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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
e)

DECRETO-LEGGE 30 settembre 2000, n. 268.
Misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone
fisiche e di accise.

dei

1.750.000
di

se

lavoro

l'ammontare

dipendente

e©

f)

lire

1.600.000

redditi

g)

Visto l'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre

di

se

lavoro

l'ammontare

dipendente

e©

complessivo
superiore

a

dei

lire

1.450.000

redditi

di

se

lavoro

l'ammontare

dipendente

e©

complessivo
superiore

a

lire 15.600.000 ma non a lire 15.900.000;

1999, n. 488;
la

straordinaria

necessita©

ed

urgenza

h)

di

lire

1.330.000

lire 15.900.000 ma non a lire 16.000.000;

del

Consiglio

dei

i)

Ministri,
dei

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Mini-

1.260.000

redditi

di

dipendente

se

lavoro

l'ammontare

dipendente

e©

complessivo
superiore

a

complessivo
superiore

a

lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;

l)

stri, del Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica;

lire

lavoro

e©

garantire la riduzione del carico fiscale gia© a partire

deliberazione

di

l'ammontare

dal periodo d'imposta 2000;

adottata nella riunione del 29 settembre 2000;

redditi

se

dei

la

a

lire 15.300.000 ma non a lire 15.600.000;

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista

complessivo
superiore

lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;

dei

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta

lire

redditi

dei

lire

1.190.000

redditi

di

se

lavoro

l'ammontare

dipendente

e©

complessivo
superiore

a

lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;

Emana

m)
dei

il seguente decreto-legge:

lire

1.120.000

redditi

di

se

lavoro

l'ammontare

dipendente

e©

complessivo
superiore

a

lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;

n)

Art. 1.

dei

Modifiche agli scaglioni di reddito
ed agli importi delle detrazioni

lire

1.050.000

redditi

di

se

lavoro

l'ammontare

dipendente

e©

complessivo
superiore

a

lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;

o)

1. Nell'articolo 11, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presi-

dei

lire

950.000

redditi

di

se

lavoro

l'ammontare
dipendente

e©

complessivo
superiore

a

lire 30.000.000 ma non a lire 40.000.000;

dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con-

p) lire 850.000 se l'ammontare complessivo dei red-

cernente la determinazione delle aliquote per scaglioni

diti di lavoro dipendente e© superiore a lire 40.000.000

di reddito, per il periodo d'imposta 2000, sono appor-

ma non a lire 50.000.000;

q)

tate le seguenti modificazioni:

a)

nella

lettera

a),

le

parole:

ûfino

a

lire 15.000.000ý sono sostituite dalle seguenti: ûfino a

dei

sono sostituite dalle seguenti: ûoltre lire 20.000.000ý.

approvato

con

decreto

del

Presidente

della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le
detrazioni per redditi di lavoro dipendente, autonomo
o d'impresa, per il periodo d'imposta 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, le lettere da a) a s) sono sostituite
lire 2.220.000 se l'ammontare complessivo dei

redditi di lavoro dipendente non supera lire 12.000.000;

b)
sivo

dei

lire

2.100.000

redditi

di

se

lavoro

l'ammontare

dipendente

e©

a

c)

lire

redditi

2.000.000
di

lavoro

se

l'ammontare

dipendente

e©

d)

lire

redditi

1.900.000
di

lavoro

se

l'ammontare

dipendente

e©

lire 12.600.000 ma non a lire 15.000.000;

a

s) lire 550.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e© superiore a lire 60.300.000
ma non a lire 70.000.000;

t) lire 450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e© superiore a lire 70.000.000
ma non a lire 80.000.000;

u) lire 350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e© superiore a lire 80.000.000
ma non a lire 90.000.000;

v)
dei

lire

redditi

z)

complessivo
superiore

a

250.000
di

lavoro

se

l'ammontare

dipendente

e©

complessivo

superiore

a

lire

dei

lire

redditi

150.000
di

lavoro

se

l'ammontare

dipendente

e©

complessivo

superiore

a

lire

90.400.000 ma non a lire 100.000.000;

lire 12.300.000 ma non a lire 12.600.000;

dei

complessivo
superiore

90.000.000 ma non a lire 90.400.000;

lire 12.000.000 ma non a lire 12.300.000;

dei

e©

ma non a lire 60.300.000;

comples-

superiore

l'ammontare
dipendente

r) lire 650.000 se l'ammontare complessivo dei red-

dalle seguenti:

ûa)

se

lavoro

diti di lavoro dipendente e© superiore a lire 60.000.000

2. Nell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui
redditi,

750.000
di

lire 50.000.000 ma non a lire 60.000.000;

lire 20.000.000ý;

b) nella lettera b), le parole: ûoltre lire 15.000.000ý

lire

redditi

aa)

complessivo
superiore

a

dei

lire

redditi

di

100.000.000.ý;
ö 4 ö

100.000
lavoro

se

l'ammontare

dipendente

e©

complessivo

superiore

a

lire
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5. Per il periodo d'imposta in corso alla data del
31 dicembre 2000, la misura dell'acconto dell'imposta

dalle seguenti:
ûa) lire 1.110.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire

regionale sulle attivita© produttive e© ridotta dal 98 al 95
per cento. Per il medesimo periodo d'imposta la misura
dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giu-

9.100.000;

ridiche e© ridotta dal 98 al 93 per cento.
b) lire 1.000.000 se l'ammontare complessivo dei

6. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e

redditi di lavoro autonomo e di impresa e© superiore a

della programmazione economica, sono determinate le

lire 9.100.000 ma non a lire 9.300.000;

modalita© per la compensazione a favore delle regioni

c) lire

900.000

se

l'ammontare

complessivo

dei

dei

minori

introiti

conseguenti

alla

riduzione

della

redditi di lavoro autonomo e di impresa e© superiore a

misura dell'acconto dell'imposta regionale sulle attivita©

lire 9.300.000 ma non a lire 9.600.000;

produttive.

d) lire

800.000 se

l'ammontare

complessivo dei
Art. 2.

redditi di lavoro autonomo e di impresa e© superiore a
lire 9.600.000 ma non a lire 9.900.000;
e) lire

700.000

se

Sospensione dell'aumento annuale

l'ammontare

complessivo

redditi di lavoro autonomo e di impresa e© superiore a
lire 9.900.000 ma non a lire 15.000.000;
f) lire

600.000

se

l'ammontare

complessivo

dei

lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;
480.000 se

l'ammontare

1. Per l'anno 2000 non si fa luogo all'emanazione del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previ-

redditi di lavoro autonomo e di impresa e© superiore a

g) lire

delle aliquote di accisa sugli oli minerali

dei

sto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, con il quale sono stabiliti gli aumenti
intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali,

complessivo dei

redditi di lavoro autonomo e di impresa e© superiore a

occorrenti

per

il

raggiungimento

progressivo

della

misura delle aliquote decorrenti dal 1 gennaio 2005.

lire 15.300.000 ma non a lire 16.000.000;
h) lire

410.000

se

l'ammontare

complessivo

Art. 3.

dei

redditi di lavoro autonomo e di impresa e© superiore a

Oli emulsionati

lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;
i) lire

340.000

se

l'ammontare

complessivo

dei

redditi di lavoro autonomo e di impresa e© superiore a
lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;
l) lire

270.000

se

l'ammontare

complessivo

dei

redditi di lavoro autonomo e di impresa e© superiore a
lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;

1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza
sui

dei

a) emulsione con oli da gas usata come carburante:

bile per riscaldamento: lire 513.693 per mille litri;
c) emulsione con olio combustibile denso usata

con

zioni di cui al presente articolo in sede di effettuazione
delle operazioni di conguaglio relative ai redditi dell'anno 2000; tuttavia, a titolo di acconto, entro il mese
di novembre, restituiscono a ciascun percipiente le rite2000

fino

ad

olio

combustibile

ATZ:

lire

192.308

per

mille chilogrammi;

1973, n. 600, procedono all'applicazione delle disposi-

dell'anno

dei
dal

lire 513.693 per mille litri;

3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del

corso

decorrere

come combustibile per riscaldamento:

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

nel

a

b) emulsione con oli da gas usata come combusti-

complessivo

lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000.ý.

operate

dall'andamento

petrolio,

ma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono stabi-

redditi di lavoro autonomo e di impresa e© superiore a

nute

derivanti

del

di accisa degli oli emulsionati previsti dall'art. 12, com-

lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;
l'ammontare

consumo

lite nelle seguenti misure:

redditi di lavoro autonomo e di impresa e© superiore a

se

al

internazionali

3 ottobre 2000 e fino al 31 dicembre 2000, le aliquote

m) lire 200.000 se l'ammontare complessivo dei

n) lire 100.000

prezzi

prezzi

con olio combustibile BTZ: lire 96.154 per mille
chilogrammi;
d) emulsione con olio combustibile denso per uso
industriale:
con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per mille

un

chilogrammi;

importo non superiore a lire 350.000.

con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per mille

4. Per il periodo d'imposta 2000, la misura dell'acconto, gia© ridotta ai soli fini dell'Irpef dal 98 al 92 per

chilogrammi.

cento dall'articolo 6, comma 8, della legge 23 dicembre
Art. 4.

1999, n. 488, e© ulteriormente ridotta, agli stessi fini,
dal 92 all'87 per cento. I sostituti d'imposta, che trattengono

la

seconda

o

unica

rata

di

acconto

per

il

Disposizioni concernenti il gasolio per riscaldamento
e il GPL per le zone montane

periodo d'imposta 2000 per i soggetti che hanno fruito
dell'assistenza fiscale relativamente alla dichiarazione

1. Per il periodo 3 ottobre-31 dicembre 2000, l'am-

dei redditi del periodo d'imposta 1999, sono tenuti ad

montare della riduzione minima di costo prevista dal-

applicare

la

presente

disposizione

senza

alcuna richiesta da parte degli interessati.

attendere

l'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e© aumen-
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bile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di
gas di petrolio liquefatto.
2. Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui alla let-

c)

colo

indicata nel comma 1, come sostituita dall'arti-

12,

comma

4,

della

legge

23

dicembre

1999,

n. 488, per ûfrazioni di comuniý si intendono le porzioni edificate di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto

- n.

230

b) per altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo.

tato di lire 50 per litro di gasolio usato come combusti-

tera
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2. Le variazioni di accisa previste dal comma 1 per il
gasolio e per i gas di petrolio liquefatti si applicano
anche ai prodotti gia© immessi in consumo e che alle
ore zero del 3 ottobre 2000 sono posseduti in quantita©
superiore a 3000 chilogrammi dagli esercenti dei depositi per uso commerciale.

del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,

3. Gli esercenti di cui al comma 2, per ottenere il rim-

ivi comprese le aree su cui insistono case sparse. Per le

borso di quanto spettante, presentano, entro sessanta

frazioni appartenenti alla zona climatica F di cui al

giorni dal 3 ottobre 2000, apposita istanza, contenente

suddetto decreto n. 412 del 1993 il beneficio decorre

anche la dichiarazione delle giacenze possedute alla

dal 1999 o dalla data, se successiva, in cui il provvedi-

predetta data, agli uffici tecnici di finanza competenti

mento

per

del

sindaco,

con

il

quale

viene

riconosciuta

territorio;

il

rimborso

e©

spettante

concesso

l'appartenenza alla suddetta zona climatica, diventa

mediante accredito ai sensi dell'articolo 14 del testo

operativo.

unico

3. Nel n. 4) della lettera

c) di cui al comma 1, come

approvato

con

decreto

legislativo

26

ottobre

1995, n. 504.

sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge n. 488

4. La misura del colorante previsto per il gasolio per

del 1999, il riferimento alle frazioni di cui all'alinea

uso riscaldamento dal decreto del Ministro dell'indu-

della suddetta lettera si intende limitato alle sole fra-

stria, del commercio e dell'artigianato 15 aprile 1997,

Gazzetta Ufficiale

zioni, non metanizzate, della zona climatica E, apparte-

pubblicato nella

nenti

1997, e© fissata in grammi 4 per quintale di prodotto.

ai

comuni

metanizzati

che

ricadono

anch'essi

n. 96 del 26 aprile

nella zona climatica E.
4. La sostituzione della lettera

c)

di cui al com-

ma 1, disposta dall'articolo 12, comma 4, della legge
23 dicembre 1999, n. 488, ha effetto, per quanto concerne le nuove ipotesi di applicazione del beneficio previste dalla norma cos|© come sostituita con decorrenza
retroattiva dal 1999, dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.

5. Per il periodo 3 ottobre 2000-31 dicembre 2000,
relativamente al gasolio utilizzato per il riscaldamento
delle serre, l'accisa si applica nella misura del 5 per
cento dell'aliquota prevista per il gasolio usato come
carburante. Per le modalita© di erogazione del beneficio
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma
127, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.

Art. 5.
Art. 6.

Aliquote di accisa per taluni oli minerali
utilizzati come combustibile per riscaldamento

Aliquote di accisa per i carburanti agricoli

1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza
sui

prezzi

prezzi

al

consumo

internazionali

derivanti

del

dall'andamento

petrolio,

a

decorrere

dei
dal

3 ottobre 2000 e fino al 31 dicembre 2000, le aliquote
di accisa dei seguenti prodotti petroliferi sono stabilite
nella sottoindicata misura:
olio da gas o gasolio usato come combustibile per
riscaldamento: lire 697.398 per mille litri;

1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza
sui

prezzi

prezzi

al

consumo

internazionali

derivanti

del

dall'andamento

petrolio,

a

decorrere

dei
dal

3 ottobre 2000 e fino al 31 dicembre 2000, le aliquote
di accisa previste al n. 5 della tabella
unico

approvato

con

decreto

A allegata al testo

legislativo

26 ottobre

1995, n. 504, si applicano per il gasolio nella misura
del 22 per cento dell'aliquota prevista per il gasolio

gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come combustibile per riscaldamento: lire 281.125 per mille chilo-

usato come carburante e per la benzina nella misura
del 49 per cento dell'aliquota normale.

grammi;
2.

gas metano per combustione per usi civili:

a) per usi domestici di cottura cibi e produzione
di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 56,99 per
metro cubo;

b) per uso riscaldamento individuale e tariffa T2
fino a 250 metri cubi annui: lire 124,62 per metro cubo;

Il

trattamento

fiscale

previsto

al

comma

1

si

applica anche ai prodotti giacenti alla stessa data in
quantita© superiori a 3000 chilogrammi presso i depositi
per la vendita all'ingrosso e presso i depositi per la
diretta somministrazione al dettaglio di prodotti agevolati per uso agricolo.
3. Gli esercenti i depositi di cui al comma 2, per otte-

c) per altri usi civili: lire 307,51 per metro cubo;

nere il rimborso di quanto spettante, presentano, entro

per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del

contenente anche la dichiarazione delle giacenze posse-

testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,

dute alla predetta data, agli uffici tecnici di finanza

approvato con decreto del Presidente della Repubblica

competenti per territorio; il rimborso spettante e© con-

6 marzo 1978, n. 218, si appplicano le seguenti aliquote:

cesso mediante accredito ai sensi dell'articolo 14 del

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b):
lire 46,78 per metro cubo;

sessanta giorni dal 3 ottobre 2000, apposita istanza,

testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
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MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Disposizioni finalizzate all'incremento
delle entrate dei giochi

DECRETO 4 agosto 2000, n. 269.

1. Il Ministro delle finanze pubblica, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente

Regolamento istitutivo dell'anagrafe dei rapporti di conto e

decreto, i bandi per le concessioni dell'esercizio delle

di deposito, previsto dall'articolo 20, comma 4, della legge

lotterie istantanee, di quelle tradizionali e dei nuovi gio-

30 dicembre 1991, n. 413.

chi introdotti sino alla medesima data. Non sono assimilabili alle carte valori i biglietti o qualsiasi altro strumento cartolare rilasciati a coloro che partecipano alle
lotterie o ai giochi suindicati.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Art. 8.

e

Versamento del prelievo supplementare

IL MINISTRO DELLE FINANZE

1. Le somme dovute a titolo di prelievo supplementare,
di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92, e successive

Visto l'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre
1991, n. 413;

modificazioni, ed al regolamento (CEE) n. 536/93, e successive modificazioni, possono essere versate dagli acquirenti con le modalita© previste dall'articolo 1, commi 15 e

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

16, del decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43, convertito,

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1 dicembre

con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e

1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge

successive modificazioni.

29 gennaio 1994, n. 71;
Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;
Art. 9.

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;

Copertura finanziaria

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella

in lire 13.145 miliardi per l'anno 2000, si provvede ai

adunanza generale del 23 luglio 1992 e relativo ad una

sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre

prima stesura del presente regolamento;

1999, n. 488, con le maggiori entrate derivanti dalla
lotta all'evasione fiscale.

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza
del 28 settembre 1998 e relativo ad una seconda stesura
del presente regolamento;

Art. 10.

Sentito il garante per la tutela delle persone e di altri

Entrata in vigore

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla

a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze

della Repubblica italiana e sara© presentato alle Camere

del 17 aprile e 26 giugno 2000;

per la conversione in legge.

Considerato che gli elementi identificativi dei sog-

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara©

getti, che intrattengono rapporti di conto o di deposito

inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della

con gli intermediari creditizi o finanziari e con le Poste

é fatto obbligo a chiunque spetti di
Repubblica italiana. E

italiane S.p.a., sono contenuti nell'archivio unico infor-

osservarlo e di farlo osservare.

matico

previsto

n. 143,

convertito,

Dato a Roma, add|© 30 settembre 2000

dal

decreto-legge

con

3 maggio

modificazioni,

dalla

1991,
legge

5 luglio 1991, n. 197 e che detto archivio e© tenuto da
tutti gli intermediari creditizi o finanziari e dalle Poste

CIAMPI
Amato,

italiane S.p.a.;
Presidente

deposito, da istituirsi sulla base dell'articolo 20, comma

Del Turco, Ministro delle
finanze

4,

della

legge

30 dicembre

1991,

n. 413,

allo

stato

attuale della tecnologia, puo© essere realizzata con maggiore efficienza ed economicita© attraverso la istituzione

Visco, Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino

Considerato che l'anagrafe dei rapporti di conto e di

del

Consiglio dei Ministri

di un centro operativo in grado di collegarsi in via telematica con i predetti archivi unici;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio
dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della
citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 45082 del 17 luglio

00G0325

2000);
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n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 feb-

il seguente regolamento:

braio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'arti-

Art. 1.

colo 2,

comma

n. 143,

convertito,

1,

del

decreto-legge

con

3 maggio

modificazioni,

dalla

1991,
legge

5 luglio 1991, n. 197;

Anagrafe dei rapporti di conto o di deposito

l) intermediari individuati ai sensi dell'articolo 5

1. L'anagrafe dei rapporti di conto e di deposito di cui

del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.

all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991,
Art. 3.

n. 413, e© istituita mediante la costituzione di un centro
operativo, presso il Ministero del tesoro, del bilancio e

Richieste di accesso all'anagrafe

della programmazione economica, titolare del trattamento dei dati, al quale i soggetti di cui all'articolo 4

1. Le richieste di cui all'articolo 1, comma 1, debbono

possono richiedere, con riferimento a persone fisiche o

essere formulate con la specificazione dei seguenti ele-

giuridiche specificamente individuate, l'eventuale esi-

menti identificativi della persona sottoposta ad accerta-

stenza di rapporti di conto o di deposito alle medesime

mento: nome, cognome, luogo e data di nascita, per le

intestati o cointestati o relativamente ai quali esse agi-

persone fisiche; denominazione e sede legale, per le per-

scono in nome e per conto o ne possono disporre nel-

sone giuridiche; codice fiscale in entrambi i casi, se in

l'ambito dell'archivio unico informatico tenuto dagli

possesso

intermediari creditizi o finanziari e dalle Poste italiane

richieste dirette a consentire l'espletamento delle atti-

S.p.a., ai sensi del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,

vita© fiscali, gli specifici motivi per i quali sono presen-

convertito,

tate con indicazione delle sommarie ragioni dell'accer-

con

modificazioni,

dalla

legge

5 luglio

del

richiedente;

nonchë,

limitatamente

alle

tamento e delle disposizioni di legge in forza delle quali

1991, n. 197.
2. Ai fini del presente regolamento, per ûrapporti di
conto o di depositoý si intendono i conti, i depositi,

tale accertamento e le eventuali attivita© istruttorie sono
eseguiti.

di

2. Le richieste di cui al comma 1 sono volte a cono-

qualunque importo, nonchë ogni altro rapporto conti-

scere se, nell'archivio unico informatico tenuto dai sog-

nominativi

o

al

portatore,

in

denaro o

in

titoli,

nuativo rientrante nell'esercizio dell'attivita© istituzio-

getti di cui all'articolo 2, esistono rapporti di conto o

nale dell'intermediario relativo all'amministrazione o

di deposito alla medesima persona intestati o cointe-

gestione di attivita© patrimoniale della clientela. Il ter-

stati o relativamente ai quali essa agisce in nome o per

mine ûdepositoý non comprende i certificati di deposito

conto o ne puo© disporre e, in caso positivo, i seguenti

e i titoli analoghi; sono esclusi i conti transitori bancari

ulteriori elementi contenuti nello stesso archivio:

ed i rapporti relativi a cassette di sicurezza e depositi
chiusi.

a) il codice identificativo dei soggetti di cui all'articolo 2 e dell'eventuale succursale ove i rapporti di

3. Al centro operativo, quale responsabile della orga-

conto o di deposito sono intrattenuti;

nizzazione e della correttezza della gestione, viene pre-

b) gli estremi identificativi dei rapporti di conto o

posto il dirigente della competente direzione del Dipar-

di deposito, la data di accensione ed eventualmente

timento del tesoro del Ministero del tesoro, del bilancio

quella di chiusura;

e della programmazione economica.

c) il codice fiscale del titolare, dei cointestatari
ove esistenti e degli eventuali altri soggetti che agiscono

Art. 2.

in nome o per conto o che ne possono disporre.

