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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETO

DEL

PRESIDENTE

DELLA

Emana

REPUBBLICA

28 luglio 2000, n. 314.

Regolamento

per

la

il seguente regolamento:
semplificazione

del

Capo I

procedimento

Definizioni e ripartizione
delle disponibilita© finanziarie

recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a
favore

dell'imprenditoria

femminile

(n. 54,

allegato

1 della

legge n. 59/1997).

Art. 1.

Definizioni

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:
Visto

l'articolo

87,

comma

quinto,

della

a)
b)

Costitu-

zione;
Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante azioni

dali

legge, la legge 25 febbraio 1992, n. 215;
progetti aziendali innovativi, i progetti azien-

connessi

all'introduzione

di

qualificazione

di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
Visto l'articolo 20 e l'allegato 1, n. 54 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto

il

decreto

legislativo

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del comconcessione

tramite

di agevolazioni a

favore dell'imprenditoria femminile;

servizi

le

b);

reali,

comma 1, lettera
della

mercio e dell'artigianato del 5 dicembre 1996, n. 706,
per la

c)

31 marzo 1998, n. 123,

venti di sostegno pubblico alle imprese;

norme

realizzare

comma 1, lettera

recante disposizioni per la razionalizzazione degli inter-

recante

e

di

innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa

positive per l'imprenditoria femminile;

b),

produttivita© ,

trasferimento

delle

iniziative

i

servizi

di

di

a), della legge, da

cui

all'articolo

4,

cui

all'articolo

4,

della legge destinati all'aumento

all'innovazione
tecnologie,

alla

organizzativa,
ricerca

di

al

nuovi

mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di
commercializzazione, nonchë allo sviluppo di sistemi
di qualita© ;

d)

Vista la Comunicazione della Commissione europea

corsi

di

98/C 74/06 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle

imprenditoriale

Comunita© europee n. 74/9 del 10 marzo 1998, recante

tera

orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita© regionale;

formazione,
di

cui

i

corsi

all'articolo

b), della legge;
e) servizi di consulenza

2,

di

formazione

comma

1,

let-

e assistenza, i servizi di

consulenza e di assistenza tecnica e manageriale di cui

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto

all'articolo 2, commna 1, lettera

f)

1988, n. 400;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra

Ministero, il Ministero dell'industria, del com-

mercio e dell'artigianato.

lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento

Art. 2.

e di Bolzano;

Ripartizione delle disponibilita© finanziarie

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 1999;

1. Alla ripartizione delle risorse finanziarie destinate

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 21 febbraio 2000;

agli interventi di cui al presente regolamento si provvede annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato di cui all'articolo 10 della legge, tra i seguenti inter-

Acquisito il parere della competente commissione del

venti:

a)

Senato della Repubblica e verificato che la competente
commissione

per

per i progetti aziendali innovativi e per l'acquisto di
servizi reali;

Consiglio

dei

non

previste

del 28 aprile 2000;
del

deputati

agevolazioni

espresso il proprio parere entro il termine prescritto

deliberazione

dei

delle

l'avvio di attivita© , per l'acquisto di attivita© preesistenti,

la

Camera

concessione

ha

Vista

della

b), della legge;

b)

Ministri,

concessione delle agevolazioni per la promo-

zione dei servizi di consulenza ed assistenza e delle ini-

adottata nella riunione del 14 luglio 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con i Ministri per gli affari regionali, dell'industria del

ziative regionali di cui all'articolo 12 della legge, anche
per la promozione dei corsi di formazione, nell'ambito
dei programmi indicati nell'articolo 21.

commercio e dell'artigianato e del commercio con l'e-

2. Se una delle quote riservate agli interventi di cui al

stero, per le pari opportunita© e del tesoro, del bilancio

comma 1, risulta superiore alle richieste, l'eccedenza

e della programmazione economica;

incrementa le risorse finanziarie dell'anno successivo.
ö 4 ö
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per

l'acquisizione

di

servizi reali.

(ESN) o lordo (ESL) e© calcolata come percentuale del
valore ottenuto attualizzando gli investimenti ammissibili, se realizzati in piu© anni, all'epoca in cui l'iniziativa
e© avviata a realizzazione, mediante calcolo basato sul-

Art. 3.

l'anno solare. Per l'attualizzazione si tiene conto della

Soggetti beneficiari

suddivisione degli investimenti per anno solare indicata
dall'impresa nel modulo di domanda. L'importo dell'a-

1. Possono presentare domanda per accedere ai bene-

gevolazione in Equivalente sovvenzione netto (ESN) e

fici previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge, le

lordo (ESL) e© rivalutato in relazione al piano di dispo-

imprese operanti nei settori dell'industria, del commer-

nibilita© delle somme di cui all'articolo 15, comma 1.

cio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo e dei
servizi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera

a),

della

legge, e rientranti nella definizione comunitaria di piccola impresa stabilita dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale

n. 229 del

1 ottobre 1997, e successive modilicazioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123.

3. Alle imprese ammesse alle agevolazioni e© riconosciuta

priorita©

nella

concessione

della

garanzia

del

Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997,
n. 266, e del Fondo centrale di garanzia istituito presso
l'Artigiancassa
n. 1068,

e

S.p.a.

successive

dalla

legge

14

modificazioni

ottobre
e

1964,

integrazioni,

quando tale garanzia venga richiesta per i finanziamenti che riguardano lo stesso programma di investimenti ammesso ad agevolazione. In tal caso la somma

2. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti

delle agevolazioni concesse non puo© superare il limite

dalla normativa comunitaria vigente in relazione a par-

massimo

ticolari tipologie di attivita© economiche, nei settori di

ammessa.

del

settantacinque

per

cento

della

spesa

cui al comma 1.
Art. 6.
Art. 4.

Misura delle agevolazioni ûde minimisý

Iniziative ammissibili

1. Le imprese possono richiedere che le agevolazioni
1. Le imprese possono proporre la domanda di cui

de minimis, cos|© come definita dalla Commissione euro-

all'articolo 9 relativamente alle seguenti iniziative:

a)

di cui all'articolo 5, siano concesse secondo la regola:

avvio di attivita© imprenditoriali, nonchë acqui-

pea con la comunicazione 96/C 68/06, pubblicata nella

sto di attivita© preesistenti mediante cessione dell'atti-

Gazzetta ufficiale delle Comunita© europee n. 69/9 del

vita© medesima o di un ramo aziendale ovvero mediante

6 marzo 1996. In tal caso, fermo restando l'importo

affitto per almeno cinque anni;

b)

realizzazione

di

massimo dell'aiuto

progetti

aziendali

innovativi

de minimis

concedibile, la misura

dell'agevolazione e© pari al cinquanta per cento della

connessi all'introduzione di qualificazione e di innova-

spesa

zione di prodotto tecnologica o organizzativa anche se

cento per le iniziative ubicate nei territori svantaggiati

finalizzata all'ampliamento e all'ammodernamento del-

individuati dalla normativa comunitaria in materia di

l'attivita© ;

aiuti di Stato alle imprese. Per le iniziative di acquisto

c)

acquisizione

di

servizi

destinati

all'aumento

della produttivita© , all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione
di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonchë per lo sviluppo di sistemi di
qualita©.

ammessa,

elevabile

fino

al

settantacinque

per

dei servizi reali la misura dell'agevolazione e© pari al 30
per cento, elevabile fino al 40 per cento nelle aree territoriali svantaggiate. Con il decreto di cui all'articolo 5,
comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato provvede a determinare la misura delle maggiorazioni consentite per le aree territoriali svantaggiate, in relazione a quanto disposto dalla normativa comunitaria vigente.
2. In applicazione delle disposizioni comunitarie in

Art. 5.

materia di politica agricola, la regola:

Misura delle agevolazioni

si

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'arti-

applica

alle

iniziative

rientranti

de minimis

nel

settore

non
del-

l'agricoltura, fatta eccezione per l'agriturismo.

colo 4, e© concesso un contributo in conto capitale, in
Art. 7.

conformita© ai principi della procedura valutativa di cui
all'articolo

5

del

decreto

legislativo

31 marzo

Divieto di cumulo

1998,

n. 123, secondo le intensita© massime di aiuto consentite
dalla normativa comunitaria vigente, espresse in equi-

1.

Le

agevolazioni
altre

cui

all'articolo

agevolazioni

5

statali,

non

sono

cumulabili

duate con decreto del Ministro dell'industria, del com-

delle province autonome di Trento e di Bolzano, comu-

mercio e dell'artigianato, tenuto conto anche di quanto

nitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pub-

disposto dalla stessa normativa comunitaria in rela-

bliche per finanziare lo stesso programma di investi-

zione alle aree territoriali svantaggiate.

menti.
ö 5 ö

con

di

valente sovvenzione netto (ESN) o lordo (ESL), indivi-

regionali,
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6. La domanda puo© riferirsi esclusivamente alle spese

Art. 8.

sostenute successivamente alla data di presentazione

Spese ammissibili

della stessa, e a quelle sostenute a decorrere dal termine
di chiusura del bando precedente, fissato ai sensi del-

1. La domanda di agevolazione per l'avvio di attivita© ,
acquisto

attivita©

di

preesistenti

e

progetti

innovativi, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere

b), indica a quali delle seguenti spese e©
a)

impianti generali;

b)

macchinari e attrezzature;

c)

acquisto di brevetti;

l'articolo 9.

aziendali

a)

e

riferita:

7. La domanda per la realizzazione del programma di
investimenti

esclusivamente

alle

spese

a)

i beni usati, ad eccezione di quelli rientranti

nell'acquisto di attivita© preesistenti;

b)
c)

acquisto di software;

e)

opere murarie e relativi oneri di progettazione e

l'acquisto di terreni e fabbricati;
gli investimenti realizzati mediante commesse

interne o oggetto di autofatturazione;

d)
e)

direzione lavori, nel limite del venticinque per cento

a) e b). Le spese di progetta-

l'avviamento;
le spese di gestione.

8. La domanda contiene gli elementi idonei a dimo-

zione e direzione lavori non possono superare il cinque

strare che il valore economico dei mezzi apportati dal-

per cento dell'importo per opere murarie;

f)

riferirsi

esclusi:

d)

della spesa di cui ai punti

puo©

sostenute per l'acquisto di beni di nuova fabbricazione,

l'impresa e© pari ad almeno il venticinque per cento del-

studi di fattibilita© e piani d'impresa, compren-

l'importo complessivo delle spese ammissibili.

sivi dell'analisi di mercato, studi per la valutazione dell'impatto ambientale, nel limite del due per cento del

Art. 9.

costo dell'investimento complessivamente ammesso.

Termini per la presentazione delle domande

2. Nel caso di acquisto di attivita© preesistenti, la

1. Le domande di ammissione alle agevolazioni sono

domanda puo© riferirsi anche al costo per l'acquisto del-

presentate, anche per via telematica, entro i termini

l'attivita© stessa, limitatamente al valore relativo a mac-

che vengono fissati, ai sensi dell'articolo 5, comma 1,

chinari, attrezzature, brevetti e software da utilizzare

del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, dal Mini-

per

lo

svolgimento

dell'attivita© .

Qualora

la

titolare

stero in relazione alle risorse finanziarie disponibili.

ovvero uno o piu© soci dell'impresa cessionaria siano
anche i soci dell'impresa cedente, il costo di acquisto e©

Art. 10.

decurtato in proporzione alle quote detenute da cia-

Criteri di priorita© per la formazione delle graduatorie

scuno di tali soggetti nell'impresa cessionaria. Nel caso
dell'attivita©

tra

1. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui

la

agli articoli 13, comma 5, e 14, comma 2, il Ministro

domanda di agevolazione non puo© riferirsi al costo del-

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo

l'acquisto.

parere

in

cui

l'acquisto

coniugi

o

tra

parenti

entro

si

sia

il

perfezionato

secondo

grado,

3. Le domande per l'acquisizione di servizi reali possono

riguardare

le spese

sostenute

per l'acquisto

di

uno o piu© dei servizi reali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera

a)

c), forniti da:

Comitato

l'imprenditoria

femminile,

Ufficiale

Gazzetta

della Repubblica italiana, il punteggio nume-

rico dei criteri di priorita© concernenti il grado di partecipazione femminile all'impresa, l'impatto occupaziodi

manodopera

femminile,

individuando

altres|©

eventuali ulteriori criteri validi su tutto il territorio
nazionale.

industria, artigianato e agricoltura;

2. Con lo stesso decreto sono indicati i limiti entro i
enti pubblici e privati aventi personalita© giuri-

dica;

quali, una volta realizzata l'iniziativa, e© consentito lo
scostamento dai dati dichiarati nel modulo di domanda

c)

professionisti iscritti ad un albo professionale

legalmente riconosciuto, i quali possono avvalersi in
misura

parziale,

ma

non

prevalente,

dell'apporto

in relazione agli elementi che determinano l'attribuzione dei punteggi.

di
Art. 11.

professionalita© esterna, senza alcuna forma di interme-

Ripartizione regionale delle risorse

diazione.
4. La domanda deve riferirsi alle spese capitalizzate,
al netto dell'IVA e di altre imposte e tasse.

per

gli

acquisti

effettuati

mediante

1. Il Ministro dell'industria, del commercio, e dell'artigianato determina con proprio decreto, entro il
31 gennaio di ogni anno, la quota di risorse finanziarie

5. La domanda puo© riferirsi anche alle spese sostenute

per

nale complessivo dell'iniziativa e la relativa percentuale

imprese e societa© , anche in forma cooperativa,

iscritte al registro imprese della Camera di commercio,

b)

del

fissa, con proprio decreto, pubblicato nella

statali da destinare a ciascuna regione o provincia auto-

locazione

noma, dandone comunicazione alle stesse. Tale deter-

finanziaria, relativamente al costo del bene, al netto

minazione e© effettuata ripartendo le risorse disponibili

dell'IVA e di altre imposte e tasse, fatturato dal forni-

sulla base della quota di popolazione femminile resi-

tore alla societa© di locazione finanziaria.

dente
ö 6 ö

ponderata,

in

misura

direttamente

proporzio-
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nale, con l'indice di disoccupazione femminile, secondo

2. La domanda, in regola con le disposizioni vigenti

l'ultima rilevazione ufficiale disponibile, nonchë sulla

in materia di bollo, e© sottoscritta, ai sensi dell'arti-

base di ulteriori criteri stabiliti, sentito il Comitato per

colo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive

l'imprenditoria femminile, d'intesa con la Conferenza

modificazioni, dal legale rappresentante dell'impresa

Stato-regioni.

ed

e©

trasmessa

mediante

raccomandata

postale

con

avviso di ricevimento ovvero per via telematica, entro i
termini di cui all'articolo 9. Nel primo caso fa fede il

Art. 12.

timbro postale recante la data di spedizione.

Integrazione delle risorse statali da parte delle regioni
1.

Le

regioni

e

le

province

autonome

possono

disporre per ciascun anno un'integrazione delle quote
di risorse statali di cui all'articolo 11, assegnando fondi
propri al finanziamento delle iniziative ammissibili alle
agevolazioni. La misura minima di tali fondi per ciascuna regione o provincia autonoma e© calcolata divi-

3. La regione o la provincia autonoma competente
trasmette

al

Ministero,

anche

per

via

telematica,

l'elenco delle domande pervenute e provvede al loro
esame verificandone, in particolare, la completezza, il
contenuto, e la sussistenza dei requisiti stabiliti dalla
legge e dal presente regolamento, nonchë la validita© tec-

dendo il venti per cento delle risorse statali per la stessa

nica, economica e finanziaria del progetto e, ove le

stanziate nell'anno precedente per l'indice di disoccupa-

caratteristiche

zione femminile risultante dall'ultima rilevazione uffi-

impatto ambientale.

ciale disponibile e risulta cos|© inversamente proporzionale al tasso regionale di disoccupazione femminile. In
sede di prima applicazione del presente regolamento,
l'importo dei fondi stanziati da ciascuna regione o provincia autonoma e© fissato nella misura minima di un
miliardo di lire.
2. Nel caso di cui al comma 1, le regioni e le province
autonome possono individuare criteri di priorita© per la
concessione delle agevolazioni volti ad
e

sviluppo.

A

tal

fine

regione

lo

consentano,

il

relativo

risultante

dall'applicazione

dei

criteri

di

priorita© di cui all'articolo 10 e dei criteri di priorita© indicati dalla regione o dalla provincia autonoma ai sensi
dell'articolo 12, comma 2.
5. Le domande ammissibili sono inserite in graduatorie, articolate nei seguenti macrosettori:

adeguare gli

ciascuna

questo

4. Alle domande ritenute ammissibili e© attribuito un
punteggio

interventi agevolativi alle proprie esigenze di programmazione

di

o

provincia autonoma indica particolari aree del proprio
territorio e specifiche attivita© economiche considerate

a)

macrosettore ûagricolturaý;

b)

macrosettore ûmanifatturiero e assimilatiý;

c)

macrosettore ûcommercio, turismo e serviziý.

prioritarie per lo sviluppo, stabilendo, per ciascuna di
esse il relativo punteggio numerico, compreso tra zero

3.

Le

regioni

e

le

province

autonome,

entro

il

31 marzo di ogni anno, comunicano al Ministero le
risorse stanziate ed i criteri eventualmente indicati da
utilizzare

per

le

graduatorie

di

cui

all'articolo

13,

comma 5. In sede di prima applicazione del presente
regolamento, le regioni e le province autonome effettuano la suddetta comunicazione entro trenta giorni
dalla data della sua pubblicazione nella

ciale della Repubblica italiana.

Gazzetta Uffi-

4. Il Ministero rende noto l'importo delle risorse
finanziarie

complessivamente

disponibili

6. Nel macrosettore ûagricolturaý sono inserite le
domande

e dieci, da attribuire alle iniziative interessate.

per

ogni

regione o provincia autonoma ed i criteri di priorita© di
cui al comma 2, con lo stesso decreto di cui all'articolo
9, mediante il quale vengono fissati i termini per la presentazione delle domande.

riguardanti

i

progetti

da

realizzare

nel-

l'ambito delle attivita© di cui alle sezioni A e B della classificazione delle attivita© economiche ISTAT '91. Nel
macrosettore: ûmanifatturiero e assimilatiý sono inserite le domande riguardanti i progetti da realizzare nell'ambito delle attivita© di cui alle sezioni C, D, E ed F
della classificazione delle attivita© economiche ISTAT
'91. Nel macrosettore: ûcommercio, turismo e serviziý
sono inserite le domande riguardanti i progetti da realizzare nell'ambito delle attivita© di cui alle sezioni G,
H, I, J, K, M, N ed O della suddetta classificazione
delle attivita© economiche ISTAT '91. Nel caso di progetti relativi a piu© attivita© si fa riferimento all'investimento prevalente.
7. All'interno delle graduatorie, le domande ammissibili sono ordinate in senso decrescente sulla base del
punteggio attribuito ai sensi del comma 4, con indica-

Art. 13.

zione dell'importo dell'agevolazione concedibile.

Presentazione delle domande e formazione delle graduatorie nel caso di integrazione delle risorse statali da
parte delle regioni.

8. Le risorse finanziarie complessivamente disponibili per ciascuna regione e provincia autonoma sono
ripartite tra i vari macrosettori, di cui ai commi 5 e 6,

1. Nel caso in cui la regione o la provincia autonoma

in misura proporzionale al totale dei contributi richiesti

abbia provveduto all'integrazione delle risorse di cui

e ritenuti ammissibili. Se le risorse finanziarie disponi-

all'articolo 12, comma 1, la domanda di ammissione

bili non sono sufficienti, le agevolazioni sono concesse,

alle agevolazioni, redatta secondo il modello definito

per ciascun macrosettore, seguendo l'ordine di gradua-

con circolare del Ministero, e© trasmessa alla regione o

toria, con eventuale riduzione, fino all'esaurimento dei

alla provincia autonoma nella quale l'iniziativa avra©

fondi,

luogo.

che rientra parzialmente nell'importo dei fondi asse-

In

mancanza

della

suddetta

integrazione

applicano le procedure di cui all'articolo 14.

si

dell'agevolazione

gnato al macrosettore.
ö 7 ö

relativa

all'ultima

domanda
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9. La regione o la provincia autonoma competente

3. Il Ministero completa l'istruttoria delle domande

approva le graduatorie e provvede a trasmetterle, anche

entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la

per via telematica, al Ministero, entro novanta giorni

presentazione delle stesse ed entro i successivi trenta

dalla scadenza del termine per la presentazione delle

giorni dispone la pubblicazione delle graduatorie con-

domande.

testualmente a quelle comunicate dalle regioni ai sensi

10. Il Ministero, entro i successivi trenta giorni prov-

dell'articolo 13, comma 9.
4. Fatti salvi i tempi previsti per l'acquisizione della

vede alla pubblicazione delle graduatorie pervenute.

prescritta
11. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 9,
il Ministero diffida la regione o la provincia autonoma
interessata

ad

adempiere

entro

il

termine

di

trenta

giorni. Se la regione o la provincia autonoma diffidata
adempie entro tale termine, la pubblicazione delle relative graduatorie da parte del Ministero e© effettuata nei

documentazione

antimafia,

entro

trenta

giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, il Ministero adotta il provvedimento di concessione e ne da©
comunicazione alle imprese interessate. Per le iniziative
non

ammesse

alle

agevolazioni

e©

inviata

specifica

comunicazione, con l'indicazione dei motivi di esclusione.

successivi trenta giorni. Decorso inutilmente il termine
della diffida, il Ministero effettua direttamente l'esame

Art. 15.

delle domande e la formazione delle graduatorie regionali sulla base delle risorse statali disponibili, provve-

Erogazione dei contributi

dendo altres|© all'approvazione e alla pubblicazione di
1. Le erogazioni del contributo in conto capitale sono

tali graduatorie entro i successivi novanta giorni.

effettuate dal soggetto che ha provveduto alla conces12. Il Ministero, dopo la pubblicazione delle gradua-

sione dell'agevolazione in due quote, dietro presenta-

torie, provvede all'assegnazione, in un'unica soluzione,

zione di richiesta di erogazione da parte dell'impresa

delle somme spettanti alle regioni e alle province auto-

beneficiaria, resa nella forma di dichiarazione sostitu-

nome.

tiva di notorieta© , corredata della documentazione indi-

13. Ciascuna regione o provincia autonoma adotta e
comunica i provvedimenti di concessione alle imprese
beneficiarie

entro

trenta

giorni

dalla

pubblicazione

delle graduatorie, fatto salvo il maggior termine richiesto per l'acquisizione della certificazione antimafia nei
casi previsti dalla normativa vigente. Per le domande
non

ammesse

alle

agevolazioni

e©

inviata

specifica

comunicazione, con l'indicazione dei motivi di esclu-

viduata con la circolare del Ministero di cui all'articolo 13, comma 1. La prima quota e© resa disponibile a
far data dal trentesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione delle graduatorie di cui all'articolo 13,
comma 10; la seconda quota e© resa disponibile alla scadenza dei sei mesi dalla suddetta data di pubblicazione
per i programmi di investimento che abbiano durata
fino a dodici mesi, e alla scadenza dei dodici mesi dalla
medesima data di pubblicazione per i programmi con

sione.

durata superiore.
2.

Art. 14.

Fermo

restando

il

piano

di

disponibilita©

delle

quote di cui al comma 1, la prima quota, pari al trenta

Modalita© per la presentazione delle domande, la conces-

per cento dell'agevolazione concessa, e© erogata in corri-

sione e l'erogazione dei contributi, nel caso di mancata

spondenza della realizzazione di una pari percentuale

integrazione delle risorse statali da parte delle regioni.

degli investimenti ammessi; la seconda quota e© erogata
successivamente alla completa realizzazione dell'inizia-

1. Le imprese che intendono accedere ai benefici della

tiva e alla presentazione della documentazione di spesa

legge e che localizzano le proprie iniziative nelle regioni

di cui al comma 4. La prima quota di agevolazioni puo©

o nelle province autonome che non hanno provveduto

essere erogata anche a titolo di anticipazione previa

all'integrazione

presentazione

delle

risorse

statali

di

cui

all'arti-

di

apposita

fideiussione

bancaria

o

colo 12, comma 1, trasmettono la domanda di ammis-

polizza assicurativa irrevocabile ed escutibile a prima

sione alle agevolazioni al Ministero, secondo le stesse

richiesta, di importo almeno pari alla somma da ero-

modalita© di cui all'articolo 13, commi 1 e 2. Copia della

gare. Ciascuna delle due quote e© erogata entro trenta

domanda e dei documenti e© contestualmente inviata,

giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione.

per conoscenza, alla regione ove e© ubicata l'iniziativa.

Dalla seconda quota e© trattenuto un importo pari al

Le regioni e le province autonome, per le materie di

dieci per cento dell'agevolazione concessa, da erogare

propria

successivamente

parere

competenza,
entro

trenta

esprimono
giorni

dal

il

proprio

motivato

ricevimento

della

al

controllo

della

documentazione

finale di spesa. L'erogazione della quota a saldo del
dieci per cento e© effettuata entro nove mesi dal ricevi-

domanda.
2. Il Ministero esamina le domande procedendo alle
verifiche di cui all'articolo 13, comma 3, e provvede alla
formazione delle graduatorie, con riferimento alle sole
risorse statali disponibili, sulla base delle disposizioni
contenute nei commi 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo,

mento della documentazione finale di spesa dell'impresa beneficiaria.

Per le

iniziative

con

investimenti

ammessi inferiori a duecento milioni di lire, il predetto
termine e© ridotto alla meta©.
3. Gli investimenti si intendono realizzati quando:

applicando i criteri di priorita© di cui all'articolo 10 e

a) i beni sono stati tutti consegnati ovvero com-

tenendo altres|© conto del parere espresso dalle regioni

pletamente realizzati e per i servizi sia stato stipulato

e dalle province autonome ai sensi del comma 1.

apposito contratto di fornitura;
ö 8 ö
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b) il relativo costo agevolabile e© stato interamente

territorio, l'indicazione delle problematiche emerse ed

fatturato all'impresa acquirente, ovvero alla societa© di

eventuali proposte per una maggiore efficacia dell'in-

locazione finanziaria nel caso di acquisizione mediante

tervento stesso.

locazione finanziaria;
c) l'impresa

2.

richiedente

abbia

effettuato

tutti

i

Qualora

dalla

relazione

annuale

risulti

che

le

somme versate alle regioni o alle province autonome

pagamenti per l'acquisto dei beni e dei servizi ovvero,

siano

nel caso di acquisizione mediante locazione finanziaria,

differenza e© versata all'entrata del bilancio dello Stato,

eccedenti

rispetto

abbia corrisposto canoni per un importo pari almeno

ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo

all'agevolazione spettante e comunque non inferiore al

31 marzo

trenta per cento del costo agevolabile dei predetti beni.

apposito provvedimento del Ministero del tesoro, del

1998,

n. 123,

all'importo

per

essere

rendicontato,

riassegnata,

la

con

bilancio e della programmazione economica, al fondo
4. La documentazione finale di spesa consiste in un

per

gli

interventi

agevolativi

alle

imprese

istituito

elenco analitico delle fatture e degli altri titoli di spesa,

presso il Ministero, ai sensi dell'articolo 7, comma 9,

accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di noto-

del medesimo decreto legislativo.

rieta©

resa

secondo

dal

le

legale

rappresentante

disposizioni

della

legge

4

dell'impresa,
gennaio 1968,

n. 15, e successive modificazioni. Le modalita© specifiche per la determinazione della documentazione finale
di spesa sono fissate con circolare del Ministero.

3. Il Ministero comunica annualmente i dati complessivi

risultanti

dalla

propria

attivita©

e

da

quella

svolta dalle regioni e dalle province autonome al Comitato per l'imprenditoria femminile, il quale, a sua volta,
propone al suddetto Ministero le iniziative ritenute utili

5. Gli investimenti sono effettuati entro ventiquattro
mesi a decorrere dalla data di concessione del contri-

per una maggiore

aderenza

degli interventi

alle

esi-

genze di sviluppo dell'imprenditoria femminile.

buto. Se entro tale termine perentorio gli investimenti
sono stati effettuati solo in parte, il contributo e© ero-

Art. 17.

gato in relazione ai soli investimenti realizzati, purchë

Convenzioni con soggetti terzi

il loro valore complessivo non sia inferiore al sessanta
per cento del totale degli investimenti ammessi e purchë
il programma realizzato sia funzionalmente equivalente
a quello approvato.

1. Il Ministero puo© affidare lo svolgimento dell'attivita© istruttoria e di erogazione, anche solo per alcuni
aspetti, a soggetti convenzionati, secondo quanto previ-

6. Eventuali variazioni di quanto le imprese hanno

sto

dall'articolo

3

del

decreto

legislativo

31

marzo

attestato nelle domande sono tempestivamente comu-

1998, n. 123, selezionati tramite le procedure di gara

nicate al soggetto che ha provveduto alla concessione

previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

del contributo.

Gli

7.

