma, 5 giugno 2000

mulato la relativa proposta ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera b),
Il Ministro dell'interno: Bianco

n. 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2
dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, conferendo, nel contempo, al commissario prefettizio gia© nominato anche i poteri di

00A8206

giunta e di consiglio.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
é
MINISTERO DELLA SANITA

Decreta:

Il titolo di studio Diplomierte(r) Assistent(in) fur

DECRETO 30 maggio 2000.

Physikalische

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante
per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

Medizin

conseguito

a

Innsbruck

(Austria), in data 31 gennaio 1980, dalla sig.ra Zeller
Andrea, nata Wald i.Pinzgau (Austria) in data 13 luglio
1959, e© riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista, ai sensi
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE
del

Dipartimento

delle

professioni

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta

sanitarie,

delle risorse umane e tecnologiche in sanita© e

Ufficiale della Repubblica italiana.

dell'assistenza sanitaria di competenza statale

Roma, 30 maggio 2000
Il direttore dipartimentale: D'Ari

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istru-

00A7639

zione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio
Diplomierte(r) Assistent(in) fur Physikalische Medizin

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

conseguito in Austria in data 31 gennaio 1980, dalla
DECRETO 12 giugno 2000.

sig.ra Zeller Andrea, cittadinanza austriaca;

Nuove misure dei tassi di interesse sui libretti postali.

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con
quello di fisioterapista che si consegue in Italia;
Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il
riconoscimento del titolo;

IL
E

MINISTRO
DELLA

DEL

TESORO,

DEL

PROGRAMMAZIONE

BILANCIO

ECONOMICA

Considerato che avendo la domanda per oggetto il

Visto il libro III, titolo I, capo V, del testo unico delle

riconoscimento di un titolo identico a quello per il

disposizioni legislative in materia postale, di bancopo-

quale si e© gia© provveduto, possono applicarsi le disposi-

sta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del

zioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del suddetto

Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e

decreto legislativo;

successive modificazioni;
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Visto il titolo V del regolamento di esecuzione del

municazioni approvato con decreto del Presidente della

libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni

Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e dal suo regola-

(servizi di bancoposta), approvato con decreto del Pre-

mento di esecuzione approvato con decreto del Presi-

sidente della Repubblica 1 giugno 1989, n. 256, e suc-

dente della Repubblica 1 giugno 1989, n. 256;

cessive modificazioni;
Ritenuto di adeguare la remunerazione del risparmio
Visto

il

recante:

decreto-legge

1

ûTrasformazione

dicembre

1993,

n.

dell'amministrazione

487
delle

postale provveduto alla modificazione dei tassi di interesse sui libretti di risparmio postale;

poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico
e

riorganizzazione

del

Ministeroý,

convertito,

con

modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e la

Ritenuto di non emettere nuovi libretti di risparmio
nominativi ed al portatore vincolati;

deliberazione 18 dicembre 1997 del comitato interministeriale

per

la programmazione

ûtrasformazione

economica,

recante:

in societa© per azioni dell'ente Poste

Su proposta del Direttore generale della cassa deposito e prestiti;

Italiane. (Deliberazione n. 244/1997)ý;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284,
recante

ûRiordino

della

cassa

depositi

e

prestiti,

Decreta:

a

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

Art. 1.

in particolare l'art. 2, comma 2, che stabilisce, tra l'altro, che le condizioni dei libretti di risparmio postale
sono fissate con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, adottato
su proposta del direttore generale della cassa depositi e
prestiti, e l'art. 6;
Visto

il

Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla
data di pubblicazione del presente decreto nella

Gaz-

zetta Ufficiale della Repubblica italiana, il tasso di interesse sui libretti di risparmio nominativi ed al portatore
ordinari, sul portafoglio elettronico, nonchë sui libretti

decreto

15

giugno

1981 del

Ministro

del

tesoro di concerto con il Ministro delle poste e delle

della serie speciale ûitaliani all'estero ý e© fissato nella
misura del 3,00 per cento lordo in ragione d'anno.

telecomunicazioni recante: ûIstituzione di nuovi libretti
postali di risparmio e modificazione dei saggi di interesse

sui

buoni

postali

fruttiferiý,

pubblicato

Art. 2.