Soggetti presso i quali sono intrattenuti

3. I dati relativi ai conti o depositi chiusi sono conser-

i rapporti di conto o di deposito

vati nell'anagrafe per un periodo di dieci anni decor-

1. Le richieste al centro operativo circa la eventuale

renti dalla data di chiusura del conto o del deposito.

esistenza dei rapporti di conto o di deposito di cui
all'articolo 1, comma 1, riguardano i rapporti di conto

Art. 4.

o di deposito intrattenuti presso i seguenti soggetti,

Soggetti abilitati ad avanzare richiesta

operanti nel

territorio

nazionale, con riferimento

ai

rapporti di rispettiva titolarita© ivi incardinati:

d'accesso all'anagrafe
1. La richiesta al centro operativo e la utilizzazione

a) banche;

degli elementi informativi acquisiti sono consentite per

b) poste italiane S.p.a.;

l'espletamento delle attivita© fiscali previste dalla legge,

c) societa© fiduciarie;

degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisi-

d) societa© di intermediazione mobiliare e imprese
di investimento comunitarie ed extracomunitarie;

zione della prova e delle fonti di prova nel corso di un
procedimento penale, sia in fase di indagini preliminari,

e) agenti di cambio;

sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli accer-

f) societa© autorizzate al collocamento a domicilio

tamenti di carattere patrimoniale per le finalita© di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e

di valori mobiliari;
g) societa© di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare e societa© di investimento a capitale

per l'applicazione delle misure di prevenzione.
2. Le richieste possono essere avanzate:

variabile (SICAV);

a) dall'autorita© giudiziaria, ai sensi delle vigenti

h) societa© Monte titoli S.p.a.;
i) intermediari

di

cui

alla

lettera

disposizioni
m)

del

codice

di

procedura

penale,

ovvero

dell'arti-

dagli ufficiali di polizia giudiziaria delegati dal pub-

colo 13, comma 1, del decreto-legge 15 dicembre 1979,

blico ministero o specificamente designati dal respon-
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sabile, a livello centrale, dei servizi di cui all'articolo 12

cui all'articolo 1, comma 1, dai soggetti indicati nell'ar-

del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,

ticolo 2. Il centro operativo fornisce le risposte di com-

con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

petenza entro trenta giorni dalla richiesta.

b) dall'Ufficio
mento

delle

italiano

disposizioni

dei
di

cambi,

cui

nell'adempi-

all'articolo 3

2. Il centro operativo, ai fini dell'acquisizione dei pre-

del

detti elementi informativi, si avvale del servizio fornito

con

dalla Societa© interbancaria per l'automazione (S.I.A.),

modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, cos|©

responsabile del trattamento dei dati, attraverso la rete

come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo

telematica dalla medesima gestita.

decreto-legge

3 maggio 1991,

n. 143,

convertito,

26 maggio 1997, n. 153;

3. Con apposito decreto del Ministro del tesoro, del

c) dal Ministro dell'interno, dal Capo della polizia

bilancio e della programmazione economica di con-

- direttore generale della pubblica sicurezza, dai que-

certo con i Ministri dell'interno e delle finanze sono sta-

stori e dal direttore della Direzione investigativa anti-

bilite le modalita© di trasmissione e acquisizione, su base

mafia, quando ricorrono le circostanze di cui al comma

consolidata giornaliera, dei dati tra il centro operativo

1, ovvero quelle di cui all'articolo 118, comma 1, del

e la S.I.A. e quelli tra la S.I.A. ed i soggetti di cui all'ar-

codice di procedura penale;

ticolo 2, nel rispetto dei requisiti di segretezza e sicu-

d) dagli esperti del Servizio consultivo ed ispettivo
tributario (SECIT), dai funzionari del Dipartimento
delle entrate o dagli ufficiali della Guardia di finanza,
su

autorizzazione,

rispettivamente,

del

direttore

del

SECIT, del direttore centrale per l'accertamento e la
programmazione o dei direttori regionali delle entrate,
dei comandanti regionali della Guardia di finanza;

rezza conformi agli standards e alle compatibilita© informatiche e telematiche stabilite dai decreti del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

di

attuazione

dell'articolo 13,

comma

5,

del

decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, nonchë di attuazione
dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 3 maggio

e) dal comandante del Nucleo speciale di polizia
valutaria della Guardia di finanza.

1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 luglio 1991, n. 197, e successive modifiche ed integra-

3. Nei casi di grave pregiudizio per la tutela degli
interessi attinenti alla sicurezza interna ed internazio-

zioni e nel rispetto delle disposizioni contenute nella
legge 31 dicembre 1996, n. 675.

nale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri

4. Con apposita convenzione stipulata tra il centro

puo© disporre che le richieste relative a persone o conti

operativo e la S.I.A. ed approvata con decreto del Mini-

e

stro del tesoro, del bilancio e della programmazione

depositi

specificamente

provvedimento

trasmesso

individuati
al

centro

con

apposito

operativo,

siano

sottoposte a preventiva autorizzazione. In tali casi il
centro

operativo

informa

immediatamente

©
l'autorita

economica, sentiti i Ministri dell'interno e delle finanze,
sono

stabilite

svolgimento

le

del

procedure
servizio,

e

tecnico-operative
la

disciplina

dei

per

lo

relativi

richiedente della necessita© di acquisire detta autorizza-

oneri e le modalita© del controllo del centro operativo

zione. Sulla richiesta di autorizzazione il Presidente del

sulla regolarita© e correttezza del servizio espletato dalla

Consiglio dei Ministri si pronuncia entro trenta giorni.

S.I.A.

4. Le modalita© di inoltro al centro operativo delle
richieste

circa

la

eventuale

esistenza

di

rapporti

Art. 6.

di

conto o di deposito di cui all'articolo 1, comma 1, non-

Obblighi di riservatezza

chë le modalita© delle risposte del centro operativo sono
fissate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio

1. Tutti i soggetti che hanno notizia di elementi infor-

e della programmazione economica, di concerto con

mativi acquisiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, circa

quelli dell'interno e delle finanze, da emanare entro

la esistenza dei rapporti di conto o di deposito ivi indi-

centoventi

Gazzetta

cati, sono personalmente responsabili per la violazione

Ufficiale della Repubblica italiana del presente regola-

degli obblighi di riservatezza derivanti dalla utilizza-

mento, sentito il comitato di cui all'articolo 7.

zione

giorni

dalla

pubblicazione

nella

5. Le autorita© procedenti forniscono immediata notizia agli interessati delle richieste d'informazione di cui
al comma 1, fatti salvi i divieti di comunicazione e di
notificazione previsti dal codice di procedura penale o
da altra legge.

e

dalla

diffusione

degli

elementi

informativi

stessi.
2. Per ogni richiesta circa la eventuale esistenza dei
rapporti di conto o di deposito di cui all'articolo 1,
comma 1, il centro operativo deve conservare memoria
dell'autorita© richiedente, della data in cui la richiesta e©
pervenuta e di quella di trasmissione alla S.I.A., nonchë

6. Gli elementi informativi acquisiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, circa la esistenza dei rapporti di conto
o di deposito ivi indicati, sono coperti dal segreto di
ufficio.

degli operatori del centro operativo che sono intervenuti nella procedura. Analoga memoria dovra© essere
conservata della data in cui la S.I.A. ha fornito la risposta e di quella di trasmissione all'autorita© richiedente,
nonchë degli operatori del centro operativo che sono
intervenuti nella procedura.

Art. 5.

3. Il responsabile del centro operativo segnala alle

Societa© interbancaria per l'automazione

autorita© competenti per i controlli sull'osservanza delle

1. In relazione alle richieste ricevute, il centro opera-

disposizioni di cui al Capo I del decreto-legge 3 maggio

tivo acquisisce gli elementi informativi circa la even-

1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge

tuale esistenza dei rapporti di conto o di deposito di

5 luglio 1991, n. 197, nonchë alle autorita© preposte alla

ö 9 ö
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vigilanza di settore, eventuali irregolarita© rilevate nella

Ministero del tesoro, del bilancio e della programma-

tenuta dell'archivio unico informatico da parte dei sog-

zione economica o, in sua assenza o impedimento, dal

getti indicati nell'articolo 2.

rappresentante del Ministero dell'interno.

4.

autorita©

Le

il

7. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicu-

responsabile del centro operativo di eventuali anomalie

rate dalla competente direzione del Dipartimento del

rilevanti

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

per

il

indicate

al

comma

funzionamento

del

3

informano

centro

operativo

stesso emerse a causa e nell'esercizio delle loro funzioni

grammazione economica.

di controllo.
5. Il personale della S.I.A. addetto ai servizi operativi
dell'anagrafe ha l'obbligo di riservatezza in ordine a

8. L'attivita© dei componenti del Comitato di garanzia
e© svolta a titolo gratuito.

tutte le richieste pervenute dal centro operativo.
Art. 8.

Richieste escluse

Art. 7.

Comitato di garanzia

1. Le richieste al centro operativo circa la eventuale

1. Presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della

esistenza dei rapporti di conto o di deposito di cui

programmazione economica e© costituito, con decreto

all'articolo 1, comma 1, sono escluse per i rapporti di

del Ministro da emanare entro trenta giorni dalla data

conto o di deposito intrattenuti con le sezioni di tesore-

di pubblicazione nella

della Repub-

ria provinciale dello Stato, la Banca d'Italia e l'Ufficio

blica italiana del presente regolamento, un Comitato

italiano dei cambi, per quelli intrattenuti dagli uffici

di garanzia composto da:

delle pubbliche amministrazioni nonchë per quelli che

a)

Gazzetta Ufficiale

un magistrato amministrativo o contabile desi-

intercorrono tra gli intermediari abilitati di cui all'arti-

gnato dall'organo di autogoverno della magistratura di

colo 4 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, conver-

appartenenza, con qualifica non inferiore a quella di

tito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

consigliere, con funzioni di presidente;

b)

un rappresentante effettivo ed uno supplente

Art. 9.

per ognuna delle seguenti amministrazioni, con quali-

Criteri procedurali e misure di sicurezza

fica non inferiore a quella di dirigente:
1) Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, si dotano
del programma informatico necessario per l'invio delle

2) Ministero dell'interno;

richieste di accertamento e la ricezione delle relative

3) Ministero delle finanze;

risposte per il tramite del centro operativo.

4) Ministero della giustizia;

2. Il flusso delle informazioni tra le autorita© richie-

5) Banca d'Italia;

denti ed il centro operativo avviene tramite intercon-

6) Ufficio italiano dei cambi.

nessioni informatiche compatibili.

2. Il Comitato di garanzia e© attivato, in sede consul-

3. Il flusso delle informazioni tra il centro operativo e

tiva, dal responsabile del centro operativo per la risolu-

la S.I.A. e tra quest'ultima ed i soggetti di cui all'arti-

zione di questioni relative all'attivita© del medesimo cen-

colo 2 avviene attraverso apposita rete di interconnes-

tro operativo ed esprime il proprio parere entro ses-

sione messa a disposizione dalla S.I.A. sulla base della

santa giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il

convenzione di cui al precedente articolo 5, comma 4.

parere si intende reso positivamente.

4. La protezione e la riservatezza delle informazioni

3. Il parere del Comitato di garanzia deve essere

in transito sulla rete di cui al comma 3 e© assicurata

acquisito a proposito delle modalita© di inoltro delle

mediante misure di sicurezza di carattere logico, fisico

richieste circa la eventuale esistenza dei rapporti di

ed

conto o di deposito di cui all'articolo 1, comma 1 e di

seguenti criteri:

acquisizione delle relative risposte, di cui all'articolo 4,

a)

comma 4 e all'articolo 5, comma 3, con particolare riferimento ai requisiti di segretezza e di sicurezza, nonchë
a

proposito

dei

contenuti

della

convenzione

di

cui

4. Il Comitato di garanzia esercita in piena indipenle

funzioni

attribuitegli

adottate

dalla

S.I.A.

secondo

i

la sicurezza logica o applicativa e© assicurata

mediante l'utilizzo della crittografia a chiave pubblica
di

cui

al

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

17 novembre 1997, n. 513, ed al decreto del Presidente

all'articolo 5, comma 4.

denza

organizzativo,

dal

presente

del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999;

b)

regola-

la sicurezza fisica e© assicurata da meccanismi

mento; i suoi membri durano in carica cinque anni e il

anti intrusione che garantiscono la riservatezza per gli

loro mandato e© rinnovabile una sola volta.

utenti,

nonchë

da tutte

le

altre

misure

di

sicurezza

5. Il Comitato di garanzia stabilisce le modalita© del

richieste per la tutela dei dati personali dalla legge

proprio funzionamento e decide a maggioranza dei suoi

31 dicembre 1996, n. 675, ivi comprese quelle indicate

componenti, previa eventuale istruttoria. Nel caso di

nel decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio

parita© di voti, prevale il voto del presidente. Le sedute

1999, n. 318;

c)

sono valide con la presenza di quattro componenti.
6. In caso di assenza o impedimento del presidente le
relative funzioni sono esercitate dal rappresentante del

S.I.A.
n. 675.

ö 10 ö

la

sicurezza

in

conformita©

organizzativa
alla

legge

e©

realizzata

31 dicembre

dalla
1996,
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a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere

Art. 10.

comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro

Disposizione finale

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

1.

L'attuazione

del

provvedimento

non

comporta

interministeriali, che devono recare la denominazione di ûregola-

nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

mentoý, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,

al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.ý.

sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normaé fatto obbligo a chiuntivi della Repubblica italiana. E
que spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ö Il testo degli articoli 1 e 2 del decreto legge 1 dicembre 1993,
n. 487 (Trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del
Ministero),

Roma, 4 agosto 2000

convertito,

con

modificazioni,

dalla

legge

29 gennaio

1994, n. 71, e©, rispettivamente, il seguente:
ûArt. 1 (Trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni). ö 1. L'amministrazione delle poste e delle teleco-

Il Ministro del tesoro, del bilancio

municazioni e© trasformata in ente pubblico economico denominato

e della programmazione economica

ente ûPoste italianeý, con effetto dalla data di efficacia dei decreti di

Visco

nomina degli organi previsti dall'art. 3, che dovranno essere emanati
entro e non oltre il 31 dicembre 1993.
2. Entro il 31 dicembre 1996, l'ente ûPoste italianeý e© trasformato

Il Ministro dell'interno

in societa© per azioni. A tal fine, entro la medesima data, il Comitato

Bianco

interministeriale

per

la

programmazione

economica

delibera

in

ordine alla proprieta© ed al collocamento delle partecipazioni aziona-

Il Ministro delle finanze

rie, favorendone la massima diffusione tra i risparmiatori. Lo schema

Del Turco

di delibera del Comitato interministeriale per la programmazione
economica e© preventivamente inviato alle commissioni parlamentari

Visto il Guardasigilli: Fassino

competenti che esprimono il parere nel termine di giorni trenta.ý.

Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2000

ûArt. 2 (Attivita© dell'ente). ö 1. L'ente ûPoste italianeý svolge le

Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 84

attivita© e i servizi determinati nello statuto e nel contratto di programma, nonchë, fino all'adozione dei medesimi, le attivita© e i servizi
esercitati dall'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

öööööö

alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano attribuite
al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le funzioni indicate
nell'art. 11.

N O T E

2. Entro il 31 marzo 1994 l'ente ûPoste italianeý stipula apposite

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare, la lettura delle disposizioni di
legge alle quali e© operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

convenzioni, aventi efficacia a partire dal 1 gennaio 1994, con il
Ministero del tesoro, d'intesa con la Banca d'Italia, la Cassa depositi
e prestiti ed altri enti pubblici per le rispettive competenze, al fine di
regolare:
a) le operazioni afferenti lo svolgimento del servizio di tesoreria, il regime dei flussi sia per quanto attiene al sistema delle riscossioni e dei pagamenti dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato che per quanto riguarda i conti correnti postali e la raccolta del
risparmio postale, con distinte modalita© che assicurino il rispetto dei
flussi e la tempestivita© delle rilevazioni, fissando le relative remunera-

Nota al titolo:

zioni, da rapportare: 1) a una contabilita© analitica per centro di costo

ö Il testo del comma 4 dell'art. 20 della legge 30 dicembre 1991,
n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita© di accertamento; disposizioni
per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonchë per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la

fornita dall'ente Poste italiane ovvero, in mancanza, sulla base di
parametri rappresentativi di tali costi e con modalita© che spingano
ad una loro riduzione; 2) alla raccolta, netta e/o lorda, di risparmio
postale, tale da generare un utile per il servizio coerente con le regole
del mercato. Tali remunerazioni potranno essere riviste annualmente;
a richiesta di uno dei contraenti, con apposite convenzioni aggiuntive;

concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di

b) le modalita© di movimentazione, tra le sezioni di tesoreria e

assistenza fiscale e del conto fiscale esi in via di sviluppo) e© il seguente:

gli uffici postali, dei fondi connessi con le anzidette operazioni.ý.

û4. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Mini-

ö Il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, reca: ûRecepi-

stri dell'interno e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla

mento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai ser-

data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, con il

vizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva

massimo di elementi di riservatezza, la destinazione e le modalita©

n. 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale

delle comunicazioni da parte delle aziende ed istituti di credito e del-

delle imprese di investimento e degli enti creditiziý.

l'amministrazione postale nonchë delle societa© fiduciarie e di ogni
altro intermediario finanziario dei dati identificativi, compreso il
codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro rapporti di
conto o deposito o che comunque possa dispone del medesimo, nonchë i criteri per le relative utilizzazioni.ý.

ö Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, reca: ûIntegrazione dell'attuazione della direttiva n. 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecitaý.
ö Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, reca: ûTesto
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52ý.

Note alle premesse:
ö

Per

il

testo

ö Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modifidel

comma

4

dell'art. 20

della

citata

legge

cazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, reca: ûProvvedimenti urgenti
per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transa-

30 dicembre 1991, n. 413 si veda in nota al titolo.
ö Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 dicembre
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della

zioni e prevenire l'utilizazione del sistema finanziario a scopo di
riciclaggioý.

Presidenza del Consiglio dei Ministri) e©, rispettivamente, il seguente:
û3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti

Note all'art. 1:

nelle materie di competenza del ministro o di autorita© sottordinate al
ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu©

ministri, possono

ö

Per

il

testo

del

comma

4

dell'art. 20

della

citata

legge

n. 413/1991 si veda in note alle premesse.

essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la neces-

ö Per il titolo del decreto-legge n. 143/1991, convertito, con

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

modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, si veda in note alle

ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie

premesse.

ö 11 ö
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Note all'art. 2:
ö Il testo del comma 1, lettera m), dell'art. 13 del decreto-legge
15 dicembre 1979, n. 625 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine
democratico e della sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito
dal comma 1 dell'art. 2 del gia© citato decreto-legge n. 143/1991, convertito,

con
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modificazioni,

dalla

legge

5 luglio

1991,

n. 197,

e©

della guardia di finanza, ai quali, a norma dei commi 1 e 2, e© attribuito il compito di svolgere indagini relative a tali delitti.
5. Il pubblico ministero impartisce le opportune direttive per l'effettivo coordinamento investigativo e operativo tra i diversi organismi
di polizia giudiziaria.
6.

il

Al

secondo

comma

dell'art. 13

della

legge

1 aprile

1981,

n. 121, e© aggiunto, infine, il seguente periodo: ``Assicura unita© di indi-

seguente:
û1. Deve essere identificato a cura del personale incaricato e deve
indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilita© , le complete generalita© del soggetto per conto del quale eventualmente esegue

rizzo e coordinamento dei compiti e delle attivita© degli ufficiali ed
agenti di pubblica sicurezza nella provincia, promuovendo le misure
occorrenti.''.

l'operazione, chiunque compie operazioni che comportano trasmis-

7. Al secondo comma dell'art. 18 della legge 1 aprile1981, n. 121,

sione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo che

e© aggiunto, in fine, il seguente periodo: ``Del Comitato fa parte anche

siano di importo superiore a lire venti milioni presso:

il direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.''.
8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di con-

a) (omissis);

versione del presente decreto, il Ministro dell'interno emana direttive

b) (omissis);

per la realizzazione a livello provinciale, nell'ambito delle potesta©

c) (omissis);

attribuite al prefetto a norma del comma 6, di piani coordinati di con-

d) (omissis);

trollo del territorio da attuarsi a cura dei competenti uffici della Poli-

e) (omissis);

zia di Stato e dei comandi provinciali dell'Arma dei carabinieri e della

f) (omissis);

Guardia di finanza, ai quali possono partecipare, previa richiesta al

g (omissis);

sindaco, contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale.ý.

h (omissis);
ö Il testo dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 143/1991, conver-

i) (omissis);

tito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, cos|© come

l) (omissis);
m) intermediari che hanno per oggetto prevalente o che
comunque svolgono in via prevalente una o piu© delle seguenti attivita©:
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione in
cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche
mediante emissione e gestione di carte di credito.ý
ö Il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 153/1997 e© il
seguente:
ûArt. 5.