L'ammontare

dell'agevolazione

concessa

e©

sog-

getto a rideterminazione, al momento dell'erogazione
a

saldo,

in

relazione

al

tasso

di

oneri

derivanti

dalle

convenzioni

sono

posti

a

carico degli stanziamenti annuali previsti per gli interventi di cui al presente regolamento.

attualizzazione/

2. Le regioni e le province autonome, per gli adempi-

rivalutazione definitivamente individuato, all'ammon-

menti di cui agli articoli 13, comma 3, e 15, comma 2,

tare degli investimenti ammissibili ed alla effettiva rea-

possono

lizzazione temporale degli stessi, fermo restando che

comma 1.

avvalersi

dell'attivita©

dei

soggetti

di

cui

al

gli impegni assunti con il provvedimento di concessione
non possono essere in alcun modo aumentati.

Art. 18.

8. Le regioni e le province autonome che abbiano

Controlli

provveduto all'integrazione finanziaria di cui all'articolo 12, comma 1, presentano al Ministero, anche ai fini

1.

Ai

sensi

dell'articolo

8

del

decreto

legislativo

degli obblighi di informazione derivanti da eventuali

31 marzo 1998, n. 123, il Ministero e le regioni possono

cofinanziamenti

rendicontazione

disporre in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche

semestrale sull'utilizzo dei fondi destinati agli inter-

ritenute opportune, anche a campione, sui soggetti che

venti, evidenziando in particolare il numero e l'importo

hanno richiesto le agevolazioni, al fine di verificare le

delle iniziative agevolate e di quelle eventualmente gia©

condizioni per la fruizione delle medesime.

comunitari,

una

realizzate, l'importo delle somme erogate e di quelle
eventualmente non piu© erogabili.

2. Gli oneri per le attivita© ispettive di cui al comma 1
sono a carico delle disponibilita© finanziarie per la concessione dei benefici di cui al presente regolamento.

Art. 16.
Art. 19.

Relazione annuale
1.

Al

fine

di

verificare

l'impatto

degli

interventi,

Mantenimento della percentuale di donne nell'impresa
e della destinazione d'uso dei beni

entro il 30 giugno di ogni anno, le regioni e le province
autonome presentano al Ministero una relazione detta-

1.

Le

imprese

beneficiarie

dell'agevolazione

sono

riepilogo

obbligate, per un periodo di cinque anni dalla data di

delle rendicontazioni semestrali di cui all'articolo 15,

concessione della stessa, a mantenere i requisiti stabiliti

comma 8, una valutazione dell'impatto occupazionale

in ordine alla presenza femminile all'articolo 2, com-

e della corrispondenza dell'intervento alle esigenze del

ma 1, lettera a), della legge.

gliata

sui

risultati

ottenuti,

contenente

un

ö 9 ö
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Agevolazioni per i programmi regionali per i
corsi di formazione imprenditoriale e per servizi di consulenza ed assistenza e contributi

3. Il rappresentante legale dell'impresa beneficiaria e©

alle regioni.

tenuto a comunicare al soggetto che ha provveduto alla

Art. 21.

concessione dell'agevolazione ogni variazione che com-

Programmi regionali

porti il venir meno dei requisiti di cui al comma 1, nonchë eventuali cessioni, alienazioni o distrazioni dei beni
intervenute prima della scadenza del termine di cui al
comma 2.

1. Le regioni e le province autonome possono predisporre, in coerenza con i propri obiettivi e strumenti di
programmazione regionale e con le proprie normative
generali e di settore, un programma per la promozione
ed il coordinamento delle iniziative previste dall'arti-

Art. 20.

colo 2, comma 1, lettera

Revoca delle agevolazioni

a)

1. Le regioni o le province autonome, ovvero il Minidelle

risorse

statali

di

cui

all'arti-

colo 12, comma 1, provvedono alla revoca totale o par-

b)

per le stesse spese oggetto della domanda di

ste

da

altre

norme

statali,

regionali,

comunitarie

o

comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;

b)

delle condizioni previste dalla legge o dal presente regolamento, ovvero il venir meno delle condizioni stabilite
2,

comma

1,

lettera

a),

della

legge,

in

ordine alla presenza femminile nell'impresa;

c)

sviluppare

e consulenza

attuare iniziative di informazione e di supporto

2. Per la realizzazione dei programmi regionali e©

previsto.
3. Ai fini della concessione del contributo, entro il
31 gennaio di ogni anno, il Ministero ripartisce tra le
regioni e le province autonome, ai sensi dell'articolo 11
e sulla base dei criteri ivi richiamati, le risorse finanziarie disponibili, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera

b).

i beni oggetto dell'agevolazione risultano essere
Art. 22.

Approvazione e attuazione dei programmi

gli elementi che hanno determinato l'attribu-

zione del punteggio per l'inserimento in graduatoria
subiscano variazioni superiori ai limiti di scostamento
indicati con il decreto di cui all'articolo 10, comma 2;

1.

restituito, integralmente o parzialmente, maggiorato di
un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla
data della restituzione del contributo. Nei casi di revoca
per alienazione, cessione o distrazione dei beni agevolati prima che sia trascorso il periodo di cinque anni di
cui all'articolo 19, comma 2, la misura del predetto
di

entro

i

termini

fissati

con

propri programmi, indicando:

a)

gli obiettivi generali e specifici che si intendono

raggiungere;

b)

la descrizione degli interventi proposti, artico-

lati per tipologia di iniziativa;

2. In caso di revoca delle agevolazioni, il beneficio e©

e© maggiorata

all'anno,

dell'artigianato, le regioni presentano al Ministero i

comma 5, risulti inferiore al sessanta per cento degli
investimenti ammessi.

Una volta

decreto del Ministro dell'industria, del commercio e

l'ammontare degli investimenti realizzati alla

scadenza del termine perentorio di cui all'articolo 15,

tasso

servizi di assistenza

concesso alle regioni un contributo pari al cinquanta

sivi alla data di concessione dell'agevolazione;

e)

imprenditoriale

per la diffusione della cultura d'impresa tra le donne.

stati ceduti, alienati o distratti, nei cinque anni succes-

d)

formazione

per cento dell'importo delle spese complessivamente

i controlli effettuati evidenziano l'insussistenza

dall'articolo

la

femminile;

c)

agevolazione sono state ottenute le agevolazioni previ-

promuovere

tecnica e manageriale a favore dell'imprenditorialita©

ziale delle agevolazioni concesse, quando:

a)

e dall'articolo 12, della

delle donne;

stero nel caso in cui le regioni non abbiano provveduto
all'integrazione

b),

legge, diretto a:

cinque

punti

percentuali.

c)

l'indicazione dei soggetti beneficiari, qualora il

programma preveda agevolazioni a favore di soggetti
terzi. In tal caso per i soggetti beneficiari si fa riferimento a quelli indicati dall'articolo 2, comma 1, lettera

b), della legge;
d) le eventuali

priorita© per l'accesso alle agevola-

zioni;

e)

Le

l'indicazione, a favore dei soggetti beneficiari,

somme sono restituite all'erario con le stesse modalita©

della misura dell'agevolazione, che non puo© superare il

di cui all'articolo 16, comma 2.

cinquanta per cento delle spese sostenute;

f)
g)
h)

3. Se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 9,
comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123,
si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 2 del medesimo articolo.

le modalita© di realizzazione degli interventi;
l'indicazione delle spese ammissibili;
gli eventuali limiti, massimo e minimo, dell'in-

vestimento ammissibile;
ö 10 ö
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i tempi previsti per l'attuazione del programma,
nei limiti di quanto previsto dal comma 6;
gli aspetti finanziari, con l'indicazione del piano
di copertura del programma proposto, articolato per
tipologia di iniziativa, e della quota di risorse regionali
destinata al cofinanziamento del programma;
il regime delle revoche;
i risultati attesi, con l'indicazione degli strumenti e dei criteri utilizzati per la verifica.
2. Le iniziative di cui al comma 1, devono avere come
destinatari finali dei servizi proposti almeno il settanta
per cento di donne.
3. Le spese ammissibili sono quelle sostenute successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. I beni acquistati devono essere di nuova fabbricazione.
4. Il Ministero, entro novanta giorni dalla scadenza
del termine per la presentazione dei programmi, previo
parere del Comitato per l'imprenditoria femminile,
approva i programmi medesimi, purchë sia intervenuta,
laddove prevista, l'approvazione delle corrispondenti
misure di intervento regionale da parte dei competenti
organi dell'Unione europea. Contestualmente all'approvazione dei programmi il suddetto Ministero eroga
alle regioni e alle province autonome un'anticipazione
pari al cinquanta per cento della quota di contributo
spettante, entro i limiti del riparto di cui all'articolo 21,
comma 3. Ai fini dell'erogazione del saldo, le regioni
procedono alla verifica del programma realizzato e
richiedono al medesimo Ministero l'erogazione della
quota spettante, allegando alla richiesta una relazione
finale che evidenzi i risultati della verifica, le spese
sostenute dai soggetti beneficiari e i risultati conseguiti
rispetto agli obiettivi fissati dal programma.
5. Se dalla relazione finale risulta che l'anticipo versato alla regione sia eccedente rispetto all'importo da
liquidare a saldo, la differenza e© restituita all'erario
con le stesse modalita© di cui all'articolo 16, comma 2.
6. I programmi regionali sono realizzati entro
diciotto mesi dalla data del provvedimento di approvazione di cui al comma 4.
i)

j)

k)
l)

Capo IV
Disposizioni finali

Art. 23.

Abrogazioni

- n. 256

Serie generale

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Eé fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, add|© 28 luglio 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la
funzione pubblica
Loiero,

Ministro

per

gli

affari regionali
Letta,
stria,

Ministro dell'indudel

commercio

dell'artigianato

e

commercio con l'estero
Bellillo,

Ministro per le

pari opportunita©
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio

e

della

program-

mazione economica

Visto,

il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2000
Atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 11

öööööö
NOTE
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 modificate o alle quali e© operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:

ö L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare
i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
ö La legge 25 febbraio 1992, n. 215 recante ûAzioni positive per
l'imprenditoria femminileý e© pubblicata nella
serie generale - n. 53, del 7 marzo 1992.
ö La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca ûDelega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativaý.
ö L'art. 20 della succitata legge, cos|© recita:
ûArt. 20. ö 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di
norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti
amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per
l'esercizio della potesta© regolamentare nonchë i procedimenti oggetto
della disciplina salvo quanto previsto alla lettera del comma 5. In
allegato al disegno di legge e© presentata una relazione sullo stato di
attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.
Gazzetta Ufficiale

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le seguenti disposizioni
della legge 25 febbraio 1992, n. 215: articolo 4,
comma 1, le parole da: ûcostituitiý fino a: ûpresente
leggeý; articolo 4, comma 1, lettera , le parole: ûfino
al 50% delle speseý; articolo 4, comma 1, lettera le
parole: ûfino al 30% delle speseý; articolo 4, comma 2;
articolo 5; articolo 6; articolo 7; articolo 8; articolo 9;
articolo 12, comma 3.
2. Dalla data di cui al comma 1 e© altres|© abrogato il
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, 5 dicembre 1996, n. 706.
ö 11 ö
a)

b),

e

del

a)
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2. Con lo stesso disegno di legge di cui al comma 1, il Governo

sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto

individua i procedimenti relativi a funzioni e servizi che, per le loro

1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla

caratteristiche e per la loro pertinenza alle comunita© territoriali, sono

presente legge, nonchë le seguenti materie:

a)

attribuiti alla potesta© normativa delle regioni e degli enti locali, e
indica i principi che restano regolati con legge della Repubblica ai
sensi degli articoli 117, primo e secondo comma, e 128 della Costituzione.

sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui

alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonchë
valutazione

del

medesimo

sistema,

di

cui

alla

legge

24 dicembre

1993, n. 537, e successive modificazioni;

3. I regolamenti sano emanati con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni
parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del

b)

composizione e funzioni degli organismi collegiali nazio-

nali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altres|© l'istituzione di un consiglio nazionale degli
studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c)

Consiglio dei ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta

interventi per il diritto allo studio e contributi universitari.

del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate.

Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari

Decorsi tenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i rego-

agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di

lamenti possono essere comunque emanati.

abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'am-

4. I regolamenti entrano in vigore il sessantesimo giorno succes-
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montare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in

della

rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le universita© , gra-

Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate, le

duando la contribuzione stessa, secondo criteri di equita© , solidarieta©

norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

e progressivita© in relazione alle condizioni economiche del nucleo

sivo alla data della loro pubblicazione nella

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:

a)

semplificazione dei procedimenti amministrativi e di quelli

che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo

familiare, nonchë a definire parametri e metodologie adeguati per la
valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei.
Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni
intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare
competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b)

riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e

d)

11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei
concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge
24 dicembre 1993, n. 537;

e)

uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra

regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che

ventiva, ministeriale o prefettizia.

si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della
medesima amministrazione;

d)

riduzione

del

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere

numero

di

procedimenti

amministrativi

e

vita© , anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove cioe© corriad

esigenze

di

semplificazione

e

conoscibilita©

normativa,

disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono

particolari

procedure,

fermo

restando

l'obbligo di

porre

in

essere le procedure stesse;

e)

semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e

contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui
all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;

f)

trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti ammini-

strativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione
della loro specificita© , l'esercizio in forma collegiale con conferenze di
servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g)

delle

responsabilita©

e

delle

procedure

di

verifica e controllo;

h)

e

c),

sono

per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8,
lettera

c), il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto

dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e© emanato anche nelle
more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli
studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone
annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla
attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo e© delegato ad emanare entro il termine di sei
mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui
all'art. 4, lettera

c),

non coporte da riserva assoluta di legge, nonchë

testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo
art. 4, comma 4, lettera

individuazione

a), b)

emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti

accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attisponda

procedure per l'accettazione da parte dell'universita© di ere-

dita© , di donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione pre-

loro analoghi;

c)

procedure per il conseguimento del titolo di dottore di

ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica

c),

anche attraverso le necessarie modifiche,

integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli
articoli 14 e 17 e dal presente articoloý.

previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del
ö Si trascrive il testo del punto 54 dell'allegato 1, previsto dal-

procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento,
di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle presta-

l'art. 20, comma 8 della succitata legge:

zioni da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerita©
nella corresponsione dell'indennizzo stesso.

û54. Procedimenti relativi ad interventi a favore dell'imprenditoria femminile: legge 25 febbraio 1992, n. 215ý.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli
effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono
formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

ö Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante ûDisposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico

c), della legge
Gazzetta Ufficiale - serie

alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera
15 marzo 1997, n. 59 e© stato pubblicato nella
generale - n. 99 del 30 aprile 1998.

7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate
ö Il decreto ministeriale 5 dicembre 1996, n. 706 ûRegolamento

dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali delIé ordina-

recante

mento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi

l'imprenditoria femminileý e© stato pubblicato nel supplemento ordi-

norme

per

la

concessione

di

agevolazioni

a

favore

del-

delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia.

nario n. 87/L alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1997.

Entro un anno dalla data di entrata a vigore della presente legge, le
ö Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17, della legge 23 ago-

regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano
provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fonda-

sto 1988, n. 400:

mentali contenute nella legge medesima.

û2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera-

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto

zione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono

quali

emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da

normne generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai

riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, pur le quali le

dei

principi,

criteri

e

modalita©

di

cui

al

presente

articolo,

ö 12 ö
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leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta© regola-

4. Il comitato ha compiti di indirizzo o di programmazione gene-

mentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della

rale in ordine agli interventi previsti dalla presente legge, promuove

materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto

altres|© lo studio, la ricerca e l'informazione sull'imprenditoria fem-

dall'entrata in vigore delle norme regolamentariý.

minile.

Note all'art. 1:

gli opportuni collegamenti con il servizio centrale per la piccola indu-

5. Per le finalita© di cui al presente articolo il comitato stabilisce

ö Per la data di pubblicazione della legge n. 215/1992 si veda la
nota alle premesse.

stria e l'artigianato di cui all'art. 39, comma 1, lettera a), della legge
5 ottobre 1991, n. 317, e si avvale di consulenti, individuati tra persone aventi specifiche competenze professionali in materia di impren-

ö Si trascrive il testo dell'art. 2 della legge 25 febbraio 1992,

ditorie femminile.

n. 215:

6. Per lo svolgimento delle attivita© di cui al presente articolo, e©

ûArt. 2 (Beneficiari). ö 1. Possono accedere ai benefici previsti
dalla presente legge i seguenti soggetti:

autorizzata la spesa annua di lire cinquecento milioni a valere sulle
disponibilita© del Fondo di cui all'art. 3ý.

a) le societa© cooperative e le societa© di persone, costituite in
misura non inferiore al 60 per cento da donne, le societa© di capitali le
cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due

ö Il testo vigente dell'art. 12 della legge 25 febbraio 1992, n. 215
come modificato dal regolamento qui pubblicato, e© il seguente:

terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per
almeno i due terzi da donne, nonchë le imprese individuali gestite da
donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi;
b) le
le

societa©

imprese

di

o

i

promozione

loro

consorzi,

le

imprenditoriale

associazioni,

anche

a

gli

capitale

enti,
misto

pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali
che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di con-

ûArt. 12 (Iniziative delle regioni). ö 1. Le regioni a statuto speciale, nonchë le province autonome di Trento e Bolzano, attuano per
le finalita© coerenti con la presente legge, in accordo con le associazioni di categoria, programmi che prevedono la diffusione di informazioni mirate, nonchë la realizzazione di servizi di consulenza e di
assistenza tecnica, di progettazione organizzativa, di supporto alle
attivita© agevolate dalla presente legge.
2. Per la realizzazione di tali programmi, le regioni possono sti-

sulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota

pulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati che abbiano

non inferiore al 70 per cento a donneý.
ö Il testo vigente dell'art. 4 della legge n. 215/1992 come modificato dal regolamento qui pubblicato, e© il seguente:

caratteristiche di affidabilita© e consolidata esperienza in materia e
che siano presente sull'intero territorio regionale.

ûArt. 4 (Icentivazioni per la promozione di nuova imprenditorialita©

3. (Abrogato)ý.

femminile e per l'acquisizione di servizi reali). ö 1. A valere sulle disponibilita©

del

Fondo

di

cui

all'art. 3,

ai

soggetti

indicati

all'art. 2,

comma 1, lettera a), possono essere concessi:

ö Il comma 3 dell'art. 12 della legge n. 215/1992, soppresso dal
regolamento qui pubblicato, concerneva la misura dei contributi con-

a) contributi in conto capitale per impianti ed attrezzature

cedibili per la realizzazione dei programmi di cui al comma 2.

sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attivita© commerciali e turistiche o di attivita© nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonchë per i progetti aziendali connessi all'intro-

Note all'art. 3:

duzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica
ö Per il riferimento agli articoli 2 e 4 della legge n. 215/1992 si

od organizzativa;
b) contributi per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento
della

produttivita© ,

all'innovazione

organizzativa,

al

veda la nota all'articolo 1.

trasferimento

delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei
prodotti, all'acquisizione d|© nuove tecniche di produzione, di gestione
e di commercializzazione, nonchë per lo sviluppo di sistemi di qualita© .

ö Il

decreto del

Ministro dell'industria 18 settembre 1997

e©

stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 1 ottobre 1997, n. 229.
ö Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 2 del decreto legislativo

2. (Abrogato).

31 marzo 1998, n. 123:
3. A valere sulle disponibilita© di cui al comma 1 sono concessi
contributi fino ad un ammontare pari al 50 per cento delle spese
sostenute dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), per le atti-

ûArt. 2. ö 2. Il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione

e

rivalutazione,

nonchë

la

definizione

di

piccola

e

media

impresa sono indicati ed aggiornati con decreto del Ministro dell'in-

vita© ivi previsteý.

dustria, del commercio e dell'artigianato, in conformita© con le dispoö Il comma 2 dell'art. 4 della legge n. 215/1992 soppresso dal

sizioni dell'Unione europeaý.

regolamento qui pubblicato prevedeva la misura massima di contributo concedibile nei territori di cui all'allegato al regolamento (CEE)
Note all'art. 5:

n. 2052/1988.

ö Si trascrive il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo

Note all'art. 2:

1998, n. 123:

ö Si trascrive il testo dell'art. 10 della legge n. 215/1992:

ûArt. 5 (Procedura valutativa). ö 1. La procedura valutativa si

ûArt. 10 (Comitato per l'imprenditoria femminile). ö 1. Presso il

applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare suc-

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e© istituito il

cessivamente alla presentazione della domanda; sono tuttavia ammis-

Comitato per l'imprenditoria femminile composto dal Ministero del-

sibili, nei casi previsti dalle leggi vigenti, anche le spese sostenute nel-

l'industria, del commercia e dell'artigianato o, per sua delega, da un

l'anno antecedente ovvero, nel caso di procedimento a graduatoria, a

Sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente, dal Ministro del

partire dal termine di chiusura del bando precedente. Il soggetto com-

lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro dell'agricoltura e delle

petente comunica i requisiti, le modalita© e le condizioni concernenti i

foreste, dal Ministro del tesoro, o da loro delegati; da una rappresen-

procedimenti di cui ai commi 2 e 3, con avviso da pubblicare nella

tante degli istituti di credito, da una rappresentante per ciascuna delle

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno novanta giorni

organizzazioni maggiormente

prima dell'invio delle domande, e provvede a quanto disposto dal-

rappresentative

a

livello

nazionale

della coperazione, della piccola industria, del commercio, dell'artigia-

l'art. 2, comma 3.

nato, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi.
2. I membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su designazione delle
organizzazioni di appartenenza entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, e restano in carica tre anni. Per ogni
membro effettivo viene nominato un supplente.
3. Il comitato elegge nel proprio ambito uno o due Presidenti; per

2. Nel procedimento a graduatoria sono regolati partitamente nel
bando di gara i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali e
finali per la presentazione delle domande. La selezione delle iniziative
ammissibili e© effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito
di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi
predeterminati.
3. Nel procedimento a sportello e© prevista l'istruttoria delle age-

l'adempimento delle proprie funzioni si avvale del personale e delle
strutture messe a disposizio dai Ministri di cui al comma 1.

volazioni

ö 13 ö

secondo

l'ordine

cronologico

di

presentazione

delle
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domande, nonchë la definizione di soglie e condizioni minime, anche

5. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del-

di natura quantitativa, connesse alle finalita© dell'intervento e alle

l'industia, del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto con

tipologie delle iniziative, per l'ammissibilita©

il Ministro del tesoro, di cui al comma 3, sono abrogati l'art. 20 della

all'attivita© istruttoria.

4. La domanda di accesso agli interventi e© presentata ai sensi dell'art. 4, camma 3, e contiene tutti gli elementi necessari per effettuare

legge 12 agosto 1977, n. 675, e l'art. 7 della legge 10 ottobre 1975,
n. 517, e loro successive modificazioniý.

la valutazione sia del proponente, che dell'iniziativa per la quale e©
richiesto l'intervento.
5. L'attivita© istruttoria e© diretta a verificare il perseguimento
degli

obiettivi

ö La legge 14 ottobre 1964, n. 1068, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - del 6 novembre 1964, n. 273 reca: ûIstitu-

previsti

dalle

singole

normative,

la

sussistenza

dei

requisiti soggettivi del richiedente, la congruita© delle spese sostenute.
Qualora l'attivita© istruttoria presupponga anche la validita© tecnica,

zione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un Fondo
centrale di garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio
1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e
l'incremento dell'occupazioneý.

economica e finanziaria dell'iniziativa, la stessa e© svolta con particolare riferimento alla redditivita© , alle prospettive di mercato e al piano

Nota all'art. 9:

finanziario derivante dalla gestione, nonchë la sua coerenza con gli
obiettivi di sviluppo aziendale. A tale fine, ove i programmi siano
volti a realizzare, ampliare o modificare impianti produttivi, sono uti-

ö Per il riferimento all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 123 si veda la nota all'art. 5.

lizzati anche strumenti di simulazione dei bilanci e dei flussi finanziari
dall'esercizio di avvio a quello di entrata a regime dell'iniziativa. Le

Nota all'art 13:

attivita© istruttorie e le relative decisioni sono definite entro e non oltre

ö Si trascrive il testo dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15:

sei mesi dalla data di presentazione della domandaý.

ûArt. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta©). ö L'atto
ö Si trascrive il testo dell'art. 15 della legge 7 agosto 1997,

di notorieta© concernente fatti, stati o qualita© personali che siano a
diretta

n. 266:

canoscenza

dell'interessato

e©

sostituito

da

dichiarazione

resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a
ûArt. 15 (Razionalizzazione dei fondi pubblici di garanzia). ö

ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segre-

1. Al fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della

tario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale

legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono attribuite, a integrazione delle

provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza

risorse gia© destinate in attuazione dello stesso art. 2, le attivita© e le

delle modalita© di cui all'art. 20.

passivita© del fondo di garanzia di cui all'art. 20 della legge 12 ago-

Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta© e© resa

sto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e del fondo di garanzia

da imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione e© autenti-

di cui all'art. 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 e successive modifi-

cata, con l'osservanza delle modalita© di cui all'art. 20, del funzionario

cazioni, nonchë un importo pari a 50 miliardi di lire a valere sulle

incaricato dal legale rappresentante dell'impresa stessaý.

risorse destinate a favore dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,
convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.
2. La garanzia al fondo di cui al comma 1 del presente articolo
puo© essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e alle societa© finanziarie
per

l'innovazione

e

lo

sviluppo

iscritte

all'albo

di

cui

all'art.

Nota all'art. 15:
ö Le legge 4 gennaio 1968, n. 15 recante ûNorme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di
firmeý e© pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 23
del 27 gennaio 1968.

2,

comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti

Nota all'art. 16:

a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di
partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e
medie imprese. La garanzia del fondo e© estesa a quella prestata dai
fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui
all'art. 155, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del e dagli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106
del medesimo decreto legislativo.

ö Si trascrive il testo dell'art. 7, comma 9 e dell'art. 9, comma 6
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123:
ûArt. 7 (Procedure di erogazione). ö 9. Presso ciascuna amministrazione statale competente e© istituito un apposito Fondo per gli
interventi agevolativi

alle imprese, al

quale affluiscono le

risorse

finanziarie stanziate per l'attuazione degli interventi di competenza
della medesima amministrazione, amministrato secondo le normative

3. I criteri e le modalita© per la concessione della garanzia e per la

vigenti per tali interventiý.

gestione del fondo nonchë le eventuali riserve di fondi a favore di

ûArt. 9 (Revoca dei benefici e sanzioni). ö 6. Le somme restituite

determinati settori o tipologie di operazioni sono regolati con decreto

ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato

del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianto, di con-

per incrementare la disponibilita© di cui all'art. 10, comma 2ý.

cetto con il Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Apposita convenzione

Note all'art. 17:

verra© stipulata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
ö Si trascrive il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo

della presente legge, tra il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato

e

il

Mediocredito

centrale,

ai

sensi

dell'art.

47,

1998, n. 23:

comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. La conven-

ûArt. 3 (Procedimenti e moduli organizzativi). ö 1. Gli interventi

zione prevede un distinto organo, competente a deliberare in materia,

sono attuati con procedimento automatico, valutativo, o negoziale.

nel quale sono nominati anche un rappresentante delle banche e uno

2. Ferma restando la concessione da parte del soggetto compe-

per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale

tente, per lo

delle piccole e medie imprese industriali e commerciali.

tenuto conto della complessita© degli adempimenti di natura tecnica o

4. Un importo pari a 50 miliardi di lire, a valere sulle risorse
destinate a favore dei consorzi e cooperative di garanzia collettivi fidi
ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e© destinato
al fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigian cassa S.p.a.

svolgimento dell'attivita©

istruttoria o

di

erogazione,

gestionale, possono essere stipulate convenzioni, le cui obbligazioni
sono di natura privatistica, con societa© o enti in possesso dei necessari
requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta© in relazione allo svolgimento delle predette attivita© , selezionati tramite le procedure di gara
previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Gli oneri derivanti dalle convenzioni in misura non superiore a quanto determinato

della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni e inte-

in sede di aggiudicazione della gara sono posti a carico degli stanzia-

grazioni. All'art. 2, comma 101, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,

menti cui le convenzioni si riferiscono: in ogni caso e© disposto il paga-

dopo

seguenti:

mento di penali in caso di revoca di interventi dell'aggiudicatario in

``di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'arti-

misura percentuale sul valore dell'intervento, fatti salvi esclusiva-

gianato''.

mente i casi di accertata falsita© dei documenti.

le

parole: ``Ministro

del

tesoro'',

sono

inserite

le

ö 14 ö
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Nota all'art. 22:

dagli interventi, il soggetto competente per la concessione puo© avvaö Per il riferimento all'art. 2 della legge n. 215/1992 si veda la

lersi di esperti prescelti a rotazione da appositi elenchi, aperti a tutti
gli interessati, previa verifica della insussistenza di cause di incompa-

nota all'art. 1.

tibilita© e del possesso dei necessari requisiti di professionalita© , competenza e imparzialita© . Con decreto del Presidente del Consiglio dei

Note all'art. 23:

Ministri sono fissati i criteri per l'inclusione e la permanenza degli
esperti negli elenchi e per la tenuta dei medesimiý.