nella

Gazzetta Ufficiale n. 197 del 20 luglio 1981;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

28 novembre 1990, n. 430, recante: ûRegolamento per
il rilascio da parte dall'amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni di carte nominative a banda
magnetica ed a microprocessore per l'accreditamento
di somme corrispondenti a titoli di pagamento ed a crediti esigibili presso gli uffici postali, nonchë a denaro

Dal primo giorno del mese successivo alla data di
pubblicazione

del

presente

decreto

nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana non saranno emessi
nuovi libretti di risparmio nominativi ed al portatore
vincolati previsti dall'art. 1 del decreto 15 giugno 1981
del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni recante: ûIstituzione di
nuovi libretti postali di risparmio e modificazione dei

versato presso i medesimi ufficiý;

saggi di interesse sui buoni postali fruttiferiý, pubbliVisto il decreto del Presidente della Repubblica 8
agosto 1994,

n. 533,

recante:

ûRegolamento

cato nella

Gazzetta Ufficiale n. 197 del 20 luglio 1981.

concer-

nente l'attuazione del servizio della carta nominativa a
Art. 3.

banda magnetica ed a microprocessore (postcard o portafoglio elettronico) ý;
Visto il decreto 26 febbraio 1999 del Ministro del

Sui libretti vincolati di cui al precedente art. 2 emessi

tesoro, del bilancio e della programmazione economica

entro la fine del mese di pubblicazione del presente

di concerto con il Ministro delle comunicazioni recante:

decreto nella

ûDeterminazione del tasso di interesse sui libretti di

liana, il tasso di interesse rimane fissato nelle misure

risparmio postale nominativi al portatore ý, pubblicato

gia© in precedenza definite con i rispettivi decreti di

nella

emissione.

Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1999;

Preso atto che non sono stati ancora adottati i decreti
che

stabiliscono

nuove

caratteristiche

dei

Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-

libretti

di

Il presente decreto verra© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

risparmio postale, per cui, a norma dell'art. 7, comma

3,

n. 284,

del

citato

decreto

continuano

ad

legislativo

applicarsi,

30

per

luglio
quanto

1999,

Roma, 12 giugno 2000.

non

Il Ministro:

espressamente previsto dal medesimo decreto, le disposizioni recate dal citato testo unico delle disposizioni
legislative in materia postale, di bancoposta e di teleco-

00A7740
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nale dell'economia e del lavoro, in qualita© di associa-

MINISTERO DELLE FINANZE

zione sindacale di categoria tra imprenditori, e© stata
istituita il 29 aprile 1945;

DECRETO 13 giugno 2000.

Considerato che unico socio della societa© ûCentro
Autorizzazione all'esercizio dell'attivita© di assistenza fiscale
alle

imprese

del

ûCentro

autorizzato

di

assistenza

fiscale

ASCOM Macerata CAF Imprese S.r.l.ý, in Macerata, e iscrizione dello stesso all'Albo dei Caf-Imprese.

autorizzato

di

assistenza

fiscale

ASCOM

Macerata

Caf - Imprese S.r.l.ý e© la Confcommercio - Associazione del commercio del turismo e dei servizi della provincia di Macerata, con sede in Macerata, via Colle di
Montalto n. 8;

IL DIRETTORE REGIONALE

Vista la polizza di assicurazione n. 62532005461 sti-

delle entrate per le marche

Visto l'art. 32, comma 1, lettera

c),

pulata in data 20 aprile 2000 con la ûCattolica - Societa©
cattolica di assicurazioniý;

del decreto legi-

slativo 9 luglio 1997, n. 241, come integrato dal decreto
legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, che individua i
soggetti abilitati alla costituzione dei Centri di assistenza fiscale;

Vista la documentazione allegata alla menzionata
istanza con la quale e© stata dimostrato il possesso da
parte del rag. Costantini Lucio, responsabile dell'assistenza fiscale dei requisiti di cui all'art. 7, comma 1, lettera

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio
1999, n. 164, con il quale e© stato emanato il regolamento
recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di
assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai
sostituti di imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

c),

del decreto 31 maggio 1999, n. 164, nonchë del

possesso per l'amministratore unico dott. Vopini Mario
dei requisiti di cui all'art. 8, stesso decreto;
Considerato che la societa© ûCentro autorizzato di
assistenza

fiscale

ASCOM

Macerata

Caf

-

Imprese

S.r.l.ý intende avvalersi per lo svolgimento dell'attivita©
di assistenza fiscale della societa© di servizi ûASCOM