1.

Ai

soggetti

che

svolgono,

ai

sensi

dell'art. 15,

comma 1, lettera c), della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le attivita© individuate nei decreti di cui al medesimo articolo, in quanto particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di
realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilita©
economiche o finanziarie o di risultare comunque esposte a infiltrazioni da parte della criminalita© organizzata e© estesa, nei limiti di cui
ai successivi commi, l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge
3 maggio

1991,

n. 143,

convertito,

con

modificazioni,

dalla

legge

5 luglio 1991, n. 197.
2. Ai fini delle attivita© individuate ai sensi del comma 1 e© istituito
un elenco di operatori, suddiviso per categorie, tenuto dal Ministro
del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi. Ove l'esercizio
delle predette attivita© sia subordinato all'iscrizione in ruoli o albi
tenuti da pubbliche autorita© da ordini o da consigli professionali, tali
ruoli o albi sostituiscono l'elenco di cui sopra tenuto dal Ministro
del tesoro.
3. Chiunque esercita le attivita© individuate dai decreti legislativi
emanati ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c), della legge 6 febbraio 1996, n. 52, senza essere iscritto nell'elenco di cui al comma 2,
e© punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa
da lire quattro milioni a lire venti milioni.ý.

sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo n. 153/1997, e© il seguente:
ûArt. 3 (Segnalazioni di operazioni). ö 1. Il responsabile della
dipendenza, dell'ufficio o di altro punto operativo di uno dei soggetti
di cui all'art. 4, indipendentemente dall'abilitazione ad effettuare le
operazioni di trasferimento di cui all'art. 1, ha l'obbligo di segnalare
senza ritardo al titolare dell'attivita© o al legale rappresentante o un
suo delegato ogni operazione che per caratteristiche, entita©, natura,
o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacita© economica e dell'attivita© svolta dal soggetto cui e© riferita, induca a ritenere, in base agli
elementi a sua disposizione, che il danaro, i beni o le utilita© oggetto
delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli
articoli 648-bis e 648-ter del codice penale. Tra le caratteristiche di
cui al periodo precedente e© compresa, in particolare, l'effettuazione
di una pluralita© di operazioni non giustificata dall'attivita© svolta da
parte della medesima persona, ovvero, ove se ne abbia conoscenza,
da parte di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare o dipendenti o collaboratori di una stessa impresa o comunque da parte di
interposta persona.
2. Il titolare dell'attivita©, il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione,
anche desumibili dall'archivio di cui all'art. 2, comma 1, le trasmette
senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, anche in
via

informatica e

telematica,

all'Ufficio italiano dei

cambi

senza

alcuna indicazione dei nominativi dei segnalanti.
3.

Il

Ministro

del

tesoro,

sentita

la

commissione

di

cui

al-

l'art. 3-ter, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia
e delle finanze, emana con proprio decreto disposizioni sull'utilizzo
delle procedure informatiche o telematiche per la trasmissione delle
segnalazioni

all'Ufficio

italiano

dei

cambi.

L'Ufficio

italiano

dei

cambi emana le relative istruzioni applicative.
Note all'art. 4:

4. L'Ufficio italiano dei cambi:

ö Il testo dell'art. 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152

a) effettua i necessari approfondimenti sulle segnalazioni di

(Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita© organizzata e

cui al comma 2, ivi compresi quelli relativi ad omesse segnalazioni di

di trasparenza e buon andamento dell'attivita© amministrativa), con-

cui sia venuto a conoscenza in base alle informazioni e ai dati conte-

vertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e© il

nuti nei propri archivi;

seguente:

b) puo© avvalersi ove necessario, secondo le modalita© stabilite

ûArt. 12. ö 1. Per assicurare il collegamento delle attivita© inve-

con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui

stigative relative a delitti di criminalita© organizzata, le amministra-

all'art- 3-ter, di concerto con i Ministri delle finanze, di grazia e giusti-

zioni interessate provvedono a costituire servizi centrali e interprovin-

zia e dell'interno, dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depo-

ciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della

siti di cui all'art. 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
c) puo© acquisire ulteriori dati e informazioni presso i soggetti

guardia di finanza.
2. In determinate regioni e per particolari esigenze, i servizi pre-

di cui all'art. 4 in ordine alle segnalazioni trasmesse;

visti dal comma 1 possono essere costituiti in servizi interforze. Alla

d) puo© utilizzare i risultati delle analisi effettuate ai sensi del-

costituzione e alla organizzazione dei servizi interforze provvede con

l'art. 5, comma 10, della presente legge, nonchë delle analisi concer-

decreto il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e

nenti anche singole anomalie, utilizzando ove necessario informazioni

giustizia, della difesa e delle finanze, assicurando la pari valorizza-

che possono essere chieste ai soggetti di cui all'art. 4;

zione delle forze di polizia che vi partecipano.

e) effettua gli approfondimenti che coinvolgono le compe-

3. A fini informativi, investigativi e operativi, i servizi indicati nei

tenze delle autorita© di vigilanza di settore con la partecipazione di

commi 1 e 2 si coordinano fra loro, nonchë, se necessario, con gli altri

rappresentanti delle autorita© medesime, le quali integrano le segnala-

organi o servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge e con gli

zioni

organi di polizia esteri eventualmente interessati.

possesso;

con

gli

ulteriori

elementi

desumibili

dagli

archivi

in

loro

4. Quando procede a indagini per delitti di criminalita© organiz-

f) fermo restando quanto previsto dall'art. 331 del codice di

zata, il pubblico ministero si avvale di regola, congiuntamente, dei

procedura penale, trasmette senza indugio le segnalazioni, completate

servizi di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei cara-

ai sensi del presente comma e corredate di una relazione tecnica, alla

ö 12 ö
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ö Per il testo del comma 3 dell'art. 3 del citato decreto-legge
n. 143/1991 si veda in note all'art. 4.

nale antimafia, qualora siano attinenti alla criminalita© organizzata.
Per effettuare i necessari approfondimenti e per il controllo previsto
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ö

La

legge

31 dicembre

1996,

n. 675,

reca:

ûTutela

delle

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personaliý.

dall'art. 5, comma 10, gli appartenenti al Nucleo speciale di polizia
valutaria esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa in
materia valutaria. Tali poteri sono estesi agli ufficiali di polizia tribu-

Note all'art. 6;

taria dei nuclei regionali e provinciali di polizia tributaria della Guardia di finanza, ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria puo©
demandare l'assolvimento dei compiti di cui al presente decreto.

ö Il Capo I del piu© volte citato decreto-legge n. 143/1991, convertito,

con

modificazioni,

dalla

legge

5 luglio 1991,

n. 197,

reca

norme in tema di trasferimento di valori.

5. Ferme restando le disposizioni sul segreto per gli atti di indagine, qualora la segnalazione non abbia ulteriore corso gli organi
investigativi di cui al comma 4, lettera f), informano l'Ufficio italiano

Note all'art. 8:

dei cambi, che ne da notizia al titolare dell'attivita©, al legale rappre-

ö Il testo dell'art. 4 del citato decreto-legge n. 143/1991, conver-

sentante o al suo delegato. I predetti organi investigativi informano

tito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e© il seguente:

altres|© l'Ufficio italiano dei cambi di ogni altra circostanza in cui
emergano fatti e situazioni la cui conoscenza puo© essere comunque
utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.

ûArt. 4 (Disposizioni applicative). ö 1. Gli intermediari abilitati,
nei limiti delle proprie attivita© istituzionali, ad effettuare le operazioni
di trasferimento di cui all'art. 1 sono gli uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali, gli enti creditizi, le societa© di

6. L'Ufficio italiano dei cambi, anche su richiesta degli organi

intermediazione mobiliare, le societa© commissionarie ammesse agli

investigativi di cui al comma 4, lettera f), puo© sospendere l'operazione

antirecinti alle grida delle borse valori, gli agenti di cambio, le societa©

per un massimo di quarantotto ore, sempre che cio© non possa deter-

autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, le societa©

minare pregiudizio per il corso delle indagini e per l'operativita© cor-

di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, le societa© fidu-

rente degli intermediari, dandone immediata notizia agli organi inve-

ciarie, le imprese e gli enti assicurativi e la societa© Monte Titoli S.p.a.

stigativi medesimi.

di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, nonchë gli altri intermediari

7. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti del presente

abilitati ai sensi del comma 2.

articolo non costituiscono violazione di obblighi di segretezza. Le

2. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno,

segnalazioni e i provvedimenti di cui al comma 6, posti in essere in

di grazia e giustizia, delle finanze e dell'industria, del commercio e

conformita© del presente articolo e per le finalita© da esso previste, non

dell'artigianato, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale

comportano responsabilita© di alcun tipo.

per le societa© e la borsa (CONSOB), determina le condizioni in pre-

é fatto, in ogni caso, divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni
8. E
di cui al comma 1, e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di
darne comunicazione fuori dai casi previsti dal presente articolo.
9. I soggetti di cui all'art. 4 devono dotarsi, nel rispetto dei criteri

senza delle quali altri intermediari possono, su richiesta, essere abilitati dal Ministro del tesoro ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'art. 1. Tali intermediari devono comunque avere per
oggetto

prevalente

o

svolgere

in

via

prevalente

una

o

piu©

delle

seguenti attivita©: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma,

che potranno essere impartiti con le disposizioni di attuazione dello

compresa

stesso art. 4, comma 3, lettera c), di adeguate procedure volte a preve-

intermediazione

nirne il coinvolgimento in operazioni di riciclaggio, potenziando a

sferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di

tal fine il sistema dei controlli e dei riscontri interni e attuando pro-

credito.

grammi specifici di addestramento e di formazione del personale.

la

locazione
in

finanziaria;

cambi;

servizi

assunzione
di

incasso,

di

partecipazioni;

pagamento

e

tra-

3. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno,

10. Tutte le informazioni in possesso dell'Ufficio italiano dei

di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e del-

cambi e degli altri organi di vigilanza e di controllo, relative all'attua-

l'artigianato e del commercio con l'estero, ha facolta© di provvedere

zione del presente decreto, sono coperte dal segreto d'ufficio anche

con proprio decreto, di cui viene data comunicazione alle competenti

nei confronti delle pubbliche amministrazioni. L'Ufficio italiano dei

commissioni parlamentari, a:

cambi puo© comunque scambiare informazioni in materia di opera-

a) modificare i limiti d'importo indicati nell'art. 1 del presente

zioni sospette con le altre autorita© di vigilanza di cui all'articolo 11

decreto e nell'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, con-

della presente legge, nonchë con analoghe autorita© di altri Stati che

vertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come

perseguono le medesime finalita© , a condizioni di reciprocita© anche

da ultimo sostituito dall'art. 2, comma 1, del presente decreto;

per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni. Restano ferme
le disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di trattamento dei dati personali.
11. Tutti i flussi informativi di cui al presente articolo avvengono
di regola con l'utilizzo di procedure informatiche o telematiche.ý.
ö Il testo del comma 1 dell'art. 118 del codice di procedura

b) stabilire i casi in cui la circolazione dei titoli di cui all'art. 1,
comma 2, non sia condizionata alla clausola di non trasferibilita© ;
c) emanare disposizioni applicative delle norme del presente
capo, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, prevedendo adeguate forme di pubblicita© dei soggetti di cui ai
commi 1 e 2.
4. Per le materie riguardanti gli uffici postali, le disposizioni di

penale e© il seguente:
û1. Il Ministro dell'interno, direttamente o a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria o del personale della Direzione investiga-

cui al comma 3 sono emanate di concerto anche con il Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni.ý.

tiva antimafia appositamente delegato, puo© ottenere dall'autorita© giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'art. 329,

Note all'art. 9:

copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione dei delitti per i quali
e© obbligatorio l'arresto in flagranza. L'autorita© giudiziaria puo© trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativaý.

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1997,
n. 513, reca: ûRegolamento recante criteri e modalita© per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti
informatici e telematici, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge
15 marzo 1997, n. 59ý.

Note all'art. 5:

ö Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio

ö Il testo del comma 5 dell'art. 13 del gia© citato decreto-legge
n. 625/1979, convertito, modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980,
n. 15, e© il seguente:

1999 reca: ûRegole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche
temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'art. 3, comma 1,
del

û5. L'archivio e© formato e gestito a mezzo di sistemi informatici e

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

10 novembre

1997,

n. 513ý.

deve essere aggiornato e ordinato in modo da facilitare eventuali

ö Per il titolo della legge n. 675/1996 si veda in note all'art. 5.

ricerche. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro il
30 giugno 1992 e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, verranno sta-

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999,

bilite le modalita© di acquisizione e archiviazione dei dati, nonchë gli

n. 318, reca: ûRegolamento recante norme per l'individuazione delle

standards e le compatibilita© informatiche da rispettare. Sino alla

misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a

costituzione del suddetto archivio, che deve avvenire entro sei mesi

norma dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675ý.

dalla pubblicazione del decreto, le informazioni di cui al comma 4
devono risultare da apposito registro.ý.
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
delle Amministrazioni dello Stato degli elenchi dei per-

MINISTERO DELLE FINANZE

cipienti compensi o emolumenti, corrisposti nell'anno
1995, assoggettati a ritenuta d'acconto;

DECRETO 4 agosto 2000.

Considerata la necessita© che all'anagrafe tributaria
Trasmissione all'anagrafe tributaria degli elenchi nominativi
dei percipienti compensi e/o altre somme soggette a ritenute
d'acconto

corrisposti

nell'anno

1995

dall'Amministrazione

della Presidenza della Repubblica.

vengano comunicati anche i dati relativi ai conguagli a
credito o a debito, di cui all'art. 19 del citato regolamento n. 164 del 1999, effettuati con le ritenute d'acconto applicate sulle retribuzioni corrisposte a dipendenti che si siano avvalsi dell'assistenza fiscale;

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Considerata la necessita© di emanare un decreto del
Ministero delle finanze al fine di stabilire il contenuto,

Repubblica

i termini e le modalita© di dette comunicazioni da parte

29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni,

delle amministrazioni di cui al terzo comma dell'art. 29

recante disposizioni all'anagrafe tributaria e al codice

del

fiscale;

29 settembre 1973, n. 600, previa intesa con le presi-

Visto

il

decreto

del

Presidente

Visto l'art. 4, comma 6-

della

bis, del decreto del Presidente

della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che prevede
per i soggetti indicati nell'art. 29, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, l'obbligo di trasmettere all'anagrafe tribu-

citato

denze

decreto

della

del

Camera

Presidente

dei

della

deputati,

del

Repubblica

Senato

della

Repubblica, della Corte costituzionale e con il Segretario generale della Presidenza della Repubblica;
Acquisita l'intesa con il Segretario generale della Presidenza della Repubblica;

taria gli elenchi dei percipienti ai quali sono stati corriDecreta:

sposti compensi o emolumenti assoggettati a ritenute
d'acconto;

Art. 1.

Visto l'art. 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
legislativo

1. L'Amministrazione della Presidenza della Repub-

28 dicembre 1998, n. 490, che prevede la possibilita© per

blica trasmette all'anagrafe tributaria gli elenchi nomi-

lavoratori dipendenti e pensionati di adempiere all'ob-

nativi dei percipienti ai quali sono stati corrisposti nel-

bligo di presentazione della dichiarazione dei redditi

l'anno 1995 compensi o emolumenti assoggettati a rite-

con l'assistenza fiscale dei sostituti d'imposta;

nute

n. 241,

cos|©

come

integrato

dal

decreto

d'acconto

ai

sensi

dell'art. 29

del

decreto

del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Visto il regolamento approvato con decreto del Ministro

delle

finanze

31 maggio

1999,

n. 164,

che

reca

disposizioni concernenti l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale;

2. Gli elenchi di cui al primo comma sono registrati
su supporti magnetici secondo le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato

A al decreto del Ministro delle

finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 27 dicembre

Visto il decreto del Ministro delle finanze 25 ottobre

1996, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale - serie generale
A al presente

1995 di approvazione del modello 730, pubblicato nel

- n. 25 del 31 gennaio 1997, e nell'allegato

supplemento ordinario alla

decreto.

Gazzetta Ufficiale

n. 255

del 31 ottobre 1995;

3. I dati relativi alle indennita© di cui all'art. 47, let-

Visto il decreto del Ministro delle finanze 14 febbraio

tera

g),

del testo unico delle imposte sui redditi appro-

1996 di approvazione dei modelli 770, pubblicato nel

vato

supplemento

22 dicembre 1986, n. 917, possono essere registrati su

ordinario

n. 30

alla

Gazzetta Ufficiale

il decreto

del Presidente

della Repubblica

distinti supporti magnetici con le stesse modalita© stabi-

n. 38 del 15 febbraio 1996;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 9 aprile
1996, pubblicato nella

con

lite nel precedente comma.

Gazzetta Ufficiale - serie generale

Art. 2.

- n. 87 del 13 aprile 1996, con il quale sono state apportate modificazioni alle istruzioni e ai modelli di dichiarazione approvati con i decreti ministeriali del 14 febbraio 1996;

1. L'Amministrazione della Presidenza della Repubblica, qualora nel 1996 abbia prestato ai dipendenti
assistenza fiscale deve registrare i dati delle dichiara-

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di con-

zioni modello 730 degli assistiti su supporto magnetico,

certo con il Ministro del tesoro, del bilancio e della pro-

predisposto e confezionato secondo le specifiche tecni-

grammazione economica 27 dicembre 1996, pubblicato

che stabilite nell'allegato

nella

finanze 25 ottobre 1995, di approvazione del modello

Gazzetta Ufficiale

-

serie

generale

-

n. 25

del

31 gennaio 1997, relativo alle comunicazioni da parte

730.

ö 14 ö
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zioni per la compilazione dei modelli 770 approvate con il decreto

Art. 3.

del Ministro delle finanze del 14 febbraio 1996 e le modificazioni

1. I supporti magnetici di cui ai precedenti articoli
devono essere consegnati, a mano, entro sessanta giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto, all'anagrafe tributaria, direzione sistemi informativi - via

apportate con il decreto del Ministro delle finanze del 9 aprile 1996.
Il contenuto e le caratteristiche tecniche dei dati delle comunicazioni sono riportate nell'allegato A al decreto del Ministro delle
finanze di concerto con il Ministro del tesoro del 27 dicembre 1996
(Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 25 del 31 gennaio 1997).

Mario Carucci n. 85 - Roma, accompagnati da apposita distinta, redatta secondo il fac-simile di cui all'alle-

Devono inoltre essere osservate le ulteriori prescrizioni di seguito
esposte.

gato B al presente decreto.
2. Le buste contenenti i modelli 730-1 degli assistiti ai

Caratteristiche tecniche della fornitura.

quali sia stata prestata assistenza fiscale nel 1996 consegnate, a mano, entro i termini di cui al comma prece-

Le specifiche di registrazione dei supporti magnetici sono quelle
previste nel citato allegato A.

dente, al Centro di servizio delle imposte dirette e indirette, via Fortunato Depero s.n.c. - Roma, accompagnate

da

apposita

distinta,

redatta

in

I tipi di supporto utilizzabili sono i dischetti magnetici e i nastri
magnetici a cartuccia.

duplice

Nel caso di utilizzo di dischetti magnetici il nome da assegnare al

esemplare, secondo il fac-simile di cui all'allegato C al

file del dischetto e© REP1996 e deve essere l'unico file contenuto nel

presente decreto. Le buste devono essere raggruppate

dischetto.

in pacchi e su ciascun pacco, numerato progressiva-

Su ciascun volume (dischetto magnetico o nastro a cartuccia)

mente, devono essere indicati i dati identificativi e il

deve essere apposta, a cura del soggetto che predispone il supporto,
una etichetta esterna che, per quanto riguarda le informazioni ana-

codice fiscale dell'amministrazione.

grafiche, riporti il codice fiscale, la denominazione e la sede dell'amministrazione mittente, e per quanto riguarda l'oggetto, riporti ûelenchi percipienti compensi erogati da amministrazione Presidenza della

Art. 4.

Repubblica - anno corresponsione emolumenti 1995ý.

1. Il sistema informativo del Ministero delle finanze

La confezione del plico contenente i supporti deve presentare

deve eseguire sui supporti magnetici, di cui agli articoli

all'esterno un'etichetta contenente i dati dell'amministrazione mit-

precedenti, controlli per verificarne la rispondenza alle

tente e l'oggetto sopra descritti.

specifiche tecniche di cui agli articoli 1 e 2 del presente
Contenuto della fornitura su supporto magnetico.

decreto.
2. Nel caso in cui i supporti magnetici risultino non
conformi

alle

specifiche

indicate

nel

precedente

Ciascun volume della fornitura su supporto magnetico si compone dei seguenti record fissi lunghi 940 caratteri:
un record di testa (tipo record ûAAý) del volume, relativo al

© richiederne
comma, l'amministrazione finanziaria puo

mittente;

la sostituzione.
3. I nuovi supporti magnetici, sostitutivi di quelli
riscontrati

non

conformi,

devono

essere

inviati

un record (tipo record ûABý) contenente i dati anagrafici dell'amministrazione;

alla

direzione sistemi informativi entro sessanta giorni dalla

piu© record di dettaglio contenenti i dati dei percipienti compensi o emolumenti.

data di ricezione della richiesta di sostituzione.
4.