ö Per il riferimento all'art. 4 della legge n. 215/1992 si veda la
nota all'art. 1.

ö Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 ûAttuazione della
direttiva

92/50/CEE

pubblicato

nel

in

materia

supplemento

di

appalti

ordinaio

alla

pubblici
Gazzetta

di

e©

ö L'art. 5 della legge n. 215/1992, soppresso dal regolamento

del

qui pubblicato, concerneva la concessione di contributi sotto forma

serviziý

Ufficiale

6 maggio 1995, n. 105.

di crediti d'imposta.

Nota all'art. 18:

qui pubblicato, concerneva i criteri e le modalita© per la concessione

ö L'art. 6 della legge n. 215/1992, soppresso dal regolamento

ö Si trascrive il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 31 marzo

di agevolazioni.

1998, n. 123:

ö L'art. 7 della legge n. 215/1992, soppresso dal regolamento

ûArt. 8 (Ispezioni e controlli). ö 1. Il soggetto competente, ove
non abbia previamente stabilito i termini e le modalita© dei controlli

qui pubblicato, concerneva la revoca e la cumulabilita© della agevolazioni.

di propria competenza, puo© disporre in qualsiasi momento ispezioni,
ö L'art. 8 della legge n. 215/1992, soppresso dal regolamento

anche a campione, sui programmi e le spese oggetto di intervento, allo
scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi
previsti

dal

provvedimento

di

concessione

e

la

veridicita©

qui pubblicato, concerneva la concessione di finanziamenti agevolati.

delle

dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria, nonchë l'attivita© degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarita© di quest'ultimo.

ö L'art. 9 della legge n. 215/1992, soppresso dal regolamento
qui

concerneva

la

garanzia

integrativa

prevista

per

i

finanziamenti di cui all'art. 8.
ö Per il riferimento all'art. 12 della legge n. 215/1992 si veda la

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente

pubblicato,

nota all'art. 2.

decreto, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e delö Per il riferimento al regolamento n. 706/1996 si veda la nota

l'artigianato, d'intesa con i Ministri competenti, sono individuati gli
strumenti idonei ad assicurare la piena trasparenza della gestione dei

alle premesse.

fondi stabiliti i requisiti dei soggetti preposti alle attivita© ispettive,
comprese le cause di incompatibilita© , nonchë i compensi indipenden-

00G0365

temente dall'entita© dell'intervento, le modalita© di scelta dei campioni
e di effettuazione delle ispezioni, la misura massima degli oneri per
le attivita© di controllo poste a carico dei fondi per gli interventi, nonchë gli indirizzi alle regioni in materia. I medesimi soggetti hanno
libero accesso alla sede e agli impianti dell'impesa interessata. Eé fatto
loro divieto di accettare qualsiasi rapporto, che configuri conflitto di
interesse, con le societa© beneficiarie degli interventi nonchë con le
societa© controllanti o controllate, durante lo svolgimento dell'incarico
e per i successivi quattro anni.

DECRETO

DEL

PRESIDENTE

DELLA

REPUBBLICA

27 settembre 2000, n. 315.
Regolamento

in

materia

di

adempimenti

contabili

degli

odontotecnici.

3. Nei limiti fissati con le modalita© di cui al comma 2, gli oneri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

per le attivita© di controllo ed ispettive sono posti a carico degli stanziamenti dei Fondi di cui al comma 9 dell'art. 7ý.

Visto

l'articolo

87,

quinto

comma,

della

Costitu-

zione;

Nota all'art. 19:
ö Per il riferimento all'art. 2 della legge n. 215/1992 si veda la

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto

nota all'art. 1.

1988, n. 400;

Note all'art. 20:

26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed

Visto

ö Per il riferimento all'art. 2 della legge n. 215/1992 si veda la

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

integrazioni, concernente l'imposta sul valore aggiunto;
Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicem-

nota all'art. 1.
ö Si trascrive il testo dell'art. 9, commi 1 e 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123:
ûArt. 9. ö 1. In caso di assenza di uno o piu© requisiti, ovvero di

bre 1996, n. 662, richiamato dall'articolo 3, comma 12,
della legge 17 gennaio 2000, n. 7, il quale stabilisce la
possibilita© di disciplinare con regolamento, da emanare

documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputa-

ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto

bili al richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla

1998, n. 400, gli adempimenti contabili e formali dei

revoca degli interventi e, in caso di revoca del bonus fiscale, ne da

contribuenti;

immediata comunicazione al Ministero delle finanze.
2. In

caso

di

revoca

degli

interventi,

disposta

ai

sensi

del

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e suc-

comma 1, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria

cessive modificazioni, concernente norme di semplifi-

consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro

cazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di

volte l'importo dell'intervento indebitamente fruitoý.

dichiarazione

dei

redditi

e

dell'imposta

sul

valore

aggiunto, nonchë di modernizzazione del sistema di
Note all'art. 21:

gestione delle dichiarazioni;

ö Per il riferimento all'art. 2 della legge n. 215/1992 si veda la
nota all'art. 1.
ö Per il riferimento all'art. 12 della legge n. 215/1992 si veda la
nota all'art. 2.

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

23 marzo 1998, n. 100, concernente la semplificazione
e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili
in materia di imposta sul valore aggiunto;
ö 15 ö
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Visto

il

decreto

22 luglio 1998,

del

n. 322,

Presidente

della

concernente

la

Repubblica

presentazione

della dichiarazioni in materia di imposte sui redditi,
I.R.A.P. ed I.V.A.;
Visto

il

14 ottobre

decreto
1999,

del

Presidente

n. 542,

recante

della

Repubblica

modificazioni
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della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera

b),

del decreto

del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normaé fatto obbligo a chiuntivi della Repubblica italiana. E
que spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Datato a Roma, add|© 27 settembre 2000

Visto l'articolo 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7,
concernente la nuova disciplina del mercato dell'oro,
anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consi-

CIAMPI

glio del 12 ottobre 1998;

Presidente del Consiglio dei Ministri
Del Turco, Ministro delle
finanze
Amato,

Considerata la necessita© di disciplinare gli adempimenti contabili, nonchë le modalita© e i termini di pagamento delle imposte alla luce della nuova disciplina in
materia di cessioni di materiale d'oro prevista dall'articolo 3, comma 4, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, che
ha modificato l'articolo 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2000
Atti di governo registro n. 122, foglio n. 7

Visto,

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 24 maggio 2000;
Vista

la

öööööö

deliberazione

del

Consiglio

dei

Ministri,
NOTE

adottata nella riunione del 4 agosto 2000;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Avvertenza:

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

E m a n a

zione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emana-

il seguente regolamento:

zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di

Art. 1.

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

1. I soggetti esercenti professioni e arti sanitarie, che
effettuano esclusivamente le operazioni esenti dall'imposta

sul

n. 18)

del

valore

aggiunto,

decreto

del

previste

Presidente

dall'articolo

della

10,

Repubblica

26 ottobre 1972, n. 633, tenuti ai sensi del comma 5,
dell'articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'articolo 3,
comma 4 della legge 17 gennaio 2000, n. 7, al pagamento dell'imposta per gli acquisti, inerenti l'attivita©

cia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:
ö Il testo dell'art. 3, commi 4 e 12, della legge 17 gennaio 2000,
n. 7, e© riportato nelle note alle premesse.

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

svolta, di materiale d'oro e di prodotti semilavorati di
purezza pari o superiore a 325 millesimi, sono autorizzati ad eseguire le liquidazioni periodiche e i relativi
versamenti dell'imposta sul valore aggiunto trimestralmente, cos|© come prescritto dall'articolo 7, comma 1,
lettera

a),

del decreto del Presidente della Repubblica

14 ottobre 1999, n. 542.

ö Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1998, n. 400, che disciplina l'attivita© di Governo o ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
û2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono
emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le

2. Non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542.

leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta© regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della
materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentariý.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano

ö

Si

riporta

il

testo

dell'art.

3

(Disposizioni

in

materia

di

anche agli acquisti di argento, in lingotti o grani, di

entrata), comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante

purezza pari o superiore a 900 millesimi.

misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
û136. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione

Art. 2.
1. I soggetti di cui all'articolo 1 sono esonerati dalla
presentazione

delle

dichiarazioni

delle

procedure

di

attuazione

delle

norme

tributarie,

gli

adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono discipinati

periodiche

previste

dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente

con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie
per il trattamento e la conservazione delle informazioni, e del progressivo sviluppo degli studi di settoreý.
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ö Si riporta il testo dell'art. 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7,

comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al

recante: ûNuova disciplina del commercio dell'oro, anche in attua-

relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, e annotato

zione della direttiva 98/80/CE del Consiglio del 12 ottobre 1998ý.

anche nel registro di cui all'art. 25''.
5. All'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 otto-

ûArt. 3. ö 1. All'art. 4, quinto comma, secondo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e suc-

bre

cessive modificazioni, le parole:

seguenti modificazioni:

1972,

a)

``di cui siano parti la Banca d'Italia, l'Ufficio italiano dei

successive

``

modificazioni,

sono

apportate

le

d) e© sostituita dalla seguente:

cessioni di cui all'art. 10, numero 11), effettuate da sog-

getti che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da

2. Le operazioni esenti di cui all'art. 10, numero 3), del decreto

investimento'';

b)

del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive

dopo il comma 5 e© aggiunto il seguente:

modificazioni, sono da considerare in ogni caso prestazioni di servizi.
``5-

Resta fermo il trattamento fiscale gia© applicato e non si fa luogo al
rimborso di imposte gia© pagate ne e© consentita la variazione di cui
all'art. 26 del predetto decreto del presidente della Repubblica n. 633

bis. Per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera d) del

comma 3 la limitazione della detrazione di cui ai precedenti commi
non opera con riferimento all'imposta addebitata, dovuta o assolta
per gli acquisti, anche intracomunitari, di oro da investimento, per

del 1972, e successive modificazioni.

gli

bre

e

al comma 3, la lettera

d)

cambi o le banche agenti'' sono sostituite dalle seguenti: ``effettuate
dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi''.

n. 633,

acquisti,

anche

intracomunitari,

e

per

le

importazioni

di

oro

3. All'art. 10 del decreto del presidente della Repubblica 26 otto-

diverso da quello da investimento destinato ad essere trasformato in

1972,

oro da investimento a cura degli stessi soggetti o per loro conto, non-

n. 633,

e

successive

modificazioni,

sono

apportate

le

seguenti modificazioni:

a)

chë per i servizi consistenti in modifiche della forma, del peso o della

al numero 9), le parole: ``effettuate in relazione a rapporti di

purezza dell'oro, compreso l'oro da investimento''.

cui siano parti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi o le banche

6. All'art. 22, primo comma, numero 6), del decreto del Presi-

agenti ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del presente decreto'' sono

dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifica-

sostituite dalle seguenti: ``effettuate in relazione ad operazioni poste

zioni, le parole:

in essere dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi
dell'art. 4, quinto comma, del presente decreto'';

b)

il numero 11) e© sostituito dal seguente: ``11) le cessioni di

oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in
oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento

``rientranti nell'attivita© propria delle imprese che le effettuano''
sono soppresse.

o

che

trasformano

oro

in

oro

da

investimento,

i

quali

abbiano optato, con le modalita© ed i termini previsti dal decreto del

7. All'art. 30, terzo comma, lettera

dopo

le

parole: ``e

alle

zioni

seguenti modificazioni:

c-quinquies),

comma

1,

lettere

c-quater)

e

1972,

a)

del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e

n. 633,

la lettera
``

successive modificazioni, riferite all'oro da investimento; le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha optato

aggiunte

le

seguenti:

8. All'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

81,

importazioni'' sono

l'art. 17, quinto comma''.

zione a ciascuna cessione, per l'applicazione dell'imposta; le operadall'art.

del decreto del Presidente

``computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma del-

presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, anche in rela-

previste

a),

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,

b)

e

successive

modificazioni,

sono

apportate

le

b) e© sostituita dalla seguente:

le importazioni di campioni gratuiti di modico valore,

appositamente contrassegnati'';

per l'applicazione dell'imposta, analoga opzione puo© essere esercitata

b)

per le relative prestazioni di intermediazione.

la lettera

c) e© sostituita dalla seguente:

c) ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione

``
Per oro da investimento si intende:

a)

e esente dall'imposta o non vi e© soggetta a norma dell'art. 72''.

l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal

``Per le operazioni concernenti l'oro da investimento di cui all'art.

mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza

10, numero 11), l'esenzione si applica allorchë i requisiti ivi indicati

pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;

risultino da conforme attestazione resa, in sede di dichiarazione doga-

b)

le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi,

nale, dal soggetto che effettua l'operazione'';

coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese

9. All'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 otto-

di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80

bre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e© aggiunto, in fine, il

per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto,

seguente comma:

incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunita©
europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita© europee, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
nonchë le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non
comprese nel suddetto elenco.

``Per l'importazione di materiale d'oro, nonchë dei prodotti
semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi da parte di
soggetti passivi nel territorio dello Stato l'imposta, accertata e liquidata nella dichiarazione doganale, in base ad attestazione resa in tale
sede, e© assolta a norma delle disposizioni di cui al titolo II; a tal fine
il documento doganale deve essere annotato, con riferimento al mese

4. All'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 otto-

di rilascio del documento stesso, nei registri di cui agli articoli 23 o

bre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e© aggiunto, in fine, il

24 nonchë, agli effetti della detrazione, nel registro di cui all'art. 25''.

seguente comma: ``In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'art. 10, numero 11), nonchë per
le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di
purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta
e© tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio
dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta,

10. Per le cessioni e le importazioni di argento, in lingotti o grani,
di purezza pari o superiore a 900 millesimi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17, quinto comma, e 70, ultimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
modificati dal presente articolo.
11. Le disposizioni di cui agli articoli 10, numero 11), e 68, lette-

con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e

b),

con l'indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere

ra

integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della rela-

n. 633,

tiva imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23

oggetto oro in lamina anche se effettuate anteriormente alla data di

o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma

entrata in vigore della presente legge.

ö 17 ö
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intendersi

applicabili

alle

operazioni

aventi

per
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ö Per il testo dell'art. 3, comma 4 della legge 17 gennaio 2000,

12. Per quanto riguarda gli adempimnenti contabili, nonchë per
le modalita© e i termini di pagamento delle imposte, si applica l'art. 3,

Serie generale - n.

n. 7, vedi nelle note alle premesse.

comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662ý.
ö Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della
ö Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente della

Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 (Regolamento recante modifica-

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:ûArt. 17(Istituzione e disciplina del-

zioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni

l'imposta sul valore aggiunto). ö L'imposta e© dovuta dai soggetti che

dei redditi, dell'I.R.A.P. e dell'I.V.A.):

effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i
quali devono versarla all'erario, cumulativamente per tutte le opera-

ûArt. 7 (Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liqui-

zioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei

dazioni e ai versamenti in materia di imposta sul valore aggiunto). ö 1.
I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un

modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.

volume d'affari non superiore a trecentosessantamilioni di lire per le
Gli obblighi ed i diritti derivanti dall'applicazione del presente

imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti

decreto relativamente ad operazioni effettuate nel territorio dello

e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per

Stato da o nei confronti di soggetti non residenti e senza stabile orga-

oggetto altre attivita© , possono optare, comunicando la scelta con le

nizzazione in Italia, possono essere adempiuti o esercitati, nei modi
ordinari, da un rappresentante residente nel territorio dello Stato e

modalita© e i termini di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 442, per:

nominato nelle forme di cui al terzo comma dell'art. 53, il quale
risponde in solido con il rappresentato degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente decreto. La nomina del rappresentante
deve essere comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione. La disposizione si applica anche relativamente
alle

operazioni,

imponibili

relativa al quarto trimestre e© effettuata entro il 16 febbraio dell'anno

organizzazioni

lettera b);

esclusi

7,

a

quarto

quella dovuta per il trimestre successivo. La liquidazione dell'imposta
di riferimento, fermo restando il termine per il versamento di cui alla

territori

dell'art.

lire cinquantamila il versamento dovra© essere effettua©to insieme a

lettera f), effettuate da soggetti domiciliati, residenti o con stabili
nei

sensi

dei primi tre trimestri solari; qualora l'imposta non superi il limite di

comma,

operanti

ai

a) l'annotazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi
versamenti entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascuno

norma

del

primo

comma, lettera a), dello stesso art. 7.
In mancanza di un rappresentante nominato ai sensi del comma

b) il versamento dell'imposta dovuta entro il 16 marzo di ciascun anno ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle

precedente, gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni

somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale, maggio-

di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti residenti all'e-

rando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40 per

stero, nonchë gli obblighi relativi alle prestazioni di servizi di cui al

cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data.

n. 2) dell'art. 3, rese da soggetti residenti all'estero a soggetti residenti
nello Stato, devono essere adempiuti dai cessionari o committenti

2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporanea-

che acquistino i beni o utilizzino i servizi nell'esercizio di imprese, arti

mente prestazioni di servizi ed altre attivita© e non provvedono alla

o professioni. La disposizione non si applica relativamente alle opera-

distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di tre-

zioni imponibili ai sensi dell'art. 7, quarto comma, lettera f), fatte da

centosessantamilioni di lire relativamente a tutte le attivita© esercitate.

soggetti domiciliati o residenti o con stabili organizzazioni operanti
3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, le

nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), dello stesso

somme

articolo.

da versare

devono

essere

maggiorate

degli

interessi

nella

misura dell'1,50 per cento, previa apposita annotazione nei registri di

Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano

cui agli articoli 23 e 24, del decreto del Presidente della Repubblica

per le operazioni effettuate da o nei confronti di stabili organizzazioni

26 ottobre 1972, n. 633. L'opzione vincola il contribuente alla sua concreta applicazione per almeno un triennio e resta valida per ciascun

in Italia di soggetti residenti all'estero.

anno successivo fino a quando permane la concreta applicazione della

In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da
investimento di cui all'art. 10, numero 11), nonchë per le cessioni di

scelta operata, salvo revoca da comunicare ai sensi del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 442 del 1997ý.

materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o
superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta e© tenuto il ces-

Nota all'art. 2:

sionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La
fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'indica-

ö Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto del
Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542:

zione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal
cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e

ûArt. 2 (Dichiarazione e versamenti periodici). ö 1. Nell'art. 1,

deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il

del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100,

mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque

sono apportate le seguenti modificazioni:

entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo
a) (Omissis);

mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, e© annotato anche
nel registro di cui all'art. 25.

b) il comma 2, e© sostituito dal seguente: 2 A decorrere dal
periodo d'imposta 1999, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni

Note all'art. 1:

periodiche effettuate ai sensi del comma 1 sono indicati, unitamente
ö Si riporta il testo dell'art. 10, n. 18) del decreto del Presidente

agli altri elementi richesti, in apposito modello di dichiarazione da
approvare con decreto dirigenziale. Tale dichiarazione e© presentata

della Repbblica 26 ottobre 1972, n. 633:
ûArt. 10 (Operazioni esenti dall'imposta). ö Sono esenti dall'imposta:

anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione delle dichiarazione periodica i contribuenti
non soggetti per l'anno in corso all'obbligo di presentazione della

1) - 17) (Omissis);

dichiarazione annuale IVA o di effettuazione delle liquidazioni perio-

18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione

diche, semprechë nel corso dello stesso anno non vengano meno le

rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie sog-

predette condizioni di esonero, nonchë i soggetti di cui all'art. 88 del

gette a vigilanza, ai sensi dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanita-

testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presi-

rie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive

dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le persone fisiche

modificazioni,

ovvero

individuate

con

decreto

del

Ministro

della

presentano le dichiarazione semprechë abbiano realizzato nell'anno
precedente un volume d'affari superiore a cinquanta milioni di lireý.

sanita©, di concerto con il Ministro delle finanze.
ö Per il testo dell'art. 17, comma 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, vedi nelle note alle premesse.

00G0364
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per ûpubblici ufficiali abilitatiý, i notai, gli uffi-

ciali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari e i segretari comunali, abilitati alla levata dei protesti a norma
dell'articolo 1 della legge 12 giugno 1973, n. 349, non-

DECRETO 9 agosto 2000, n. 316.
Regolamento recante le modalita© di attuazione del registro
informatico

dei

protesti,

a

norma

dell'articolo

3-

bis

del

decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modi-

chë le stanze di compensazione che emettono le dichiarazioni previste dall'articolo 45, primo comma, n. 3 del
regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;

f)

ficazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480.

per

ûprotesti

levatiý,

i

protesti

per

mancato

pagamento di cambiali, di vaglia cambiari e di assegni bancari, nonchë le dichiarazioni indicate nella let-

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

tera

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

e);
g)

di concerto con

rifiuto di pagamento di cambiali e di vaglia cambiari

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

effettuate a norma dell'articolo 72 del regio decreto

per ûrifiuti di pagamentoý, le dichiarazioni di

5 dicembre 1933, n. 1669;

h)

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

per ûnotizie dei protestiý, i dati relativi ai pro-

testi levati ed ai rifiuti di pagamento;

i)

Visti gli articoli 1, primo comma, e 5 della legge
12 febbraio 1955, n. 77;
Visto l'articolo 3-

bis

per ûpubblicazione ufficiale dell'elenco dei pro-

testiý, la pubblicazione prevista dall'articolo 1, primo
del decreto-legge 18 settembre

comma, della legge n. 77 del 1955;

1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 novembre 1995, n. 480;

l)

per ûregistro informaticoý, il registro delle noti-

zie dei protesti tenuto con tecniche informatiche.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

Art. 2.

Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo

Registro informatico

1997, n. 59 ed il relativo decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;

1. Le camere di commercio provvedono alla pubbli-

Udito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali reso l'11 agosto 1998;

cazione

ufficiale

dell'elenco

dei

protesti

registro informatico, secondo le norme

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 30 agosto 1999;

mediante

il

del presente

regolamento.
2. Il progetto informatico del registro e© compatibile
con la rete unitaria della pubblica amministrazione e

nella

con gli atti di indirizzo del Presidente del Consiglio dei

pubblica amministrazione n. 4/99 formulato nell'adu-

Ministri adottati ai sensi del decreto legislativo 12 feb-

nanza del 29 dicembre 1999;

braio 1993, n. 39.

Visto

l'avviso

dell'Autorita©

per l'informatica

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio
dei Ministri a norma del citato articolo 17, comma 3,

Art. 3.

della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota

Responsabile del procedimento

prot. n. 18295 del 9 giugno 2000;

1. Ciascuna camera di commercio determina l'unita©

Adotta

organizzativa preposta al registro informatico e individua il responsabile del trattamento dei dati ai sensi

il seguente regolamento:

degli articoli 1 e 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 1.

2. Il titolare dell'unita© organizzativa preposta al regi-

Definizioni

stro

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a)

informatico

svolge

i

compiti

demandati

alla

camera di commercio dal presente regolamento ed e©
responsabile della corretta e tempestiva pubblicazione

per ûlegge n. 77 del 1955ý, la legge 12 febbraio

1955, n. 77, come modificata dalla legge 29 dicembre

delle notizie dei protesti secondo le disposizioni del
capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241.

1956, n. 1559, dalla legge 12 giugno 1973, n. 349, e dal
decreto-legge

18 settembre

1995,

n. 381,

convertito,

Art. 4.

con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n.

Codice dei pubblici ufficiali abilitati

480;

b)

per ûlegge n. 108 del 1996ý, la legge 7 marzo

1996, n. 108;

c)

per ûMinistro dell'industriaý, il Ministro del-

l'industria, del commercio e dell'artigianato;

d)

su richiesta dell'interessato, ai pubblici ufficiali abilitati
un codice identificativo alfanumerico. Per le stanze di

per ûcamere di commercioý, le camere di com-

mercio, industria, artigianato e agricoltura;

1. Le camere di commercio, ciascuna per la circoscrizione territoriale di competenza, attribuiscono, anche

compensazione valgono come codice i dati identificativi comunicati dalla Banca d'Italia.
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2. Il codice alfanumerico e© composto, in sequenza,
dalla sigla della provincia, da una lettera indicante la
qualifica del pubblico ufficiale abilitato, tra quelle pre-
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l) i motivi del rifiuto di pagamento, tramite indicazione del relativo codice.
5.

Nel

caso

in

cui

le

indicazioni

previste

dalla

viste all'articolo 1, comma 1, lettera e), e da un numero

lettera e) del comma 4 non sono note al pubblico uffi-

d'ordine nell'ambito della qualifica stessa.

ciale abilitato che redige l'elenco, në dal medesimo age-

3. Il codice identificativo e© comunicato senza ritardo

volmente e prontamente conoscibili, la camera di com-

al pubblico ufficiale abilitato mediante lettera racco-

mercio, ove possibile, le ricava e le inserisce nel registro

mandata.

informatico avvalendosi dell'interconnessione telema-

4. Le camere di commercio pubblicano semestral-

tica

con

il

sistema

informativo

del

Ministero

delle

mente, anche mediante affissione all'albo camerale, i

finanze prevista dall'articolo 32 del decreto del Presi-

nominativi dei pubblici ufficiali abilitati nella circoscri-

dente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

zione territoriale di competenza.
Art. 6.
Art. 5.

Trasmissione dell'elenco dei protesti

Elenco dei protesti

1. Gli elenchi indicati nell'articolo 5 sono trasmessi al

1. I pubblici ufficiali abilitati redigono, su supporto

presidente del tribunale nella cui circoscrizione i sog-

essi

getti che li hanno redatti esercitano le loro funzioni,

levati dal primo giorno al giorno 15 e dal giorno 16

non oltre il giorno 5 ed il giorno 20 di ogni mese. La

all'ultimo giorno di ciascun mese. Allo stesso modo

trasmissione ha luogo su supporto cartaceo, salva la

provvedono i procuratori dell'ufficio del registro per i

facolta© del presidente del tribunale di autorizzare la tra-

rifiuti di pagamento da essi registrati.

smissione

cartaceo

2.

o

Gli

informatico,

elenchi

sono

l'elenco

redatti

dei

in

protesti

base

ad

da

apposito

con

le

modalita©

alternative

prevista

dal

comma 2 del presente articolo.
2. Nei medesimi termini gli elenchi sono altres|© tra-

modello, approvato dal Ministro dell'industria.
3. L'elenco e© sottoscritto, anche mediante apposizione di firma digitale ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, dal pub-

smessi alla camera di commercio nella cui circoscrizione

territoriale

si

trova

il

tribunale

indicato

nel

comma 1, con una delle seguenti modalita© :

blico ufficiale abilitato e reca il codice identificativo

a) mediante consegna di un esemplare del sup-

dello stesso ovvero, se tale codice non e© stato ancora

porto informatico, della quale la camera di commercio

attribuito, il nome, la data e il luogo di nascita, il domi-

rilascia ricevuta,

cilio e la qualifica.

b) per via telematica, tramite messa a disposizione

4. L'elenco indica, altres|© , per ciascun protesto levato

di una casella di posta elettronica.

o rifiuto di pagamento:
a) il numero progressivo all'interno dell'elenco;

Art. 7.

b) la data e il luogo della levata o della registra-

Pubblicazione dell'elenco dei protesti

zione;
c) il nome e il domicilio del richiedente il pagamento, se si tratta di persona fisica, ovvero la denominazione e la sede, se si tratta di soggetto diverso;
d) il nome e il domicilio del soggetto nei cui confronti il protesto e© stato levato o che ha effettuato il
rifiuto, se si tratta di persona fisica, ovvero la denominazione e la sede, se si tratta di soggetto diverso;
e) il codice fiscale del soggetto indicato dalla lettera d) o, in mancanza:
e1) se si tratta di persona fisica, la data e il luogo
di nascita;

zione progressiva su base annuale secondo l'ordine cronologico di arrivo.
2. L'elenco e© protocollato nello stesso giorno della
ricezione, con indicazione della data e del codice identificativo del pubblico ufficiale abilitato o del nominativo
del

procuratore

dell'ufficio

del

registro

che

lo

ha

redatto.
3. L'elenco e© pubblicato mediante iscrizione nel registro informatico dei dati indicati nell'articolo 5, commi
4 e 5, fatta eccezione per quelli previsti dalle lettere a)

e2) se si tratta di societa© soggetta a registrazione,
l'ufficio

1. La camera di commercio tiene un protocollo degli
elenchi indicati nell'articolo 5, comma 1, con numera-

del

registro

delle

imprese

presso

il

quale

e©

iscritta e il numero di iscrizione;

e c) del comma 4. Per ciascuna notizia di protesto e©
altres|© indicata la data di iscrizione.
4. La pubblicazione degli elenchi ha luogo nei dieci

f) la natura del titolo di credito;

giorni successivi alla ricezione da parte della camera di

g) la data di scadenza, se si tratta di cambiale o di

commercio.

vaglia cambiario;
h) la

valuta,

tramite

indicazione

del

relativo

Art. 8.

codice;

Provvedimenti dell'autorita© giudiziaria

i) l'ammontare della somma dovuta, con indicazione,

se

italiane

o

in
in

registrazione;

valuta
euro

estera,
alla

del

data

controvalore
del

protesto

lire

1. La camera di commercio procede alle variazioni

della

dei dati iscritti o da iscrivere nel registro informatico

in
o

in conformita© dei decreti di cancellazione e di sospenö 20 ö
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Accesso al registro informatico

comma, della legge n. 77 del 1955 e dell'articolo 18 della
legge n. 108 del 1996, nonchë di ogni altro provvedi-

- n.