Visto il decreto del direttore del dipartimento delle

servizi integrati per l'impresa S.r.l.ý, con sede in Mace-

entrate del 12 luglio 1999 che all'art. 1 attribuisce, ai

rata, gia© costituita in data 2 luglio 1988 con atto a

sensi

rogito

dell'art. 28

del

decreto

ministeriale

31 maggio

1999, n. 164, il procedimento per l'autorizzazione allo
svolgimento

dell'attivita©

fiscale

di

cui

all'art. 33,

comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
all'art. 7

del

decreto

ministeriale

31 maggio

1999,

n. 164, alle direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti con riferimento al luogo in cui la
societa© richiedente ha la sede legale;
Vista
decreto

l'istanza

presentata

31 maggio

1999,

ai

in

dell'art. 7

data

del

26 maggio

2000, con la quale la societa© ûCentro autorizzato di
assistenza
S.r.l.ý,

fiscale

ASCOM

legalmente

Macerata

rappresentata

dal

Caf dott.

Imprese
Volpini

Mario, chiede di essere autorizzata all'esercizio dell'attivita© di assistenza fiscale;

rogito

notaio

dott.

Giuseppe

Omero,

repertorio

Tenuto conto che risultano soddisfatti i requisiti soggettivi

di

cui

all'art. 8

del

decreto

31 maggio

1999,

n. 164, per i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di detta ultima S.r.l. nonchë il presupposto previsto dall'art. 11, comma 1, stesso

servizi integrati per l'impresa S.r.l.ý e© posseduto a maggioranza

assoluta

dalla

stessa

Confcommercio

della

provincia di Macerata;
Vista la relazione tecnica sulla capacita© operativa del
C.A.F.

prevista

a

norma

dell'art. 7,

comma

2,

del

decreto ministeriale n. 164/1999;
Considerato che nell'istanza volta ad ottenere l'auto-

Visti l'atto costitutivo stipulato in data 3 aprile 2000
a

Mastronardi

decreto, in quanto il capitale sociale della ûASCOM

sensi

n. 164,

notaio

n. 174842, raccolta n. 14716;

Belogi,

repertorio

rizzazione allo svolgimento dell'attivita© di assistenza
fiscale

sono

n. 117589 e n. 13996 di raccolta, e lo statuto ad esso

l'art. 7,

allegato prodotti in copia conforme all'originale unita-

n. 164/1999;

mente alla predetta istanza;

indicati

commi

1

tutti
e

2,

gli
del

elementi
decreto

richiesti

dal-

ministeriale

Considerato che sussistono i requisiti e le condizioni

Vista la delega rilasciata dalla Confederazione gene-

previsti dal capo V del decreto legislativo n. 241 del

rale italiana del commercio del turismo e dei servizi e

9 luglio 1997, e dal capo II del decreto ministeriale

delle piccole e medie imprese, CONFCOMMERCIO,

31 maggio 1999, n. 164, per la costituzione dei centri

in data 31 gennaio 2000 qui prodotta in copia, con la

autorizzati di assistenza fiscale per i lavoratori dipen-

quale e© stata delegata, in quanto ad essa aderente, a

denti e pensionati;

costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale
l'associazione del commercio del turismo e dei servizi

Decreta:

della provincia di Macerata;
Considerato che la Confederazione generale italiana

La societa© ûCentro autorizzato di assistenza fiscale

del commercio del turismo e dei servizi e delle piccole

ASCOM Macerata Caf - Imprese S.r.l.ý con sede in

e medie imprese e© presente nel CNEL - Consiglio nazio-

Macerata, via Colle di Montalto n. 8, e© autorizzata

ö 33 ö

GAZZETTA UFFICIALE

20-6-2000

all'esercizio
imprese,

dell'attivita©

prevista

di

assistenza

dall'art. 34,

del

alle

L'apparecchio dovra© essere costruito in conformita© al
prototipo sottoposto ai citati accertamenti e nessuna

9 luglio 1997, n. 241.