I

supporti

magnetici

pervenuti

alla

In particolare tali record si suddividono in:

direzione

record di tipo ûAPý contenente i dati relativi ai percipienti red-

sistemi informativi e riscontrati non conformi ai requi-

dito di lavoro dipendente e assimilati, nonchë i dati relativi all'assi-

siti prescritti, se non richiesti in restituzione, saranno

stenza fiscale;
record di tipo ûAQý contenente i dati relativi alle operazioni di

distrutti dopo la sostituzione.

conguaglio operate nei mesi da agosto a dicembre 1995 in conse-

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta

guenza dell'assistenza fiscale;

Ufficiale della Repubblica italiana.

record di tipo ûBBý contenente i dati relativi alle indennita© di
fine rapporto di lavoro dipendente;

Roma, 4 agosto 2000
Il Ministro:

record di tipo ûCCý contenente i dati relativi ai redditi assimi-

Del Turco

lati a quelli di lavoro dipendente;
record di tipo ûDDý contenente i dati relativi ai redditi di
lavoro autonomo;

öööööö

record

di

tipo

ûDEý

contenente

i

dati

relativi

alle

prov-

vigioni;

Allegato

record di tipo ûEEý contenente i dati relativi ai redditi di capi-

A

tale e ai contributi degli enti pubblici;

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI

un record di coda (tipo record ûZZý) del volume.

DEGLI ELENCHI DEI PERCIPIENTI DA TRASMETTERE

Di seguito vengono riportate solo le modificazioni al contenuto

ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA SU SUPPORTO

informativo dei record inseriti nella fornitura su supporto magnetico,

MAGNETICO.

gia©
Premessa.

dettagliato

nell'allegato

A

al

decreto

interministeriale

del

27 dicembre 1996 sopra citato.

Le comunicazioni, relative agli elenchi dei percipienti da trasmettere all'amministrazione finanziaria su supporto magnetico, ripor-

1) Record di tipo ûAAý: il campo 2 ûcodice della fornituraý
vale REP96.

tano i dati anagrafici dell'amministrazione, nonchë i dati anagrafici e
contabili dei percipienti compensi ed emolumenti, secondo le istru-

2) Record di tipo ûZZý: Il campo 2 ûcodice della fornituraý
vale REP96.
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DECRETO 14 settembre 2000.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di luglio 2000.

IL DIRETTORE CENTRALE

per gli affari giuridici e per il contezioso tributario

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale e© stato approvato il
testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale e© previsto che agli effetti delle norme del titolo I
che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese e© accertato, su conforme parere dell'Ufficio
italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari
giuridici e il contenzioso tributario e© stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento
del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli undici
Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere
calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di luglio 2000, come segue:
ö 18 ö
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Art. 2.

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2000

Il direttore centrale:

00A12705
ö 22 ö
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DECRETO 18 settembre 2000.

alcune

marche

di

tabacchi

- n. 230

Sigari e Sigaretti

Variazione di inserimento nella tariffa di vendita al pubblico
di

Serie generale

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

lavorati

esteri

fabbricati

(Tabella

su

B)

Prodotti esteri

licenza ed esteri di provenienza UE.

(Marche di provenienza UE)
IL DIRETTORE GENERALE

Lit./Kg.conv.le Lit./Kg.conv.le

dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato

ö

Sigaretti naturali:

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio

Mini Cohiba

. . . . . . . . . . .

ö

da 370.000

a 440.000

da 150.000

a 160.000

Fleur de Savane Petits Ciga-

dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;
Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il

res

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

regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di
monopolio di Stato e successive modificazioni;
Vista

la

legge 10 dicembre 1975,

n. 724,

che

reca

Sigaretti altri:

disposizioni sulla importazione e commercializzazione

Fleur de Savane Petits Ciga-

all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modifica-

res leger . . . . . . . . . . . . .

da 150.000

a 160.000

zioni;
Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale

Il

presente

decreto

sara©

trasmesso

alla

Corte

conti per la registrazione e sara© pubblicato nella

sui tabacchi lavorati;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e

zetta Ufficiale della Repubblica italiana.

dei

Gaz-

successive modificazioni;
Roma, 18 settembre 2000

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1999, con il
quale e© stato soppresso, dal 1 luglio 1999, il consiglio

Il direttore generale: Cutrupi

di amministrazione dei monopoli di Stato;
Considerato che occorre provvedere, in conformita© al
prezzo richiesto dai fabbricanti e dagli importatori alla

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2000
Registro n. 1 Monopoli di Stato, foglio n. 91

variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di
alcune marche di tabacchi lavorati esteri fabbricati su

00A12732

licenza ed esteri di provenienza UE nelle classificazioni

A

dei prezzi di cui alle tabelle allegati

e

B

rispettiva-

mente ai decreti direttoriali 20 gennaio 2000 e 13 gennaio 1999, che fissano la ripartizione dei prezzi stessi ai
sensi della legge 7 marzo 1985, n. 76;

DECRETO 20 settembre 2000.
Attivazione degli uffici delle entrate di Bagheria, Carrara e
Cesena.

Decreta:
L'inserimento

nelle

classificazioni

vendita stabilita dalle tabelle allegati

della

tariffa

di

IL DIRETTORE GENERALE

A e B, ai precitati

del Dipartimento delle entrate

decreti direttoriali 20 gennaio 2000 e 13 gennaio 1999,

direzione centrale

delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati esteri
fabbricati su licenza ed

per i servizi generali il personale

esteri di provenienza UE e©

e l'organizzazione

variato come segue:

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

successive modificazioni ed integrazioni;

A)

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme

(Marche estere di produzione nazionale)

Lit./kg.conv.le

per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Lit./kg.conv.le

ö

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli

ö

Sigarette:

uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Diana KS Filter . . . . . . . . .

da 205.000

a 200.000

Diana Specially Mild . . . . .

da 205.000

a 200.000

Diana Ultra . . . . . . . . . . . .

da 205.000

a 200.000

Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, ed in particolare l'art. 2, comma 3, e
l'art. 6, comma 3, con i quali si e© proceduto all'individuazione degli uffici delle entrate e delle relative circoscrizioni territoriali nonchë all'enucleazione delle fun-

(Marche estere di provenienza UE)

zioni degli uffici stessi;
Diana KS Filter . . . . . . . . .

da 205.000

a 200.000

Diana Specially Mild . . . . .

da 205.000

a 200.000

Visto l'art. 16, comma 1, lettera

c),

del decreto legi-

slativo n. 29 del 1993, cos|© come sostituito dall'art. 11

ö 23 ö
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del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che indivi-

2. A decorrere dalla data di avvio degli uffici delle

dua tra le funzioni dei titolari di uffici dirigenziali gene-

entrate di cui al comma 1, gli uffici dell'imposta sul

rali anche l'adozione di atti relativi all'organizzazione

valore aggiunto di Palermo e Forl|©-Cesena, nonchë le

degli uffici di livello dirigenziale non generale;

locali

Visto il decreto direttoriale 29 luglio 1998, con il
quale e© stata rideterminata la competenza territoriale
dell'ufficio delle entrate di Carrara;

sezioni

entrate,

staccate

esercitano

la

dalle

direzioni

propria

regionali

competenza

delle

limitata-

mente all'ambito territoriale non ricompreso nelle circoscrizioni degli uffici delle entrate attivati. Alla data
medesima,

i

predetti

uffici

dell'imposta

sul

valore

Visto il decreto direttoriale 21 giugno 1999, con il

aggiunto provvedono, per le annualita© fino al 1996, al

quale, al fine di agevolare lo smaltimento dell'arretrato

controllo formale delle dichiarazioni IVA e ai conse-

relativo al controllo formale delle dichiarazioni IVA, si

guenti adempimenti anche per i contribuenti domici-

e© stabilito di mantenere tale attivita© presso gli uffici

liati nelle circoscrizioni facenti capo agli uffici delle

IVA ancora operanti e di trasferirla, una volta sop-

entrate di Bagheria e Cesena.

pressi i predetti uffici, esclusivamente agli uffici delle
entrate dei capoluoghi provinciali, consentendo cos|©
agli altri uffici delle entrate di nuova attivazione di
dedicarsi all'esecuzione dei controlli sostanziali;

3. Alla data di soppressione dell'ufficio dell'imposta
sul valore aggiunto di Massa-Carrara, i compiti gia©
svolti da tale ufficio in materia di controllo formale
delle dichiarazioni IVA per le annualita© fino al 1996,

Ritenuto di procedere all'attivazione degli uffici delle

nonchë

i

conseguenti

adempimenti,

sono

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Decreta:

Roma, 20 settembre 2000

1. Nelle regioni Emilia-Romagna, Sicilia e Toscana

Il direttore generale:

sono attivati gli uffici delle entrate specificati nell'unita
che

decreto.

costituisce

parte

Contestualmente

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 1.

tabella

attribuiti

all'ufficio delle entrate di Massa.

entrate di Bagheria, Carrara e Cesena;

integrante

del

all'attivazione

presente

delle

ööööö

nuove

Romano
Allegato

strutture sono soppressi gli uffici indicati nella medesima tabella.

Date di attivazione dei nuovi
uffici e di soppressione
Regione

Provincia

Uffici attivati

Uffici soppressi

degli uffici preesistenti

ö

ö

ö

ö

ö

Sicilia

Palermo

Ufficio distrettuale delle imposte

26 settembre 2000

Ufficio

delle

entrate

di

Bagheria

dirette ed ufficio del registro
di Bagheria

Toscana

Massa Carrara

Ufficio

delle

entrate

di

Carrara

Ufficio distrettuale delle imposte

29 settembre 2000

dirette ed ufficio del registro
di Carrara nonchë ufficio dell'imposta sul valore aggiunto
e sezione staccata della direzione regionale delle entrate di
Massa Carrara

EmiliaRomagna

Forl|©-Cesena

Ufficio

delle

Cesena

entrate

di

Ufficio distrettuale delle imposte
dirette ed ufficio del registro di
Cesena

00A12703
ö 24 ö
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é
MINISTERO DELLA SANITA

Decreta:
Art. 1.

DECRETO 2 agosto 2000.

Regime di rimborsabilita© e prezzo di vendita della specialita©
medicinale ûGonal-Fý. (Decreto UAC/C n. 110/2000).

Alla specialita© medicinale GONAL F nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di

Regime di rimborsabilita© e prezzo di vendita della specialita© medicinale ûGonal-Fý, autorizzata con procedura centralizzata europea ed
inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:
EU/1/95/001/017/Gonal F 37,5 polvere e solvente per soluz.
iniet. 1 fiala polv. + 1 fiala solv. uso s.c.;
EU/1/95/001/018 Gonal F 37,5 polvere e solvente per soluz.
iniet. 3 fiale polv. + 3 fiale solv. uso s.c.;
EU/1/95/001/019 Gonal F 37,5 polvere e solvente per soluz.
iniet. 5 fiale polv. + 5 fiale solv. uso s.c.;
EU/1/95/001/020 Gonal F 37,5 polvere e solvente per soluz.
iniet. 10 fiale polv. + 10 fiale solv. uso s.c.
Titolare A.I.C.: Ares Serono Europe Ltd.

identificazione nazionale:
Gonal F 37,5 polvere e solvente per soluz. iniet.
1 fiala polv. + 1 fiala solv. uso s.c. n. 032392173/E (in
base 10), 0YWJZF (in base 32);
Gonal F 37,5 polvere e solvente per soluz. iniet.
3 fiale polv. + 3 fiale solv. uso s.c. n. 032392185/E
(in base 10), 0YWJZT (in base 32);
Gonal F 37,5 polvere e solvente per soluz. iniet.
5 fiale polv. + 5 fiale solv. uso s.c. n. 032392197/E (in
base 10), 0YWK05 (in base 32);

del Dipartimento per la valutazione
dei medicinali e la farmacovigilanza
IL DIRIGENTE GENERALE

Gonal F 37,5 polvere e solvente per soluz. iniet. 10
fiale polv. + 10 fiale solv. uso n. 032392209/E (in base
10), 0YWK0K (in base 32).

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e
Art. 2.

le successive modifiche ed integrazioni;
Vista la decisione della Commissione europea del
29 maggio 1998 recante l'autorizzazione all'immissione
in

commercio

del

medicinale

per

uso

umano

La specialita© medicinale

ûGonal

Fý

e© classificata

come segue:

ûGonal Fý;

Gonal F 37,5 polvere e solvente per soluz. iniet.

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997

1 fiala polv. + 1 fiala solv. uso sc. - n. 032392173/E (in

ûAttuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le

base 10), 0YWJZF (in base 32), classe ûAý con nota 74.

direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;
Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla
direttiva 93/39 CEE;

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario
nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda
e© stabilito in L. 32.719 (ex factory, IVA esclusa).

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 266,
recante il ûRiordinamento del Ministero della sanita© a
norma dell'art. 1, comma 1, lett. H) della legge 23 ottobre 1992, n. 421ý, con particolare riferimento all'art. 7;
Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537, concernente

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di
spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato
alla

ûInterventi correttivi di finanza pubblicaý con particolare riferimento all'art. 8;

delibera

CIPE

richiamata

nelle

premesse

e©

di

L. 54.000 (IVA inclusa).
Gonal F 37,5 polvere e solvente per soluz. iniet.
5 fiale polv. + 5 fiale solv. uso s.c. n. 032392197/E

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la

(in base 10), 0YWK05 (in base 32), Classe A con nota 74.

classificazione ai fini della rimborsabilita©;
Visto l'art. 1 comma 41 della legge 662 del 23 dicem-

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario

bre 1996 secondo il quale le specialita© medicinali auto-

nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda

rizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono

stabilito in L. 160.566 (ex factory IVA esclusa).

cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Mini-

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di

stero della sanita©, su conforme parere della Commis-

spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato

sione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal

alla

Comitato interministeriale per la programmazione eco-

L. 265.000 (IVA inclusa).

nomica (CIPE);

delibera

CIPE

richiamata

nelle

premesse

e©

di

Le altre confezioni sono state classificate in ûCý.

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;
Visto il parere espresso nella seduta del 19/20 luglio

Art. 3.

dalla Commissione unica del farmaco;
Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

é fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare
E

Considerato che per la corretta gestione delle varie

ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specia-

medicinale

lita© praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e

Gonal F debba venir attribuito un numero di identifica-

©
di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanita

zione nazionale;

i dati di vendita.

fasi

della

distribuzione,

alla

©
specialita

ö 25 ö
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Art. 4.
Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle comunita© europee relativa alla specialita© di cui al presente decreto al Ministero della sanita© - Dipartimento valutazione dei medicinali e la farmocovigilanza.

l'art. 1,

Serie generale - n. 230

comma

41,

della

legge

662

del

23 dicembre 1996 secondo il quale le specialita© medicinali

autorizzate

ai

sensi

del

Regolamento

CEE

2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al
Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato
con il Ministero della sanita©, su conforme parere della
Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programma-

Art. 5.

zione economica (CIPE);

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;
Visto il parere espresso nella seduta del 19-20 luglio
2000 dalla Commissione unica del farmaco;

italiana, sara© notificato alla ditta titolare.

Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1999 n. 488;
Roma, 2 agosto 2000
Il dirigente generale:

Martini

00A12575

Considerato che per la corretta gestione delle varie
© medicinale Neofasi della distribuzione, alla specialita
recormon debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:
Art. 1.

DECRETO 6 settembre 2000.
Regime di rimborsabilita© e prezzo di vendita della specialita©
medicinale ûNeorecormoný. (Decreto UAC/C n. 111/2000).
Regime di rimborsabilita© e prezzo di vendita della specialita© medici-

Alla specialita© medicinale NEORECORMON nelle
confezioni indicate viene attribuito il seguente numero
di identificazione nazionale:

nale ûNeorecormoný, autorizzata con procedura centralizzata europea
ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

Neorecormon
1 siringa

EU/1/97/031/041 Neorecormon 4000 ui soluzione per iniezione
1 siringa prer. di vetro uso ev/sc;
EU/1/97/031/042 Neorecormon 4000 ui soluzione per iniezione
6 siringhe prer. di vetro uso ev/sc;
EU/1/97/031/043 Neorecormon 6000 ui soluzione per iniezione

prer.

di

4000

ui

vetro

uso

Neorecormon
6 siringa

prer.

di

4000

ui

vetro

uso

per

n.

iniezione

034430417/E

soluzione
ev/sc

per

n.

iniezione

034430429/E

(in base 10), 10URGX (in base 32);
Neorecormon

6 siringhe prer. di vetro uso ev/sc.

ev/sc

(in base 10), 10URGK (in base 32);

1 siringa prer. di vetro uso ev/sc;
EU/1/97/031/044 Neorecormon 6000 ui soluzione per iniezione

soluzione

6 siringa

prer.

di

6000

ui

vetro

uso

soluzione
ev/sc

per

n.

iniezione

034430443/E

(in base 10), 10URHC (in base 32);

Titolare A.I.C.: Roche Registration Ltd.

Neorecormon
1 siringa

del Dipartimento per la valutazione
dei medicinali e la farmacovigilanza
IL DIRIGENTE GENERALE

prer.

di

6000

ui

vetro

uso

soluzione
ev/sc

per

n.

iniezione

034430431/E

(in base 10), 10URGZ (in base 32).

Art. 2.

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e
le successive modifiche ed integrazioni;

La specialita© medicinale ûNeorecormoný e© classificata come segue:

Vista la decisione della Commissione europea del

Neorecormon

4000

ui

soluzione

per

iniezione

29 maggio 1998 recante l'autorizzazione all'immissione

1 siringa prer. di vetro uso ev/sc, n. 034430417/E (in

in commercio del medicinale per uso umano ûNeore-

base 10), 10URGK (in base 32), classe ûAý con nota 12.

cormoný;

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997
ûAttuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le
direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda
e© stabilito in L. 74.000 (ex factory, IVA esclusa).
Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla
direttiva 93/39 CEE;

spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato
alla

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 266,

delibera

CIPE

richiamata

nelle

premesse

e©

di

L. 122.100 (IVA inclusa).

recante il ûRiordinamento del Ministero della sanita© a

Neorecormon

6000

ui

soluzione

per

iniezione

norma dell'art. 1, comma 1, lett. H) della legge 23 otto-

1 siringa prer. di vetro uso ev/sc n. 034430431//E (in

bre 1992, n. 421ý, con particolare riferimento all'art. 7;

base 10), 10URGZ (in base 32), classe ûAý con nota 12.

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537, concernente

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario

ûInterventi correttivi di finanza pubblicaý con partico-

nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda

lare riferimento all'art. 8;

e© stabilito in L. 111.000 (ex factory, IVA esclusa).

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la
classificazione ai fini della rimborsabilita©;

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di
spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato
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di

rizzate in Italia secondo la procedura di mutuo ricono-

L. 183.200 (IVA inclusa), le altre 2 confezioni sono clas-

scimento le disposizioni sulla contrattazione del prezzo

sificate in C.

previste dall'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del

alla

delibera

CIPE

richiamata

nelle

premesse

23 dicembre 1996;
Art. 3.

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

é fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare
E
ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specia-

Visto il parere espresso in data 19-20 luglio 2000
dalla Commissione unica del farmaco;

lita© praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e
©
di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanita

Decreta:

i dati di vendita.
Art. 1.
Art. 4.

La specialita© medicinale ZOFEPRIL e© classificata

Gli interessati possono richiedere notizie sulla deci-

come segue:

sione della Commissione delle comunita© europee rela-

14

compresse

tiva alla specialita© di cui al presente decreto al Mini-

n. 034348021/M

stero della sanita© - Dipartimento valutazione dei medi-

classe ûAý.

cinali e la farmocovigilanza.

film

(in

rivestite

base

da

15

10), 10S6ZP

mg
(in

-

A.I.C.

base

32),

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario
nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda

Art. 5.

e© stabilito in L. 6.786 (ex factory, IVA esclusa).

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di

Gazzetta Ufficiale della Repubblica

spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato

pubblicazione nella

alla

italiana, sara© notificato alla ditta titolare.

delibera

CIPE

richiamata

nelle

premesse

e©

di

L. 11.200 (IVA inclusa);
Roma, 6 settembre 2000

Il dirigente generale:

Martini

00A12574

28

compresse

n. 034348084/M

film

(in

rivestite

base

da

30

10), 10S71N

mg
(in

-

A.I.C.

base

32),

classe ûAý.
II prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario
nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda
e© stabilito in L. 27.145 (ex factory, IVA esclusa).

DECRETO 6 settembre 2000.

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di

Classificazione della specialita© medicinale per uso umano

spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato
alla

ûZofeprilý. (Decreto A.I.C./U.A.C. n. 118/2000).

delibera

CIPE

richiamata

nelle

premesse

e©

di

L. 44.800 (IVA inclusa);
14

del Dipartimento per la valutazione
dei medicinali e la farmacovigilanza
IL DIRIGENTE GENERALE

compresse

n. 034348108/M

film

(in

rivestite

base

da

7,5

10), 10S72D

mg
(in

- A.I.C.
base

32),

classe ûCý.
Titolare A.I.C.: A. Menarini Industrie Sud.

Visto il decreto A.I.C./U.A.C. n. 360 del 26 luglio
1999 con il quale la A. Menarini Industrie Sud e© stata

Art. 2.

autorizzata ad immettere in commercio la specialita©
medicinale Zofepril con le specificazioni di seguito indicate:

é fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare
E
ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specia-

14

compresse

film

rivestite

da

15

mg

-

A.I.C.