Art. 12.

sione della pubblicazione dei protesti emessi dal presidente
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1. Il registro informatico e© accessibile al pubblico.
2. La consultazione e© effettuata sui terminali delle

esecutiva.
2. La camera di commercio provvede entro tre giorni
dalla ricezione dell'istanza dell'interessato, corredata
di copia autentica del provvedimento.
3. Le modalita© previste dal comma 2 si applicano

camere di commercio o sui terminali remoti degli utenti
collegati tramite il sistema informativo delle camere di
commercio.
3. La consultazione ha luogo su scala nazionale.

anche per la pubblicazione nel registro informatico dei

4. La ricerca delle notizie dei protesti avviene in base

decreti di riabilitazione o di revoca della riabilitazione

al nome del soggetto nei cui confronti il protesto e© stato

emessi a norma dell'articolo 17 della legge n. 108 del

levato o che ha effettuato il rifiuto di pagamento. La

1996.

camera di commercio rilascia, a richiesta dell'interessato, certificazione dell'esito della ricerca.
é consentito altres|© estrarre:
5. E

Art. 9.

a)

Cancellazione o sospensione della pubblicazione
di notizie dei protesti

ogni caso, quelli indicati nell'articolo 5, comma 4, let-

1. I decreti di sospensione della pubblicazione e di
cancellazione dei protesti emessi a norma dell'articolo

tere

celliere al giudice che procede per il delitto di usura.
2. Se vi e© stata la comunicazione prevista dal comma

ciata alla camera di commercio, la quale, nei tre giorni
relative

iscrive

ai

nel

protesti

registro informatico

la

cui

le

pubblicazione

notizie

era

stata

sospesa o dei quali era stata disposta la cancellazione.

e

g),

e nell'articolo 7, comma 3, secondo

b)

elenchi

integrali

tronica delle variazioni dei dati, nella quale sono elencate le notizie dei protesti cancellate o modificate in
nei

quindici

giorni

dell'autorita©

precedenti

nel

c)

copie

integrali

della

pagina

elettronica

delle

variazioni dei dati prevista dall'articolo 10.
6. Dai documenti previsti dal comma 5 deve risultare
la data di estrazione. Sono mantenuti nel registro informatico gli estremi di estrazione.

Pubblicazione non ufficiale delle notizie dei protesti

1. Al registro informatico e© annessa una pagina elet-

provvedimenti

eseguite

Art. 13.

Pagina elettronica delle variazioni dei dati

di

iscrizioni

quello della consultazione;

Art. 10.

esecuzione

delle

registro informatico nei quindici giorni precedenti a

1, la sentenza definitiva di assoluzione dell'imputato e©
comunicata dal cancelliere del giudice che l'ha pronun-

b), e)

periodo;

18 della legge n. 108 del 1996 sono comunicati dal can-

successivi,

elenchi di protesti e rifiuti di pagamento sele-

zionati in base ad altri parametri di ricerca, tra cui, in

la

giudiziaria

consultazione,

con

1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 1, terzo comma, della legge n. 77 del 1955,
deve indicarsi, per le notizie dei protesti pubblicate nel
registro

informatico,

la

data

di

iscrizione

in

tale

registro.

indicazione della data in cui e© stata effettuata la cancel-

2. Chiunque pubblica notizie dei protesti e© tenuto ad

lazione o la modifica e del provvedimento che l'ha

indicare la data alla quale i dati pubblicati sono aggior-

disposta.

nati sulla base delle risultanze del registro informatico.

2. Nella pagina elettronica di cui al comma 1 sono
altres|© distintamente elencati i decreti di riabilitazione

3. La disposizione del comma 2 si applica anche a chi
organizza le notizie dei protesti in banche dati.

pubblicati nel registro informatico nello stesso periodo
di tempo.

Art. 14.

Disposizioni transitorie

Art. 11.

Conservazione delle notizie dei protesti

1. Il modello degli elenchi dei protesti e dei rifiuti di
pagamento, previsto dall'articolo 5, comma 2, e© appro-

1. Le notizie dei protesti sono conservate nel registro

vato dal Ministro dell'industria entro novanta giorni

informatico per cinque anni dalla data di iscrizione,

dalla entrata in vigore del presente regolamento e trova

secondo le regole tecniche per l'archiviazione indicate

applicazione

dall'Autorita© per l'informatica nella pubblica ammini-

data.

strazione. Nel caso previsto dall'articolo 9, comma 2,

comunque, fino all'approvazione del modello, i pubblici

non si tiene conto del tempo intercorso tra la cancella-

ufficiali abilitati e i procuratori dell'ufficio del registro

zione della notizia e la nuova iscrizione successiva alla

redigono e consegnano gli elenchi su solo supporto car-

comunicazione della sentenza di assoluzione.

taceo.
ö 21 ö

Fino

decorsi

alla

centocinquanta

scadenza

di

giorni

quest'ultimo

da

tale

termine

e,
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2. Decorso il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti si provvede unica-

Fino

all'utilizzo

delle

firme
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informatici e telematici, delle notizie sui protesti cambiari, da parte
dei soggetti abilitati a levarli, nonchë le modalita© per rendere univocamente identificabile il soggetto protestato;
b) le caratteristiche e le modalita© di tenuta del registro;

mente mediante il registro informatico.
3.
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digitali

c) i contenuti delle registrazioni;

certificate,

secondo le regole tecniche. di cui al decreto del Presi-

d) il termine massimo entro il quale le registrazioni vanno

dente del Consiglio di Ministri 8 febbraio 1999, la tra-

effettuate e messe a disposizione del pubblico mediante accesso al

smissione

dell'elenco

dei

protesti,

se

effettuata

con

registro informatico.
3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al

modalita© informatiche o telematiche, e© accompagnata
da un esemplare dell'elenco medesimo su supporto cartaceo, recante in calce la firma del pubblico ufficiale

comma

2

sono

abrogati

il

secondo

comma

dell'art.

1

e

l'art.

2

della legge 12 febbraio 1955, n. 77.
4. All'art. 3, terzo comma, della legge 12 febbraio 1955, n. 77, le

abilitato che lo ha redatto.
4. Il Ministro dell'industria emana le direttive neces-

parole: 5 giorni sono sostituite dalle seguenti: 60 giorniý.

sarie per l'uniforme applicazione del presente regolaNote alle premesse:

mento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,

ö Il

testo dell'art. 17,

comma

3

della

legge

23 agosto 1988,

sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti norma-

n. 400 (recante ûDisciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento

é fatto obbligo a chiuntivi della Repubblica italiana. E

della Presidenza del Consiglio dei Ministriý), pubblicata nella Gaz-

que spetti di osservarlo e di farlo osservare.

zetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, e© il
seguente:

Roma, 9 agosto 2000

û3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del ministro o di autorita© sottordinate al
ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali

Il Ministro dell'industria

regolamenti,

per materie di competenza di piu©

ministri, possono

del commercio e dell'artigianato

essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la neces-

Letta

sita© di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie
a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere

Il Ministro della giustizia

comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro

Fassino

emanazioneý.

Visto, il Guardasigilli: Fassino

ö Il testo degli articoli 1, primo comma, e 5 della legge 12 feb-

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2000

braio 1955, n. 77 (recante ûPubblicazione degli elenchi dei protesti

Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 343

cambiariý), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 22 marzo
1955, e© il seguente:

öööööö

ûArt. 1. ö 1. Alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti
cambiari per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia
cambiari e di assegni bancari, nonchë delle dichiarazioni di rifiuto di

N O T E

pagamento fatte in conformita© della legge cambiaria, provvedono sol-

Avvertenza:

tanto le Camere di commercio, industria e agricoltura.ý

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

ûArt. 5. ö Il Ministro per l'industria e commercio e autorizzato
ad emanare norme per l'uniforme pubblicazione degli elenchi ufficiali
di cui all'art. 1.ý

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.

ö Per

il

testo

dell'art. 3-bis

del

decreto-legge

18 settembre,

n. 381, convertito con modificazioni dalla legge 15 novembre 1995,
n. 480, si veda nella nota al titolo.
ö Il testo della legge 7 agosto 1990, n. 241 (recante ûNuove

Nota al titolo:

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di

ö Il testo dell'art. 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995,
n. 381 (recante ûDisposizioni urgenti in materia di finanziamento
delle

camere

di

commercioý),

pubblicato

nella

accesso ai documenti amministrativiý), e© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990.

Gazzetta Ufficiale

18 settembre 1995, n. 218, convertito, con modificazioni dalla legge
15 novembre 1995, n. 480, cos|© recita:
ûArt. 3-bis. ö 1. Al fine di accrescere il livello di certezza e trasparenza dei rapporti commerciali, alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti cambiari, di cui all'art. 1 della legge 12 febbraio

ö Il testo del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (recante
ûNorme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421ý), e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 42 del 20 febbraio 1993.

1955, n. 77, si provvede mediante il registro informatico dei protesti,
tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in modo da assicurare completezza, organicita© e tempestivita©
dell'informazione su tutto il territorio nazionale. La notizia di ciascun
protesto levato e conservata nel registro informatico per cinque anni
dalla data della registrazione.
2. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della

ö Il testo dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59
(recante ûDelega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione

e

per

la

semplificazione

amministrativaý),

pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997, supplemento ordinario, prevede che:

legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di

û2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministra-

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il

zione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti

Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto

stipulati nelle medesime forme, nonchë la loro archiviazione e tra-

con il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le norme di attuazione

smissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli

del presente articolo e in particolare:

effetti di legge. I criteri e le modalita© di applicazione del presente

a) le procedure per la comunicazione alle camere di commer-

comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati,

cio industria, artigianato e agricoltura, anche mediante strumenti

con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla
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Note all'art. 3:

comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della

ö Il testo degli articoli 1 e 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675

Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commis-

(recante ûTutela delle persone e di altri soggetti rispetto al tratta-

sioniý.

mento dei dati personaliý), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5
dell'8 gennaio 1997, supplemento ordinario, e© il seguente:

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,
ûArt. 1 (Finalita© e definizioni). ö 1. La presente legge garantisce

n. 513 (recante 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), e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del

che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti,
delle liberta© fondamentali, nonchë della dignita© delle persone fisiche,
con particolare riferimento alla riservatezza e all'identita© personale;
garantisce altres|© i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente

13 marzo 1998.

o associazione.
2. Ai fini della presente legge si intende:

Note all'art. 1:
ö Per la legge 12 febbraio 1955, n. 77, modificata dalla legge
29 dicembre 1956, n. 1559, dalla legge 12 giugno 1973, n. 349 e dal
decreto legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, si veda nelle note alle pre-

a) per ``banca di dati'', qualsiasi complesso di dati personali,
ripartito in una o piu© unita© dislocate in uno o piu© siti, organizzato
secondo una pluralita© di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;
b) per ``trattamento'', qualunque operazione o complesso di

messe.

operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunö Il testo della legge 7 marzo 1996, n. 108 (recante ûDisposizioni in materia di usuraý), e©

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 58 del 9 marzo 1996, supplemento ordinario.

que automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco,

ö Il testo dell'art. 1 della legge 12 giugno 1973, n. 349, (recante
ûModificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni

la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di
dati;

bancariý), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 30 giugno
1973, e© il seguente:

c) per ``dato personale'', qualunque informazione relativa a
persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o

ûArt. 1 (Pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto.). ö Il

identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi

protesto di cambiali e assegni bancari e© levato dal notaio, dall'uffi-

altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione perso-

ciale giudiziario e dall'aiutante ufficiale giudiziario, nonchë dal segre-

nale;

tario

comunale

14 dicembre

nei

1933,

limiti

numero

indicati

dall'art.

68

del

regio

decreto

1669,

dall'art.

60

del

regio

decreto

e

21 dicembre 1933, n. 1736. La competenza relativa al protesto di cambiali e assegni bancari e© pertanto estesa agli aiutanti ufficiali giudiziari, a modifica dell'art. 68 delle norme sulla cambiale e sul vaglia
cambiario, approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669,

d) per ``titolare'', la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalita© ed alle modalita© del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della
sicurezza;

dell'art. 60 delle disposizioni sull'assegno bancario, approvate con il

e) per ``responsabile'', la persona fisica, la persona giuridica,

regio decreto 21 ottobre 1933, n. 1736, e dell'articolo 33 dell'ordina-

la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od

mento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari,

organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre
1959,

n. 1229,

modificato

dalla

legge 11 giugno 1962,

n. 546,

dal

decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 757, dal

f) per ``interessato'', la persona fisica, la persona giuridica,
l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e

g) per ``comunicazione'', il dare conoscenza dei dati personali

dalla legge 29 novembre 1971, n. 1048, ferme restando le altre norme

a uno o piu© soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque

dell'ordinamento suddetto.ý

forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

ö Il testo dell'art. 45, primo comma, n. 3, del regio decreto

h) per ``diffusione'', il dare conoscenza dei dati personali a

21 dicembre 1933, n. 1736 (recante ûDisposizioni sull'assegno banca-

soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro

rio, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di

messa a disposizione o consultazione;

emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Siciliaý), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1933, n. 300, e© il seguente:

i) per ``dato anonimo'', il dato che in origine, o a seguito di
trattamento, non puo© essere associato ad un interessato identificato

û3) con dichiarazione di una stanza di compensazione datata e

o identificabile;

attestante che l'assegno bancario le e© stato trasmesso in tempo utile e
non e© stato pagatoý.

l) per ``blocco'', la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;

ö Il testo dell'art. 72 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669
(recante ûModificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiarioý),

pubblicato

nella

Gazzetta

Ufficiale

19 dicembre

1933,

m) per

``Garante'',

l'autorita©

istituita

ai

sensi

dell'articolo

30.ý.
ûArt. 8 (Responsabile). ö 1. Il responsabile, se designato, deve

n. 292, cos|© recita:
ûArt. 72. A meno che il traente non abbia prescritto sullo stesso
titolo l'obbligo del protesto, questo puo© essere sostituito, se il portatore lo consente, da una dichiarazione di rifiuto dell'accettazione o
del pagamento, scritta e datata sulla cambiale o sul foglio di allunga-

essere nominato tra soggetti che per esperienza, capacita© ed affidabilita© forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla
sicurezza.

mento o su atto separato e firmata dal trattario.

2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istru-

Questa dichiarazione per avere gli effetti del protesto deve essere

zioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche,

sottoposta a registrazione nei termini del protesto medesimo.
Nei casi previsti nel primo comma la girata senza data si presume

vigila

sulla

puntuale

osservanza

delle

disposizioni

di

cui

al

comma 1 e delle proprie istruzioni.

latta anteriormente alla dichiarazione.ý.

3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili piu© soggetti, anche mediante suddivisione di com-

ö Per il testo dell'art. 1, primo comma, della legge 12 febbraio

piti.

1955, n. 77, si veda nelle note alle premesse.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente
specificati per iscritto
Nota all'art. 2:
5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali
ö Per il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, si veda nelle
note alle premesse.

ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del
responsabileý.
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Note all'art. 8:

l'argomento e la pubblicazione, si veda nelle note alle premesse), e© il
seguente:

ö Il testo dell'art. 3, quinto comma, della legge 12 febbraio
1955, n. 77 (per l'argomento e la pubblicazione, si veda nelle note alle

ûCapo II - Responsabile del procedimento

premesse), e© il seguente:

ûArt. 4. ö 1. Ove non sia gia© direttamente stabilito per legge o
per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unita© organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni
altro adempimento procedimentale, nonchë dell'adozione del provve-

û5. Il presidente del tribunale, accertata la regolarita© dell'adempimento o la sussistenza dell'illegittimita© o dell'errore, dispone, con
provvedimento steso in calce all'istanza, la cancellazione richiesta e,
nei casi previsti dal primo comma, l'annotazione dell'avvenuto pagamento su entrambi gli esemplari dell'elenco.ý.

dimento finale.

ö Il testo dell'art. 18 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (per l'ar-

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbli-

gomento e la pubblicazione, si veda nelle note all'art. 1), e© il seguente:

che secondo quanto previsto dai singoli ordinamentiý.

ûArt. 18. ö 1. Su istanza del debitore che sia parte offesa del
delitto di usura il presidente del tribunale puo©, con decreto non impu-

ûArt. 5. ö 1. Il dirigente di ciascuna unita© organizzativa prov-

gnabile, disporre la sospensione della pubblicazione, ovvero la cancel-

vede ad assegnare a së o ad altro dipendente addetto all'unita© la

lazione del protesto elevato a seguito di presentazione per il paga-

responsabilita© della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente

mento di un titolo di credito da parte dell'imputato del predetto

il

delitto, direttamente o per interposta persona, quando l'imputato sia

singolo

procedimento

nonchë,

eventualmente,

dell'adozione

del

provvedimento finale.

stato rinviato a giudizio. Il decreto di sospensione o cancellazione
perde effetto nel caso di assoluzione dell'imputato del delitto di usura

2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al

con sentenza definitiva.ý

comma 1, e© considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unita© organizzativa determinata a norma del
comma 1 dell'art. 4.

ö Il testo dell'art. 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (per l'argomento e la pubblicazione, si veda nelle note all'art. 1), e© il seguente:

3. L'unita© organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'art. 7 e,
a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.ý.

ûArt. 17. ö 1. Il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto e© stato levato e non abbia subito
ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato
protesto, la riabilitazione.

ûArt. 6. ö 1. Il responsabile del procedimento:

2. La riabilitazione e accordata con decreto del presidente del tribunale su istanza dell'interessato corredata dai documenti giustifica-

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita© , i

tivi.

requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;

3. Avverso il diniego di riabilitazione il debitore puo© proporre
reclamo, entro dieci giorni dalla comunicazione, alla corte di appello

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli

che decide in camera di consiglio.

atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito

4. Il decreto di riabilitazione e© pubblicato nel Bollettino dei pro-

svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo© chiedere il rilascio di

testi cambiari ed e© reclamabile ai sensi del comma 3 da chiunque vi

dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incom-

abbia interesse entro dieci giorni dalla pubblicazione.

plete e puo© esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esi5. Nelle stesse forme di cui al comma 4 e© pubblicato il provvedi-

bizioni documentali; propone l'indizione o, avendone la competenza,

mento della corte di appello che accoglie il reclamo.

ind|©ce le conferenze di servizi di cui all'art. 14;

6. Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli
c) cura la comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni

effetti, come mai avvenuto.ý.

previste dalle leggi e dai regolamenti;

d) adotta,
finale,

ove

ne

ovvero trasmette

abbia
gli

atti

la

competenza,

all'organo

il

provvedimento

competente

per

Nota all'art. 9:

l'ado-

zione.ý.

ö Per il testo dell'art. 18 della legge 7 marzo 1996, n. 108, si
veda nelle note all'art. 8.

Note all'art. 5:
Nota all'art. 13:
ö Per

il

testo

del

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

10 novembre 1997, n. 513, si veda nelle note alle premesse.

ö Il testo dell'art. 1, terzo comma, della legge 12 febbraio 1955,
n. 77 (per l'argomento e la pubblicazione, si veda nelle note alle premesse), e© il seguente:

ö Il testo dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica
7 dicembre 1995, n. 581 (recante ûRegolamento di attuazione del-

û3. Chiunque intende pubblicare notizia dei protesti cambiari

l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione

deve fare riferimento alla pubblicazione ufficiale di cui al primo

del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civileý), pub-

comma, indicando gli estremi di tale pubblicazione.

blicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1996, n. 28, supplemento
ordinario, e© il seguente:

Nota all'art. 14:

ûArt. 32. ö (Interconnessione del sistema informativo dell'ufficio
con i sistemi informativi del Ministero delle finanze, dell'INPS e dell'INAIL.). ö 1. Al fine di agevolare i rispettivi adempimenti istituzionali, e© attivata l'interconnessione telematica tra il sistema informativo
dell'ufficio e quelli del Ministero delle finanze, dell'INPS e dell'INAIL.

smissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'art. 3,

comma

1,

del

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

10 novembre 1997, n. 513) e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87

2. Con apposita convenzione vengono determinati l'oggetto dell'interconnessione, le relative modalita© e gli eventuali costi che non
devono eccedere quelli diretti.ý.

ö Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
8 febbraio 1999 (recante ûRegole tecniche per la formazione, la tra-

del 15 aprile 1999.

00G0366
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PRESIDENZIALI
g)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 24 ottobre 2000.

la lotta alla tossicodipendenza e alcooldipen-

denza;

h)

Organizzazione del Dipartimento per gli affari sociali.

2. Il

l'integrazione sociale degli immigrati.
Dipartimento

provvede,

altres|© ,

allo

svolgi-

IL PRESIDENTE

mento dei compiti e delle attivita© finalizzate ad assicu-

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

rare l'applicazione delle leggi e dei decreti concernenti
le competenze attribuite al Ministro per la solidarieta©

Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400, recante disci-

sociale o, per il periodo precedente il 31 maggio 1996,

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

al Ministro per gli affari sociali ed al Dipartimento per

sidenza del Consiglio dei Ministri;

gli affari sociali, in particolare relativi all'applicazione

Visto

il

decreto

legislativo

30 luglio

1999,

n. 303,

dei provvedimenti di seguito indicati:

a)

recante: ûOrdinamento della Presidenza del Consiglio

testo unico delle leggi in materia di disciplina

dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo

degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,

1997, n. 59ý;

cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipen-

Visti in particolare gli articoli 7, commi 2, 3 e 7, e 9

denza,

b)

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000, recante: ûDelega di funzioni del

ed

Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di soli-

ciulloý;

con

decreto

del

Presidente

della

legge 27 maggio 1991, n. 176, recante: ûRatifica

esecuzione

c)

darieta© sociale al Ministro senza portafoglio on. Livia
Turcoý;

legge

della

convenzione

19 luglio

1991,

sui

n. 216,

diritti

del

recante:

fan-

ûPrimi

interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coin-

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

approvato

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

del citato decreto legislativo n. 303 del 1999;

13 febbraio

1990,

n. 109,

come

modificato dai decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri 13 dicembre 1991,

n. 444

e

volgimento in attivita© criminoseý;

successivamente
9 maggio 1994,

d)

legge 11 agosto 1991, n. 266, recante: ûLegge

quadro sul volontariatoý;

e)

n. 412, concernente l'attuale organizzazione del Dipar-

legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante: ûLegge

timento degli affari sociali nell'ambito della Presidenza

quadro per l'assistenza e l'integrazione sociale e i diritti

del Consiglio dei Ministri;

delle persone handicappateý, e legge 21 maggio 1998,

Considerata l'esigenza di procedere, ai sensi delle

n. 162;

f)

disposizioni del decreto legislativo n. 300 del 1999, al

decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito,

del

con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174,

Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del

recante: ûPartecipazione italiana alle iniziative interna-

Consiglio dei Ministri, fino al trasferimento ad altra

zionali in favore dell'Albaniaý;

riordino

delle

competenze

e

dell'organizzazione

g)

amministrazione ai sensi dell'art. 45 del citato decreto
legislativo;

legge 28 agosto 1997, n. 284, recante: ûDisposi-

zioni per la prevenzione della cecita© e per la riabilita-

Sulla proposta del Ministro per la solidarieta© sociale;

zione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminoratiý;

h)

Decreta:
Art. 1.

Dipartimento per gli affari sociali

l'infanzia e l'adolescenzaý;

1. Il Dipartimento per gli affari sociali e© la struttura
generale di supporto che opera presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri nell'area funzionale inerente

i)

dell'Osservatorio nazionale per l'infanziaý;

j)

le azioni di contrasto della poverta© e dell'emar-

27 dicembre

1997,

n. 449,

recante:

art. 59, commi 44-46;

k)

ginazione;

tariato;

legge

ûMisure per la stabilizzazione della finanza pubblicaý,

e in particolare:

b)
c)
d)
e)
f)

legge 23 dicembre 1997, n. 451, recante: ûIstitu-

zione della Commissione parlamentare per l'infanzia e

l'elaborazione e il coordinamento delle politiche sociali

a)

legge 28 agosto 1997, n. 285, recante: ûDisposi-

zioni per la promozione di diritti e di opportunita© per

decreto

legislativo

25 luglio

1998,

n. 286,

recante: ûTesto unico delle disposizioni concernenti la

le politiche in favore della famiglia;
le iniziative necessarie alla tutela dell'infanzia;

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello stranieroý;

gli interventi in favore dei giovani;

l)

le politiche in favore della terza eta© ;

decreto

legislativo

31 marzo

1998,

n. 112,

recante: ûConferimento di funzioni e compiti ammini-

la promozione dell'associazionismo e del volon-

strativi dallo Stato alle regioni ed agli enti localiý, titolo
IV, capo II;
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decreto

legislativo

18 giugno

1998,

Serie generale

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

n. 237,

- n. 256

é altres|© struttura del Dipartimento la segreteria
3. E

recante: ûDisciplina dell'introduzione in via sperimen-

tecnica

tale in alcune aree territoriali dell'istituto del reddito

internazionali, disciplinata dall'art. 6 del decreto del

minimo di inserimentoý;

Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 492.

n)

della

Commissione

centrale

per

le

adozioni

legge 3 agosto 1998, n. 269, recante: ûNorme

4. All'ulteriore organizzazione interna del Diparti-

contro lo sfruttamento della prostituzione, della porno-

mento provvede il Ministro per la solidarieta© sociale.

grafia, del turismo sessuale in danno di minori, quali
nuove forme di riduzione in schiavitu© ý;

o)

legge

23 dicembre

1998,

Art. 3.

n. 448,

recante:

Disposizioni finali e transitorie

ûMisure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppoý,

relativamente

all'applicazione

degli

arti-

coli 65 e 66, concernenti gli assegni per il nucleo familiare e di maternita© ;

p)

1. La precedente organizzazione del Dipartimento
per gli affari sociali vige fino alla entrata in vigore del
decreto di cui all'art. 2, comma 4. Dall'entrata in vigore

legge 31 dicembre 1998, n. 476, recante: ûRati-

del decreto medesimo cessano di avere efficacia le pre-

fica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei

cedenti norme di organizzazione del Dipartimento per

minori e la cooperazione in materia di adozione inter-

gli affari sociali. Sono fatti salvi i provvedimenti di

nazionale, fatta all'Aja il 29 maggio 1993: Modifiche

costituzione delle Commissioni, dei Comitati e degli

alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione

altri organi collegiali costituiti presso il Dipartimento

di minori stranieriý;

medesimo.

q)

legge

23 dicembre

1999,

n. 488,

recante:

ûDisposizioni per la formazione del bilancio annuale e

Il presente decreto e© pubblicato nella

ciale della Repubblica italiana.

Gazzetta Uffi-

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)ý, relativamente

all'applicazione

dell'art. 49,

Roma, 24 ottobre 2000

concernente

disposizioni per la riduzione degli oneri sociali e per la

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

tutela della maternita© ;

r)

zioni per il sostegno della maternita© e della paternita© ,
per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta© ý.
3. Il

Amato

legge 8 marzo 2000, n. 53, recante: ûDisposi-

Dipartimento

assicura,

inoltre,

il

Il Ministro
per la solidarieta© sociale

Turco

supporto

all'attivita© delle Commissioni, dei Comitati e degli altri

00A13846

organi collegiali costituiti presso il Dipartimento medesimo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI

Art. 2.

MINISTRI 27 ottobre 2000.