modifica potra© esservi apportata senza la preventiva

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera

a), e comma 3 del decreto del Ministro delle finanze

31 maggio 1999, n. 164, copia del presente decreto viene
inviata

al

- n. 142

legislativo

fiscale

decreto
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dipartimento

delle

entrate

autorizzazione di questo Comando generale.
L'apparecchio dovra© essere marcato in modo indelebile e leggibile con i seguenti dati:

per l'iscrizione
nome del fabbricante;

all'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese e,
per conoscenza, alla societa© richiedente.

nome o sigla del modello;

Gazzetta

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

numero delle persone che e© autorizzato a portare;
istruzioni d'impiego anche in lingua italiana;

Ancona, 13 giugno 2000

Il direttore regionale: De

estremi del presente atto di approvazione del proMutiis

totipo con dichiarazione di conformita© del medesimo;
mese ed anno della carica della/e bombola/e di

00A8198

gonfiaggio.

Art. 2.

MINISTERO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

L'apparecchio dovra© essere sottoposto a controllo
ogni 4 anni da parte del fabbricante o da ditta dallo

DECRETO 23 maggio 2000.

stesso autorizzata.

Dichiarazione di ûTipo approvatoý dell'apparecchio galleggiante autogonfiabile denominato ûS.O.S. Coastal Rescueý,

Tale controllo sara© certificato da apposita targhetta

nelle versioni da 4, 6, 8 e 10 persone di portata, fabbricato dalla

adesiva fustellata, recante la data e il nome della ditta

ditta Eurovinil S.p.a., in Grosseto.

che lo ha eseguito, incollata sull'apparecchio e sulla
sua custodia.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

IL COMANDANTE GENERALE

Ufficiale della Repubblica italiana.

del Corpo delle capitanerie di porto

Roma, 23 maggio 2000

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della
navigazione in data 29 settembre 1999;

Il comandante generale: Sicurezza

Vista la lettera circolare titolo: sicurezza della navigazione - serie generale n. 10 in data 26 gennaio 2000;

Gazzetta

00A8200

Vista l'istanza in data 5 aprile 2000 della societa©
Eurovinil S.p.a. con sede in Grosseto, via Genova n. 3,
che ha richiesto il riconoscimento del ûTipo approvatoý

MINISTERO DEL LAVORO

agli apparecchi galleggianti gonfiabili di propria produ-

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

zione, denominati ûS.O.S. Coastal Rescueý da 4, 6, 8,
10 persone;
Visto il rapporto n. 2000 CS TA 1002 in data 31
marzo 2000, delle prove effettuate del Registro italiano
navale, con sede in Genova, via Corsica n. 12, quale
organismo notificato ai sensi del decreto del Presidente

DECRETO 5 giugno 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di estetista.

della Repubblica n. 407 in data 6 ottobre 1999;
IL DIRIGENTE GENERALE
dell'ufficio centrale orientamento

Decreta:

e formazione professionale
Art. 1.

é dichiarato di ûTipo approvatoý l'apparecchio galE

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

leggiante autogonfiabile denominato ûS.O.S. Coastal

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

Rescueý nelle versioni da 4, 6, 8 e 10 persone di portata,

un sistema generale di riconoscimento della formazione

fabbricato dalla ditta Eurovinil S.p.a.

professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;
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Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle con-

- n. 142

Udito il parere positivo della conferenza dei servizi

dizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto

di

legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati

espresso nella seduta del 22 febbraio 2000;

cui

all'art. 14

del

decreto

legislativo

n. 319/1994

da un Paese membro della Comunita© europea attestanti
una formazione professionale al cui possesso la legislaDecreta:

zione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una
professione;
Considerato che il predetto titolo possa essere rico-

Il

titolo

professionale

di

Estheticien-Cosmeticien

nosciuto ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, del richiamato

conseguito in Francia in data 29 giugno 1990, dalla

decreto legislativo n. 319/1994;

sig.ra Zini Arres Stephanie, nata a Neuilly S. Marne il

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/
1994, che attribuisce al Ministero del lavoro la compe-

3 maggio 1973, e© riconosciuto quale titolo abilitante
per l'esercizio in Italia della professione di estetista.

tenza per il riconoscimento nei casi di attivita© professionali per il cui accesso o esercizio e© richiesto il possesso
di attestati o qualifiche professionali;