28

compresse

film

rivestite

da

30

mg

-

lita© praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e
©
di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanita

n. 034348021/M (in base 10), 10S6ZP (in base 32);
A.I.C.

i dati di vendita.

n. 034348084/M (in base 10), 10S71N (in base 32);
14

compresse

film

rivestite

da

7,5

mg

classe ûCý ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio
1996 pubblicato nella

Art. 3.

- A.I.C.

n. 034348108/M (in base 10), 10S72D (in base 32);

Gazzetta Ufficiale della Repub-

blica italiana il 20 luglio 1996;

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua
pubblicazione nella
zione

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale

Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana, e© notificato alla societa© titolare dell'autorizzaall'immissione

in

commercio

della

specialita©

medicinale.

la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilita© ;

Roma, 6 settembre 2000

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Il dirigente generale:

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, che estende alle specialita© medicinali auto-

00A12576
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DECRETO 6 settembre 2000.

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di

Classificazione della specialita© medicinale per uso umano
ûBifrilý. (Decreto A.I.C./U.A.C. n. 119/2000).

spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato
alla

delibera

CIPE

richiamata

nelle

premesse

e©

di

L. 44.800 (IVA inclusa);
14

del Dipartimento per la valutazione
dei medicinali e la farmacovigilanza
IL DIRIGENTE GENERALE

compresse

film

rivestite

da

7,5

mg

- A.I.C.

n. 034408029/M (in base 10), 10UILX (in base 32),
classe ûCý.
Titolare

Visto il decreto A.I.C./U.A.C. n. 359 del 26 luglio

A.I.C.:

Menarini

International

Operation

Luxembourg S.A.

1999 con il quale la Menarini International Operation
Art. 2.

Luxembourg S.A. e© stata autorizzata ad immettere in
commercio la specialita© medicinale BIFRIL con le specificazioni di seguito indicate:
14

compresse

film

rivestite

da

15

mg

-

A.I.C.

n. 034408068/M (in base 10), 10U1N4 (in base 32);
28

compresse

film

rivestite

é fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare
E
ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specia-

da

30

mg

-

lita© praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e
©
di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanita

A.I.C.

i dati di vendita.

n. 034408094/M (in base 10), 10UINY (in base 32);
14

compresse

film

rivestite

da

7,5

mg

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua

classe ûCý ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio
1996 pubblicato nella

Art. 3.

- A.I.C.

n. 034408029/M (in base 10), 10UILX (in base 32);

Gazzetta Ufficiale della Repub-

blica italiana il 20 luglio 1996;

pubblicazione nella
zione

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale

Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana, e© notificato alla societa© titolare dell'autorizzaall'immissione

in

commercio

della

la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimbor-

Roma, 6 settembre 2000

sabilita© ;

Il dirigente generale:

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;
Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, che estende alle specialita© medicinali auto-

specialita©

medicinale.

Martini

00A12577

rizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento le disposizioni sulla contrattazione del prezzo
previste dall'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del
23 dicembre 1996;

DECRETO 6 settembre 2000.
Classificazione della specialita© medicinale per uso umano

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

ûGranulokineý. (Decreto A.I.C./U.A.C. n. 121/2000).

Visto il parere espresso in data 19-20 luglio 2000
dalla Commissione unica del farmaco;

del Dipartimento per la valutazione
dei medicinali e la farmacovigilanza
IL DIRIGENTE GENERALE

Decreta:
Art. 1.

Visti i decreti con i quali e© stata autorizzata l'immis-

La specialita© medicinale BIFRIL e© classificata come

NULOKINE con le specificazioni di seguito indicate:

segue:
14

sione in commercio della specialita© medicinale GRA-

compresse

film

rivestite

da

15

mg

-

1 siringa preriempita

A.I.C.

da 1 ml 30 MU - A.I.C.

n. 034408068/M (in base 10), 10U1N4 (in base 32),

n. 027772072/M (in base 10), classe ûAý al prezzo di

classe ûAý.

L. 244.900 nota 30;
1 flac. 1 ml 300 mcg - A.I.C. n. 02777033/M (in

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario
nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale

e© stabilito in L. 6.786 (ex factory, IVA esclusa).
Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di
spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato
alla

delibera

CIPE

richiamata

nelle

premesse

e©

di

L. 11.200 (IVA inclusa);
28

compresse

film

base 10), classe ûAý al prezzo di L. 266.000 nota 30;

la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilita©;
Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;
Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre

rivestite

da

30

mg

-

A.I.C.

n. 034408094/M (in base 10), 10UINY (in base 32),
classe ûAý.

1997, n. 449;
Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;
Visto altres|© l'art. 29, comma 9, della legge 23 dicem-

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario

bre 1999, n. 488, in virtu
© del quale le disposizioni sulla

nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda

contrattazione del prezzo recate dall'art. 1, comma 41,

e© stabilito in L. 27.145 (ex factory, IVA esclusa).

della legge n. 662 del 23 dicembre 1996; gia© estese in
ö 28 ö
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continuano

ad

applicarsi

a

quest'ultime

fino
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al

31 dicembre 2000;

DECRETO 6 settembre 2000.
Classificazione della specialita© medicinale per uso umano
ûNeupogený. (Decreto A.I.C./U.A.C. n. 120/2000).

Visto il parere espresso in data 19-20 luglio 2000

del Dipartimento per la valutazione
dei medicinali e la farmacovigilanza
IL DIRIGENTE GENERALE

dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:
Art. 1.

Visti i decreti con i quali e© stata autorizzata l'immissione in commercio della specialita© medicinale NEU-

specialita©

La

medicinale

GRANULOKINE

nella

POGEN con le specificazioni di seguito indicate:

confezione e© classificata come segue:
1 siringa preriempita da 1 ml 30 MU - A.I.C.
n. 027772072/M (in base 10).

1 siringa preriempita

L. 244.900 nota 30;

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario
nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda
e© stabilito in L. 166.322 (ex factory, IVA esclusa).
Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di
spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato
alla

delibera

CIPE

richiamata

nelle

premesse

e©

di

L. 274.500 (IVA inclusa); classe ûAý nota 30;

1 flac. 1 ml 300 mcg - A.I.C. n. 0282160361M (in
base 10), classe ûAý al prezzo di L. 266.000 nota 30;
Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale
la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilita© ;
Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

1 flac. ml 300 mcg - A.I.C. n. 02777033/M (in base
10).

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre
1997, n. 449;

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario
nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda
e© stabilito in L. 166.322 (ex factory, IVA esclusa).
Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di
delibera

CIPE

richiamata

nelle

premesse

e©

di

L. 274.500 (IVA inclusa); classe ûAý nota 30.

dalla

decreto nella

data

di

pubblicazione

del

Visto altres|© l'art. 29, comma 9, della legge 23 dicem-

contrattazione del prezzo recate dall'art. 1, comma 41,
della legge n. 662 del 23 dicembre 1996; gia© estese in
via sperimentale alle specialita© medicinali autorizzate
in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento

Il prezzo cos|© fissato resta valido per un anno a
decorrere

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

bre 1999, n. 488, in virtu© del quale le disposizioni sulla

spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato
alla

da 1 ml 30 MU - A.I.C.

n. 28216051/M (in base 10), classe ûAý al prezzo di

presente

Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-

liana.

continuano

ad

applicarsi

a

quest'ultime

fino

al

31 dicembre 2000;
Visto il parere espresso in data 19-20 luglio 2000
dalla Commissione unica del farmaco;

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., piazza Durante, 11 Milano.

Decreta:
Art. 1.

Art. 2.
é fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare
E
ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specia-

La specialita© medicinale NEUPOGEN nella confezione e© classificata come segue:

lita© praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e
©
di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanita
i dati di vendita.

1 siringa preriempita da 1 ml 30 MU - A.I.C.
n. 028216051/M (in base 10).
Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario
nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda

Art. 3.

e© stabilito in L. 166.322 (ex factory, IVA esclusa).

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di

Gazzetta Ufficiale della Repubblica

spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato

pubblicazione nella

italiana, e© notificato alla societa© titolare dell'autorizzazione

all'immissione

in

commercio

della

©
specialita

alla

delibera

CIPE

richiamata

nelle

premesse

e©

di

L. 274.500 (IVA inclusa); classe ûAý nota 30;

medicinale.
1 flac. 1 ml 300 mcg - A.I.C. n. 028216036/M (in
Roma, 6 settembre 2000

Il dirigente generale:
00A12578

Martini

base 10).
Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario
nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda
e© stabilito in L. 166.322 (ex factory, IVA esclusa).
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CIPE

richiamata

nelle

premesse

e©
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di

sione

da parte

delle

aziende

farmaceutiche

dei

dati

relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia
e all'estero;

L. 274.500 (IVA inclusa); classe ûAý nota 30.
Il prezzo cosi fissato resta valido per un anno a
decorrere

dalla

decreto nella

data

di

pubblicazione

del

presente

Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-

liana.

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 74 del

29 marzo

2000,

che

ha

prorogato

il

termine

per

la

trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei
dati relativi alla commercializzazione di medicinali in

Titolare

Dompe©

A.I.C.:

Bioetic

S.p.a.,

via

Santa

Italia e all'estero;

Lucia n. 4 - Milano.
Viste

le

Art. 2.

con

i

relativi

supporti

ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo

é fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare
E
ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialita© praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e
©
di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanita
i dati di vendita.

2000;
Visto il decreto dirigenziale 800.5/legge n. 488/1999/
D4 dell'11 settembre 2000, concernente la sospensione
dell'autorizzazione all'immissione

in commercio -

sensi

decreto

dell'art. 19,

29 maggio
Art. 3.

1991,

comma
n. 178,

1,
e

del

successive

ai

legislativo

integrazioni

e

modificazioni - di alcune specialita© medicinali, tra la

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua
pubblicazione nella

autocertificazioni,

informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in

Gazzetta Ufficiale della Repubblica

quale quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

italiana, e© notificato alla societa© titolare dell'autorizza-

Visto il decreto dirigenziale 800.5/legge n. 488/1999/

©
specialita

D4 dell'11 settembre 2000, con il quale e© stata erronea-

zione

all'immissione

in

commercio

della

medicinale.

mente sospesa, per imprecisione dei dati trasmessi dalla
ditta Prodotti Formenti S.r.l., l'autorizzazione all'im-

Roma, 6 settembre 2000

missione in commercio della specialita© medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Il dirigente generale: Martini

Vista la comunicazione della ditta Prodotti Formenti

00A12579

S.r.l.;
Ritenuto

pertanto

dirigenziale

DECRETO 20 settembre 2000.

necessario

800.5/legge

rettificare

n. 488/1999/D4

il

decreto

dell'11 set-

tembre 2000;
Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione
in

commercio

della

specialitaé

medicinale

per

uso

umano

ûTaigalorý.

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, e© revo-

IL DIRIGENTE
e

cato con decorrenza immediata - limitatamente alla

sistema di allerta rapido internazionale del

specialita© medicinale sottoelencata - il decreto dirigen-

Dipartimento

ziale

dell'ufficio

revoche,

per

sequestri,

la

sospensioni

valutazione

dei

medici-

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto

il

decreto

800.5/legge

n. 488/1999/D4

dell'11 settembre

2000.

nali e la farmacovigilanza

ministeriale

Prodotti Formenti S.r.l.
TAIGALOR 30 compresse rivestite divisibili 8 mg,

27 dicembre

1996,

A.I.C. n. 029304033.

n. 704;
Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991,
n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera

h), comma 2,

del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come
modificato

dall'art.

29,

commi

12

e

13,

della

Il presente decreto sara© pubblicato nella

amministrativa alla ditta interessata.

legge

Roma, 20 settembre 2000

23 dicembre 1999, n. 488;

Il dirigente: Guarino

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 61

del 14 marzo 2000, concernente modalita© di trasmis-

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana e notificato in via

00A12710
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Considerato che, per effetto di tali corrispondenze,

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

nonchë delle operazioni di inquadramento del personale interessato, la dotazione organica del personale

DECRETO 2 agosto 2000.

del Ministero delle comunicazioni puo© essere ricognita,

Determinazione della dotazione organica del personale del

nel rispetto del principio di invarianza della spesa riferita a quella derivante dalla dotazione organica del per-

Ministero delle comunicazioni.

sonale,

fissata

dai

sopra

menzionati

decreto-legge

n. 540/1996 e legge n. 650/1996, in complessive 2.018
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

unita©, ripartite in 60 posti nelle qualifiche dirigenziali

di concerto con

di cui 8 dirigenti generali (uno dei quali con funzioni di

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

segretario

generale),

26

dirigenti

amministrativi

e

e

26 dirigenti tecnici, e 1958 posti delle qualifiche funzio-

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

ottava qualifica funzionale, n. 103; settima qualifica

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

funzionale, n. 883; sesta qualifica funzionale, n. 196;

nali, cos|© ripartite: nona qualifica funzionale, n. 114;

quinta qualifica funzionale, n. 344; quarta qualifica
Visto il decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, con-

funzionale, n. 248 e terza qualifica funzionale, n. 70,

vertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 gen-

alle quali e© da aggiungere il contingente di comples-

naio 1994, n. 71, recante trasformazione dell'Ammini-

sive 153 unita© di personale, in posizione di comando

strazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente

alla data del 30 settembre 1998, proveniente dalle Poste

pubblico economico e riorganizzazione del Ministero;

italiane S.p.a. nei cui confronti, ai sensi dell'art. 45,

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

24 marzo 1995, n. 166, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle poste e telecomunicazioni;

comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, devono
trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 53,
comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in
materia di inquadramento nei ruoli dell'amministrazione;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1996, n. 537,
concernente il regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero
delle poste e telecomunicazioni e delle relative funzioni;
Visto l'art. 12, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre

Che, pertanto, la dotazione organica del personale
© essere ricognita
del Ministero delle comunicazioni puo
in complessive 2.171 unita© di cui 60 delle qualifiche dirigenziali (8 posti di dirigente di prima fascia di cui 1
con

funzioni

di

segretario

generale,

26

dirigenti

di

1996, n. 540, che fissa la dotazione organica del perso-

seconda fascia amministrativi, 26 dirigenti di seconda

nale del Ministero delle poste e telecomunicazioni in

fascia tecnici) e 2.111 posti delle qualifiche funzionali

complessivi 2.050 posti cos|© ripartiti: dirigente generale,

di cui: nona qualifica funzionale, n. 145; ottava quali-

n. 8, di cui uno di livello B con funzioni di segretario

fica funzionale, 131; settima qualifica funzionale, n.

generale; dirigente, n. 52, di cui ventisei dirigenti ammi-

895; sesta qualifica funzionale, n. 199; quinta qualifica

nistrativi e ventisei dirigenti tecnici; nona categoria,

funzionale, n. 390; quarta qualifica funzionale, n. 280 e

n. 165;

categoria,

terza qualifica funzionale n. 71, che assicurano nel com-

n. 285; sesta categoria, n. 750; quinta categoria, n. 223;

plesso l'invarianza della spesa, tenuto conto che l'in-

quarta

quadramento nei ruoli ministeriali del personale delle

il

cui

ottava

categoria,

categoria,
onere

n.

276

n.

e

finanziario

186;

terza
e©

settima

categoria,

pari

a

n.

105,

complessive

Poste

italiane

S.p.a.

non

comporta

oneri

finanziari

aggiuntivi atteso che per il predetto personale, attual-

L. 116.609.329.000;

mente
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 650, il cui art. 1,

in

posizione

comunicazioni

di

gia©

comando,

provvede

a

il

Ministero

carico

delle

delle

U.P.B.

comma 3, ha fatto salvi, tra l'altro, gli effetti del citato

numeri 1.1.1.0, 2.1.1.0, 3.1.1.0, 4.1.1.0, 5.1.1.0, 6.1.1.0,

decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540;

7.1.1.0

Visto il decreto interministeriale del 10 luglio 1997

Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2 ottobre 1997) - emanato

(

in

applicazione

dell'art.

6,

comma

2,

del

su

citato

decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994,

-

funzionamento,

rispettivamente

dei

capitoli

1018, 1378, 1842, 2501, 3341, 3900 e 4313 del proprio
stato

di

previsione,

al

rimborso

alle

Poste

italiane

S.p.a. degli oneri corrispondenti;
Visto il contratto

collettivo nazionale -

comparto

Ministeri entrato in vigore il 17 febbraio 1999;

n. 71, con il quale sono state, tra l'altro, dichiarate le
corrispondenze tra le categorie e qualifiche funzionali

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che

del personale dell'ex amministrazione delle poste e tele-

all'art. 2 attribuisce al Ministero delle comunicazioni il

comunicazioni e le qualifiche funzionali ed i profili pro-

ruolo

fessionali del personale del comparto ûMinisteriý di
cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, ai decreti del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219 e
17 gennaio 1990, n. 44, e sono stati contestualmente
definiti i criteri e le modalita© di inquadramento del personale;

di

autorita©

di

regolamentazione

del

settore

postale;
Visto l'art. 3, comma 1, lettera

a), della legge 14 gen-

naio 1994, n. 20;
Sentite

le

organizzazioni

sindacali

rappresentative nel piano nazionale;
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Dotazione

Codice profilo

Decreta:

professionale

Profili professionali

organica

ö

ö

ö

La dotazione organica del personale del Ministero

AREA B

Posizione economica B3

delle comunicazioni e© determinata, mediante ricognizione, secondo l'allegata tabella che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente decreto.
Il

presente

decreto

Serie generale - n. 230

sara© trasmesso

alla

Corte

3

Assistente amministrativo . . . . . . . . . . .

188

Assistente tecnico

116

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

dei

83
öö

conti per la registrazione.

Totale . . .

Roma, 2 agosto 2000

199

Posizione economica B2

Il Ministro delle comunicazioni

Cardinale

4

Operatore amministrativo . . . . . . . . . . .

16

Operatore amministrativo contabile

40

Collaudatore meccanico

117

. . .
249

Il Ministro per la funzione pubblica

Bassanini

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

24
öö

Totale . . .

Il Ministro del tesoro, del bilancio

Posizione economica B1

e della programmazione economica

Visco

Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2000
Registro n. 6 Comunicazioni, foglio n. 158

5

Coadiutore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Dattilografo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

11

Autista meccanico . . . . . . . . . . . . . . . . .

105

159

öö

öööööö
Totale . . .

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE

280

Dotazione

Codice profilo
professionale

Profili professionali

organica

ö

ö

ö

AREA A

Posizione economica A1

Qualifiche dirigenziali
dir1fSG

390

Dirigente prima fascia con funzioni di

1

24

Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera

segretario generale
dir1f

Dirigente prima fascia . . . . . . . . . . . . . .

dir2famm

Dirigente

dir2ftec

Dirigente seconda fascia tecnico

seconda

fascia

amministra-

71
öö

7

Totale . . .

71
öö

26

tivo
. . . . . .

Totale complessivo . . .

26

2.171

öö
Totale . . .

60

00A12735

AREA C

Posizione economica C3

MINISTERO DEI TRASPORTI

1/A

Direttore amministrativo . . . . . . . . . . . .

69

224/A

Ingegnere direttore coordinatore . . . . . .

72

297

Analista esperto di sistema

. . . . . . . . . .

4
öö

Totale . . .

145

E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO 7 luglio 2000.
Atto d'indirizzo per l'avvio e la negoziazione di accordi di
traffico aereo con Paesi terzi.

Posizione economica C2
1

Funzionario amministrativo

28

Funzionario statistico

. . . . . . . . .

109

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

2

224

Ingegnere direttore

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

17

271

Analista di sistema

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

3
öö

Totale . . .

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
Premesso che la politica del trasporto aereo nazionale deve essere finalizzata ai seguenti obiettivi:

131

estensione della rete nazionale e dei collegamenti
che comunque interessano il Paese nella prospettiva

Posizione economica C1

politica, economica, commerciale, turistica ed aeropor-

2

Collaboratore amministrativo . . . . . . . .

240

29

Collaboratore statistico . . . . . . . . . . . . .

1

203

Capo tecnico

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

651

225

Ingegnere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

274

Programmatore di sistema . . . . . . . . . . .

2

tuale;
tutela dell'utenza e valorizzazione del mercato;
sviluppo dell'industria del trasporto aereo nazionale, in relazione alle potenzialita© del mercato;

öö
Totale . . .

895

promozione di un ambiente competitivo e pluralistico.

ö 32 ö

GAZZETTA UFFICIALE

2-10-2000

Serie generale

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

- n.