Organizzazione del Dipartimento
1. Il

Dipartimento

si

articola

al

suo

interno

Integrazione della dichiarazione dello stato di emergenza in

nei

seguenti sette uffici di livello dirigenziale generale:

a)

data

16 ottobre

2000

per

gli

eventi

alluvionali

iniziati

il

13 ottobre 2000 e che hanno colpito il territorio della regione
Veneto.

ufficio gestione del Fondo nazionale per le poli-

tiche sociali e affari generali;
IL PRESIDENTE

b)

ufficio per le tematiche familiari e sociali;

c)

ufficio minori;

d)

ufficio per la prevenzione e il recupero dalle

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

con
IL MINISTRO DELL'INTERNO

delegato per il coordinamento
della protezione civile

tossicodipendenze e alcooldipendenze e per l'Osservatorio permanente

per la verifica

dell'andamento

del

fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze;

e)

ufficio

per

il

volontariato,

l'associazionismo

f)

ufficio per l'immigrazione;

g)

ufficio per la comunicazione istituzionale.

che

anche

il

territorio

della

regione

maltempo iniziata il 13 ottobre 2000;
Considerato che gli effetti distruttivi dell'evento calamitoso sono stati lo straripamento di corsi d'acqua,

2. Il Dipartimento si articola, altres|© , in non piu© di
sedici servizi di livello dirigenziale.

Considerato

Veneto e© stato interessato dall'eccezionale ondata di

sociale e le politiche giovanili;

frane, allagamenti e danni ad infrastrutture pubbliche
ed a beni di proprieta© pubblica e privata;
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Decreta:

Considerato che la natura, l'intensita© e l'estensione
territoriale dell'evento calamitoso hanno causato gravi
difficolta© al tessuto economico e sociale delle zone inte-

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della
legge

ressate;
Ritenuto

che

il

complesso

delle

attivita©

poste

in

essere dalle amministrazioni in un contesto di competenze ordinarie non consente di superare l'emergenza
in atto;
Vista la richiesta della regione Veneto n. 981/EMER-

24 febbraio 1992,

e©

n. 225,

dichiarato,

fino

al

31 dicembre 2001 lo stato di emergenza nei territori
delle regioni colpite dall'evento di cui in premessa.
Il presente decreto verra© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

2000 datata 20 ottobre 2000;

Roma, 27 ottobre 2000

Ritenuto necessario attuare tutti gli interventi straordinari per il superamento dell'emergenza, ricorrendo,
nel

caso

di

specie,

i

presupposti

di

cui

all'art.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

5,

Amato

comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista

la

deliberazione

del

Consiglio

dei

Ministri,

Il Ministro dell'interno

adottata nella riunione del 27 ottobre 2000 su proposta

Bianco

del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento
della protezione civile;

00A13801

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
Tenuto conto che l'esame della documentazione pre-

MINISTERO DELL'INDUSTRIA

sentata dall'organismo ûEurocert S.r.l.ý, ha consentito

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

l'accertamento del possesso dei previsti requisiti per il
DECRETO 11 ottobre 2000.

rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;

Autorizzazione all'organismo ûEurocert S.r.l.ý, in Macerata, ad emettere certificazione CE di rispondenza della conformita© ai requisiti essenziali di sicurezza.

Considerato

che

l'organismo

IL DIRETTORE GENERALE

Art. 1.

del Ministero dell'industria
1.

e

decreto

autorizzato

ad

16) apparecchi per il sollevamento di persone

91/368/CEE,

con un rischio di caduta verticale superiore a tre metri.
Repubblica

2. La certificazione CE di cui al precedente comma

24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella Gazzetta Uffi-

deve essere effettuata secondo le forme, modalita© e pro-

ciale della Repubblica italiana - supplemento ordinario

cedure stabilite nella direttiva 89/392/CEE e nelle rela-

- n. 146 del 6 settembre 1996, di attuazione delle diret-

tive

tive

93/44/CEE e 93/68/CEE.

89/392/CEE,

del

e©

A) Macchine:

93/44/CEE e 93/68/CEE;
il

S.r.l.ý

all'allegato IV, lettera A), della direttiva 89/392/CEE:

del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale

Visto

ûEurocert

essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui

dei rapporti di lavoro

89/392/CEE,

L'organismo

emettere certificazione CE di conformita© ai requisiti

IL DIRETTORE GENERALE

direttive

ha

Decretano:

del commercio e dell'artigianato

le

S.r.l.ý,

degli organismi di certificazione CE;

per lo sviluppo produttivo e la competitivita©

Viste

ûEurocert

dichiarato di soddisfare ai criteri minimi per la notifica

Presidente

della

91/368/CEE,

93/44/CEE

e

93/68/CEE, concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine, ed in
particolare gli articoli 8 e 9;
Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata
nella

Gazzetta

Ufficiale

della

Repubblica

italiana

modifiche

e

aggiornamenti

91/368/CEE,

3. Con periodicita© trimestrale, copia integrale delle
certificazioni rilasciate, e© inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e
competitivita© - Ispettorato tecnico.

n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documenArt. 2.

tazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;
Vista l'istanza presentata dall'organismo ûEurocert
S.r.l.ý
2000,

acquisita
volta

ad

in

atti

ottenere

prot.

n.

757340

l'autorizzazione

del

3 aprile

all'esercizio

delle attivita© di certificazione relativa ai tipi di macchine di cui all'allegato IV, punto A16;

1. La presente autorizzazione ha validita© triennale a
partire dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacita©
tecniche dell'organismo autorizzato, la presente auto-

ö 27 ö

GAZZETTA UFFICIALE

2-11-2000

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

Serie generale - n. 256

rizzazione viene sospesa con effetto immediato, dan-

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro del-

dosi luogo al controllo di tutta l'attivita© certificativa

l'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata
nella

fino a quel momento effettuata.
3. Nei casi di particolare gravita© , si procede alla

Gli

estremi

delle

Ufficiale

della

Repubblica

italiana

tazione da produrre per l'autorizzazione degli organi-

revoca della presente autorizzazione.
4.

Gazzetta

n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documen-

certificazioni

rilasciate

sono

smi di certificazione CE;

riportati nell'apposito registro vidimato dall'ispettorato

Vista l'istanza presentata dall'organismo ûCSI - Cen-

tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e

tro sviluppo settore impiegoý con sede legale in Viale

dell'artigianato.

Lombardia n. 20 - 20021 Bollate (Milano);

5. Tutti gli atti relativi all'attivita© di certificazione, ivi

Visto

il

verbale

di

accertamento

dell'8 novembre

compresi i rapporti di prova devono essere conservati

1999, prot. n. 6842, dell'Ufficio provinciale dell'indu-

per un periodo non inferiore a cinque anni. L'ispetto-

stria del commercio e dell'artigianato di Milano;

rato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.
Il presente decreto e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Tenuto conto che l'esame della documentazione presentata dall'organismo ûCSI - Centro sviluppo settore
impiegoý, ha consentito l'accertamento del possesso
dei previsti requisiti per il rilascio dell'autorizzazione
alla certificazione CE;
Considerato che l'organismo ûCSI - Centro sviluppo
settore impiegoý, ha dichiarato di soddisfare ai cri-

Roma, 11 ottobre 2000

teri minimi per la notifica degli organismi di certificazione CE;

Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo e la competitivita©
del Ministero dell'industria

Decretano:

del commercio e dell'artigianato
Art. 1.

Visconti
1.

Il direttore generale

L'organismo

ûCSI

-

Centro

sviluppo

settore

impiegoý, e© autorizzato ad emettere certificazione CE

dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro

di conformita© ai requisiti essenziali di sicurezza per i

e della previdenza sociale

seguenti prodotti di cui all'allegato IV, lettere A) e B),

Ferraro

della direttiva 89/392/CEE.

00A13743

A) Macchine:
1) seghe circolari (monolama e multilama) per la
lavorazione del legno e di materie assimilate o per la
lavorazione della carne e di materie assimilate;

DECRETO 11 ottobre 2000.

1.1) seghe a utensile in posizione fissa nel corso

Autorizzazione all'organismo ûCSI - Centro sviluppo settore
impiegoý, in Bollate, ad emettere certificazione CE di rispon-

della

lavorazione,

denza della conformita© ai requisiti essenziali di sicurezza.

manuale del pezzo e con dispositivo di trascinamento

a

tavola

fissa

con

avanzamento

amovibile;
1.2) seghe ad utensile in posizione fissa nel corso

IL DIRETTORE GENERALE
per lo sviluppo produttivo e la competitivita©

della

lavorazione, a tavola -

cavalletto

o carrello a

movimento alternato, a spostamento manuale.

del Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato

1.3) seghe a utensile in posizione fissa nel corso

e

della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascina-

IL DIRETTORE GENERALE

mento meccanico dei pezzi da segare a carico e/o sca-

dei rapporti di lavoro

rico manuale;

del Ministero del lavoro

1.4)

e della previdenza sociale

seghe

ad utensile

mobile nel

corso

della

lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o
Viste

le

direttive

89/392/CEE,

91/368/CEE,

scarico manuale;

93/44/CEE e 93/68/CEE;
Visto

il

decreto

del

Presidente

2)
della

Repubblica

24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario
n. 146 del 6 settembre 1996, di attuazione delle direttive

spianatrici

ad

avanzamento

manuale

per

la

lavorazione del legno;
3) piallatrici su una faccia a carico e/o scarico
manuale per la lavorazione del legno;

89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE

4) seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a

concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli

nastro a carrello mobile, a carico e/o scarico manuale

stati membri relative alle macchine, ed in particolare

per la lavorazione del legno e di materie assimilate e

gli articoli 8 e 9;

per la lavorazione della carne e di materie assimilate;
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e©

pubblicato

nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica.

assimilate;

Roma, 11 ottobre 2000

6) tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento
Il direttore generale

manuale per la lavorazione del legno;
7)

fresatrici

ad

asse

verticale,

per lo sviluppo produttivo e la competitivita©
ad

avanzamento

del Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato

manuale per la lavorazione del legno e di materie assi-

Visconti

milate;
8) seghe a catena portatili da legno;

Il direttore generale

9) presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione

dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale

a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale i cui
elementi

mobili

di

lavoro

possono

avere

una

Ferraro

corsa

superiore a 6 mm e una velocita© superiore a 30 mm/ s.

00A13744

10) Ponti elevatori per veicoli;
B) Componenti di sicurezza:

DECRETO 11 ottobre 2000.

1) strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS);

Autorizzazione

all'organismo

ûEucert

S.a.s.

di

Simonelli

Liborioý, in Firenze, ad emettere certificazione CE di rispondenza della conformita© ai requisiti essenziali di sicurezza.

2) strutture di protezione contro il rischio di cadute
IL DIRETTORE GENERALE

di oggetti (FOPS).

per lo sviluppo produttivo e la competitivita©
2. La certificazione CE di cui al precedente comma

del Ministero dell'industria

deve essere effettuata secondo le forme, modalita© e pro-

del commercio e dell'artigianato

cedure stabilite nella direttiva 89/392/CEE e nelle rela-

e

tive modifiche e aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/

IL DIRETTORE GENERALE
dei rapporti di lavoro

CEE e 93/68/CEE.

del Ministero del lavoro
3. Con periodicita© trimestrale, copia integrale delle
certificazioni rilasciate, e© inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e
competitivita© - Ispettorato tecnico.

e della previdenza sociale
Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/
CEE e 93/68/CEE;
Visto
24

il

luglio

decreto
1996,

n.

del

Presidente

459,

della

pubblicato

Repubblica

nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996, di attuazione delle

Art. 2.

direttive
1. La presente autorizzazione ha validita© triennale.
2. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacita©

89/392/CEE,

91/368/CEE,

93/44/CEE

e

93/68/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine, ed in
particolare gli articoli 8 e 9;

tecniche dell'organismo autorizzato, la presente auto-

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro del-

rizzazione viene sospesa con effetto immediato, dan-

l'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata

dosi luogo al controllo di tutta l'attivita© certificativa
fino a quel momento effettuata.

nella

Gazzetta

S.a.s.ý
estremi

delle

certificazioni

Repubblica

italiana

smi di certificazione CE;
Vista

revoca della presente autorizzazione.
Gli

della

tazione da produrre per l'autorizzazione degli organi-

3. Nei casi di particolare gravita© , si procede alla

4.

Ufficiale

n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documen-

rilasciate

l'istanza
di

presentata

Simonelli

dall'organismo

Liborio,

acquisita

in

ûEucert

atti

prot.

sono

n. 757236 del 31 marzo 2000 volta ad ottenere l'autoriz-

riportate nell'apposito registro vidimato dall'Ispetto-

zazione all'esercizio delle attivita© di certificazione rela-

rato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio

tiva ai tipi di macchine di cui all'allegato IV, punto A16;

e dell'artigianato.

Tenuto conto che l'esame della documentazione pre-

5. Tutti gli atti relativi all'attivita© di certificazione, ivi
compresi i rapporti di prova devono essere conservati
per il periodo non inferiore a cinque anni. L'Ispettorato
tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e

sentata dall'organismo ûEucert S.a.s.ý

di Simonelli

Liborio, ha consentito l'accertamento del possesso dei
previsti requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla
certificazione CE;
Considerato che l'organismo ûEucert S.a.s.ý di Simo-

dell'artigianato ed il Ministero del lavoro e della previ-

nelli

denza sociale si riservano la verifica della permanenza

minimi

dei requisiti per la certificazione.

cazione CE;
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MINISTERO DELLE FINANZE

Art. 1.
1. L'organismo ûEucert S.a.s.ý di Simonelli Liborio e©

DECRETO 24 ottobre 2000.

autorizzato ad emettere certificazione CE di conformita© ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti
prodotti di cui all'allegato IV, lettera

A), della direttiva

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Abbiategrasso.

89/392/CEE.

A) Macchine:
IL DIRETTORE REGIONALE

16) apparecchi per il sollevamento di persone con

delle entrate per la Lombardia

un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.
2. La certificazione CE di cui al precedente comma
deve essere effettuata secondo le forme, modalita© e procedure

stabilite

relative

nella

modifiche

direttiva

e

89/392/CEE

aggiornamenti

e

nelle

91/368/CEE,

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

con

modificazioni,

nella

legge

28 luglio

1961,

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

93/44/CEE e 93/68/CEE.
3. Con periodicita© trimestrale, copia integrale delle
certificazioni rilasciate, e© inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e del-

recante norme per la sistemazione di talune situazioni
dipendenti

da

mancato

e

irregolare

funzionamento

degli uffici finanziari;

l'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e
Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Mini-

competitivita© - Ispettorato tecnico.

stero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato
10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali

Art. 2.

delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei

1. La presente autorizzazione ha validita© triennale a

decreti di accertamento del mancato o irregolare fun-

partire dalla data di pubblicazione del presente decreto

zionamento

nella

delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei mede-

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacita©

simi nella

degli

uffici

periferici

del

Dipartimento

Gazzetta Ufficiale entro i termini previsti;

tecniche dell'organismo autorizzato, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dan-

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

dosi luogo al controllo di tutta l'attivita© certificativa

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

fino a quel momento effettuata.

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

3. Nei casi di particolare gravita© , si procede alla

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

revoca della presente autorizzazione.
4.

Gli

riportati

estremi

delle

nell'apposito

certificazioni
registro

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

rilasciate

vidimato

sono

dall'Ispetto-

rato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato.
5. Tutti gli atti relativi all'attivita© di certificazione, ivi
compresi i rapporti di prova devono essere conservati
per un periodo non inferiore a cinque anni. L'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato ed il Ministero del lavoro e della pre-

o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana entro qua-

rantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio del
registro di Abbiategrasso ha comunicato il mancato
funzionamento dell'ufficio il giorno 22 settembre 2000,
a seguito di un furto nei locali dell'ufficio indicato;

videnza sociale si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.
Il presente decreto e© pubblicato nella

ciale della Repubblica italiana.

Decreta:

Gazzetta Uffi-

é accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del
E

Roma, 11 ottobre 2000

registro di Abbiategrasso il 22 settembre 2000.

Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo e la competitivita©

Visconti

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.
Milano, 24 ottobre 2000

Il direttore generale
dei rapporti di lavoro

Il direttore regionale: Orsi

Ferraro

00A13745

Gazzetta

00A13211

ö 30 ö

GAZZETTA UFFICIALE

2-11-2000

Serie generale - n. 256

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

DECRETO 24 ottobre 2000.

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufDECRETO 21 ottobre 2000.

ficio del pubblico registro automobilistico di Caltanissetta.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di
credito del Tesoro ûzero couponý (CTZ-18), con decorrenza
31 maggio 2000 e scadenza 30 novembre 2001, undicesima e

IL DIRETTORE REGIONALE

del Dipartimento delle entrate
per la Sicilia

dodicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498,
convertito,

con

modificazioni,

nella

legge

28 luglio

1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre

1975,

n. 576,

e

sostituito

dalla

legge

25 ottobre

Visto

l'art. 38

della

legge

30 marzo

1981,

n. 119

(legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19

della

legge

finanziaria 1985),

22 dicembre

in virtu©

del

1984,

quale

n. 887

il

(legge

Ministro

del

1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei ter-

tesoro e© autorizzato ad effettuare operazioni di indebi-

mini di prescrizione e decadenza per il mancato o irre-

tamento nel limite annualmente risultante nel quadro

golare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili

generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche

anche al pubblico registro automobilistico;

attraverso
Tesoro,

l'emissione

con

di

l'osservanza

certificati
delle

di

norme

credito

contenute

del
nel

medesimo articolo;
Visto l'art. 1 del decreto in data 28 gennaio 1998 prot. n. 1998/11772 - del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle
entrate,

territorialmente

competenti,

ad

adottare

i

decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobi-

Visto

l'art. 9

del

decreto-legge

20 maggio

1993,

n. 149, convertito, nella legge 19 luglio 1993, n. 237,
con cui si e© stabilito, fra l'altro, che con decreti del
Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita© di emissione dei prestiti
da emettere in lire in ecu o in altre valute;

listico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985,
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213,

n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi
nella

recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'or-

Gazzetta Ufficiale entro i termini previsti;

dinamento nazionale ed in particolare le disposizioni
del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli

Vista la nota prot. n. 81/00 reg. decr. del 16 settem-

strumenti finanziari,

bre 2000 con la quale la Procura generale della Repubblica presso

la

corte

di

appello

di

Caltanissetta

ha

segnalato il mancato funzionamento del pubblico regi-

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per
l'anno

finanziario

2000,

ed

in

particolare

il

quarto

stro automobilistico di Caltanissetta in data 22 settem-

comma dell'art. 2, con cui si e© stabilito il limite mas-

bre 2000 per disinfestazione dei locali;

simo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a
tutto il 21 ottobre 2000 ammonta, al netto dei rimborsi
di prestiti pubblici gia© effettuati, a lire 51.903 miliardi e

Decreta:

tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
Visti i propri decreti in data 24 maggio, 26 giugno,
Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato il

20, 21 luglio e 22 settembre 2000 con i quali e© stata

mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico regi-

disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei certi-

stro automobilistico di Caltanissetta in data 22 settem-

ficati di credito del Tesoro ûzero couponý della durata

bre 2000.

di

diciotto

mesi

ûCTZ-18ý

con

decorrenza

31 maggio 2000 e scadenza 30 novembre 2001;
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

che dei suddetti certificati di credito del Tesoro ûzero
couponý;

Palermo, 24 ottobre 2000

Il direttore regionale:

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di
mercato, disporre l'emissione di una undicesima tran-

Di Giugno

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,
recante riordino della disciplina dei redditi di capitale
e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni

00A13848

senza cedole;
ö 31 ö
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aggiudicatario nelle ultime tre aste dei ûCTZ-18ý, ivi

Art. 1.

sensi

e

per

30 marzo 1981,
disposta

gli

effetti

n. 119,

l'emissione

e

di

compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto,
dell'art. 38

successive
una

della

legge

modificazioni,

undicesima

tranche

e©
di

ûCTZ-18ý, con decorrenza 31 maggio 2000 e scadenza
30 novembre 2001, fino all'importo massimo di 750
milioni

di

euro,

di

cui

al

256

fra il valore dei certificati di cui lo specialista e© risultato

Decreta:

Ai
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decreto

ministeriale

del

ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi
operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente
articolo verra© redatto apposito verbale.

24 maggio 2000, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Art. 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente
decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche

e

modalita©

di

emissione

stabilite

dal

citato

decreto ministeriale 24 maggio 2000.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel
collocamento supplementare sara© effettuato dagli operatori assegnatari il 31 ottobre 2000, al prezzo di aggiudicazione.

Art. 2.
A tal fine, la Banca d'Italia provvedera© ad inserire in
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui

via automatica detti regolamenti nella procedura gior-

al primo comma del precedente art. 1 dovranno perve-

naliera ûliquidazione titoliý, con valuta pari al giorno

nire, con l'osservanza delle modalita© indicate negli arti-

di regolamento.

coli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 24 maggio
2000, entro le ore 11 del giorno 26 ottobre 2000.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del con-

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine

trovalore in lire italiane dell'emissione, sulla base del
tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1936,27,

non verranno prese in considerazione.

sara© effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno

Successivamente alla scadenza del termine di presen-

31 ottobre 2000; la sezione di Roma della tesoreria pro-

tazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni

vinciale

d'asta, con le modalita© di cui agli articoli 9, 10 e 11 del

apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato

medesimo decreto ministeriale del 24 maggio 2000.

con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unita© previ-

dello

Stato

rilascera© ,

per detto versamento,

sionale di base 6.4.1), art. 8.
Art. 3.
Art. 5.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di
cui al precedente art. 2, avra© inizio il collocamento della
dodicesima tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare

sara©

riservata

agli

operatori

ûspecialisti

in

titoli di Statoý, individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento

adottato

con

decreto

1999, n. 219, pubblicato nella
Repubblica

italiana

n. 159

ministeriale

13 maggio

Gazzetta Ufficiale della
del

9 luglio

1999,

che

abbiano partecipato all'asta della undicesima tranche e
verra©

assegnata

con

modalita©

le

indicate

negli

arti-

coli 12 e 13 del citato decreto del 24 maggio 2000, in

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2001, fara©
carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso e corrispondenti

al

capitolo

9537

(unita©

previsionale

di

base

3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole
tranches ed al capitolo 2935 (unita© previsionale di base
3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto
ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello
stato di previsione per l'anno in corso.

quanto applicabili; il collocamento della tranche supplementare
determinato

avra©

luogo

nell'asta

al

prezzo

relativa

di

alla

aggiudicazione
tranche

di

cui

all'art. 1 del presente decreto.
Gli

ûspecialistiý

potranno

Il presente decreto verra© trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e sara©

partecipare

al

colloca-

mento supplementare inoltrando le domande di sotto-

pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana.

scrizione fino alle ore 12 del giorno 27 ottobre 2000.
Roma, 21 ottobre 2000

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine
non verranno prese in considerazione.

Il Ministro:

L'importo spettante di diritto a ciascuno ûspecialistaý nel collocamento supplementare e© pari al rapporto

00A13806

ö 32 ö
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DECRETO 30 ottobre 2000.

Il

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a ventinove giorni.

presente

all'Ufficio

verra©

decreto

centrale

del

inviato

bilancio

per

del

il

controllo

Ministero

del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e sara© pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repub-

blica italiana.
IL DIRETTORE GENERALE

Roma, 30 ottobre 2000

del Dipartimento del tesoro

Il direttore generale: Zodda
Visto il decreto ministeriale 21 settembre 2000 con il
quale sono state fissate le modalita© di emissione dei

00A13847

buoni ordinari del Tesoro;
Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1999,

é
MINISTERO DELLA SANITA

n. 489, recante il bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2000, che fissa in 41.333 miliardi di
lire (pari a 21.347 milioni di euro) l'importo massimo
di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al
netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni
debitorie;
Visto

l'art.

DECRETO 23 ottobre 2000.
Riconoscimento di titolo di studio estero, conseguito dal
sig. Arfaoui Mourad, quale titolo abilitante per l'esercizio in
Italia della professione di infermiere.

2,

comma 2,

del

decreto

legislativo

10 novembre 1993, n. 470;

IL DIRIGENTE GENERALE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

del

Vista la propria determinazione dell'8 gennaio 1999,

Dipartimento

delle

professioni

sanitarie,

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

n. 604663;
Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'im-

Vista la domanda con la quale il sig. Arfaoui Mourad

porto relativo all'emissione netta dei suindicati titoli

ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere

pubblici al 23 ottobre 2000 e© di 51.903 miliardi di lire

conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della

(pari a 26.806 milioni di euro);

professione di infermiere;
Visto il decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286

Decreta:

recante testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

Per l'8 novembre 2000 e© disposta l'emissione, senza
l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del
Tesoro al portatore a 29 giorni con scadenza 7 dicembre 2000 fino al limite massimo in valore nominale di
2.500 milioni di euro.

dello straniero;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalita© , le
condizioni e i limiti per l'autorizzazione all'esercizio in
Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle pro-

La spesa per interessi gravera© sul capitolo 2934 dello
stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro
dell'esercizio finanziario 2000.

fessioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;
Visti, in particolare, gli articoli n. 49 e n. 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il ricono-

Ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 21 settembre 2000, i prezzi indicati dagli operatori, espressi in
termini percentuali, possono variare di un millesimo di

scimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio
di una professione sanitaria, conseguiti in un paese
non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;
Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi

punto percentuale o multiplo di tale cifra.

nella riunione del 21 giugno 2000;
L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari
del Tesoro avverra© con le modalita© indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 21 settembre 2000 citato nelle
premesse.
Le

richieste

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni;

di

acquisto

dovranno

pervenire

alla
Decreta:

Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale
interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno
3 novembre 2000, con l'osservanza delle modalita© sta-

1. Il titolo di infermiere rilasciato il 20 ottobre 1995

bilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale

dal Ministero della pubblica sanita© della Repubblica

21 settembre 2000.

Tunisina
ö 33 ö
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a

Ghardi-

GAZZETTA UFFICIALE

2-11-2000

Serie generale - n. 256

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

maou (Jendouba - Tunisia) il giorno 1 febbraio 1968 e©

dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute

riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della profes-

nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gen-

sione di infermiere.

naio 1992, n. 115 e nel comma 9, dell'art. 14 del decreto

2. Il sig. Arfaoui Mourad e© autorizzato ad esercitare
in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la
professione di infermiere, previa iscrizione al collegio
professionale territorialmente competente ed accerta-

legislativo 2 maggio 1994, n. 319;
Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;

mento da parte del collegio stesso della conoscenza
della lingua italiana e delle speciali disposizioni che

Decreta:

regolano l'esercizio professionale in Italia.
3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e©

consentito eslusiva-

1. Il titolo di enfermiera conseguito il 20 aprile 1983
presso la scuola di sanita© delle forze poliziali del Peru©

del-

dalla sig.ra Condore Gutierrez Maria Elena nata a

della

Lima (Peru©) il giorno 3 dicembre 1961 e© riconosciuto

Repubblica del 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo

ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infer-

di validita© ed alle condizioni previste dal permesso o

miere.

mente

nell'ambito

l'art. 3,

delle

comma 4,

del

quote

stabilite

decreto

del

ai

sensi

Presidente

carta di soggiorno.

2. La sig.ra Condore Gutierrez Maria Elena e© auto-

4. Il presente decreto e©

pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

rizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa
iscrizione

Roma, 23 ottobre 2000

al

competente

Il dirigente generale: D'Ari

collegio
ed

professionale

accertamento

da

territorialmente

parte

del

collegio

stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale
in Italia.

00A13748

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e© consentito esclusivamente

DECRETO 23 ottobre 2000.

nell'ambito

l'art. 3,

comma

delle

quote

del

decreto

4,

stabilite
del

ai

sensi

Presidente

deldella

Riconoscimento di titolo di studio estero, conseguito dalla

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di

sig.ra Condore Gutierrez Maria Elena, quale titolo abilitante

validita© ed alle condizioni previste dal permesso o carta

per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

di soggiorno.
4. Il presente decreto e©

del

Dipartimento

delle

pubblicato nella

professioni

Roma, 23 ottobre 2000

sanitarie,

delle risorse umane e tecnologiche in sanitaé
e

dell'assistenza

sanitaria

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

IL DIRETTORE

di

Il direttore: D'Ari

competenza

statale

00A13749

Vista la domanda con la quale la sig.ra Condore
Gutierrez Maria Elena ha chiesto il riconoscimento del
titolo di enfermiera conseguito in Peru© , ai fini dell'eser-

DECRETO 23 ottobre 2000.

cizio in Italia della professione di infermiere;
Visto

il

decreto

legislativo

25 luglio 1998,

n. 286,

recante testo unico delle disposizioni concernenti la

Riconoscimento di titolo di studio estero, conseguito dalla
sig.ra Obando Ojeda Janet Yovanna, quale titolo abilitante
per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

IL DIRETTORE

Repubblica

31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalita© , le
condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;

del

Dipartimento

delle

professioni

sanitarie,

delle risorse umane e tecnologiche in sanita©
e

dell'assistenza

sanitaria

di

competenza

statale

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto

Vista la domanda con la quale la sig.ra Obando Ojeda

decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconosci-

Janet Yovanna ha chiesto il riconoscimento del titolo di

mento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di

licenciada en enfermeria conseguito in Peru© , ai fini del-

una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non

l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto

il

decreto

legislativo

25 luglio 1998,

n. 286,

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il

recante testo unico delle disposizioni concernenti la

riconoscimento di un titolo identico a quello per il

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

quale si e© gia© provveduto nelle precedenti conferenze

dello straniero;
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Repubblica

31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalita© , le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle

DECRETO 23 ottobre 2000.
Riconoscimento di titolo di studio estero, conseguito dalla
sig.ra Valijou Mehri, quale titolo abilitante per l'esercizio in
Italia della professione di infermiere.

professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto

IL DIRIGENTE GENERALE

decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di

del

Dipartimento

delle

professioni

sanitarie,

una professione sanitaria, conseguiti in un paese non

delle risorse umane e tecnologiche in sanita©

comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

e

dell'assistenza

sanitaria

di

competenza

statale
Considerato che, avendo la domanda per oggetto il
riconoscimento di un titolo identico a quello per il
quale si e© gia© provveduto nelle precedenti conferenze
dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute
nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gen-

Vista la domanda con la quale la sig.ra Valijou Mehri
ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenza in
infermeria conseguito in Iran, ai fini dell'esercizio in
Italia della professione di infermiere;

naio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto
Visto

legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

il

decreto

legislativo

25 luglio 1998,

n. 286,

recante testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

dello straniero;

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

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalita© , le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle

Decreta:

professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;
Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto

l. Il titolo di Licenciada en enfermeria conseguito il

decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconosci-

22 aprile 1992 presso l'Universidad de San Martin de

mento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di

Porres di Lima (Peru©) dalla sig.ra Obando Ojeda Janet

una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non

Yovanna nata a Piura (Peru© ) il giorno 7 aprile 1963 e©

comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi
nella riunione del 4 ottobre 2000.