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina

Roma, 5 giugno 2000

l'attivita© di estetista a livello nazionale;

Il dirigente generale: Vittore

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di Estheticien-Cosmeticien

conseguito

in

Francia

dalla

Gazzetta

sig.ra

Zini Arres Stephanie, cittadina francese;

00A7721

é
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA
ISTITUTO PER LA VIGILANZA

l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e

SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE

di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita© degli atti;

E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto

il

decreto

ministeriale

in

data

26 novembre

1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio

PROVVEDIMENTO 12 giugno 2000.

dell'attivita© assicurativa e riassicurativa gia© rilasciate
Modificazioni allo statuto sociale della Commercial Union
Insurance

-

Compagnia

di

assicurazioni

e

riassicurazioni

-

Societa© per azioni, in Milano. (Provvedimento n. 01551).

alla Commercial Union Insurance - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni - Societa© per azioni (in breve
Commercial

Union

Insurance

S.p.a.)

ed

i

successivi

provvedimenti autorizzativi;
Vista la delibera assunta in data 18 aprile 2000 dalL'ISTITUTO PER LA VIGILANZA

l'assemblea strordinaria degli azionisti della Commer-

SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE

cial Union Insurance S.p.a. che ha approvato le modifi-

E DI INTERESSE COLLETTIVO

che apportate agli articoli 3 e 5 dello statuto sociale;
Considerato che non emergono elementi ostativi in

Vista

la

legge

12 agosto

1982,

n. 576,

recante

la

riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le succes-

merito all'approvazione delle predette variazioni allo
statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

sive disposizioni modificative ed integrative;
Dispone:
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di
attuazione

della

direttiva

n. 92/49/CEE

in

materia

di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla
vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

razionalizzazione

delle

norme

zioni e riassicurazioni - Societa© per azioni (in breve
Commercial Union Insurance S.p.a.), con le modifiche
apportate agli articoli:

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373,
recante

é approvato il nuovo testo dello statuto sociale della
E
Commercial Union Insurance - Compagnia di assicura-

concernenti

Art. 3

(Denominazione - oggetto - sede - durata). ö

Nuova sede legale della societa©: Milano, centro direzio-
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nale Loreto, viale Abruzzi, n. 94 (trasferimento dalla

la

proposta

della

regione

Piemonte,

- n. 142

presentata

precedente sede sita in Firenze, piazza Vittorio Veneto,

nella seduta di comitato tecnico del 9 marzo 1999, di

n. 1);

apportare alla delimitazione delle fasce fluviali dei tor-

Art. 5

(Capitale sociale - azioni). ö

Nuovo ammon-

tare del capitale sociale: L. 40.000.000.000 (in luogo

renti Agogna e Terdoppio contenuta nel PAI le modifiche proposte dalla provincia di Novara;

del precedente importo pari a L. 35.000.000.000) diviso
in 40.000 azioni da L. 1.000.000 ciascuna [a seguito di

il

parere

favorevole

del

comitato

tecnico

nella

stessa seduta del 9 marzo 1999;

riduzione del capitale a L. 31.791.000.826 per copertura
perdita

residua

esercizio 1999,

contestuale

la relazione tecnica della segreteria tecnica del-

ricostitu-

zione del capitale a L. 35.000.000.000 ed aumento del

l'Autorita© di bacino in merito alla suddetta proposta,
allegata alla presente;

medesimo per L. 5.000.000.000].
Il presente provvedimento sara© pubblicato nella

zetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Gaz-

Delibera:
Art. 1.

Roma, 12 giugno 2000

Il presidente:

Manghetti

Di apportare alla delimitazione delle fasce fluviali A,
B e C dei torrenti Agogna e Terdoppio, adottate con
deliberazione n. 1/99 in data 11 maggio 1999, ricadenti

00A7761

all'interno del territorio della provincia di Novara nei
comuni di Gozzano, Briga Novarese, Borgomanero,

é DI BACINO DEL FIUME PO
AUTORITA

Curreggio,
d'Agogna,

Agrate
Cressa,

Conturbia,
Cavaglio

Bogogno,

D'Agogna,

Fontaneto

Cavaglietto,

Suno, Vaprio d'Agogna, Barengo, Oleggio, Momo, BelDELIBERAZIONE 16 marzo 2000.

linzago Novarese, Caltignaga, Cameri, San Pietro Mossezzo, Novara, Trecate, Sozzago, Garbagna Novarese,

Variazioni alla delimitazione delle fasce fluviali dei torrenti
Agogna e Terdoppio in provincia di Novara. (Deliberazione
n. 10/2000).