230

sulla base di parametri generali, anche tenuto conto

Considerato:
che il trasporto aereo infracomunitario e© stato libe-

©
dell'effetto di precedente che ogni specifico caso puo
assumere nelle relazioni con altri Paesi omogenei per

ralizzato in forza del regolamento n. 2408/92 (CE);
che i collegamenti con origine o destinazione al di

area geopolitica o per altri elementi obiettivi;

fuori dello spazio economico europeo sono sottoposti

che nel contesto delle valutazioni e© opportuno con-

alla regolamentazione degli Stati membri dell'unione

siderare anche il ûcosto del non accordoý, vale a dire,

europea e alla stipula di accordi di traffico con gli Stati

le conseguenze negative della mancata istituzione di

terzi interessati, previsti dall'art. 6 della convenzione di

collegamenti, in termini di (i) buone relazioni aeronau-

Chicago del 7 aprile 1944;

tiche

internazionali

e

di

portafoglio

potenziale

di

che gli accordi aerei e le consultazioni bilaterali

diritti, (ii) impatto sul contesto generale dei rapporti

costituiscono la base del sistema del trasporto aereo

bilaterali, (iii) sacrificio degli interessi degli utenti, degli

mondiale;

aeroporti e delle comunita© locali;
che la negoziazione degli accordi di traffico con

che la disciplina degli accordi concerne:

a)
b)

Paesi terzi deve essere basata, almeno tendenzialmente,

il quadro normativo;
gli scali da operare sui territori delle parti

contraenti e di Stati terzi;

c)

che i diritti di quinta e sesta liberta© andranno valu-

la capacita© da offrire, in termini di frequenza

tati in condizioni di reciproca convenienza per gli Stati

dei servizi e di tipologia degli aeromobili;

d)

sulla reciprocita©, cioe© sulla ûsomma zeroý dei vantaggi
concessi e ricevuti;

la designazione del numero dei vettori per

ciascuna parte;

contraenti,

anche

alla

luce

di

quanto

disponibile

e

acquisibile, in atto e in prospettiva nei rapporti con
Stati terzi;

che le consultazioni aeronautiche si configurano
quali iniziative governative, che possono essere attivate
anche sulla base di richieste delle controparti o di vettori interessati;

che nel contesto di cui sopra puo© sussistere un possibile profilo di valutazione concernente comparazioni
con settori non aeronautici.

che l'impostazione italiana e© stata storicamente
Emana

basata, in linea generale, sulla monodesignazione del
vettore, la pluralita© degli scali di origine, l'unicita© dello
scalo di destinazione, la predeterminazione della capacita© ed il carattere complementare dei diritti su Paesi

le seguenti direttive per l'avvio e la negoziazione di
accordi di traffico aereo con Paesi terzi:

terzi.

1) la politica degli accordi aerei sara© improntata a
un'ottica complessiva di sistema;

Considerato inoltre:
che al momento pendono richieste per sviluppare
destinazioni;

2) va considerata favorevolmente la stipula di un
accordo di traffico con Stati terzi, improntato al princi-

che al momento pendono e vengono presentate, da

pio della reciprocita©, per l'istituzione di servizi tra i

avviare

rispettivi territori. La definizione della capacita© dovra©

negoziati riguardanti le seguenti questioni principali:

tenere conto delle esigenze e dei programmi concreti

parte

di

a)
b)

Stati

terzi,

numerose

proposte

per

delle compagnie; al tempo stesso, essa dovra© essere sta-

la stipula di un accordo;
la concessione prevalentemente, di Milano

quale secondo scalo in aggiunta a Roma;

c)

l'incremento

dei

diritti

esistenti,

segnata-

mente in termini di frequenze;
che si va delineando un regime di pluridesigna-

bilita in modo ragionevolmente ampio per coprire strategie evolutive e per stimolare la concorrenza;
3) allo scopo di offrire flessibilita© e di assicurare
maggiore

4) gli

zione delle compagnie;
che, mentre la precedente convenzione tra lo Stato
italiano e Alitalia, e in generale i rapporti fra di esso e
altri vettori, prevedevano un regime di esclusiva, gli
attuali rapporti concessori si limitano a registrare i
diritti di traffico in esercizio, e come tali non ostacolano
la necessita© di ampliare il campo di applicazione sul

pluralismo

si

preferira©

la

previsione

della

bi/multidesignazione;
scali

di

origine,

preferibilmente,

non

do-

vranno essere predeterminati, mentre le negoziazioni
relative agli scali di destinazione dovranno ricercare
soluzioni che salvaguardino gli interessi degli utenti e
dell'industria di trasporto

aereo nazionale, promuo-

vendo altres|© un equilibrato sviluppo del traffico sul territorio nazionale;

versante internazionale;

5) gli accordi di code sharing dovrebbero presup-

che in tale quadro, alla luce della situazione com-

porre la disponibilita© di diritti di traffico da parte di

petitiva internazionale e di interessi aziendali di altre

entrambe le parti; ove riguardino intese con compagnie

compagnie, sono state gia© avviate iniziative negoziali

di Paesi terzi dovranno basarsi sulla parita© di tratta-

che riguardano non solo l'industria del trasporto aereo

mento,

nella sua globalita©, ma anche il sistema generale del-

ovvero sulla reciprocita©, quando siano relativi a diffe-

l'aviazione civile;

renti Paesi terzi;

insistano

sul

medesimo

Stato

terzo,

6) accordi di piena liberalizzazione andranno pro-

che nell'obiettivo di perseguire l'interesse pubblico
nazionale i predetti interessi aziendali vanno valutati

qualora

mossi

ö 33 ö
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quando il contesto geografico lo suggerisca per ottimiz-

tica militare per l'anno 1999, tenuto conto dell'ammon-

zare il complesso delle situazioni o, infine, quando la

tare degli investimenti e della quota di ammortamento,

politica della controparte lo assuma come inderogabile.

sono calcolati in L. 123.507.800.000;

La presente direttiva viene trasmessa ai competenti
organi di controllo per il visto e la registrazione.

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
- Dipartimento della ragioneria dello Stato - I.G.F.

Roma, 7 luglio 2000

con nota n. 216249 del 3 gennaio 2000;
p.

Il Ministro: Danese

Visto
della

Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2000
Registro n. 2 Trasporti e della navigazione, foglio n. 81

il parere favorevole, espresso

difesa

con

nota

prot.

dal

n. 8/11601

Ministero

del

25

feb-

braio 2000;

00A12706

Decreta:
Art. 1.
1. Il costo complessivo previsto per il servizio di assi-

DECRETO 25 luglio 2000.

stenza alla navigazione aerea in rotta per il 1999 e©
Determinazione del costo del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta per l'anno 1999.

determinato in L. 720.010.800.000.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Gazzetta

Roma, 25 luglio 2000

E DELLA NAVIGAZIONE
di concerto con

p.

II MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
Danese

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica

e
IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visco
Vista la legge 21 dicembre 1996, n. 665, concernente
la trasformazione dell'azienda autonoma di assistenza

Il Ministro della difesa

al volo per il traffico aereo generale in ente di diritto

Mattarella

pubblico

economico

denominato

Ente

nazionale

di
00A12734

assistenza al volo (E.N.A.V.);
Vista la legge 20 dicembre 1995, n. 575, concernente
l'adesione della Repubblica italiana alla convenzione
internazionale

(Eurocontrol)

firmata

a

Bruxelles

il

MINISTERO DELLE POLITICHE

13 dicembre 1960, e gli atti internazionali successivi;

AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 3 della sopracitata legge n. 575 del 1995,
che prevede che i costi sostenuti per il servizio di assi-

DECRETO 18 settembre 2000.

stenza alla navigazione aerea in rotta sono determinati
annualmente con decreto del Ministro dei trasporti e
della

navigazione,

di

concerto

con

i

Ministri

della

difesa e del tesoro, e sono comunicati ad Eurocontrol

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita©
degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Napoli e
Salerno.

ai fini della fissazione e riscossione delle tariffe obbligatorie, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera

e), della con-

IL MINISTRO DELLE POLITICHE

venzione, nel testo introdotto dall'art. III del protocollo

AGRICOLE E FORESTALI

di emendamento del 12 febbraio 1981;
al

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repub-

volo, con delibera del 17 dicembre 1998, n. 146/1998,

blica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferi-

ha approvato i costi che presume di sostenere per l'eser-

mento alle regioni delle funzioni amministrative rela-

cizio finanziario 1999, per assistere il traffico aereo in

tive agli interventi conseguenti a calamita© naturali o

rotta, nella misura di L. 596.503.000.000;

avversita© atmosferiche di carattere eccezionale;

Considerato

che

l'Ente

nazionale

di

assistenza

Considerato che, in base ai dati comunicati dall'ispet-

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che

torato delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo

estende alle regioni a statuto speciale e alle province

con foglio ITAV/611/2306/F1-9/2 (98) del 19 maggio

autonome

1998,

l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica

con

foglio

ITAV/611/2365/F1-9/2

(98)

del

di

Trento

e

25 maggio 1998, e con foglio ITAV/4192/F1-9/2 (98)

24 luglio

del 6 ottobre 1998, i costi di competenza dell'Aeronau-

stessa legge n. 590/1981;
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Il presente decreto sara© pubblicato nella
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Gazzetta

amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonRoma, 18 settembre 2000

chë la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Il Ministro: Pecoraro Scanio

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
concernente

il

conferimento

di

ulteriori

funzioni

e

compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed altri

00A12582

enti locali;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443
concernente disposizioni correttive ed integrative del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto

il

decreto

legislativo

30

luglio 1999,

n. 300

concernente la riforma dell'organizzazione di Governo;
Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente
la nuova disciplina del Fondo di solidarieta© nazionale;

DECRETO 18 settembre 2000.
Estensione delle provvidenze previste dall'art. 3, comma 2,
lettere

c), d),

della legge 14 febbraio 1992, n. 185, ai territori

agricoli del comune di Monsampolo del Tronto della provincia
di Ascoli Piceno.

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conIL MINISTRO DELLE POLITICHE

versione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che
estende

gli

interventi

compensativi

del

Fondo

AGRICOLE E FORESTALI

alle

produzioni non assicurate ancorchë assicurabili;
Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992,
n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole
e forestali, la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale
calamita© o avversita© atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da
concedere sulla base delle specifiche richieste da parte

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per
nei

territori

danneggiati

delle

provvi-

denze del Fondo di solidarieta© nazionale:
pioggie

alluvionali

dal

14

mento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita© naturali o
avversita© atmosferiche di carattere eccezionale;
Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che
estende alle regioni a statuto speciale e alle province

delle regioni e delle province autonome;

l'applicazione

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferi-

dicembre

1999,

al

17 dicembre 1999 nelle province di Salerno e Napoli;
Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli
eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle

autonome

di

24 luglio

del-

1977,

n.

616,

nonchë

le

disposizioni

della

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente

il

conferimento

alle

regioni

delle

funzioni

amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonchë la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

il

conferimento

di

ulteriori

funzioni

e

enti locali;

é dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli
E
eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicate
provincie per effetto dei danni alle strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche
14

febbraio

1992,

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443,
concernente disposizioni correttive ed integrative del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto

il

decreto

legislativo

30

luglio 1999, n. 300

concernente la riforma dell'organizzazione di Governo;
Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente

n. 185:

Napoli: piogge alluvionali dal 14 dicembre 1999, al 16
dicembre 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3,
lettera

l'applicazione

compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed altri

Decreta:

legge

Bolzano

stessa legge n. 590/1981;

concernente

della

e

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,

strutture interaziendali, opere di bonifica;

provvidenze

Trento

l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica

b),

nel territorio dei comuni di Palma Campa-

nia, Roccarainola;

la nuova disciplina del Fondo di solidarieta© nazionale;
Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che
estende

Salerno:

gli

interventi

compensativi

del

Fondo

alle

produzioni non assicurate ancorchë assicurabili;
17

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992,

dicembre 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3,

n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole

lettera

e forestali, la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale

piogge

alluvionali

dal

15

dicembre

1999,

al

a), nel territorio dei comuni di Acerno, Campa-

gna, Castelnuovo di Conza, Castiglione del Genovesi,

calamita© o avversita© atmosferica, attraverso la indivi-

Colliano,

duazione dei territori danneggiati e le provvidenze da

Giffoni

Vallepiana,

Oliveto

Citra,

San

concedere sulla base delle specifiche richieste da parte

Cipriano Picentino, Santomenna;
piogge

alluvionali

dicembre 1999,
lettera

b),

dal

15

dicembre

1999,

al

17

provvidenze di cui all'art. 3, comma 3,

nel territorio dei comuni di Acerno, Castel-

nuovo di Conza, Contursi Terme, Santomenna.

delle regioni e delle province autonome;
Visto il decreto ministeriale del 15 novembre 1999,
pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale

n. 284, del 3 dicem-

bre 1999, con il quale e© stato dichiarato, tra l'altro, il
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Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,

1999, nel comune di Monsampolo del Tronto per l'ap-

concernente

plicazione delle provvidenze di cui alla legge 14 feb-

compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed altri

braio 1992, art. 3, comma 2, lettera

enti locali;

b).

Vista la delibera di Giunta n. 833, dell'11 aprile 2000,
con la quale la regione Marche propone, tra l'altro di
attendere l'applicazione delle provvidenze di cui alla

il

conferimento

di

ulteriori

funzioni

e

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443,
concernente disposizioni correttive ed integrative del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

c) e d),

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

nel comune di Monsampolo del Tronto gia© individuato

concernente la riforma dell'organizzazione di Governo;

legge 14 febbraio 1992, art. 3, comma 2, lettere

con il richiamato decreto del 15 novembre 1999;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente
la nuova disciplina del Fondo di solidarieta© nazionale;

Ritenuto di accogliere la proposta integrativa;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che

Decreta:

estende

gli

interventi

compensativi

del

Fondo

alle

produzioni non assicurate ancorchë assicurabili;
Nei territori agricoli del comune di Monsampolo del
Tronto della provincia di Ascoli Piceno, indivuati con
decreto ministeriale del 15 novembre 1999, richiamato
nelle premesse, danneggiati dalle grandinate del 4 maggio 1999, sono estese le provvidenze previste dall'art. 3,
comma 2, lettere

c), d),

della legge 14 febbraio 1992,

n. 185.

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992,
n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole
e forestali, la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale
calamita© o avversita© atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da
concedere sulla base delle specifiche richieste da parte
delle regioni e delle province autonome;

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

Gazzetta

Vista la richiesta di declaratoria della regione Basilicata degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze
del Fondo di solidarieta© nazionale:

Roma, 18 settembre 2000

Il Ministro: Pecoraro Scanio

grandinate dal 6 giugno 2000, al 29 giugno 2000,
nella provincia di Potenza.
Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli

00A12583

eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle
produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

DECRETO 18 settembre 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita©

é dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli
E

degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Potenza.

eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicate
provincie per effetto dei danni alle produzioni e strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui
possono trovare applicazione le specificate provvidenze

IL MINISTRO DELLE POLITICHE

della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

AGRICOLE E FORESTALI

Potenza:
Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repub-

grandinate dal 6 giugno 2000, al 29 giugno 2000:

b), c) d),

blica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferi-

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere

mento alle regioni delle funzioni amministrative rela-

nel territorio dei comuni di Acerenza, Banzi, Barile,

tive agli interventi conseguenti a calamita© naturali o

Chiaromonte, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio,

avversita© atmosferiche di carattere eccezionale;

Pescopagano, Rapolla, Rionero in Vulture;
grandinate dal 6 giugno 2000, al 29 giugno 2000,

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che
estende alle regioni a statuto speciale e alle province

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera

autonome

ritorio del comune di Oppido Lucano.

di

Trento

e

Bolzano

l'applicazione

del-

l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio

1977,

n.

616,

nonchë

le

disposizioni

della

stessa legge n. 590/1981;

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

il

conferimento

alle

regioni

delle

Il Ministro: Pecoraro Scanio

funzioni

amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonchë la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Gazzetta

Roma, 18 settembre 2000

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente

e), nel ter-

00A12584
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DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITAé

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, che
all'art. 50, comma 1, prevede il rifinanziamento dell'art. 9 della piu© volte citata legge n. 211/1992, autorizDELIBERAZIONE 22 giugno 2000.
zando ulteriori limiti di impegno ventennali di 80 mld.
di lire a decorrere dall'anno 2000 e di 100 mld. di lire a
ex
decorrere dall'anno 2001, ampliando nel contempo il
(Deliberazione n. 70/2000).
campo di applicazione del menzionato art. 9 ai sistemi
di trasporto pubblico urbano con trazione a fune, nonchë ai sistemi urbani di connessione quali ascensori e
IL PRESIDENTE
tapis roulant;
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 29 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che
al
1 pone termini ultimativi per la presentazione
Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, relativa ad comma
progetti definitivi relativi agli interventi approvati
interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di dei
da questo Comitato entro il 31 dicembre 1998, pena la
massa;
dei contributi concessi, e che al comma 2 preViste le direttive emanate, ai sensi della legge sopra revoca
da parte del Ministro dei trasporti e della navigacitata, dal Comitato interministeriale per la program- vede,
d'intesa con il Ministro per i problemi delle aree
mazione economica nel trasporto (CIPET) con delibera zione,
(ora Ministro dei lavori pubblici), la formuladel 31 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 91 del 17 aprile urbane
di proposte al CIPE per l'allocazione delle risorse
1992) e viste le ulteriori determinazioni assunte da quel zione
anche a seguito dell'abbassamento del tasso
Comitato con delibera 18 maggio 1992 (Gazzetta Uffi- disponibili
di sconto e dei ribassi d'asta;
ciale n. 117 del 21 maggio 1992) e con delibera 7 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale n. 217 del 15 settembre Visto l'art. 13 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, che
1993), concernenti l'autorizzazione alla contrazione di al comma 2 autorizza, per la prosecuzione degli intermutui per la realizzazione di parcheggi e di sistemi di venti sopra richiamati, ulteriori limiti d'impegno quintrasporto rapido di massa, disposta in relazione alle dicennali di 37 mld. di lire a decorrere dall'anno 2000,
previsioni dell'art. 2, comma 2, della legge 23 dicembre finalizzandoli, in particolare, alla realizzazione delle
1992, n. 498;
opere previste in progetti esecutivi gia© approvati, e che
Visti l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed demanda agli enti locali l'approvazione dei progetti
il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile stessi, fermo restando il rilascio del nulla osta tecnico
1994, n. 373, che, in attuazione della delega contenuta ai fini della sicurezza da parte del Ministero dei traal comma 24 della norma citata, ha disciplinato le fun- sporti e della navigazione;
zioni dei Comitati soppressi ai sensi del comma 21 dello Visto l'art. 54 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
stesso articolo, tra i quali figura incluso il CIPET;
al comma 1 autorizza ulteriori limiti d'impegno
Visto il decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito che
quindicennali
di 37 mld. di lire a decorrere dall'anno
dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, che, all'art. 4, reca 2000 e di 40 mld.
lire a decorrere dall'anno 2001;
disposizioni in materia di sistemi di trasporto rapido Viste le delibere indi data
20 novembre 1995 (Gazzetta
di massa;
Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 1996), 21 dicembre 1995
Visto l'art. 1 del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 199, Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1996), 8 maggio
da ultimo reiterato con il decreto-legge 4 ottobre 1996, (1996
(Gazzetta Ufficiale n. 160 del 10 luglio 1996),
n. 517, convertito dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, 27 novembre
1996 (Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febche, al comma 1, rifinanzia l'art. 9 della menzionata braio 1997, errata
corrige in Gazzetta Ufficiale n. 83
legge n. 211/1992;
del
10
aprile
1997)
e 30 gennaio 1997, n. 16 (Gazzetta
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430,
n. 69 del 24 marzo 1997), con le quali questo
con il quale, in attuazione della delega contenuta Ufficiale
ha proceduto al riparto delle risorse recate,
all'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, sono state det- Comitato
dall'art. 9 della legge n. 211/1992,
tate le disposizioni per l'unificazione del Ministero del rispettivamente,
come
sopra
rifinanziato,
e dell'art. 10 della stessa legge,
tesoro e del Ministero del bilancio e della programma- attenendosi alla graduatoria
compilata dalla commiszione economica ed e© stata, in tale contesto, prevista sione di alta vigilanza, di cui alla
n. 204/1995, alla
l'istituzione del nucleo tecnico di valutazione e verifica stregua dei criteri elaborati dal legge
CIPET e ponendo un
degli investimenti pubblici;
Visto l'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1997, tetto del 50% al contributo statale;
n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, Vista la delibera in data 9 luglio 1998, n. 63 (Gazzetta
che consente, a favore di interventi gia© approvati, l'ele- Ufficiale n. 199 del 27 agosto 1998), con la quale questo
vazione dell'apporto statale sino al limite massimo del Comitato, in attuazione del disposto dell'art. 1 del men60% rispetto al costo degli interventi stessi e prevede il zionato decreto legislativo n. 430/1997, ha proceduto
finanziamento di tranvie indipendentemente dalla ad adeguare il proprio regolamento interno, demandando a successive delibere l'istituzione di apposite
riconducibilita© alla tipologia delle ûtranvie velociý;
Visto l'art. 3, comma 4, della legge 18 giugno 1998, commissioni per l'esercizio delle attribuzioni riferite a
n. 194, che reca, tra l'altro, ulteriori stanziamenti per questioni di particolare rilevanza generale ed intersetla prosecuzione degli interventi di cui alla legge toriale ed annoverando tra le istituende commissioni la
commissione infrastrutture;
n. 211/1992;
ö 37 ö
COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Interventi

nel

settore

dei

massa: allocazione risorse
1998, n. 448.