2. La sig.ra Obando Ojeda Janet Yovanna e© autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente
o autonomo, la professione di infermiere, previa iscri-

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;

zione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della

Decreta:

conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

1. Il titolo di infermiera conseguito il 23 aprile 1984

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e© consentito esclusivamente

nell'ambito

l'art. 3,

comma

4,

delle

quote

del

decreto

stabilite
del

ai

sensi

Presidente

deldella

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di
validita© ed alle condizioni previste dal permesso o carta

presso la facolta© di ostetricia ed infermieristica dell'Universita© di scienze mediche dell'Iran dalla sig.ra
Valijou

Mehri

nata

a

Zanjan

il

giorno

25

novem-

bre 1956 e© riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia
della professione di infermiere.
2. La sig.ra Valijou Mehri e© autorizzata ad esercitare
in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la

di soggiorno.

professione di infermiere, previa iscrizione al collegio
4. Il presente decreto e©

pubblicato nella

Gazzetta

professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza

Ufficiale della Repubblica italiana.

della lingua italiana e delle speciali disposizioni che
regolano l'esercizio professionale in Italia.

Roma, 23 ottobre 2000

Il direttore: D'Ari

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e© consentito esclusivamente

00A13750

l'art. 3,
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Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di

zione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla

validita© ed alle condizioni previste dal permesso o carta

S.p.a. Mitem A.M.E., con sede in Taranto, unita© di

di soggiorno.

Taranto

4. Il presente decreto e©

pubblicato nella

Gazzetta

(NID

0016TA0011),

per

un

massimo

di

35 unita© lavorative, per il periodo dal 7 febbraio 2000
al 6 agosto 2000.

Ufficiale della Repubblica italiana.

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 2000 con
Roma, 23 ottobre 2000

decorrenza 7 febbraio 2000.

Il dirigente generale: D'Ari

L'Istituto

nazionale

della

previdenza

sociale,

ad

eccezione delle esplicite concessioni in deroga, even00A13751

tualmente recate dal presente provvedimento, verifica
il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del
quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del tratta-

MINISTERO DEL LAVORO

mento ordinario di integrazione salariale, concessi per

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

contrazione

o

dell'attivita©

sospensione

produttiva

determinata da situazioni temporanee di mercato.

DECRETO 19 settembre 2000.
Concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mitem A.M.E.,

Roma, 19 settembre 2000

unita© di Taranto. (Decreto n. 28862).

Il direttore generale: Daddi
IL DIRETTORE GENERALE

00A13391

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

DECRETO 19 settembre 2000.

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,
n. 160;

Proroga della corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge
n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Condea

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

(Decreto n. 28863).

tito,

con

modificazioni,

nella

legge

19

luglio

Augusta

gia©

Enichem

Augusta,

unita©

di

Augusta.

1993,

n. 236;

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio

della previdenza e assistenza sociale

1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1994, n. 451;

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre 1996, n. 608;

modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,

Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,
n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
Vista l'istanza della ditta S.p.a. Mitem A.M.E., tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;
Visto il decreto ministeriale datato 19 settembre 2000
con il quale e© stato approvato il programma di riorga-

n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,

con

modificazioni,

nella

legge

19

luglio

1993,

n. 236;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre

nizzazione aziendale della summenzionata ditta;
Visto il parere dell'organo competente per territorio;
Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato
trattamento;

1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,
n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Decreta:

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Condea Augusta gia©

A seguito dell'approvazione del programma di rior-

Enichem

Augusta,

tendente

ad

ottenere

la

proroga

ganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto mini-

della corresponsione del trattamento straordinario di

steriale datato 19 settembre 2000, e© autorizzata la cor-

integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in

responsione del trattamento straordinario di integra-

favore dei lavoratori interessati;
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settembre

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

2000, con il quale e© stato approvato il programma di

tito,

ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

n. 236;

Visto il decreto ministeriale datato 1 agosto 1997, e
successivi, con i quali e© stato concesso, a decorrere dal
31 dicembre 1995, il suddetto trattamento;

con

modificazioni,

nella

legge

19

luglio

1993,

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge
19 luglio 1994, n. 451;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;
Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato
trattamento;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,

Decreta:

n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giuA

seguito

dell'approvazione

del

programma

di

gno 1998, n. 176;

ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto
ministeriale datato 19 settembre 2000, e© prorogata la

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Ziliani, tendente ad

corresponsione del trattamento straordinario di inte-

ottenere la corresponsione del trattamento straordina-

grazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti

rio

dalla

S.p.a.

Condea

Augusta gia©

Enichem Augusta,

di

integrazione

salariale

per

crisi

aziendale,

in

favore dei lavoratori interessati;

con sede in Palermo, unita© di Augusta (Siracusa), per
un massimo di 25 unita© lavorative, per il periodo dal

Visto il decreto ministeriale datato 19 settembre 2000
con il quale e© stato approvato il programma di crisi

1 luglio 1997 al 30 dicembre 1997.
Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1997 con
decorrenza 1 luglio 1997.

aziendale della summenzionata ditta;
Visto il parere dell'organo competente per territorio;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato
trattamento;

rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del
quinquennio previsto dalla vigente normativa, con par-

Decreta:

ticolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per
contrazione

o

sospensione

dell'attivita©

produttiva

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

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

A seguito dell'approvazione del programma di crisi
aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato
19 settembre 2000, e© autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale in
favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ziliani,
con sede in Rivoli (Torino), unita© di Rivoli (Torino),

Roma, 19 settembre 2000

Il direttore generale:

Daddi

per un massimo di 30 unita© lavorative, per il periodo
dal 1 maggio 2000 al 31 ottobre 2000.
Istanza aziendale presentata il 15 giugno 2000 con

00A13392

decorrenza 1 maggio 2000.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventual-

DECRETO 19 settembre 2000.

mente recate dal presente provvedimento, verifica il
Concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei
lavoratori

dipendenti

dalla

S.p.a.

Ziliani,

unita©

di

Rivoli.

(Decreto n. 28864).

rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del
quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per
contrazione

IL DIRETTORE GENERALE

della previdenza e assistenza sociale

o

sospensione

dell'attivita©

produttiva

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

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

modificazioni ed integrazioni;
Roma, 19 settembre 2000

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,

Il direttore generale:

n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

00A13393
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DECRETO 19 settembre 2000.

mento ordinario di integrazione salariale, concessi per

Concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei

contrazione

o

dell'attivita©

sospensione

produttiva

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

lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salvatore Pisano, unita© di

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Teverola. (Decreto n. 28865).

Roma, 19 settembre 2000

della previdenza e assistenza sociale
IL DIRETTORE GENERALE

Il direttore generale:

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive

Daddi

00A13394

modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,

DECRETO 19 settembre 2000.

n. 160;

Concessione del trattamento straordinario di integrazione

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei

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

con

modificazioni,

nella

legge

19

luglio

1993,

n. 236;

lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E. Impianti telefonici
ed

elettrici,

unita©

di

Genova,

Carasco

e

Vazia.

(Decreto

n. 28866).

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio

della previdenza e assistenza sociale
IL DIRETTORE GENERALE

1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge
19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre 1996, n. 608;

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

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

il

decreto

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

tito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,
n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

del

Presidente

della

Repubblica

n. 218 del 10 giugno 2000;

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

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Salvatore Pisano,

con

modificazioni,

nella

legge

19

luglio

1993,

n. 236;

tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio

straordinario di integrazione salariale per crisi azien-

1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge

dale, in favore dei lavoratori interessati;

19 luglio 1994, n. 451;

Visto il decreto ministeriale datato 19 settembre 2000

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

con il quale e© stato approvato il programma di crisi

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

aziendale della summenzionata ditta;

28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,

Acquisito il prescritto parere;
Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato

n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

trattamento;

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

n. 218 del 10 giugno 2000;

Decreta:

Vista l'istanza della ditta S.p.a. S.I.T.E. Impianti teleA seguito dell'approvazione del programma di crisi

fonici ed elettrici, tendente ad ottenere la correspon-

aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato

sione

19 settembre 2000, e© autorizzata la corresponsione del

salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori

trattamento straordinario di integrazione salariale in

interessati;

favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salvatore
Pisano, con sede in Teverola (Caserta), unita© di Teverola (Caserta), per un massimo di 39 unita© lavorative,
per il periodo dal 10 luglio 2000 al 9 luglio 2001.

del

trattamento

straordinario

di

integrazione

Visto il decreto ministeriale datato 19 settembre 2000
con il quale e© stato approvato il programma di crisi
aziendale della summenzionata ditta;
Acquisito il prescritto parere;

Istanza aziendale presentata il 21 agosto 2000 con
decorrenza 10 luglio 2000.

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato
trattamento;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventual-

Decreta:

mente recate dal presente provvedimento, verifica il
rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del

A seguito dell'approvazione del programma di crisi

quinquennio previsto dalla vigente normativa, con par-

aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato

ticolare riferimento ai periodi di fruizione del tratta-

19 settembre 2000, e© autorizzata la corresponsione del

ö 38 ö

GAZZETTA UFFICIALE

2-11-2000

Serie generale - n. 256

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

trattamento straordinario di integrazione salariale in

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Jado Italia, tendente

favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E.

ad ottenere la corresponsione del trattamento straordi-

Impianti telefonici ed elettrici, con sede in Bologna,

nario di integrazione salariale per crisi aziendale, in

unita© di Genova e Carasco (Genova), per un massimo

favore dei lavoratori interessati;

di 83 unita© lavorative; unita© di Vazia (Rieti), per un
massimo

di

28

unita©

lavorative,

per

il

periodo

dal

28 agosto 2000 al 31 dicembre 2000.

Visto il decreto ministeriale datato 19 settembre 2000
con il quale e© stato approvato il programma di crisi
aziendale della summenzionata ditta;

Istanza aziendale presentata l'8 settembre 2000 con
decorrenza 28 agosto 2000.

Acquisito il prescritto parere;
Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad ecce-

trattamento;

zione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il

Decreta:

rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del
quinquennio previsto dalla vigente normativa, con par-

A seguito dell'approvazione del programma di crisi

ticolare riferimento ai periodi di fruizione del tratta-

aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato

mento ordinario di integrazione salariale, concessi per

19 settembre 2000, e© autorizzata la corresponsione del

contrazione

o

sospensione

dell'attivita©

produttiva

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

trattamento straordinario di integrazione salariale in
favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Jado Italia,

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

con

sede

in

Bondone

(Trento),

unita©

di

Bondone

(Trento), per un massimo di 50 unita© lavorative, per il
periodo dal 3 luglio 2000 al 2 luglio 2001.

Roma, 19 settembre 2000

Il direttore generale:

Daddi

Istanza aziendale presentata il 23 agosto 2000 con
decorrenza 3 luglio 2000.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e© autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto

00A13395

trattamento.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventual-

DECRETO 19 settembre 2000.

mente recate dal presente provvedimento, verifica il

Concessione del trattamento straordinario di integrazione

rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del

salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei

quinquennio previsto dalla vigente normativa, con par-

lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Jado Italia, unita© di Bondone.

ticolare riferimento ai periodi di fruizione del tratta-

(Decreto n. 28867).

mento ordinario di integrazione salariale, concessi per
contrazione

o

sospensione

dell'attivita©

produttiva

determinata da situazioni temporanee di mercato.

IL DIRETTORE GENERALE

della previdenza e assistenza sociale

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive

Roma, 19 settembre 2000

modificazioni ed integrazioni;

Il direttore generale:

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,
n. 160;

Daddi

00A13396

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,

con

modificazioni,

nella

legge

19

luglio

1993,

n. 236;

DECRETO 19 settembre 2000.
Approvazione

del

programma

di

crisi

aziendale,

legge

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio

n. 223/1991, della S.p.a. S.I.T.E. Impianti telefonici ed elet-

1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge

trici, unita© di Genova, Carasco e Vazia. (Decreto n. 28868).

19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,
n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
Visto

il

decreto

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, conver-

del

Presidente

n. 218 del 10 giugno 2000;

della

Repubblica

tito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,
n. 160;

ö 39 ö
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2000, di procedere al rinnovo degli organi statutari,

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,

con

modificazioni,

nella

legge
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19

luglio

1993,

per l'insufficiente numero di candidati in possesso dei
prescritti requisiti;
Vista la copia della deliberazione in data 31 marzo

n. 236;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,

2000, autenticata dal dott. Carlo Cavicchioni, notaio
in Roma, repertorio n. 50256, con la quale il consiglio
di amministrazione ha deliberato di proporre a questo
Ministero lo scioglimento della Cassa;
Visto il comma 2 del citato art. 31, nonchë gli articoli 27, 29 e 30 del codice civile e gli articoli da 11 a 21
delle relative disposizioni di attuazione;

n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giu-

Decreta:

gno 1998, n. 176;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

La Cassa nazionale mutualita© e previdenza per gli

n. 218 del 10 giugno 2000;
Vista

l'istanza

Art. 1.

Repubblica

contenente

il

programma

per

crisi

aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal
28 agosto 2000 al 31 dicembre 2000, dalla ditta S.p.a.

addetti all'industria della stampa e della carta, con sede
in Roma, piazza Sonnino n. 37, e© estinta con effetto
dalla data di pubblicazione del presente decreto nella

Gazzetta Ufficiale.

S.I.T.E. Impianti telefonici ed elettrici;
Art. 2.

Acquisito il prescritto parere;
Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1

Per le attivita© di realizzazione dell'attivo e di estin-

della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla

zione del passivo, che si svolgeranno secondo le proce-

societa© interessata;

dure indicate dal codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione, e© nominato commissario liquidatore il dott. Piero Marras, domiciliato per la carica

Decreta:

presso la sede della Cassa in Roma, piazza Sonnino

é approvato il programma per crisi aziendale, relatiE

n. 37.

vamente al periodo dal 28 agosto 2000 al 31 dicembre
Art. 3.

2000, della ditta S.p.a. S.I.T.E. Impianti telefonici ed
elettrici, con sede in Bologna, unita© di Genova e Carasco (Genova), Vazia (Rieti).

Il comitato di sorveglianza sulla procedura di liquidazione e© composto dai seguenti membri:

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

sig. Luciano Botti;

Ufficiale della Repubblica italiana.

sig. Luciano Corruccini;
sig. Giovanni Spadoni.

Roma, 19 settembre 2000

Il Sottosegretario di Stato:

Morese

00A13397

Art. 4.
Il compenso del commissario liquidatore ed il rimborso delle spese per i membri del comitato di sorveglianza saranno determinati dal tribunale competente
per

DECRETO 4 ottobre 2000.

i

provvedimenti

relativi

alla

liquidazione

di

cui

all'art. 21 delle disposizioni di attuazione del codice

Estinzione e nomina degli organi della liquidazione della

civile.

Cassa nazionale di mutualita© e previdenza per gli addetti all'in-

Roma, 4 ottobre 2000

dustria della stampa e della carta.

Il Ministro:
IL MINISTRO DEL LAVORO

Salvi

00A13742

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto lo statuto della Cassa nazionale mutualita© e
previdenza per gli addetti all'industria della stampa e
della carta, persona giuridica privata, approvato con
decreto

del

Presidente

della

Repubblica

19 giugno

DECRETO 5 ottobre 2000.
Sostituzione del commissario liquidatore della societa© cooperativa ûIl Mattoneý, in Firenze.

1968, n. 974;
Visto, in particolare, l'art. 31, comma 1, che attribuisce al consiglio di amministrazione il potere di proporre
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale lo
scioglimento della Cassa;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Ritenuta l'impossibilita© , cos|© come rappresentata dal
presidente

della

Cassa con

IL DIRIGENTE

del servizio politiche del lavoro di Firenze

nota

n. 51 del 2 maggio

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1999 pubblicato
nella

ö 40 ö
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Vista la circolare della Direzione generale della coo-

Decreta:

perazione protocollo n. 2973/P del 14 settembre 1999,

Articolo unico.

contenente le disposizioni applicative del decreto ministeriale 21 luglio 1999;
Visto

il

verbale

é dichiarata di ûTipo approvatoý il riflettore
E
di

ispezione

ordinaria

del

2 ottobre 1997, eseguita nei confronti della cooperativa
ûIl Mattoneý, dal quale risulta l'irregolare e/o eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria dell'ente;
Visto che il liquidatore non ha opposto controdedu-

coni sud S.p.a.
Il riflettore

radar dovra© essere costruito in confor-

mita© al prototipo sottoposto ai citati accertamenti e

parere

della

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

mento della sua sostituzione;
il

radar,

denominato ûRR 2000-Dý, fabbricato dalla ditta Tac-

nessuna modifica potra© esservi apportata senza la pre-

zioni alla contestazione degli addebiti posti a fonda-

Visto

Serie generale - n. 256

commissione

centrale

per

le

cooperative;

nome e sede del fabbricante e dell'eventuale importatore;
nome o sigla del modello;

Decreta:
Il

sig.

societa©

Serangeli

Piero

cooperativa

ûIl

data di fabbricazione;

nominato
Mattoneý,

liquidatore
con

della

delibera

altezza di installazione consigliata;

del

peso;

13 dicembre 1993 e© sostituito, ai sensi dell'art. 2545 del

sezione massima di riflessione;

codice civile e del disposto della circolare della direzione generale della cooperazione protocollo n. 2973/P

distanza di sicurezza dalle bussole magnetiche;

del 14 settembre 1999 dalla dott.ssa Susini Paola, con

orientamento consigliato per il montaggio;

studio in Firenze, via D. di Boninsegna, 41.

estremi dell'atto di approvazione del prototipo con
dichiarazione d conformita© al medesimo.

Firenze, 5 ottobre 2000
Il reggente del servizio:

Porciatti

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

00A13708

Roma, 11 ottobre 2000
Il comandante generale:

MINISTERO DEI TRASPORTI

Sicurezza

00A13747

E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO 11 ottobre 2000.
Dichiarazione di tipo approvato per il riflettore radar, denominato

ûRR

2000-Dý,

fabbricato

dalla

ditta

Tacconi

sud

S.p.a., in Borgo Grappa.

DECRETO 11 ottobre 2000.
Dichiarazione di tipo approvato per la bussola magnetica,
denominata ûWhite star 5ý nelle versioni ûBW1ý, ûBW2ý,
ûBW3ý

e

ûBW4ý,

fabbricata

dalla

ditta

Riviera

S.r.l.,

in

Genova.

IL COMANDANTE GENERALE

del corpo delle capitanerie di porto
IL COMANDANTE GENERALE

del corpo delle capitanerie di porto

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della
navigazione in data 29 settembre 1999, n. 386, recante
le norme per l'individuazione delle caratteristiche tecni-

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della

che ed i requisiti del riflettore radar, da utilizzare esclu-

navigazione in data 29 settembre 1999, n. 386, recante

sivamente sulle unita© da diporto;

le norme per l'individuazione delle caratteristiche tecni-

Vista la lettera circolare titolo: Sicurezza della navigazione - serie generale - n. 10 in data 26 gennaio 2000;
Vista l'istanza in data 29 agosto 2000 della societa©
Tacconi sud S.p.a. con sede in localita© Borgo Grappa
strada statale Pontina n. 148 - 04010 Latina, con la

che, i requisiti, le modalita© per l'installazione a bordo
delle bussole magnetiche, da utilizzare esclusivamente
sulle unita© da diporto;
Vista la lettera circolare titolo: Sicurezza della navigazione - serie generale n. 10 in data 26 gennaio 2000;

quale la stessa societa© ha richiesto il riconoscimento

Vista l'istanza in data 4 settembre 2000 della societa©

del ûTipo approvatoý per il riflettore radar, di propria

Riviera S.r.l. con sede in via Inf. Rio Maggiore, 4A -

produzione, denominato RR2000-D;

16138 Genova, con la quale la stessa societa© ha richie-

Visto il rapporto n. 2000 CS TA 1013 in data 10 agosto 2000, relativo alle prove effettuate dal registro ita-

sto il riconoscimento del ûTipo approvatoý per la bussola magnetica, di propria produzione, denominata:
White star 5, versioni: BW1, BW2, BW3 e BW4;

liano navale - Direzione generale - via Corsica n. 12 Genova, quale organismo notificato ai sensi del decreto

Visto

il

rapporto

n. 2000

CS

TA 1036/2

in

data

del Presidente della Repubblica n. 407 in data 6 ottobre

8 agosto 2000, relativo alle prove effettuate dal registro

1999;

italiano navale - Direzione generale - via Corsica n. 12
ö 41 ö
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- Genova, quale organismo notificato ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 407 in data
6 ottobre 1999;
Decreta:
Art.1.
Eé dichiarata di ûTipo approvatoý la bussola magnetica, denominata ûWhite star 5ý nelle versioni
ûBW1ý, ûBW2ý, ûBW3ý e ûBW4ý, fabbricata dalla
ditta Riviera S.r.l.
La bussola dovra© essere costruita in conformita© al
prototipo sottoposto ai citati accertamenti e nessuna
modifica potra© esservi apportata senza la preventiva
autorizzazione di questo Comando generale.
La bussola dovra© essere marcata in modo indelebile e
leggibile con i seguenti dati:
nome e sede del fabbricante e dell'eventuale importatore;
nome o sigla del modello;
data di fabbricazione;
estremi del presente atto di approvazione del prototipo con dichiarazione di conformita© del medesimo;

Serie generale
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istruzioni per montaggio, manutenzione ed uso
anche in lingua italiana.
Art. 2.
In occasione della prima installazione a bordo, la
bussola magnetica dovra© essere compensata da persone
competenti autorizzate dall'Autorita© marittima. A
compensazione avvenuta deve essere rilasciata la
tabella delle deviazioni residue, tabella che, dopo essere
stata controfirmata dall'Autorita© marittima, deve
essere conservata fra i documenti di bordo, unitamente
alle istruzioni sulla sistemazione delle bussole a bordo.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 ottobre 2000
Il comandante generale:

Sicurezza

00A13746

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITAé
demandando a questo Comitato di procedere al riparto
degli importi derivanti dall'accensione dei mutui
stessi;
DELIBERAZIONE 4 agosto 2000.
Vista la propria delibera dell'8 maggio 1996, pubblicata
Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 1996,
(Delibera- con lanella
quale
questo Comitato ha ripartito i 600 miliardi
zione n. 75/2000).
di lire di cui al citato art. 1, comma 79, della legge
n. 549/1995, destinando 200 miliardi di lire al programma relativo alle strade provinciali;
IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la propria delibera in data 27 novembre 1996,
Visto l'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio
convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che auto- 1997, con la quale questo Comitato ha approvato un
rizza il Ministero del tesoro a contrarre mutui con la primo elenco d'interventi da finanziare con parte del
Cassa depositi e prestiti, con onere di ammortamento suddetto importo di 200 miliardi di lire, e vista la delia totale carico dello Stato, per la realizzazione, nelle bera n. 255/97 in data 18 dicembre 1997 (in Gazzetta
aree depresse, di grandi opere infrastrutturali che ven- Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1998), con la quale questo
gano approvate da questo Comitato con la procedura comitato stesso ha approvato modifiche ed integrazioni
al programma in questione;
nella legge stessa stabilita;
Visto art. 1, comma 79, della legge 28 dicembre 1995, Vista la delibera in data 18 dicembre 1996, pubblin. 549, che destina 600 miliardi di lire, a valere sui cata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1997,
mutui come sopra attivabili, al finanziamento d'inter- con la quale questo Comitato ha riservato il 5% delle
venti relativi ai trasporti rapidi di massa a guida vinco- risorse ritraibili dall'accensione dei mutui di cui alla
lata e tranvie veloci, ad un programma di manuten- richiamata legge n. 641/1996 a specifiche tipologie
zione e completamento delle reti viarie provinciali ed d'intervento;
alla metanizzazione e rimette a questo Comitato il
riparto tra le tipologie in questione;
Vista la propria delibera n. 84 in data 23 aprile 1997,
Visto il decreto-legge 1 luglio 1996, n. 344, conver- pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 15 luglio
tito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, che prevede 1997, con la quale questo Comitato, nel ripartire la
la contrazione di ulteriori mutui, con onere di ammor- quota accantonata al punto 4 della delibera per ultimo
tamento a totale carico dello Stato, per la realizzazione citata, ha destinato l'importo di 200 miliardi alla manudi iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed eco- tenzione ed al completamento delle reti viarie provinnomico nelle aree depresse del territorio nazionale, ciali, demandando al Ministro dei lavori pubblici di
ö 42 ö
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PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Legge n. 614/1996: programma di interventi di manutenzione e completamento delle reti viarie provinciali.
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individuare le opere da finanziare e prevedendo la sot- stero citato dichiara di aver gia© positivamente effettoposizione a questo Comitato delle relative indica- tuato la verifica sulla corrispondenza a criteri prefissati
zioni;
e sulla ricorrenza del requisito della cantierabilita© ;
Vista la propria delibera n. 42/98 in data 6 maggio
Delibera:
1998, pubblicata nella
n. 159 del
10 luglio 1998 (errata corrige nella
n. 171 del 27 luglio 1998), che reca indicazioni proce- 1.Eé approvato il piano di riparto dell'importo di lire
durali e che in particolare al punto 3.1 disciplina, a 206,915 miliardi che costituisce l'allegato 1 alla presente
seconda delle diverse fattispecie, le modalita© di trasferi- delibera, della quale forma parte integrante: la quota
mento delle risorse;
a ciascuna provincia a valere sull'importo
Vista la nota n. 1025 in data 13 giugno 2000, con la assegnata
complessivo
di cui sopra, corrispondente alla somma
quale il Ministro dei lavori pubblici ha presentato il delle disponibilita©
al settore con la delibera
piano di riparto di 206,915 miliardi di lire, dei quali del 23 aprile 1997 destinate
citata
in
e degli importi
200 a valere sulle risorse della citata legge n. 641/1996 rivenienti da revoche dispostepremessa
dal
Ministero
lavori
e 6,915 rivenienti da revoche disposte a carico del pubblici a carico del precedente programma, e©deiindicata
precedente programma, e con la quale il citato Ministro nella colonna 9 del suddetto piano di riparto.
ha altresi proposto per l'ammissione a finanziamento
un primo elenco di progetti d'importo pari a 84.188,1 2.
milioni di lire, indicando il 30 settembre 2000 quale 2.1. Eé approvato un primo elenco di interventi di
data ultima da assegnare alle province per l'effettua- manutenzione e completamento delle reti viarie provinzione delle relative gare e proponendo alcune modifiche ciali, per un importo complessivo di L. 84.188.100.000,
alla procedura stabilita dalla delibera n. 42/98 in consi- da ammettere a finanziamento a valere sulle quote
derazione dell'entita© limitata di alcuni interventi;
come sopra attribuite alle rispettive province: l'elenco
l'allegato 2 della presente delibera, della
Vista la nota n. 1112 del 4 luglio 2000 con la quale il costituisce
Ministero dei lavori pubblici rappresenta l'opportunita© quale forma parte integrante.
di differire il termine ultimo per l'effettuazione delle Il Ministro dei lavori pubblici sottoporra© , non
gare al 15 ottobre 2000 al fine di lasciare alle province appena possibile, il programma di interventi da finantempi adeguati per lo svolgimento delle procedure pro- ziare con le rimanenti disponibilita© .
pedeutiche all'effettuazione delle gare;
2.2. Agli interventi di cui al suddetto elenco si appliPreso atto che la commissione infrastrutture si e© pro- cano le disposizioni di cui ai punti 2 e 3 della delibera
nunziata positivamente sulla proposta nella seduta del del 27 novembre 1996, citata in premessa.
24 luglio 2000;
2.3. Il termine ultimo per l'effettuazione delle gare di
appalto
da parte delle amministrazioni interessate
Preso atto che il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, concordando al viene fissato al 15 ottobre 2000.
riguardo, ha fatto propria la proposta stessa;
2.4. A parziale modifica di quanto previsto al punto
della delibera n. 42/98, per gli interventi il cui
Considerato che, nella richiamata delibera del 3.1.2
costo
definitivo ö quale risultante dopo l'effettuazione
23 aprile 1997, questo comitato aveva disposto che, in della gara
ö non superi i 300 milioni di lire il Ministero
sede di redazione del nuovo programma, si tenesse dei lavori pubblici
trasferira© alle amministrazioni inteconto anche dei finanziamenti assegnati con il pro- ressate, compatibilmente
con le disponibilita© di cassa,
gramma gia© approvato;
un
importo
corrispondente
al 100% di detto costo defiConsiderato che il piano ora sottoposto a questo nitivo, mentre, per gli interventi
con un costo definitivo
Comitato e© stato predisposto prevedendo la destina- superiore a 300 milioni di lire, verra©
un'anticizione del 70% dell'intera disponibilita© di 400 miliardi pazione non superiore al 20% del costoerogata
stesso,
compatidi lire alle regioni dell'obiettivo 1 e del residuo 30% alle bilmente con le disponibilita© di bilancio.
regioni degli obiettivi 2 e 5b;
Eventuali problematiche che dovessero emergere
Considerato che sono state calcolate le quote che, in 2.5.
sede
di attuazione della presente delibera saranno
nell'ambito della ricordata macroripartizione, compe- sottoposte
alla commissione intrastrutture, che assuterebbero alle singole province sulla base degli indica- mera© le definitive
al riguardo.
tori della popolazione, del tasso di disoccupazione e 2.6. Il Ministro determinazioni
dei
lavori
pubblici
la reladella lunghezza delle strade provinciali e che dalle zione prevista dalle citate delibere estendera©
del
27
novembre
quote cos|© spettanti sono stati detratti gli importi asse- 1996 e del 18 dicembre 1997 anche all'attuazione del
gnati con le precedenti delibere, escludendo conguagli programma finanziato con la presente delibera in modo
nell'ipotesi di differenza negativa;
da offrire un quadro organico degli interventi avviati e
Considerato che il citato dicastero ha ritenuto oppor- del grado di realizzazione del piano di ammodernatuno sottoporre il suddetto piano di riparto alla Confe- mento della rete stradale di interesse provinciale, segnarenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni lando in particolare eventuali criticita© .
e le province autonome che, nella seduta del 21 ottobre
Roma, 4 agosto 2000
1999, ha espresso parere favorevole, formulando alcune
considerazioni per futuri riparti;
Visco
Considerato che l'elenco proposto per l'ammissione a
finanziamento concerne interventi per i quali il Miniö 43 ö
Gazzetta

Ufficiale

Gazzetta Ufficiale

Approvazione piano riparto.