Granozzo con Monticello, Terdobbiate, Vespolate, Borgolavezzaro,

nonchë

della

provincia

di

Pavia

nei

comuni di Confienza e Robbio, le variazioni rappresentate nelle allegate planimetrie.

IL COMITATO ISTITUZIONALE
Art. 2.
Premesso che:
con proprio atto deliberativo n. 1/99 dell'11 maggio 1999 ha adottato il Progetto di piano stralcio per
l'assetto idrogeologico (PAI);

Le aree classificate come fasce fluviali A e B, delimitate da apposito segno grafico nelle planimetrie allegate, sono sottoposte alle misure temporanee di salvaguardia di cui all'art. 3 della deliberazione n. 1/99.

fra gli elaborati del PAI sono comprese le tavole di
delimitazione delle fasce fluviali per la parte del reticolo idrografico principale non compreso nel piano

Si richiamano le disposizioni di cui all'art. 5 della
medesima deliberazione.

stralcio delle fasce fluviali;
Art. 3.

Visti:
lo ûstudio idrodinamico di dettaglio e messa a
punto del piano per l'assetto idrogeologico a scala provinciale dei torrenti Agogna e Terdoppioý realizzato
dalla provincia di Novara come approfondimento, a

Con riferimento alla presente deliberazione, vengono
richiamate le disposizioni di cui agli articoli 6, 10, 11,
12, 13, 14 e 15 della succitata deliberazione n. 1/99.

livello locale, delle indagini e delle valutazioni condotte

Parma, 16 marzo 2000

da questa Autorita©, e trasmesso con nota prot. n. 5800

Il presidente: Bordon

del 14 febbraio 2000;
la nuova proposta di delimitazione delle fasce fluviali dei torrenti Agogna e Terdoppio nel territorio

Il segretario generale: Passino

compreso nella provincia di Novara, come rappresentata della planimetrie allegate;

00A8201
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C O M U N I C AT I

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO

MINISTERO DELLE POLITICHE

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

AGRICOLE E FORESTALI

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
Domanda di registrazione del prodotto ûBleu du Vercors-SasTassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo
le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche

senageý

presentata

ai

sensi

dell'art. 5

del

regolamento

(CEE) n. 2081/92.

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 aprile 1994, n. 367.

Si comunica che e© stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita© europee, serie C, n. 131 del 12 maggio 2000 la domanda di
registrazione, quale denominazione di origine protetta, presentata

Cambi del giorno 19 giugno 2000

dal Syndicat interprofessionnel du bleu du Vercors, con sede in Lansen-Vercors

Dollaro USA

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

Yen giapponese

0,9640

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101,86

(Francia)

ai

sensi

dell'art. 5

del

regolamento

(CEE)

n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e
delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, per
il prodotto ûBleu du Vercors-Sassenageý - classe 1.3 formaggi.

Dracma greca

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336,60

Corona danese

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

7,4577

Corona svedese

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

8,3065

Copia della predetta Gazzetta Ufficiale delle Comunita© europee
contenente la descrizione del disciplinare di produzione e© depositata
presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - ex divisione

Sterlina

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

Corona norvegese

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

0,63730
8,2670

sesta qualita© , via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, ed e© a disposizione
di tutti gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione,
trarne copia e formulare eventuali osservazioni.

Corona ceca

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

Lira cipriota

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

36,010
Il presente comunicato e© pubblicato in esecuzione dell'adempi-

0,57515

mento previsto all'art. 7, paragrafo 2, del predetto regolamento.
Corona estone

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

Fiorino ungherese
Zloty polacco
Tallero sloveno

15,6466

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259,83

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

00A7997

4,2450

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207,0742

Franco svizzero
Dollaro canadese

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

1,5618

é E DELLA
MINISTERO DELL'UNIVERSITA

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

1,4143

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Dollaro australiano

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

1,6022

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

2,0346

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

6,6058

Dollaro neozelandese

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio nazionale interuRand sudafricano

N.B. ö Tutte le quotazioni sono determinate in unita© di valuta estera

niversitario per le scienze del mare (CONISMA), in S. Margherita Ligure.

contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione
LIRA/EURO e© 1936,27.
Con decreto ministeriale 26 maggio 2000 e© stato approvato il
nuovo

00A8216

statuto

del

Consorzio

nazionale

interuniversitario

per

le

scienze del mare (CONISMA), con sede in S. Margherita Ligure
(Genova).