sistemi

di

trasporto

rapido

di

art. 50 della legge 23 dicembre

2-10-2000

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale

- n. 230

Vista la propria delibera in data 5 agosto 1998, n. 79 Considerata la necessita© di sviluppare sistemi di tra(Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1998), con la sporto rapido di massa soprattutto nelle citta© metropoquale sono state istituite le suddette commissioni e ne litane, maggiormente interessate da fenomeni di congesono stati definiti compiti, composizione e strutture di stione, in coerenza con le linee di politica nazionale
per la riduzione dell'emissione dei gas serra definite da
supporto;
Viste le delibere in data 25 settembre 1997, n. 185 questo Comitato nella seduta del 19 novembre 1998,
(Gazzetta Ufficiale n. 275 del 25 novembre 1997), ma di sollecitare nel contempo un piu© incisivo ricorso
19 novembre 1998, n. 138 (Gazzetta Ufficiale n. 39 del a forme di mobilita© sostenibile anche nei centri minori,
17 febbraio 1999), 21 aprile 1999, n. 66 (Gazzetta Uffi- riservando pertanto alle aree urbane una percentuale
ciale n. 177 del 30 luglio 1999), 30 giugno 1999, n. 105 di risorse piu© elevata di quella sinora prevista;
(Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 1999), 6 agoRitenuto di condividere le valutazioni formulate
sto 1999, n. 138 (Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre dalla commissione infrastrutture nella seduta del
1999), con le quali questo Comitato ha assunto altre 15 giugno 2000;
determinazioni in materia, tra l'altro procedendo alla Ritenuto in particolare di concordare sulla proposta,
finalizzazione di ûeconomieý conseguenti all'abbassa- avanzata dai Ministeri di settore in considerazione
mento del tasso di sconto, elevando, anche in relazione della scomponibilita© in lotti di alcuni interventi relativi
alle indicazioni fornite dal Ministero dei trasporti e alle aree metropolitane e condivisa dalla suddetta comdella navigazione, il contributo statale per interventi missione, di ripartire le risorse su di un maggior
gia© approvati sino al 60% del costo, provvedendo ad numero d'interventi, raccomandando peraltro d'inseun accantonamento a favore della regione Puglia, in rire, tra i criteri prioritari per l'allocazione delle ulteparte poi programmaticamente assegnato alla realizza- riori disponibilita© , la finanziabilita© di lotti gia© valutati
zione del collegamento ferroviario Bari centrale - aero- positivamente dalla commissione di alta vigilanza nella
porto di Bari Palese;
occasione;
Visto il decreto interministeriale in data 22 ottobre presente
Ritenuto,
altres|©, di concordare sui criteri adottati
1999 (Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1999 per l'individuazione
interventi da ammettere a
con il quale il Ministero dei trasporti e della naviga- finanziamento in casodegli
di
classificazioni
aequo;
zione, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici ed in Ritenuto di prevedere l'emanazione diexnuove
disposirelazione al mandato attribuito da questo Comitato zioni procedurali in relazione alle modifiche introdotte
nella citata delibera del 19 novembre 1998, ha provve- dalla legge n. 472/1999 ed in considerazione della
duto a dettare criteri per la presentazione e la selezione necessita© di parametrare l'entita© del contributo statale
dei progetti concernenti interventi di miglioramento ai tempi di effettivo utilizzo del mutuo cos|© attivabile,
della mobilita© e delle condizioni ambientali nei centri in modo da ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponiabitati ai fini dell'allocazione delle risorse di cui bili e favorire l'avvio di un piu© vasto programma d'inall'art. 50 della piu© volte richiamata legge n. 448/1998,
stabilendo percentuali di riparto tra aree metropolitane terventi;
ed aree urbane e formulando indicazioni intese, in linea
Delibera:
con le direttive a suo tempo emanate dal CIPET, ad
assicurare l'effettiva rispondenza dei progetti ad esi- 1. Allocazione nuove risorse.
genze di mobilita© ed a premiare la qualita© della proget- 1.1. Sono approvati, ai sensi dell'art. 5 della legge
tazione;
211/1992, i programmi d'interventi per le aree metroVisto il decreto ministeriale in data 21 dicembre 1999 n.politane
e per le aree urbane riportati, rispettivamente,
(Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1999), con il nell'allegato
1 e nell'allegato 2, che formano parte intequale la predetta amministrazione ha formalizzato i cri- grante della presente
delibera.
teri e le specifiche tecniche relative alle istanze di richie- Agli interventi di cui
ai suddetti programmi e© destista di finanziamento dei progetti;
nata
annualmente
una
quota
delle disponibilita© di cui
Viste le note n. 371(TIF5)/211 B del 9 marzo 2000 e all'art. 50 della legge n. 448/1998
la durata specifin. 570/211 del 20 aprile 2000, con le quali le citate cata nelle tabelle stesse: tale quotaper
e©
da
intendere quale
amministrazioni hanno trasmesso le graduatorie misura massima per assicurare il finanziamento
redatte, alla stregua dei criteri di cui al citato decreto percentuale del costo complessivo degli interventi della
indiinterministeriale 22 ottobre 1999, dalla menzionata cata in dette tabelle.
commissione di alta vigilanza, rispettivamente per le 1.2. L'approvazione definitiva degli interventi resta
aree metropolitane e per le aree urbane, formulando le subordinata alla trasmissione, da parte dell'ente locale
proposte per l'allocazione delle risorse recate dal- interessato, di una documentazione dalla quale risull'art. 50 della legge n. 448/1998;
le ulteriori fonti individuate per assicurare la
Considerato che le leggi richiamate delineano un tino
copertura
del costo residuo. Detta documentazione
chiaro orientamento alla determinazione di un tetto di dovra© pervenire
al Ministero dei trasporti e della navicontributo statale superiore a quello a suo tempo indi- gazione entro novanta
giorni dalla data di pubblicaviduato da questo Comitato e che pertanto, in sede di zione in Gazzetta Ufficiale
della presente delibera.
finanziamento di nuovi interventi o di integrazione di I soggetti proponenti interventi
che includano la reafinanziamenti per interventi gia© approvati, e© opportuno lizzazione di parcheggi devono quantificare
e comunistabilire sin dall'inizio il contributo nella misura massima prevista, ove necessario e fermo restando che l'im- care al citato Dicastero, tempestivamente e comunque
porto del contributo stesso e© fissato in relazione alle non oltre il termine di cui al comma precedente, il costo
richieste del soggetto attuatore ed ai cofinanziamenti della realizzazione dei parcheggi stessi, da stralciare
dal costo totale dell'investimento finanziabile ai sensi
gia© disponibili;
ö 38 ö

GAZZETTA UFFICIALE

2-10-2000

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

Serie generale - n.

230

della legge n. 211/1992, e documentare le fonti indivi-

1.8. Questo Comitato potra© successivamente desti-

duate per la copertura del costo cos|© stralciato, che

nare ad altri interventi del medesimo settore le quote

resta a loro carico.

di contributo disponibili a seguito delle economie che

Ai fini della dimostrazione della disponibilita© della
quota di cofinanziamento prevista al comma 1 del presente punto, nonchë ai fini della dimostrazione della
disponibilita©

del

finanziamento

dei

parcheggi,

sono

applicabili le disposizioni di cui all'art. 43 del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.
1.3. Il
definira©,

Ministero dei trasporti
nel

rispetto

delle

e

della

procedure

navigazione

previste

dal-

l'art. 13 della legge n. 472/1999, il costo totale dell'intervento, anche tenendo conto delle informazioni relative ai parcheggi di cui al precedente punto 1.2. detto
costo dovra© ricomprendere anche le previsioni di spesa
relative agli oneri accessori, nonchë l'IVA.
Il

citato

Dicastero

sussistenza

dei

richiedente

l'eventuale

comportera©

verifichera©,

cofinanziamenti
esito

l'automatica

l'effettiva

dichiarati

caducazione

al precedente punto 1.5.
2. Verifiche.
Il nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica effettuera© le verifiche di competenza, in coordinamento con il Ministero
dei trasporti e della navigazione, nella fase di concreta
realizzazione degli interventi finanziati a carico delle
risorse di cui sopra.
3. Relazioni.
Il Ministero dei trasporti e della navigazione, anche

altres|©,

negativo

vengano a realizzarsi per effetto della procedura di cui

della
del

dall'ente

sulla base dei lavori della Commissione di alta vigiprovvedera©

lanza,

a

sottoporre

entro

il

31 gennaio

verifica

2001 alla commissione infrastrutture, per il successivo

finanzia-

inoltro a questo Comitato, una relazione aggiornata ed

mento statale.

esaustiva sullo stato di attuazione del complessivo pro-

Del pari, qualora il programma d'interventi includa

gramma

d'interventi

ziaria dichiarata dal soggetto beneficiario con conse-

nanziamenti, nonchë a valere sulle risorse per le aree

guenze analoghe a quelle sopra esposte in caso di esiti

depresse di cui alle leggi richiamate al punto prece-

negativi di tale accertamento.

dente.

trasporti

e

della

navigazione

La suddetta

stanziamenti

Comitato

articoli 9 e 10 della legge n. 211/1992 e successivi rifi-

dei

degli

questo

ad accertare l'effettiva esistenza della copertura finan-

Ministro

carico

da

medesimo

1.4. Il

a

finanziato

infrastrutture di sosta, il citato Ministero provvedera©

previsti

relazione evidenziera© in

dagli

particolare

i

provvedera© a comunicare a questo Comitato i procedi-

risultati conseguiti in tema di soddisfacimento delle esi-

menti istruttori conclusisi negativamente ed a trasmet-

genze di mobilita©, nonchë le ulteriori misure necessarie,

tere, nelle altre ipotesi, i relativi provvedimenti appro-

tra l'altro per assicurare maggiore fruibilita© delle opere

vativi, con la quantificazione delle riduzioni eventual-

programmate: a tali fini ricomprendera© anche elementi

mente operate rispetto al costo considerato in delibera,

sullo stato di attuazione del programma di ammoder-

anche in relazione allo scomputo degli oneri per gli

namento

interventi relativi ai parcheggi.

gestione governativa previsto dalla legge 22 dicembre

delle

ferrovie

concesse

e

delle

ferrovie

in

1.5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della pro-

1986, n. 910, e successive modifiche ed integrazioni, in

grammazione economica definira© di concerto con il

modo da offrire un quadro organico delle iniziative

Ministero dei trasporti e della navigazione, una proce-

avviate in materia a carico delle diverse fonti di finan-

dura intesa a consentire l'espletamento della gara sulla

ziamento.

base di un formale atto d'impegno della Cassa depositi

Il citato Ministero provvedera© ad aggiornare la rela-

e prestiti o di istituto di credito di cui al decreto legisla-

zione di cui sopra entro il 31 gennaio di ciascun anno,

tivo n. 385/1990 ed a correlare l'entita© del mutuo al

sino alla completa realizzazione del programma di cui

quadro economico come rideterminato a seguito della

trattasi.

gara medesima, prevedendo, ove possibile, anche l'accensione di mutui per tranches successive, in relazione

Invita

all'effettivo stato di attuazione del programma d'investimento.

il Ministro dei trasporti e della navigazione ed il Mini-

Il costo complessivo su cui parametrare definitiva-

stro dei lavori pubblici a prevedere che in sede di appli-

© eccedere
mente la quota di contributo statale non puo

cazione

quello riportato nella colonna (C) dei menzionati alle-

risorse recate dalla legge 7 dicembre 1999, n. 472, e

gati 1 e 2, al netto degli oneri relativi ai parcheggi di

dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488, venga data speci-

cui ai punti precedenti ed al netto delle ûeconomieý di

fica rilevanza alle richieste che perverranno per il finan-

gara, che restano attribuite allo Stato nella medesima

ziamento di ulteriori lotti d'interventi collocatisi util-

percentuale riportata alla colonna (D) delle suddette

mente

tabelle.

ammessi a finanziamento solo in parte con la presente

1.6 Eventuali interessi di pre-ammortamento reste-

dei

nelle

criteri

per

graduatorie

l'allocazione

menzionate

delle

in

ulteriori

premessa

ed

delibera.

ranno a carico dei soggetti beneficiari.

Roma, 22 giugno 2000

1.7. La consegna dei lavori dovra© essere comunque

Il Presidente delegato:

effettuata entro 18 mesi dalla data di pubblicazione

Visco

della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, pena la

Registrata alla Corte dei conti il 20 settembre 2000

revoca del finanziamento.

Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 85

ö 39 ö

2-10-2000

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 40 ö

Serie generale - n. 230

2-10-2000

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 41 ö

Serie generale - n. 230

2-10-2000

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 42 ö

Serie generale - n. 230

GAZZETTA UFFICIALE

2-10-2000

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

Serie generale - n. 230

00A12780

é PER LA VIGILANZA
AUTORITA

sensi

dell'art. 3,

comma

4

del

decreto

legislativo

n. 494/1996, e successive modificazioni, tra i beneficiari

SUI LAVORI PUBBLICI

dell'incentivo.
Per quanto riguarda il primo aspetto, l'incentivo pre-

DETERMINAZIONE 25 settembre 2000.

visto dall'art. 18, costituito da una somma non supe-

ex

art. 18, legge 11 febbraio

riore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara

1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni. (Deter-

di un'opera o di un lavoro, va ripartito tra il responsa-

minazione n. 43/2000).

bile unico del procedimento e gli incaricati della reda-

Incentivo per la progettazione

zione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonchë tra i loro collaboIL CONSIGLIO

ratori,

sulla base

di

un

regolamento

che

la

singola

amministrazione aggiudicatrice e© tenuta ad adottare e
Sulla base di una ricognizione dei quesiti pervenuti a
questa Autorita© in ordine all'interpretazione ed all'applicazione di quanto disposto dall'art. 18 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, si

nel quale i criteri da seguire per la ripartizione delle
somme tengono conto ûdelle responsabilita© professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgereý.
Al riguardo, rispetto alla precedente versione della
legge n. 109/1994, si e© avuto un ampliamento dell'am-

formulano le seguenti considerazioni.

bito dei benefici dal punto di vista soggettivo.
1) Soggetti destinatari dell'incentivo.
Al fine d'individuare i soggetti cui corrispondere l'inLa prima problematica attiene all'individuazione dei

centivo alla progettazione, occorre far riferimento alle

soggetti destinatari dell'incentivo alla progettazione e

condizioni previste nel comma 2 dell'art. 17 della legge

concerne, in particolare, quattro aspetti: la possibilita©

n. 109/1994, e successive modificazioni, secondo cui i

di considerare tali i tecnici abilitati o non all'esercizio

progetti redatti dagli uffici tecnici delle stazioni appal-

della professione; la possibilita© di intendere per ûincari-

tanti sono firmati da dipendenti delle amministrazioni

cato del collaudoý anche l'incaricato del collaudo sta-

abilitati all'esercizio della professione. I tecnici diplo-

tico; il riconoscimento del diritto alla quota di incentivo

mati, in assenza di abilitazione, possono firmare i pro-

spettante al responsabile del procedimento anche nel

getti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali,

l'ipotesi di progettazione esterna ed, infine, l'inclusione

qualora

o meno del coordinatore per la sicurezza, designato ai

aggiudicatrice
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entrata in vigore della legge n. 415/1998 e risultino
inquadrati

in

un

profilo

professionale

tecnico

L'ulteriore

Serie generale - n.

modifica

apportata

dalla

230

legge

ed

n. 144/1999, oltre alla abrogazione del riferimento al

abbiano svolto o collaborato ad attivita© di progetta-

coordinatore unico, ribadisce l'intento del legislatore

zione.

di prevedere in ogni caso a favore del responsabile del
procedimento e dei suoi collaboratori il diritto alla cor-

Pertanto, laddove ricorrano, per i tecnici non abili-

responsione dell'incentivo, aggiungendo espressamente

tati, le suddette condizioni, nulla osta alla possibilita©

la previsione che, nel caso di progettazione esterna, le

di far rientrare anche questi soggetti tra quelli benefi-

quote del compenso altrimenti spettante al personale

ciari degli incentivi in questione, in quanto autori della

degli uffici tecnici costituiranno economie.

redazione di progetti.
Pertanto, nel periodo intercorrente tra l'entrata in
Per quanto riguarda il secondo aspetto, l'art. 188 del
regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, reca disposizioni
circa la nomina del collaudatore e prevede, al comma 1,
l'attribuzione, da parte della stazione appaltante, dell'incarico del collaudo a ûsoggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessita© ed al relativo importoý.

vigore della legge n. 216/1995 e l'entrata in vigore della
legge n. 144/1999, appare legittima la corresponsione
della quota parte di incentivo per gli incarichi sia di
responsabile

del

procedimento

sia

di

coordinatore

unico, anche nel caso di progettazione affidata a professionisti esterni.
Successivamente

all'entrata

in

vigore

della

legge

n. 144/1999, invece, solo il responsabile del procedimento ha diritto alla quota di incentivo nell'ipotesi di
ricorso alla progettazione esterna.

Inoltre, lo stesso articolo, al comma 5, dispone, nel

Non e© possibile, invece, ricomprendere tra i soggetti

caso di lavori che richiedono l'apporto di diverse pro-

destinatari dell'incentivo in esame il coordinatore della

fessionalita©, l'affidamento del collaudo ad una commis-

sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, designato ai

sione composta di tre membri.

sensi

dell'art. 3,

comma

4

del

decreto

legislativo

n. 494/1996 cos|© come modificato dal decreto legislaIl comma successivo, infine, prevede che ûper i lavori

tivo n. 528/1999. Si premette che tale figura esula dalla

comprendenti strutture, al soggetto incaricato del col-

previsione legislativa, che si riferisce espressamente sol-

laudo o ad uno dei componenti della commissione di

tanto al tecnico incaricato della redazione del piano

collaudo e© affidato anche il collaudo statico, purchë essi

della sicurezza, vale a dire al coordinatore per la sicu-

abbiano i requisiti specifici previsti dalla legge. Per i

rezza

lavori eseguiti in zone classificate come sismiche, il col-

decreto

laudo e© esteso alla verifica dell'osservanza delle norme

all'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica

sismicheý.

n. 554/1999 al direttore dei lavori sono affidate anche

nella

fase

della

legislativo

progettazione,

sopra

citato.

ex

art. 4

Siccome

in

del
base

le funzioni di coordinatore per la sicurezza, l'indicaPertanto, per ûincaricato del collaudoý, ai sensi del-

zione della legge ûincaricato della direzione dei lavoriý

l'art. 18, comma 1, della legge n. 109/1994, e successive

deve intendersi nel senso che si comprendono entrambe

modificazioni, deve intendersi non solo il redattore del

dette attribuzioni. Ne segue che nel regolamento che

certificato di collaudo finale o certificato di regolare

ripartisce l'incentivo bisognera© tener conto di questa

esecuzione, bens|© anche l'incaricato del collaudo sta-

doppia attribuzione, come si dovra© prevedere la quota

tico, il quale, peraltro, coincide con il primo oppure

di incentivo a favore del direttore operativo ove nomi-

con uno dei tre membri della suddetta commissione.

nato per queste funzioni.

Per quanto concerne il terzo aspetto, il responsabile
del procedimento, il coordinatore unico e relativi collaboratori

sono

stati

ricompresi

tra

i

soggetti

aventi

diritto alla corresponsione dell'incentivo, in seguito alle
modifiche

all'originario

testo

dell'art. 18

della

2) Ambito oggettivo di applicazione dell'art. 18.

legge

La seconda problematica attiene, invece, all'ambito
oggettivo

di

applicazione

dell'art. 18,

riferendosi

ad

quadro apportate con la legge n. 216/1995. Occorre

una molteplicita© di casi che possono dar diritto all'ero-

quindi distinguere il periodo intercorrente tra l'entrata

gazione dell'incentivo.

in vigore di questa legge e l'entrata in vigore della legge
n. 144/1999. Per il primo periodo, nel caso di progetta-

In primo luogo, si pone la questione dell'applicabilita©

zione affidata all'esterno, l'inciso riportato nella norma

del compenso a favore dei tecnici incaricati della pro-

ûqualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o

gettazione e/o della direzione lavori in caso di perizie

i pianiý si riferisce esclusivamente al personale degli

di variante e suppletive, ex art. 25, comma 1 della legge

uffici tecnici e non anche al responsabile del procedi-

quadro, qualora si sia resa necessaria la riprogettazione

mento ed al coordinatore unico e relativi collaboratori.

delle opere. In presenza di prestazioni che, di fatto,
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comportano un'attivita© di progettazione l'incentivo va

é CATTOLICA
UNIVERSITA

riconosciuto, ma sull'importo ovviamente della perizia

DEL SACRO CUORE DI MILANO

- n. 230

di variante e suppletiva.
In secondo luogo, si pone invece la questione della

DECRETO RETTORALE 12 settembre 2000.

sussistenza del diritto ai compensi in caso di lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria che non comportino

la

predisposizione

di

elaborati

Modificazioni allo statuto dell'Universita©.

progettuali,

quali per esempio i lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria fatti eseguire su semplice richiesta di pre-

IL RETTORE

ventivo e con determina di assegnazione e impegno di
spesa adottata dal responsabile del servizio. In tal caso,
l'assenza di qualsiasi elaborato progettuale contrasterebbe con il principio che collega necessariamente il
diritto agli incentivi all'espletamento di un'attivita© di

Visto lo statuto dell'Universita© Cattolica del Sacro
Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996,
e successive modifiche ed integrazioni;

progettazione.
Da ultimo, si fa riferimento al comma 2 dell'art. 18

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione supe-

della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, cos|©

riore,

come modificato dalla legge n. 144/1999, il quale pre-

n. 1592;

approvato

con

regio

decreto

31 agosto

1933,

vede l'incentivo per i dipendenti che redigono un atto
Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

di pianificazione.
La dizione utilizzata dal legislatore ûatto di pianificazione comunque denominatoý fa ritenere che in esso

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

11 luglio 1980, n. 382;

possano ricomprendersi, oltre che i vari tipi di atti di
pianificazione, anche quegli atti a contenuto normativo, quali per esempio i regolamenti edilizi, che acce-

Visti gli articoli 6 e 21 della legge 9 maggio 1989,
n. 168;

dono alla pianificazione, purchë completi e idonei alla
successiva approvazione da parte degli organi competenti.