Approvazione programma di interventi.

Il Presidente delegato:

Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2000
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2-11-2000

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

1

o ta g e l l A
ö 44 ö

Serie generale - n. 256

2-11-2000

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 45 ö

Serie generale - n. 256

2-11-2000

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 46 ö

Serie generale - n. 256

2-11-2000

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 47 ö

Serie generale - n. 256

2-11-2000

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 48 ö

Serie generale - n. 256

2-11-2000

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 49 ö

Serie generale - n. 256

2-11-2000

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 50 ö

Serie generale - n. 256

2-11-2000

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 51 ö

Serie generale - n. 256

2-11-2000

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 52 ö

Serie generale - n. 256

2-11-2000

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 53 ö

Serie generale - n. 256

2-11-2000

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 54 ö

Serie generale - n. 256

2-11-2000

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 55 ö

Serie generale - n. 256

2-11-2000

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 56 ö

Serie generale - n. 256

2-11-2000

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 57 ö

Serie generale - n. 256

GAZZETTA UFFICIALE

2-11-2000

Serie generale - n. 256

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

00A13711

DELIBERAZIONE 4 agosto 2000.

porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,

Ripartizione di lire 7 miliardi per il 2000 tra le regioni del

finalizzato alla costituzione di nuclei di valutazione e

centro-nord per la costituzione dei nuclei di valutazione e

verifica degli investimenti pubblici presso le ammini-

verifica. (Art. 1, comma 7, legge n. 144/1999). (Deliberazione

strazioni centrali e regionali, ivi compreso il ruolo di

n. 93/2000).

coordinamento

svolto

dal C.I.P.E.,

la

cui dotazione

finanziaria per l'anno 2000 e© di lire 10 miliardi (euro
5.164.569);

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

Vista la propria delibera n. 179 del 5 novembre 1999,

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

con la quale questo comitato, nel ripartire tra le regioni
Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48 ed in particolare

l'art. 16,

concernente

l'istituzione

del

C.I.P.E.,

meridionali

le

risorse

stanziate

per

il 1999,

prevede

altres|©, al punto 3, che in sede di ripartizione per l'anno

Comitato interministeriale per la programmazione eco-

2000,

nomica,

finanziarie delle regioni e province autonome del cen-

nonchë

le

successive

disposizioni

legislative

tro-nord

relative alla composizione dello stesso Comitato;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed in particolare
Corte dei conti;

il

conferimento

di

funzioni

e

compiti

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
in

amministrazioni

le

centrali,

esigenze
connesse

Vista la richiesta avanzata dalle regioni e province

attuazione

della

predetta

Lombardia n. A1.2000.0027869 del 3 luglio 2000, esaminata favorevolmente dall'apposito comitato tecnico
paritetico

amministrativi alle regioni ed enti locali;

emanato

delle

prioritariamente

autonome del centro-nord, di cui alla nota della regione

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante delega al
per

e

valutate

all'attivazione dei predetti nuclei;

l'art. 3, recante norme in materia di controllo della

Governo

saranno

legge

delega

n. 59/1997;

istituito

dalla

conferenzaza

Stato-regioni

nella riunione del 21 ottobre 1999;
Ritenuto, in accoglimento della predetta richiesta ed
a

fronte

della

disponibilita©

per

l'anno

2000

di

lire

Visto l'art. 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999,

10 miliardi (euro 5.164.569), di ripartire al momento

n. 144 che prevede l'istituzione di un Fondo, da ripar-

una quota di lire 7 miliardi (euro 3.615.198) a favore

tire

delle

sulla

base

di

apposita

deliberazione

di

questo

Comitato, sentita la Conferenza permanente per i rap-

regioni

accantonando

ö 58 ö

e
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la
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autonome
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centro-nord,
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3
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(euro 1.549.371) che sara© ripartita con successiva delibera, assicurando priorita© alle esigenze delle amministrazioni
centrali ed a quelle di coordinamento del C.I.P.E.;
Acquisito, su tale ripartizione, il parere favorevole della Conferenza Stato-regioni nella seduta del 3 agosto 2000;
Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:
1. A valere sull'autorizzazione di spesa di lire 10 miliardi (euro 5.164.569) per l'anno 2000, prevista dall'art. 1,
comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, viene ripartito tra le regioni del centro-nord e le province autonome
l'importo di lire 7 miliardi (euro 3.615.198) quale contributo per l'avvio dei nuclei indicati in premessa.
La ripartizione del citato importo di lire 7 miliardi (euro 3.615.198) prevede l'assegnazione, a ciascuna regione
e provincia autonoma, di una quota fissa di lire 300 milioni per le esigenze minime di costituzione dei predetti
nuclei, per un totale di lire 3,9 miliardi (euro 2.014.182) e di una ulteriore quota variabile per complessive lire 3,1
miliardi (euro 1.601.016), ripartita in ragione della popolazione residente quale risulta dall'ultima rilevazione al
31 dicembre 1998.
Tale ripartizione e© articolata come segue:

2. La residua disponibilita© di lire 3 miliardi (euro 1.549.371) per il corrente esercizio, sara© finalizzata a soddisfare le esigenze minime delle amministrazioni centrali per l'avvio dei nuclei indicati in premessa, tenendo altres|©
conto del ruolo di coordinamento svolto in materia dal CIPE, ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 144/1999.
Roma, 4 agosto 2000
Il Presidente delegato:
Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2000
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 170
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- n. 256

Vista la propria delibera n. 1/CIR/98 del 25 novembre 1998, concernente ûValutazione e richiesta di modi-

NELLE COMUNICAZIONI

fica dell'offerta di interconnessione di riferimento di
Telecom

DELIBERAZIONE 18 ottobre 2000.

Italia

del

Gazzetta Ufficiale

Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia 2000. (Deliberazione
n. 10/00/CIR).

24 luglio 1998ý,
della

pubblicata

Repubblica

italiana

nella

n. 289

dell'11 dicembre 1998;
Vista

la

propria

delibera

n. 101/99

del

25 giugno

1999, relativa alle ûCondizioni economiche d'offerta
del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione
é PER LE GARANZIE
L'AUTORITA

di meccanismi concorrenzialiý, pubblicata nella

zetta Ufficiale

NELLE COMUNICAZIONI

della

Repubblica

italiana

Gaz-

n. 155

del

5 luglio1999;
Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 18 ottobre 2000;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante ûIstituzione dell'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni
e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivoý, pubblicata nel supplemento ordinario alla

Gazzetta Ufficiale

Vista la propria delibera n. 171/99 del 28 luglio 1999,
recante ûRegolamentazione e controllo dei prezzi di

della Repubblica italiana n. 197 del

telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal
1 agosto 1999ý;
Vista la propria delibera n. 1/CIR/99 del 29 luglio
1999, concernente ûDisciplina della numerazione nel
settore delle telecomunicazioniý, pubblicata nella

zetta Ufficiale

25 agosto 1997;

della

Repubblica

italiana

Gaz-

n. 193

del

Visti, in particolare, gli articoli 1, comma 6, lette-

18 agosto 1999;

Vista la direttiva del Parlamento Europeo e del Con-

bre 1999 relativa alla ûDeterminazione degli organismi

siglio 97/33/CE del 30 giugno 1997, relativa alla ûInter-

di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercatoý;

ra

a), numeri 7 e 8, e 5 della suddetta legge;

Vista

connessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilita© attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di
una rete aperta (ONP)ý;
Vista la raccomandazione della Commissione euroterconnessione in un mercato delle telecomunicazioni
liberalizzato (parte 1 - fissazione dei prezzi di interconnessione)ý ed i successivi aggiornamenti;

pea 98/322/CE dell'8 aprile 1998, concernente ûL'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni
liberalizzato (parte 2 - separazione contabile e contabilita© dei costi)ý ed i successivi aggiornamenti;

n. 197/99

raccomandazione

della

del

7

settem-

Vista la propria delibera n. 3/CIR/99 del 7 dicembre 1999, recante ûRegole per la fornitura della Carrier
Selection

Equal

Access

ciale

in

modalita©

di

preselezione

Gazzetta Uffi-

della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicem-

bre 1999;
Vista la propria delibera n. 4/CIR/99 del 7 dicembre 1999, recante ûRegole per la fornitura della portabiliy)ý, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repub-

blica italiana n. 303 del 28 dicembre 1999;
Vista la propria delibera n. 1/00/CIR del 15 febbraio 2000, recante ûûValutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di

Commissione

Telecom Italia del luglio 1999ý, pubblicata nella

C (1999) 3863 del 24 novembre 1999, concernente ûFis-

zetta Ufficiale

sazione dei prezzi d'interconnessione per le linee affit-

24 febbraio 2000;

tate in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzatoý;
Visto

delibera

bilita© del numero tra operatori (Service Provider Porta-

Vista la raccomandazione della Commissione euro-

la

propria

(Carrier Preselection)ý, pubblicata nella

pea 98/195/CE dell'8 gennaio 1998, concernente ûL'in-

Vista

la

della

Repubblica

italiana

n.

Gaz-

45

del

Vista la propria delibera n. 2/00/CIR del 16 marzo
2000, recante ûLinee guida per l'implementazione dei

Repubblica

servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e

19 settembre 1997, n. 318, recante il ûRegolamento per

il

disposizioni per la promozione della diffusione dei ser-

l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle

vizi

telecomunicazioniý, pubblicato nel supplemento ordi-

della Repubblica italiana n. 73 del 28 marzo 2000;

nario alla

decreto

del

Presidente

Gazzetta Ufficiale

della

della Repubblica italiana

n. 221 del 22 settembre 1997;
Visto

il

decreto

innovativiý,

25 novembre

nella

Gazzetta Ufficiale

Vista la propria delibera n. 3/00/CIR del 28 marzo
2000,

ministeriale

pubblicata

recante

ûDisposizioni

relative

all'appendice

1997,

all'offerta di interconnessione di riferimento 1999 di

recante ûDisposizioni per il rilascio delle licenze indivi-

Telecom Italia. Servizi di interconnessione finalizzati

duali nel settore delle telecomunicazioniý, pubblicato

all'offerta delle prestazioni di Carrier Preselection e di

nel supplemento ordinario alla

Service Provider Portabilityý;

Gazzetta Ufficiale

della

Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997;

Vista la propria delibera n. 4/00/CIR del 9 mag-

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante

gio 2000, recante: ûDisposizioni sulle modalita© relative

ûDisposizioni in materia di interconnessione nel settore

alla prestazione di carrier preselection (CPS) e sui con-

delle telecomunicazioniý, pubblicato nel supplemento

tenuti degli accordi di interconnessioneý, pubblicata

ordinario alla

Gazzetta Ufficiale

liana n. 133 del 10 giugno 1998;

della Repubblica ita-

nella

Gazzetta Ufficiale

n. 117 del 22 maggio 2000;
ö 60 ö

della

Repubblica

italiana
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tiva all'autorizzazione provvisoria del pacchetto tariffario di Telecom Italia ûTeleconomy 24ý;

portabilita© del numero e carrier preselectioný;

Vista la decisione, assunta nella riunione della Comgiu-

missione per le infrastrutture e le reti del 6 luglio 2000,

gno 2000, recante: ûPiano di numerazione nel settore

di far confluire le istruttorie aperte in merito alle condi-

delle telecomunicazioni e disciplina attuativaý, pubbli-

zioni di fornitura dei servizi di carrier preselection e

Vista

la propria

cata nella

delibera

Gazzetta Ufficiale

n. 6/00/CIR

dell'8

della Repubblica italiana

portabilita© del numero all'interno del provvedimento
relativo alla valutazione

n. 169 del 21 luglio 2000;
Vista la propria delibera n. 7/00/CIR del 1 agosto 2000, recante: ûDisposizioni sulle modalita© relative
sui

contenuti

pubblicata

degli

accordi

di

Gazzetta Ufficiale

nella

interconnessioneý,
della

Sentita la societa© Telecom Italia in sede di audizione
in data 19 luglio 2000;

Repubblica

italiana n. 185 del 9 agosto 2000;

Vista

presentata

da

Telecom

Italia

in

data

28 gennaio 2000, ai sensi delle delibere n. 3/CIR/99 e
4/CIR/99, in relazione ai servizi di interconnessione
finalizzati all'offerta delle prestazioni di preselezione
dell'operatore e portabilita© del numero;
Viste le comunicazioni trasmesse da Telecom Italia in
merito ai servizi di trasporto per il traffico internazionale originato in Italia e diretto all'estero;
Vista la revisione dell'Offerta di interconnessione di
riferimento 1999 effettuata da Telecom Italia ai sensi
della

delibera

n.

1/00/CIR

e

trasmessa

in

data

Vista l'offerta di interconnessione di riferimento di
Telecom Italia per l'anno 2000, pervenuta all'Autorita©

riferimento

di

Telecom

Italia

per

il

2000 avviata in data 20 aprile 2000 ed i commenti pervenuti dagli operatori licenziatari in tale ambito;

mento concernente l'organizzazione e il funzionamento
dell'Autorita© ;
Vista la decisione assunta nella riunione della Commissione del 1 agosto 2000 nella quale e© stato approvato il relativo schema di provvedimento;
Visto il parere dell'Autorita© garante della concorrenza e del mercato, pervenuto in data 21 settembre
2000;
Visto il parere della Commissione europea (Dire-

del traffico internazionale e le risposte pervenute;
Sentite le societa© Telecom Italia S.p.a., Infostrada
Telecom

S.p.a.,

MCI

WorldCom

S.p.a., Metroweb, Telecom Italia Mobile S.p.a. e OmniItalia

e

Direzione

generale

conclusiva dell'ing. Vincenzo Monaci sui risultati dell'istruttoria,

S.p.a.

nell'ambito

ai

sensi

dell'art.

32

del

Regolamento

concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita© ;
Considerato quanto segue:
1.

Riferimenti normativi.
L'art. 18,

comma

2,

della

direttiva

97/33/CE

del

30 giugno 1997 pone in capo alle Autorita© nazionali di

S.p.a., Wind Telecomunicazioni S.p.a., Albacom S.p.a.,

Pronto

concorrenza

bre 2000;

in merito alle condizioni di competitivita© del mercato

tel

generale

Societa© dell'informazione) pervenuto in data 13 otto-

Viste le lettere di richiesta di informazioni e dati
dell'Autorita© inviate a Telecom Italia ed agli operatori

Colt

Telecom

Udita nella riunione del 18 ottobre 2000 la relazione

Vista la consultazione pubblica sull'Offerta di inter-

S.p.a.,

da

risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32 del Regola-

in data 3 aprile 2000;

Blu

presentata

Udita, nella riunione della Commissione del 1 ago-

zione

intercorsa con l'Autorita© ;

di

documentazione

sto 2000, la relazione dell'ing. Vincenzo Monaci sui

20 marzo 2000, nonchë la successiva corrispondenza

connessione

la

Italia;

Vista l'appendice all'Offerta di interconnessione di
Riferimento

di Interconnes-

Visti gli atti del procedimento;

alla prestazione di Service Provider Portabilita© (SPP)
e

dell'Offerta

sione di Riferimento per il 2000;

dell'istruttoria

ûLinee affittate e circuiti di interconnessioneý;

regolamentazione l'obbligo di notificare alla Commissione europea l'elenco degli organismi di telecomunicazioni

che

detengono,

nell'ambito

di

ciascuno

Stato

membro, una ûnotevole forza di mercatoý. L'articolo
1, comma 1, lettera

a),

Repubblica

del 19 settembre 1997,

n. 318

del decreto del Presidente della
sulla

base

Sentite le Associazioni Assoprovider, Associazione

delle indicazioni dell'articolo 4, comma 3, della sud-

Italiana Internet Providers e Associazione Nazionale

detta direttiva, fissa i criteri per la individuazione degli

Utenti Italiani di Telecomunicazioni, nell'ambito del-

operatori aventi ûnotevole forza di mercatoý.

l'istruttoria ûLinee affittate e circuiti di interconnessioneý;

Con delibera dell'Autorita© n. 197/99 del 7 settembre 1999, la societa© Telecom Italia e© stata notificata alla

Vista la lettera dell'Autorita© del 31 maggio 2000 in

Commissione europea come avente ûnotevole forza di

delibera

mercatoý nel mercato delle reti telefoniche pubbliche

n. 1/00/CIR con riferimento al servizio di accesso di

fisse, dei servizi di telefonia vocale, delle linee affittate

abbonati Telecom Italia ai servizi non geografici di altri

e dell'interconnessione.

merito

alla

corretta

applicazione

della

operatori;

In ragione di tale determinazione, la societa© Telecom

Vista la documentazione trasmessa da Telecom Italia
in

data

30 maggio

2000

2000 in materia di CPSý;

ûRevisione

dell'OIR

per

il

Italia e© tenuta a provvedere, ai sensi dell'art. 4, commi
9

e 10, del

decreto

del Presidente

della

Repubblica

n. 318 del 1997 e dell'art. 14, comma 1, del decreto miniö 61 ö
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steriale 23 aprile 1998, alla pubblicazione di un'offerta

n. 4/00/CIR ha definito le disposizioni sulle modalita©

di

relative alla prestazione di Carrier Preselection e sui

interconnessione

di

riferimento

nel

rispetto

delle

contenuti degli accordi di interconnessione.

disposizioni vigenti in materia.
Al fine di consentire lo sviluppo di condizioni di

Con riferimento alla portabilita© del numero, la deli-

e©

bera n. 4/CIR/99 ha disciplinato le regole per la forni-

dalla

tura della portabilita© del numero tra Operatori (Service

interconnessione
tenuta

a

concorrenziali,

garantire,

secondo

Telecom

quanto

Italia

previsto

vigente normativa comunitaria e nazionale, che la propria offerta di interconnessione di riferimento rispetti i
principi di non discriminazione, trasparenza, obiettivita© ed orientamento ai costi.

Provider Portability).
In termini generali, si richiama la direttiva 98/61/CE
che pone in capo alle Autorita© di regolamentazione il
compito di favorire l'introduzione nei tempi piu© brevi

L'Autorita© ha il potere di imporre, ove cio© sia giustifi-

possibili della portabilita© del numero di operatore, sia

cato, modifiche all'offerta di interconnessione di riferi-

per servizi geografici che non geografici, ed il compito

mento, anche con efficacia retroattiva, in base a quanto

di renderla operativa entro il 1 gennaio 2000. La stessa

stabilito dalla normativa comunitaria, all'art. 7, para-

direttiva afferma che entro tale data devono essere atti-

grafo 3, della direttiva 97/33/CE, e dalla normativa

vate opzioni che permettano all'abbonato di usufruire

nazionale, all'art. 4, comma 9, del decreto del Presi-

della

dente della Repubblica n. 318 del 1997 e agli articoli

regolamentazione e© altres|© attribuito il compito di prov-

14, comma 8, e 15, comma 2, del decreto ministeriale

vedere affinchë la determinazione dei prezzi di inter-

23 aprile 1998. L'Offerta di interconnessione di riferi-

connessione relativi alla fornitura di tali prestazioni

mento di Telecom Italia, ai sensi dell'art. 4, comma 10

sia basata sui costi e che eventuali addebiti per il consu-

del

matore non finiscano per disincentivare il ricorso a tali

decreto

n. 318/1997,

del
deve

Presidente

della

comprendere

anche

Repubblica
le

interfacce

offerte in conformita© con le esigenze di mercato e le
condizioni

di

accesso

alla

rete

di

cui

all'art. 5

del

decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997.
Tale articolo pone in capo all'Autorita© la facolta© di
intervenire in qualunque momento ed il dovere di intervento in capo di richiesta di una delle parti, al fine di
garantire che le condizioni di accesso alla rete siano
eque, ragionevoli e non discriminatorie per entrambe
le parti e che si producano benefici per gli utenti, nonchë, ove cio© sia giustificato, di apportare modifiche alle
disposizioni degli accordi.

carrier

Autorita©

preselection. Alle

nazionali

di

possibilita©.
Una puntuale disciplina e© definita in merito all'interconnessione di linee affittate: la direttiva 97/33/CE e il
decreto

del

Presidente

della

Repubblica

n. 318/1997

(art. 4, comma 9, e allegato 1, parte 2) delineano in
capo all'operatore notificato l'obbligo di fornire un servizio d'interconnessione di linee affittate; la fornitura
di servizi di interconnessione per linee dedicate e© inoltre
espressamente

prevista

all'art.

14,

comma

11,

del

decreto ministeriale 23 aprile 1998 ed e© richiamata al
successivo comma 19, lettera a), n. 7 del medesimo
decreto nell'ambito dei contenuti minimi dell'offerta

L'Autorita© dispone inoltre, ai sensi dell'art. 4, commi
14 e 16, del decreto del Presidente della Repubblica

d'interconnessione

di

riferimento

dell'operatore

no-

tificato.

n. 318 del 1997, del potere di fissare in anticipo condizioni atte a garantire una concorrenza effettiva, quali
le condizioni tecniche ed economiche, le condizioni di
fornitura e d'impiego nonchë la conformita© ai requisiti
essenziali dei servizi contenuti nell'offerta di interconnessione di riferimento. Ulteriori specifici riferimenti
normativi in merito all'interconnessione sono contenuti
nel decreto ministeriale 23 aprile 1998 e nelle proprie
delibere n. 1/CIR/98 e 1/00/CIR.

2. L'attivita© istruttoria e le modifiche ai contenuti dell'offerta di interconnessione di riferimento.
L'Offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia per il 2000, presentata all'Autorita© in data
1 aprile
lettera

2000,

e), della

ai

sensi

delibera

dell'art. 4,

comma

n. 1/00/CIR, ha

1,

costituito

oggetto di una attivita© istruttoria dell'Autorita© , aperta
alla partecipazione di tutti gli operatori licenziatari.
L'Autorita©

ha

razione nazionale, ampliando la gamma di risorse di

licenziatari

di

numerazione accessibili per la fornitura di servizi, pre-

l'Offerta

vedendo, tra l'altro, numerazioni specifiche per accesso

avviato un confronto con Telecom Italia sui contenuti

ai servizi Internet.

di tale offerta. Tale attivita© istruttoria ha evidenziato

La delibera n. 6/00/CIR aggiorna il piano di nume-

In
n.

materia

3/CIR/99

della

di
ha

accessý

n. 3/00/CIR
l'appendice

ha

Preselection,

disciplinato

prestazione

ûequal

Carrier
di

Carrier

(Carrier
fissato

all'offerta

di

le

la

delibera

regole

di

fornitura

Selection

in

modalita©

Preselection).
disposizioni

in

La

delibera
di

annuo

integrativo

Interconnessione

propri
di

agli

operatori

commenti

Riferimento

ed

sulha

riferimento non rispondono esaustivamente ai principi
previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.
Sulla base delle risultanze istruttorie, si e© ritenuto

riferi-

di riferimento presentata da Telecom Italia prevedendo:

Provider Portabilityý con le quali e© stato dichiarato
contributo

i

opportuno intervenire sull'Offerta di interconnessione

finalizzati all'offerta di Carrier Preselection e Service
il

richiesto

che alcuni aspetti dell'Offerta di interconnessione di

mento di Telecom Italia ûServizi di interconnessione

inammissibile

pervenire

al-

merito

interconnessione

di

formalmente
far

per

a) la modifica delle condizioni tecniche ed economiche per la fornitura di alcuni servizi;
b) l'inserimento

il

servizio di accesso su linea preselezionata; la delibera

di

nuovi

l'interfaccia di interconnessione;
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relativo rischio di insolvenza debbono essere contenute

la remunerazione dei servizi contenuti nell'Offerta di

all'interno

riferimento.

mento. Cio© premesso, si rileva che l'offerta di riferi-

Sono inoltre confluite nell'istruttoria di cui al presente provvedimento, in quanto strettamente connesse
all'applicazione dell'Offerta di riferimento per il 2000
di Telecom Italia, le risultanze di attivita© istruttorie gia©

i risultati dell'istruttoria ûLinee affittate e cir-

cuiti di interconnessioneý, con specifico riferimento alle
tematiche dei collegamenti d'interconnessione e delle
funzionalita© di centrale connesse, nonchë dei c.d. ûcircuiti parzialiý;

e)

di

interconnessione

di

riferi-

mento proposta da Telecom Italia risulta incompleta
sotto piu© profili: sotto un profilo formale, in quanto
non riporta esplicitamente l'applicabilita© di tale principio alla generalita© delle numerazioni non geografiche
in contrasto con il principio di trasparenza; sotto un

avviate dall'Autorita© e, segnatamente:

d)

dell'Offerta

profilo sostanziale, in quanto non esplicita le condizioni economiche praticate per l'espletamento di attivita© di fatturazione, nonchë i corrispettivi previsti per
eventuali rischi d'insolvenza. L'Autorita© , pur tenendo
conto della specificita© che caratterizza le condizioni di
fornitura

i risultati delle attivita© di verifica del grado di

di

d'accesso,

tali

prestazioni

ritiene

tuttavia

da

che

parte

dell'operatore

l'esplicitazione

di

tali

concorrenzialita© raggiunto dal mercato dei servizi di

valori sia necessaria ai fini del pieno rispetto dei prin-

instradamento del traffico internazionale uscente; tali

cipi di trasparenza e non discriminazione e ritiene che

attivita© , avviate dall'Autorita© sulla base delle considera-

tale esplicitazione possa essere adeguatamente realiz-

zioni riportate nella delibera 1/00/CIR, sono volte ad

zata mediante una classificazione dei servizi in esame

una verifica di sussistenza dei presupposti per un even-

in diverse fasce, sulla base delle loro specifiche caratte-

tuale intervento regolamentare di scorporo delle condi-

ristiche, con

zioni economiche per la fornitura di tali servizi dall'Of-

scuna fascia in relazione al relativo rischio di insol-

ferta d'interconnessione di riferimento;

venza e valorizzati in termini di quota percentuale in

f)

corrispettivi

diversi

predefiniti per

cia-

i risultati della attivita© di verifica delle condi-

relazione al valore degli importi fatturati dall'operatore

zioni tecnico-economiche relativi alla fornitura della

d'accesso. Con riferimento all'attivita© di fatturazione

prestazione di Carrier Preselection proposte da Tele-

dei servizi in oggetto, e© opportuno chiarire che tale atti-

com Italia con l'appendice all'Offerta d'interconnes-

vita© e© inscindibilmente collegata alla fornitura del servi-

sione di riferimento presentata ai sensi della Delibera

zio telefonico da parte di Telecom Italia alla propria

n. 3/CIR/99, e successiva revisione inviata da Telecom

clientela

Italia in data 30 maggio 2000;

distinta rispetto alla fattispecie di fatturazione conto

g)

i risultati della attivita© di verifica delle condi-

zioni tecnico-economiche relative alla fornitura della
prestazione

di

Service

Provider

Portability

(SPP),

proposte da Telecom Italia con l'appendice all'Offerta
d'interconnessione di riferimento presentata ai sensi
della delibera n. 4/CIR/99 il 28 gennaio 2000 e successivo

aggiornamento

all'interno

dell'Offerta

di

riferi-

mento del 3 aprile 2000;

e

si

configura

come

fattispecie

terzi, quest'ultima intesa come fornitura disaggregata
da parte di un operatore delle proprie funzionalita© per
la fatturazione di servizi forniti da un altro operatore
alla propria clientela. Nel caso di servizi di accesso a
numerazioni non geografiche di altro operatore, infatti,
il cliente chiamante e© un cliente di Telecom Italia, non
ha rapporti contrattuali con l'operatore che gestisce la
numerazione, e puo©, al limite, non essere nemmeno a
conoscenza