00A7999

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione del nuovo statuto dell'associazione denominata

Modificazioni allo statuto
dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra

ûCentro

studi

di

estimo

e

di

economia

territoriale

-

Ce.S.E.T.ý, in Firenze.
Con decreto ministeriale 24 maggio 2000 sono state approvate le
modificazioni dello statuto sociale dell'Associazione, deliberate dal
congresso nazionale in data 13 novembre 1999 e dal consiglio nazionale in data 13 gennaio 1999 e 14-15 dicembre 1999.

Con decreto ministeriale 26 maggio 2000 e© stato approvato il
nuovo statuto dell'associazione denominata ûCentro studi di estimo

Le modificazioni riguardano gli articoli 4, 15, 16, 23, 24 e 26 dello

e di economia territoriale - Ce.S.E.T.ý, con sede in Firenze.

statuto.

00A7998

00A8000
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ridotto

REGIONE SARDEGNA

nella

forma

italiana

di

ûGherlaniý,

a

norma

del

regio

decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio
1926, n. 898.
Il cognome del sig. Mario Gherlani e© pertanto ripristinato nella

Approvazione della quinta variante al piano regolatore
territoriale consorzio area sviluppo industriale di Cagliari
Il direttore generale dell'assessorato enti locali, finanze ed urbanistica, in virtu© dell'art. 13 della legge regionale 7 gennaio 1971, n. 1,
ha espresso, con provvedimento n. 510/PC dell'11 maggio 2000, ai
sensi ed agli effetti di cui all'art. 2, comma 11-ter della legge 19 luglio
1983, n. 237, il parere su alcune proposte di modifica al piano regola-

forma originaria di ûGrljancý ai sensi dell'art. 1, legge 28 marzo
1991, n. 114.
Il sindaco del comune di Trieste e© incaricato di provvedere e promuovere tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991
e della notificazione del presente decreto all'interessato.

00A8002

tore territoriale consorzio area sviluppo industriale di Cagliari, adottate dall'assemblea generale del CASIC con deliberazione n. 273 del
29 novembre 1999.

é ûLA SAPIENZAý DI ROMA
UNIVERSITA

00A8001

Comunicato di rettifica all'avviso di vacanza di posti di professore

universitario

di

ruolo

di

prima

fascia

da

coprire

mediante procedura di trasferimento.

PREFETTURA DI TRIESTE

Il posto di ruolo di prima fascia della facolta© di economia dell'Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma, gia© pubblicato a trasferi-

Ripristino di cognome nella forma originaria

mento nella

Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 124 del 30 maggio

2000, pag. 74, si intenda cos|© rettificato:
Su istanza del sig. Mario Gherlani, nato il 25 agosto 1927 a Trie-

Facolta© di economia:

ste, residente a Trieste, via Marchesetti n. 57/1, figlio di Carlo, intesa

un posto per la sede di Latina, settore scientifico-disciplinare

ad ottenere il ripristino nella forma originaria di ûGrljancý del suo
cognome, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 114/1991, con provvedimento n. 1.13/2-254/00 di data 18 maggio 2000 e© stato revocato,

S04A - Matematica per le applicazioni economiche (comprendente la
disciplina matematica generale).
Resta invariato l'avviso in tutte le parti restanti.

limitatamente agli effetti prodotti nei confronti dell'istante, il decreto
prefettizio n. 11419/5252-29 di data 18 maggio 2000 con il quale il
cognome del sig. Carlo Grljanc, nato il 5 gennaio 1881 a Trieste venne

DOMENICO CORTESANI,

00A8202

direttore

Francesco Nocita,

redattore

Alfonso Andriani,

vice redattore

Roma, 2000 - Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato - S.
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