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del
27 gennaio 1998, n. 25;

3)

Criteri e modalita© di costituzione, accantonamento,
ripartizione e liquidazione del fondo incentivante.

Vista la delibera del consiglio della facolta© di giurisprudenza del 27 aprile 1999, intesa ad ottenere la costi-

L'ultima problematica emersa inerisce a tre aspetti
strettamente legati alle modalita© di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione dell'incentivo.
Mentre sulla questione relativa agli ûoneri riflessiý

tuzione della ûfacolta© di giurisprudenza (sede di Piacenza)ý con l'afferenza alla stessa del corso parallelo
di laurea quadriennale in giurisprudenza presso la sede
di Piacenza, con organico, per scorporo dall'organico
della facolta© di giurisprudenza, costituito da:

(IRAP e contributi previdenziali) la soluzione e© stata
deferita alle amministrazioni statali competenti, qualora nel quadro economico non sia stato previsto il
dovuto accantonamento, la presenza di un regolamento
interno, adottato dalla singola amministrazione aggiudicatrice e disciplinante la ripartizione della percentuale di incentivo, rende l'accantonamento, anche se
tardivo, conforme alla disciplina vigente ed attuabile

a)

quindici professori di prima fascia;

b)

quindici professori di seconda fascia;

c)

quindici ricercatori universitari;

Vista la proposta del senato accademico integrato del
1 giugno 1999;

mediante l'approvazione di un nuovo quadro economico.

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del
3/18 giugno 1999;

Roma, 25 settembre 2000

Il presidente:
Il segretario: Esposito

Garri

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario
nazionale nell'adunanza del 16 dicembre 1999, comunicato dal Ministero dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica con nota del 23 febbraio 2000, prot.
n. 284, contenente una richiesta di invio di ulteriore

00A12736

documentazione;
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Vista la delibera del consiglio di amministrazione del

- n.

230

nell'individuazione dei posti di ruolo dei professori
universitari di prima fascia, e© aggiunta all'elencazione

17 aprile 2000;

delle facolta©, dopo ûfacolta© di psicologia ......... 11ý:
Visto il parere favorevole del comitato regionale di
coordinamento universitario della regione Lombardia,
espresso nella seduta del 29 maggio 2000;

ûfacolta©

di

giurisprudenza

(sede

di

Piacen-

za) ................................................................... 15ý;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consinell'individuazione dei posti di ruolo dei professori

glio universitario nazionale nell'adunanza del 19 luglio
2000, comunicato dal Consiglio universitario nazionale

universitari di seconda fascia, e©

medesimo con nota del 26 luglio 2000, prot. n. 1128, in

zione delle facolta©, dopo ûfacolta© di psicologia .. 20ý:

merito
corso

alla trasformazione
parallelo

di

laurea

in
in

facolta©

autonoma

giurisprudenza,

aggiunta all'elenca-

del

attivo

presso la sede di Piacenza dell'Universita© Cattolica del

ûfacolta©

di

giurisprudenza

(sede

di

Piacen-

za) ................................................................... 15ý;

Sacro Cuore;

© di approvare la
Riconosciuta la particolare necessita
nuova modifica di statuto proposta, ai sensi del comma
quarto, seconda parte, dell'art. 17 del testo unico delle
leggi

sull'istruzione

superiore,

approvato

con

nell'individuazione dei posti di ricercatore universitario, e© aggiunta all'elencazione delle facolta©, dopo
ûfacolta© di psicologia ................................. 28 (2)ý:

regio
ûfacolta©

decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

di

giurisprudenza

(sede

di

Piacen-

za) ................................................................... 15ý;

Decreta:
Art. 3.
Art. 1.

Nella tabella ûAý, di cui al secondo comma dell'art. 23 ûStrutture didattiche, di ricerca, di alta specializzazione e di assistenza sanitariaý, titolo III ûStrutture didattiche, di ricerca, di alta specializzazione e di
assistenza sanitariaý, dello statuto dell'Universita© Cat-

In conseguenza delle aggiunte di cui al precedente
art. 2, l'organico dei posti dei professori universitari di
prima

fascia,

dei

professori

universitari

di

seconda

fascia e di ricercatore universitario della facolta© di giurisprudenza diventa il seguente:

tolica del Sacro Cuore emanato con decreto rettorale
posti di ruolo dei professori universitari di prima

24 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni,
alla lettera: û

a) facolta©ý vengono apportate le seguenti

fascia:

modifiche all'elencazione concernente le facolta© ed i
corsi di laurea e di diploma ad esse afferenti:

ûfacolta© di giurisprudenza ..................... 30ý;

nella facolta© di giurisprudenza viene eliminata l'eposti di ruolo dei professori universitari di seconda

spressione:

fascia:
ûcorso

parallelo

di

laurea

in

giurisprudenza

presso la sede di Piacenzaý;

ûfacolta© di giurisprudenza ..................... 10ý;

dopo il corso di laurea in psicologia, afferente alla

posti di ricercatore universitario:

facolta© di psicologia, si aggiunge l'espressione:

ûfacolta© di giurisprudenza ..................... 40ý.

ûgiurisprudenza (sede di Piacenza), corso di laurea in giurisprudenzaý.

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 2.

Gazzetta

Milano, 12 settembre 2000

Il rettore:

Nella tabella ûBý, di cui al primo comma dell'art. 47
ûOrganiciý,
citato

titolo

statuto

IV

ûProfessori

dell'Universita©

e

ricercatoriý,

Cattolica

del

Cuore, sono apportate le seguenti modifiche:

del

Sacro

00A12580
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CIRCOLARI
nale, della notifica di attivita© di importazione ai sensi

MINISTERO DELLE POLITICHE

dell'

AGRICOLE E FORESTALI

art. 6

del

decreto

legislativo

n. 220/1995

con

marca da bollo di L. 20.000.
CIRCOLARE 16 giugno 2000, n. 3.

Il modello di notifica da utilizzare e© rappresentato

Importazioni di prodotti ûda agricoltura biologicaý da Paesi

dall'allegato

V. 1

del

suddetto

decreto

legislativo

terzi: art. 11, regolamento CEE n. 2092/91 - art. 6, commi 2 e

n. 220/1995 cos|© come indicato con nota ministeriale

3, del decreto legislativo n. 220/1995 - Iter procedurale.

n. 9891541 del 5 ottobre 1998 (allegato 1).
L'organismo di controllo prescelto, ricevuta la noti-

All'Associazione nazionali importatori esportatori

fica, avviera© l'iter procedurale di verifica delle condizioni di ingresso nel sistema di controllo. A conclusione
del predetto iter, e comunque non oltre novanta giorni

Alla FIAO c/o CCPB

dalla data di invio della notifica, l'organismo di con-

Alle IFOAM Italia

trollo stesso, provvedera© ad inviare al MIPAF apposita

Alla Federalimentare

attestazione comprovante l'idoneita©, o meno, dell'im-

Alle Confcommercio

portatore ad entrare nel sistema di controllo. Nel caso

Al Consiglio nazionale dei consumatori utenti
c/o il Ministero dell'industria
All'Ispettorato centrale per la repressione frodi
agro-alimentari

di esito positivo il Ministero provvedera© a comunicare
alla ditta interessata, e per conoscenza all'organismo
di controllo, da questa prescelto, l'avvenuta registrazione nell'elenco degli importatori di prodotti ûda agri-

Al Ministero della sanita©

coltura biologicaý da Paesi terzi.

Al Ministero dell'industria

Le operazioni di importazione relative alla tipologia

Al Ministero del commercio con l'estero
Al Ministero delle finanze - Direzione centrale

di cui al precedente punto a), possono decorrere dal
momento in cui l'importatore ha ricevuto dal MIPAFla

dei servizi doganali
Al Nucleo antisofisticazioni e sanita© - NAS

predetta comunicazione di iscrizione nell' elenco nazio-

Al

nale degli importatori di prodotti ûda agricoltura biolo-

Comando

dei

carabinieri

tutela

norme

gicaý.

comunitarie
e per conoscenza:

2) Iter

Alle regioni e pubbliche amministrazioni

istruttorio

per

le

attivita©

di

importazio-

ne - (tipologia di cui al precedente punto b).

Alla Commissione U.E. AGRI B 4

Per quanto attiene alle importazioni di cui all'art. 11,
Premessa:

paragrafo 6 del regolamento CEE n. 2092/91, descritte

Al fine della iscrizione nell'elenco nazionale degli
importatori di prodotti ûbiologiciý da Paesi terzi, ai
sensi dell'art. 11 del regolamento CEE n. 2092/91, per
importatori si intendono quegli operatori che acquistano prodotti ûbiologiciý da Paesi terzi e li importano
sul territorio nazionale.

al punto b), l'operatore, oltre ad aver inviato la notifica
di attivita© cos|© come indicato al precedente punto 1,
dovra© provvedere ad inviare il modello relativo alla
richiesta di importazione di cui all'allegato V. 5 del
decreto legislativo n. 220/1995 (allegato 2), al Ministero delle politiche agricole e forestali (in originale
debitamente sottoscritto), ed all'organismo di controllo

L'attivita© di importazione di prodotti ûda agricoltura

prescelto sul territorio nazionale (in copia) corredan-

© configurarsi secondo le
biologicaý da Paesi terzi puo

dolo della documentazione ivi richiesta ed in partico-

seguenti tipologie:

lare:

a) importazioni da Paesi terzi la cui equivalenza e©
stata stabilita con decisione della Commissione U.E. e
che figurano nell'elenco di cui al regolamento CEE
n. 94/92

e

successive

modifiche

(regolamento

CEE

n. 2092/91, art. 11, paragrafi 1 - 5);

a) attestato

all'importazione

(regolamento

CEE n. 2092/91, art. 11, parag. 6).

ternational

indicato

dalla

Accreditation

Forum

(I.A.F),

esteso

al

smi di controllo riconosciuti nei Paesi terzi;
b) attestato

di

accreditamento

alle

norme

EN 45011, rilasciato da un ente operante nell'ambito

normativa

Accreditation Forum (I.A.F), esteso al Paese terzo interessato all'importazione, per gli organismi di controllo

(tipologie di cui ai precedenti punti a) e b).
istruttorio,

norme

dell'European Accreditation (E.A.) o dell'International

1) Iter istruttorio per le attivita© di importazione -

L'iter

alle

Paese terzo interessato all'importazione, per gli organi-

b) importazioni da Paesi terzi la cui equivalenza
autorizzazione

accreditamento

l'ambito dell'European Accreditation (E.A.) o dell'In-

viene stabilita dallo Stato membro che rilascia una specifica

di

EN 45011 o ISO 65, rilasciato da un ente operante nel-

in

oggetto, ha inizio, per entrambi i tipi di importazione

riconosciuti dai Paesi membri della Comunita© ed accreditati alle norme EN 45011;

sopra indicati a) e b), con l'invio al MIPAF, ed in copia

c) attestato di autorizzazione ad operare nel Paese

all'organismo di controllo operante sul territorio nazio-

terzo, interessato all'importazione, rilasciato dal Paese
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membro che ha riconosciuto l'organismo di controllo,

Sulla base delle suddette informazioni, il MIPAF

per gli organismi riconosciuti dai Paesi membri della

valutera© l'equivalenza alla regolamentazione comunita-

Comunita© sulla base di normative nazionali;

ria delle norme di produzione, controllo e vigilanza

d)

attestato di conformita© al regime comunitario

di produzione e controllo, dell'azienda fornitrice, rilasciato dall'organismo di controllo prescelto nel Paese
terzo interessato. Di tale attestato dovra© esserne indicata la validita© temporale;

e)

dichiarazione rilasciata dall'organismo di con-

trollo operante nel Paese terzo sulla vigilanza operata
nei confronti dello stesso da parte di ente, istituzione

relazione illustrativa sull'attivita© di produzione

e/o di raccolta spontanea e/o di preparazione dell'azienda fornitrice, controfirmata dall'organismo di controllo che rilascia l'attestato di conformita© di cui al precedente punto
che,

in

b),

relativa all'annata agraria in corso,

particolare,

fornisca,

rispettivamente,

le

che sara© inviata per conoscenza anche all'organismo di
controllo

della

ditta

importatrice.

L'importazione

dovra© essere riferita alla quantita© e tipologia di prodotto che si intende importare sul territorio nazionale
nell'arco di un anno a decorrere dalla concessione dell'autorizzazione stessa.

originale

o

in

copia

conforme

all'originale

e

dovra©

essere accompagnata da una traduzione in lingua italiana.
Nel caso di importazioni, di uno stesso prodotto
derivante dalla stessa azienda, per le quali e© stata ottenuta una prima autorizzazione, l'importatore, al fine
di rinnovare l'autorizzazione stessa, dovra© presentare

seguenti informazioni:

f.1)

sciando, se del caso, l'autorizzazione all'importazione,

Tutta la documentazione trasmessa dovra© essere in

od organismo abilitato allo scopo;

f)

applicate all'azienda di provenienza del prodotto, rila-

all'amministrazione soltanto il certificato di conformita©

azienda di produzione:

dell'azienda al regolamento CEE n. 2092/91 e la rela-

localizzazione geografica e strade di accesso;
tipologia di conduzione dell'azienda;

zione ispettiva relativa all'annata agraria interessata.
3) Ulteriori adempimenti dell'importatore e dell'or-

titolarita© dell'azienda;

ganismo di controllo operante sul territorio nazionale.

planimetria dell'azienda con indicazione degli
appezzamenti

coltivati

a

ûbiologicoý,

a

ûconvenzio-

Importatore:

naleý od incolti od occupati da fabbricati;
indirizzo

produttivo

ed

ordinamento

coltu-

rale;
descrizione delle tecniche colturali praticate in
azienda (fertilizzazione, difesa) e/o delle tecniche di
ûpreparazioneý dei prodotti;
istituzioni ed organismi pubblici con i quali
l'azienda ha rapporti amministrativi;
data di ingresso dell'operatore nel sistema di
controllo (data della prima visita con esito positivo) e
valutazioni effettuate nel caso di riduzione del periodo
di conversione che, in ogni caso, non potra© essere infe-

comunicare al Ministero ed all'organismo di controllo ogni variazione intervenuta rispetto a quanto
dichiarato nella prima notifica presentata;
non
controllo

sul

territorio

dell'organismo
nazionale

iter

per

di
gli

istruttorio

sopra descritto;
presentare, qualora proceda nell'attivita© di preparazione del prodotto importato (attivita© definita dall'art. 4, paragrafo 3 del regolamento CEE n. 2092/91),
ulteriore notifica relativa a tale attivita©.
Tale notifica deve essere presentata alla regione nel
controllo prescelto.

raccolta spontanea:

localizzazione geografica e strade di accesso;
titolarita© dell'area;

Organismo

le

aree

di

controllo

(operante

sul

territorio

nazionale):
comunicare al Ministero ogni eventuale interru-

planimetria della zona di raccolta;
che

dell'assistenza

cui territorio il preparatore opera ed all'Organismo di

mento al sistema di controllo.

dichiarazione

prescelto

adempimenti amministrativi relativi all'

riore a dodici mesi a partire dalla data di assoggetta-

f.2)

avvalersi

interessate

non

zione dell'attivita© di controllo e provvedere, nell'ambito

da

della relazione annuale, a dare comunicazione delle

CEE

visite ispettive effettuate e di tutti gli adempimenti pre-

n. 2092/91 per un periodo di tre anni precedenti la rac-

visti dal regolamento CEE n. 2092/91 e dal decreto

colta;

legislativo

abbiano
quelli

subito

indicati

trattamenti
nell'allegato

dichiarazione

che

con
II

la

prodotti

del

diversi

regolamento

raccolta

non

compro-

mette l'equilibrio dell'habitat naturale e la conservazione delle specie nella zona di raccolta.

f.3)

n. 220/1995

nei

confronti

degli

operatori

biologici.
4) Conclusione.
La disciplina delle importazioni di prodotti ûda agri-

azienda di preparazione:

coltura biologicaý

localizzazione geografica e strade di accesso;
titolarita© dell'azienda;
tipologia di preparazione e loro descrizione;
installazioni utilizzate per la trasformazione,
il condizionamento ed il magazzinaggio dei prodotti

in

provenienza

da

Paesi terzi,

fa

salve le disposizioni emanate a livello comunitario e
nazionale per le importazioni dei prodotti agricoli ed
agro-industriali.
Si resta a disposizione per ogni eventuale esigenza di
chiarimento.

agricoli prima e dopo le operazioni.
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C O M U N I C AT I

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale del Gran premio di
Merano e Regata storica di Venezia, della Varia di Palmi,

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

del Festival jazz di Roccella Jonica e del Campionato europeo di trotto di Cesena - Manifestazione 2000 - Estrazione

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo

24 settembre 2000.

le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche
Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale del
Gran premio di Merano e della Regata storica di Venezia, della varia

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

di Palmi, del Festival jazz di Roccella Jonica e del Campionato euro-

ai

peo

20 aprile 1994, n. 367.

di

trotto

di

Cesena,

avvenuta

in

Roma

il

24 settem-

sensi

dell'art.

21

del

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

bre 2000:
Cambi del giorno 29 settembre 2000

Premi di prima categoria.
1) biglietto

serie

F n. 13659 di

lire

2

miliardi

abbinato al

cavallo Grey Jack vincitore del Gran premio di Merano;
2) biglietto serie I n. 28563 di lire 200 milioni abbinato al
Gondolino Celeste vincitore della Regata storica di Venezia;
3) biglietto serie L n. 36675 di lire 150 milioni abbinato all'Animella Marafioti Valentina della Varia di Palmi;

Dollaro USA

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

Yen giapponese

Dracma greca

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

0,8765

94,94

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339,30

4) biglietto sede N n. 08952 di lire 100 milioni abbinato al
compositore Riccardo Distasi vincitore del Festival jazz di Roccella

Corona danese

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

7,4570

Corona svedese

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

8,5265

Jonica;
5) biglietto serie O n. 13485 di lire 50 milioni abbinato al
cavallo

Famous

November

vincitore

del

Campionato

europeo

di

trotto di Cesena.

Sterlina

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

0,59670

Premi ai venditori dei biglietti vincenti.
Corona norvegese

1) biglietto serie F 13659 L. 3.000.000;
2) biglietto serie I
3) biglietto sede

28563 L. 2.000.000;

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

Corona ceca

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

Lira cipriota

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

8,0255

35,550

L 36675 L. 1.500.000;

4) biglietto sede N 08952 L. 1.000.000;
5) biglietto serie O 13485 L.

0,57241

500.000.
Corona estone

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

15,6466

00A12763
Fiorino ungherese

MINISTERO
RICERCA

é
DELL'UNIVERSITA

SCIENTIFICA

E

E

DELLA

TECNOLOGICA

Zloty polacco

Tallero sloveno

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

3,9825

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209,4576

Franco svizzero

Approvazione del nuovo statuto della fondazione

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263,75

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

1,5240

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

1,3198

ûAlma Materý, in Bologna
Dollaro canadese
Con decreto ministeriale 20 settembre 2000 e© stato approvato il
nuovo statuto della fondazione ûAlma Materý, con sede in Bologna.

Dollaro australiano

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

1,6180

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

2,1510

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

6,3769

00A12738
Dollaro neozelandese

Approvazione del nuovo statuto della fondazione

Rand sudafricano

ûIstituto sup.re int.le scienze criminaliý, in Siracusa

Con decreto ministeriale 20 settembre 2000, e© stato approvato il

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

nuovo statuto della fondazione ûIstituto sup.re int.le scienze crimi-

LIRA/EURO e© 1936,27.

naliý, con sede in Siracusa.

00A12739

00A12801
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é
MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûCystriný

Estratto del decreto AIC/UAC n. 503 del 20 settembre 2000

Specialita© medicinale: CYSTRIN.

00A12597
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Autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûAciclovir Fagený

Estratto del decreto AIC/UAC n. 504/2000 del 20 settembre 2000

Specialita© medicinale: ACICLOVIR FAGEN.

00A12598
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Autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûNutriplus Lipidý

Estratto del decreto AIC/UAC n. 505 del 20 settembre 2000

Specialita© medicinale: NUTRIPLUS LIPID.
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Autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûNutriplus lipid senza elettrolitiý

Estratto del decreto AIC/UAC n. 506 del 20 settembre 2000

Specialita© medicinale: NUTRIPLUS LIPID SENZA ELETTROLITI.
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Autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûNutrispecial lipidý

Estratto del decreto AIC/UAC 507 del 20 settembre 2000
Specialita© medicinale: NUTRISPECIAL LIPID.
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Autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûNutrispecial lipid senza elettrolitiý

Estratto del decreto AIC/UAC n. 509 del 20 settembre 2000

Specialita© medicinale: NUTRISPECIAL LIPID SENZA ELETTROLITI.
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00A12596

é DI PISA
UNIVERSITA

Vacanza di un posto di professore ordinario
da coprire mediante trasferimento
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto
legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 19 novembre 1990, n. 341, la sottoindicata facolta© intende provvedere alla copertura del posto vacante mediante trasferimento di professore ordinario, nel settore scientifico-disciplinare di seguito indicato:
facolta© di scienze matematiche fisiche e naturali - settore scientifico-disciplinare: A02A - Analisi matematica, un posto.
Gli aspiranti al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facolta© interessata, entro venti
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella

Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana.

00A12764

DOMENICO CORTESANI,

direttore

Francesco Nocita,
Alfonso Andriani,

redattore
vice redattore
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