A. A supporto delle decisioni di modifica delle condi-

pertanto

di

quale

sia

l'operatore

titolare

di

tale

numerazione. In relazione a tali attivita© , L'Autorita©

zioni tecniche ed economiche per la fornitura di alcuni

ritiene pertanto possibile e necessaria una formalizza-

servizi, l'Autorita© considera quanto segue:

zione generalizzata dei relativi costi, da valorizzare in

1. Una piena e corretta applicazione del principio
generale definito dall'art. 1, comma 1, lettera

a),

della

rapporto al numero di transazioni (ovvero, di chiamate
fatturate).

delibera n. 1/00/CIR, comporta la necessita© di una

2. Una specifica applicazione del sopra richiamato

serie di modifiche ed integrazioni all'Offerta di Riferi-

principio si configura nel caso di accesso ai servizi di

mento di Telecom Italia. Secondo tale principio, nel

emergenza e pubblica utilita© attraverso la rete di Tele-

caso di accesso da parte di abbonati di un operatore ai

com Italia ed in particolare il 1515 (Corpo Forestale

servizi non geografici di un altro operatore, l'operatore

dello Stato), il 1530 (Capitaneria di Porto e Guardia

di accesso deve essere remunerato esclusivamente per

Costiera)

la fornitura del servizio di trasporto delle chiamate ori-

L'Offerta di riferimento di Telecom Italia prevede che i

ginate da propri abbonati sino al punto di interconnes-

rapporti

ed

il

1518

economici

(CISS

-

Viaggiare

tra Telecom

Italia

e

Informati).
l'operatore

di

interconnesso siano definiti nell'ambito di negoziazioni

fatturazione o per la copertura di rischio di insolvenza.

bilaterali. Tali servizi si configurano come servizi con

In tal modo, fatto salvo il caso di servizi a tariffa prede-

addebito al chiamato e pertanto rientrano nell'ambito

finita, il prezzo finale del servizio sara© la risultante

di applicazione del predetto principio.

sione,

nonchë

in

ragione

di

eventuali

attivita©

di

3. Analoghe considerazioni si estendono all'accesso

accesso e della quota richiesta dall'operatore assegnata-

di abbonato di altro operatore a servizi non geografici

rio

offerti da Telecom Italia, quali, ad esempio, i servizi

della

somma

della

della

quota

numerazione

per

dovuta
la

all'operatore

fornitura

del

servizio

finale. Nel caso di operatori d'accesso notificati come

Audiotex,

aventi notevole forza di mercato, i corrispettivi richiesti

L'offerta di riferimento prevede il rinvio ad accordi

per le attivita© di raccolta, fatturazione e copertura del

commerciali, precisando, nel caso di servizi Audiotex,
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varie tipologie di traffico; cio©, anche al fine di determinare

i corrispettivi relativi a funzioni specifiche riguardanti

rispetto dei principi di trasparenza e non discrimina-

l'instradamento

zione.

sulla

base

del

riconoscimento

del

codice, la contabilizzazione del traffico tipo premium e
l'intermediazione finanziaria. L'Autorita© ritiene che tali
fattispecie rientrino nell'ambito d'applicazione del principio generale di cui al richiamato art. 1, comma 1, let-

a),

tera

della delibera 1/00/CIR e che pertanto vada

esplicitato all'interno dell'Offerta di Riferimento e degli
accordi di interconnessione che i ricavi percepiti dagli
utenti chiamanti spettano all'operatore a cui e© assegnata la numerazione (in questo caso, Telecom Italia),
il

quale

dovra©

rimborsare

all'operatore

di

accesso

le

modalita©

per le normali funzioni di trasporto commutato, anche

di

disciplina

della

tematica,

nel

7. Per cio© che concerne le prove tecniche per la verifica dell'interoperabilita© di cui al paragrafo 16, vi e© una
breve elencazione di tali prove con un rinvio ad accordi
tra le parti per la definizione delle condizioni economiche e delle modalita© di effettuazione delle stesse. In
accordo con il principio di trasparenza e non discriminazione, l'Autorita© ritiene che l'Offerta di riferimento
debba contenere le condizioni economiche e tecniche
relative alle prove in oggetto.

(in questo caso, l'operatore interconnesso) i costi per la

8. In termini generali, anche sulla base dei principi

raccolta della chiamata ed eventuali attivita© di fattura-

e delle disposizioni contenute nella delibera numero

zione e relativo rischio insolvenza.

1/00/CIR, l'Autorita© ritiene che il Service Level Agree-

4. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura dei servizi di accesso di abbonato Telecom Italia
ai servizi di addebito al chiamato e addebito ripartito
degli operatori interconnessi, l'offerta di interconnessione

di

riferimento

prevede

una

specifica

riserva

secondo cui ûnel caso in cui il servizio venga sottoscritto da clientela direttamente attestata alla rete di
Telecom Italia, verranno bilateralmente concordate ...
specifiche condizioni di fornitura del servizioý. A tal
riguardo, l'Autorita© ritiene necessario che, nel rispetto
del

principio

di

trasparenza

in modo completo le modalita© operative e gestionali
connesse alla fornitura dei servizi di interconnessione,
cio© al fine di definire in modo chiaro e trasparente le
regole relative alla fornitura dei servizi di interconnessione, tempi di ripristino, livelli di qualita© e previsioni
di penali, in modo da consentire agli operatori interconnessi di poter correttamente programmare le proprie attivita© e la fornitura dei sevizi ai propri clienti.

discriminazione,

9. Per cio© che concerne il servizio di transito verso
numerazioni non geografiche di operatori terzi, Tele-

di maggior

com

quali,

non

interconnessione di riferimento. Tale SLA deve definire

Telecom Italia fornisca informazioni a carattere tecnico
dettaglio,

e

ment debba costituire parte integrante dell'Offerta di

ad

esempio,

i

requisiti

minimi di dimensionamento delle linee telefoniche attestate al centro servizi in funzione dei volumi di traffico.
In

tal

senso

l'Autorita©

ritiene

che

tali

informazioni

Italia,

ritenendo

che

û... le

condizioni tecnico/

economiche non sono definibili a priori (a causa della
peculiarita©
particolari

dei

servizi,

degli

richiesti) ...ý,

eventuali

rinvia

ad

instradamenti
uno

specifico

debbano essere contenute nell'ambito del Service Level

accordo commerciale tra le parti. La previsione al-

Agreement (SLA).

l'interno dell'Offerta di interconnessione di riferimento

5. Con riferimento al servizio di accesso da parte di
abbonato

Telecom

Italia

ai

servizi

di

Rete

privata

virtuale forniti da altro operatore, si evidenzia che Telecom Italia richiede, oltre al codice di RPV assegnato
all'operatore, un routing number aggiuntivo a sei cifre
(180 + OP_ID) per l'instradamento delle chiamate. Le
informazioni richieste risultano ridondanti nella valorizzazione del campo Address signal, in quanto il routing

number

non

aggiunge

alcuna

informazione

a

del servizio di transito e© prevista all'articolo 14, comma
19, del decreto ministeriale 23 aprile 1998; il rinvio da
parte di Telecom Italia ad accordi commerciali e© pertanto in contrasto con

tale disposizione. Al

fine di

garantire i principi di trasparenza, non discriminazione
ed orientamento al costo si ritiene pertanto necessario
che l'offerta di interconnessione di riferimento contempli le condizioni tecniche ed economiche per la richiesta
e la fornitura del servizio di transito per le numerazioni
non geografiche di operatori terzi, in coerenza con il

quanto gia© contenuto nel codice di accesso remoto a

principio generale sancito all'articolo 1, comma 1, let-

RPV, 149X(Y(Z)), che identifica gia© univocamente l'o-

tera

peratore gestore della RPV. Tale inserimento peraltro

necessario, al fine di permettere e sviluppare meccani-

pone agli operatori interconnessi alcuni vincoli all'in-

smi competitivi tra operatori e nel rispetto del principio

stradamento di alcune numerazioni (in particolare, di

di disaggregazione, prevedere almeno due fattispecie

alcune numerazioni internazionali), in contrasto con

per la gestione del servizio:

nesso, Telecom Italia si impegna a garantire determi-

con possibilita© di direct billing tra operatore d'accesso
e operatore di destinazione della chiamata;

b)

nati livelli di qualita© del traffico interconnesso esclusivamente per il traffico di telefonia vocale e rinvia invece
accordi bilaterali

per la

di intermedia-

zione finanziaria da parte di Telecom Italia, ovvero

6. Relativamente alla qualita© del traffico intercon-

ad

della delibera n. 1/00/CIR. Inoltre, si ritiene

a) servizio di transito senza attivita©

quanto disposto all'articolo 14, comma 13, del decreto
ministeriale 23 aprile 1998.

a),

eventuale

definizione

di

servizio di transito con attivita© di intermedia-

zione finanziaria da parte di Telecom Italia.
Nel caso di cui alla lettera

a), l'operatore di origine e

parametri di qualita© diversi in relazione a diverse tipo-

quello di destinazione, pur in assenza di interconnes-

logie

Internet).

sione diretta, possono concordare tra di loro le moda-

L'Autorita© ritiene necessario prendere visione dei con-

di

traffico

(essenzialmente,

traffico

lita© di trasferimento dei flussi finanziari e richiedere a

tenuti di tali negoziazioni bilaterali in relazione alle

Telecom Italia esclusivamente il servizio di transito.
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puo© non esservi alcun

instradamento (ad es. modalita© che separino il traffico

accordo tra i due operatori; in tal caso l'operatore d'ac-

Internet dal traffico voce, con instradamento del traf-

cesso comunica a Telecom Italia quanto richiede per la

fico Internet su una rete dati). D'altro canto, indipen-

raccolta, fatturazione e rischio di insolvenza, e l'opera-

dentemente dall'architettura di rete sottostante, e© ipo-

tore di terminazione comunica a Telecom Italia i corri-

tizzabile lo sviluppo di nuove modalita© di pricing dei

spettivi richiesti per la fornitura del servizio (fa ecce-

servizi di interconnessione (ad es. soluzioni di tipo ûfor-

zione il caso di servizi con tariffa predefinita). Telecom

fettarioý, ovvero con condizioni economiche indipen-

Nel caso di cui alla lettera

Italia

effettuera©

l'attivita©

di

compensazione/interme-

denti dalla quantita© di traffico interconnesso). In ogni
le

modalita©

diazione finanziaria tra l'operatore di accesso e l'opera-

caso,

tore di terminazione versando quanto dovuto all'opera-

mente si realizzeranno, dovranno essere tali da garan-

di

interconnessione

che

eventual-

attivita©

eventuale

tire lo sviluppo di dinamiche competitive sull'accesso

fatturazione e rischio insolvenza, e trattenendo la remu-

ai servizi Internet di tutti gli operatori da parte della

nerazione del servizio di transito, e versando all'opera-

clientela

tore

al

posizione dominante detenuta da Telecom Italia nel

chiamante, al netto del corrispettivo per l'attivita© di

mercato delle infrastrutture di accesso. Al riguardo, la

intermediazione finanziaria.

stessa delibera n. 6/00/CIR prevede, all'articolo 21,

tore

B.

d'accesso

di

per

le

terminazione

di

raccolta,

eventuali

ricavi

fatturati

finale,

tenendo

anche

in

considerazione

la

comma 9, che le condizioni tecniche ed economiche di
Con riferimento alla necessita© di inserimento di

interconnessione tra operatore di accesso ed operatore

nuovi servizi all'interno dell'Offerta di Riferimento, si

assegnatario della numerazione sono stabilite in fun-

rileva quanto segue:

zione della localizzazione sul territorio dei punti di

1. L'Autorita© ritiene che il principio generale a cui

interconnessione e sono contenute, laddove applicabili,

ispirarsi, al fine di garantire la completa interoperabi-

nell'Offerta di interconnessione di riferimento. L'Auto-

lita© delle reti e dei servizi, deve essere quello di offrire

rita© valutera© quindi ogni eventuale proposta da parte

l'accesso a tutte le numerazioni geografiche e non geo-

di Telecom Italia per la modifica alle modalita© di forni-

grafiche contenute nel piano nazionale di numerazione

tura dei servizi di instradamento del traffico verso ser-

e successive modifiche. In tal senso, l'Autorita© rileva

vizi Internet, anche sulla base delle risultanze dell'i-

che l'Offerta di interconnessione di riferimento propo-

struttoria in corso presso l'Autorita© per la definizione

sta da Telecom Italia non sia esauriente e ne richiede

di una nuova architettura di interconnessione.

una integrazione con la indicazione delle condizioni

Cio© premesso, si rileva che l'immediata operativita©

tecnico-economiche di interconnessione relative all'ac-

della nuova numerazione in Decade 7 si realizzera© sulla

cesso di abbonati Telecom Italia a tutti i numeri non

base all'architettura esistente e, dunque, con modalita©

geografici assegnati all'operatore interconnesso, al fine

analoghe a quelle previste per l'accesso a numerazioni

di garantire la parita© di accesso, nonchë il rispetto di

geografiche e non geografiche di altri operatori; a cio©

quanto disposto all'articolo 14, comma 19, lettera

consegue, ad avviso dell'Autorita© , l'esigenza di un ade-

b),

n. 6 del decreto ministeriale 23 aprile 1998. Tale princi-

guamento

pio e© stato tra l'altro recepito dalla delibera n. 6/00/

mento.

CIR

la

quale,

a

seguito

dell'introduzione

di

nuove

numerazioni non geografiche, quali ad esempio i servizi
a tariffazione specifica (899 e 892), prevede che le condizioni per l'accesso da parte degli utenti siano definite
sulla base delle negoziazioni tra le parti e, ove applicabile, contenute nell'Offerta di interconnessione di riferimento, anche sulla base dei principi indicati nella delibera n. 1/00/CIR e successive modificazioni.

di

interconnessione

di

riferi-

3. Una approfondita considerazione merita la tematica relativa all'introduzione all'interno dell'Offerta di
Riferimento, accanto alle attuali condizioni su base
minutaria, di condizioni di interconnessione su base
forfettaria, ovvero indipendenti dalla quantita© di traffico interconnesso, nell'ottica di assicurare e garantire
la parita© di trattamento interno-esterno. Tale esigenza
e©

2. Particolare rilievo assume la tematica dell'accesso

dell'Offerta

stata

d'altro

canto

segnalata

anche

dall'Autorita©

garante della concorrenza e del mercato nel parere per-

ai servizi Internet e dei conseguenti rapporti di inter-

venuto all'autorita© il 21 settembre 2000. Secondo l'Au-

connessione

torita© garante della concorrenza e del mercato tale inte-

tra

operatori

per

la

fornitura

di

tale

accesso. Ad oggi, l'accesso ai servizi Internet avviene

grazione

tramite

geografiche

recente sviluppo da parte di Telecom Italia di nuove

assegnate agli operatori licenziatari, alle cui reti sono

modalita© di offerte commerciali di tipo forfettario per

attestati

Provider);

la clientela finale, le quali incidono sulla capacita© com-

pertanto, i servizi di interconnessione che consentono

petitiva dei potenziali concorrenti di Telecom stessa, i

l'accesso

ai

quali non sono messi in condizioni di formulare offerte

servizi Internet offerti sulle reti di altri operatori sono

concorrenziali. L'Autorita© condivide tali riflessioni e

oggi contenuti e disciplinati all'interno dell'Offerta di

ritiene pertanto applicabile il principio generale per cui

interconnessione

svi-

l'offerta al pubblico da parte di Telecom Italia di nuove

luppo e© rappresentato dall'introduzione all'interno del

proposte commerciali debba avere come prerequisito

Piano di numerazione nazionale, di cui alla delibera

la valutazione delle condizioni e servizi di interconnes-

n. 6/00/CIR, di una specifica numerazione (Decade 7)

sione disponibili ad altri operatori e, in particolare, la

dedicata ai servizi Internet. In prospettiva, la possibi-

sussistenza di soluzioni di interconnessione che permet-

lita©

Internet

tano a quest'ultimi di competere con pari opportunita© ,

potra© consentire lo sviluppo di specifiche modalita© di

nel rispetto del principio di non discriminazione e nel

di

numerazioni
i

diversi

da

parte

di

geografiche

ISP
di

(Internet

abbonati

riferimento.

identificazione

e

univoca

non

Service

di

Telecom

Un

del

Italia

importante

traffico
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perseguimento dell'obiettivo di assicurare i presupposti

di valori indicato dalla Commissione per il 2000 e si

per una piena ed effettiva concorrenza a beneficio degli

ritiene che tali condizioni non garantiscano una piena

utenti finali.

concorrenzialita© del mercato italiano dei servizi telefo-

C.

nici. Gia© in occasione della valutazione dell'Offerta di
Con riferimento alle condizioni economiche dei

Interconnessione per il 1999, l'Autorita© ha considerato

servizi previsti nell'Offerta di interconnessione, si rileva

tale

quanto segue:

comma 1, lettera

1. Telecom Italia indica che ûle condizioni economi-

tematica;

in

tal

senso,

si

richiama

l'articolo

4,

e) della delibera n. 1/00/CIR in cui si

legge: ûL'Autorita© si riserva di valutare le condizioni

che relative ai servizi offerti a listino sono al netto del-

economiche

l'imposta sul valore aggiunto, nonchë del contributo

rispetto ai valori della migliore prassi corrente anche

previsto dall'articolo 20 della legge n. 448/1998ý. Al

alla luce delle condizioni economiche praticate per la

dall'Autorita©

fornitura dei servizi alla clientela finale, con particolare

nella delibera n. 1/CIR/98, in merito all'eliminazione

riferimento ai servizi in ambito localeý. L'analisi effet-

della quota aggiuntiva, derivante dalle disposizioni sul

tuata dall'Autorita© ha evidenziato una particolare criti-

riguardo,

si

richiama

quanto

disposto

riportate

nell'Offerta

di

Riferimento

canone di concessione, proposta da Telecom Italia sui

cita© con riferimento alle tariffe di interconnessione a

servizi di interconnessione nell'ambito dell'Offerta di

livello di SGU ed SGT. I valori economici proposti,

interconnessione per il 1998. Si ritiene che il medesimo

infatti, non consentono agli operatori interconnessi di

principio sia applicabile

a fortiori in relazione al contri-

effettuare offerte competitive rispetto alle offerte com-

buto in esame, in quanto tale contributo e© dovuto dalla

merciali di Telecom Italia, come peraltro si e© osservato

generalita© degli operatori licenziatari e una sua even-

in occasione delle recenti proposte di pacchetti tariffari

tuale

di

da parte di quest'ultima. In merito sia la Commissione

interconnessione comporterebbe il rischio di una dop-

europea che l'Autorita© garante della concorrenza e del

pia contribuzione a loro carico.

mercato hanno espresso parere positivo circa la propo-

2.

attribuzione

Con

anche

riferimento

nell'ambito

alle

delle

condizioni

tariffe

economiche

proposte da Telecom Italia per i servizi di trasporto
commutato, si richiamano i poteri di intervento attribuiti all'Autorita© dalla legge n. 249/1997 (articolo 1,

a),

sta di riduzione delle tariffe di interconnessione a livello
di SGU ed SGT al fine di assicurare condizioni di interconnessione che possano favorire lo sviluppo di un mercato concorrenziale.

n. 7) e dal decreto del Presidente

3. Rispetto al 1999, l'analisi delle condizioni econo-

della Repubblica n. 318/1997 (art. 14, comma 16) al

miche ha evidenziato la modifica del gradiente tariffa-

fine di assicurare una concorrenza effettiva. Si richiama

rio

altres|© l'articolo 14, comma 5 del decreto ministeriale

aumento delle condizioni di interconnessione in orario

23 aprile 1998, in cui si dispone che i valori proposti da

ridotto. L'Autorita© ha chiesto a Telecom Italia di for-

Telecom Italia in relazione ai servizi di interconnes-

nire una giustificazione di tale modifica e di evidenziare

sione

la metodologia utilizzata per il calcolo del gradiente

comma 6, lettera

per

il

traffico

commutato

debbano

collocarsi

applicato

da

Telecom

Italia

ed

il

conseguente

nella

tariffario. Telecom Italia ha fornito tali informazioni,

Raccomandazione della Commissione Europeaý, e si

evidenziando, tra l'altro, che la modifica del valore del

individua dunque nella c.d. ûmigliore prassi corrente

gradiente

europeaý un utile strumento per il perseguimento dei

dovuta non tanto a modifiche dei volumi di traffico,

sopra richiamati obiettivi. Appare peraltro evidente,

quanto

ancorchë contestato da Telecom Italia nell'ambito del

L'Autorita© si riserva di effettuare ulteriori approfondi-

procedimento

ûall'interno

dell'intervallo

di

valori

stabilito

rispetto

alle

a

quello

variazioni

dell'anno

apportate

alle

precedente
tariffe

e©

retail.

quadro

menti in merito alla metodologia piu© idonea ai fini della

regolamentare sopra richiamato, il mero allineamento

determinazione del gradiente tariffario per i servizi di

ai valori massimi della migliore prassi corrente, da un

interconnessione e di verificare, su tali basi, se la solu-

lato non costituisce un riferimento obbligato ed esclu-

zione

sivo per l'approvazione delle condizioni economiche da

adeguata

parte dell'Autorita© , dall'altro, non puo© far venir meno

parametri di riferimento in grado di incidere sui prezzi

i poteri dell'Autorita© in merito alla possibilita© di revi-

d'interconnessione (in particolare: costi di rete e volumi

sione di tali valori in coerenza con le esigenze di promo-

di traffico instradato).

istruttorio,

che,

alla

luce

del

proposta
a

da Telecom

rappresentare

Italia

sia

eventuali

effettivamente
variazioni

dei

zione di un quadro pienamente concorrenziale. In tal

4. In relazione al servizio di accesso di abbonato Tele-

senso si esprime la stessa Commissione europea, nel-

com ai servizi interni di rete forniti da altro operatore,

l'ambito

Racco-

l'offerta Telecom, pur affermando che il servizio verra©

mandazione europea per l'anno 2000, in cui invita le

fornito alle medesime condizioni tecniche del servizio

Autorita©

del-

di raccolta in Carrier Selection, richiede un contributo

l'intervallo di valori all'interno della migliore prassi

aggiuntivo alle tariffe di trasporto del traffico commu-

corrente per evitare possibili effetti di compressione

tato a copertura dei costi per la realizzazione della pre-

dei prezzi (c.d. price squeeze) tra prezzi finali e tariffe

stazione. La necessita© di tale quota aggiuntiva deriva,

di interconnessione. Tale posizione e© stata riconfermata

secondo Telecom Italia, dalla ripartizione dei costi di

dalla

adeguamento del software al fine di consentire chia-

dell'aggiornamento
di

dei

regolamentazione

Commissione

stessa

nel

a

valori
fare

parere

della

pieno uso

pervenuto

al-

l'Autorita© in data 13 ottobre 2000. Cio© premesso, si

mate verso servizi interni di rete in modalita© Carrier

rileva

Italia

Selection. Si evidenzia che l'attivita© di filtro delle chia-

riferi-

mate in Carrier Selection, da parte di Telecom Italia,

mento sono allineate ai valori massimi dell'intervallo

non risulta necessaria alla realizzazione del servizio di

che

all'interno

le

condizioni

dell'Offerta

proposte

di

da Telecom

interconnessione

di

ö 66 ö

GAZZETTA UFFICIALE

2-11-2000

Serie generale

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

- n.

256

interconnessione e che, pertanto, non si ritiene ammis-

linee affittate (conclusasi con l'emanazione della deli-

sibile la richiesta di Telecom Italia di recupero di costi

bera n. 389/00/CONS), nell'ambito della quale sono

non strettamente necessari alla realizzazione della pre-

stati esaminati anche i contenuti dell'Offerta d'Inter-

stazione. Al riguardo, si richiama il principio di disag-

connessione 2000. Tale attivita© istruttoria ha eviden-

gregazione contenuto nella normativa nazionale, sulla

ziato

base del quale non possono essere richiesti oneri non

merito ai seguenti aspetti:

l'esigenza

di

un

intervento

regolamentare

in

strettamente attinenti al servizio prestato (articolo 4,

1) ampliamento della gamma dell'offerta di inter-

comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica

facce e collegamenti trasmissivi di interconnessione di

n. 318/1997 e articolo 14, comma 4, del decreto ministe-

capacita© superiore a 2 Mbit/s;

riale 23 aprile 1998).

2) inserimento nell'ambito dei servizi di intercon-

5. In relazione alla quota aggiuntiva fissa per comunicazione che Telecom Italia dichiara di voler addebitare, a partire dal 31 maggio 2000, per la remunerazione
di funzionalita© di rete intelligente, l'Autorita© , a seguito
di

ulteriori

approfondimenti,

conferma

la

decisione

assunta nella propria delibera n. 1/00/CIR e ribadita
con lettera del 31 maggio 2000 e ritiene che i valori
economici richiesti da Telecom Italia per i servizi di
trasporto del traffico commutato includano gia© eventuali costi per le funzionalita© di rete intelligente per
l'instradamento dei servizi non geografici. Per quanto
riguarda la richiesta di Telecom Italia di remunerare il
ricorso a risorse di rete intelligente per la portabilita©
del numero, si rinvia al successivo paragrafo G.

configurazione

delle

numerazioni

circuiti parziali di breve distanza.
1. Ampliamento dell'offerta di collegamenti e interfacce d'interconnessione di Telecom Italia a capacita©
superiori a 2 Mbit/s. L'ampliamento appare innanzitutto ragionevole alla luce del progressivo consistente
aumento dei volumi di traffico d'interconnessione e
della conseguente esigenza che, parallelamente, anche
le modalita© tecniche di fornitura dell'interconnessione
da parte di Telecom Italia evolvano in modo da garantire una interconnessione aperta ed efficace, nonchë
l'interoperabilita© tra le reti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente (articolo 4, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997).

6. In relazione alle condizioni economiche relative
alla

nessione di linee dedicate, dell'offerta di una gamma di

geografiche

e

Sotto un profilo tecnico, la fornitura di collegamenti
d'interconnessione a velocita© piu© elevate consente una

non geografiche degli operatori interconnessi sulle cen-

piu© razionale utilizzazione delle risorse infrastrutturali

trali di Telecom Italia, l'Autorita© ritiene che i tempi

di Telecom Italia e un risparmio di attivita© e risorse tec-

dichiarati da Telecom Italia per l'espletamento delle

niche (attivita© e risorse che, nella situazione odierna, si

singole attivita© siano superiori a quelli che contraddi-

rendono

stinguono un operatore efficiente. Ci si riferisce in par-

flussi a velocita© di 2 Mbit/s).

ticolare ai costi per l'attuazione in centrale dell'instradamento del traffico relativo alla numerazione e prove.
In tal senso, l'Autorita© ritiene opportuno introdurre un
incentivo alla riduzione di tali costi, al fine di minimizzare le barriere all'entrata per gli operatori alternativi.

necessarie

per

limitare

l'interconnessione

a

Anche sotto un profilo economico, l'ampliamento
della gamma dell'offerta di circuiti di interconnessione
soddisfa le esigenze di promozione di una interconnessione aperta ed efficace e di garanzia di condizioni di
concorrenza effettive; in tal senso, la verifica del rap-

7. Con riferimento ai costi di configurazione proposti

porto tra i prezzi finali dei collegamenti a 2 Mbit/s e

da Telecom Italia per l'apertura di numerazioni non

prezzi finali dei collegamenti di velocita© superiori evi-

geografiche con parametri di configurazione specifici

denzia che la fornitura di collegamenti di capacita© supe-

in funzione dell'arco di numerazione assegnato all'ope-

riore nell'ambito dell'offerta d'interconnessione di rife-

ratore, l'Autorita© ritiene che, alla luce del prevedibile

rimento consente agli operatori interconnessi di benefi-

sviluppo dei servizi non geografici, ogni operatore sara©

ciare delle economie di scala sottese alla realizzazione

tenuto ad adeguare i propri sistemi di fatturazione al

di tali infrastrutture.

fine di garantire l'accesso da parte dei propri abbonati
a tutte le numerazioni del Piano di numerazione nazionale, siano esse geografiche o non geografiche, ed ai
relativi servizi, alla luce del principi generali in tema
d'interconnessione e al fine di garantire l'interoperabilita© dei servizi, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 318/1997. Dato il
carattere di reciprocita© di tali attivita© ed alla luce dei
benefici derivanti ai consumatori finali dalla disponibilita© di nuovi servizi, si ritiene opportuno che ogni operatore si faccia carico dei propri costi.

D.

Sotto il profilo regolamentare, oltre ai citati articoli 4, comma 9, e 16 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 318/1997, appare determinante, in materia di circuiti d'interconnessione, il richiamo all'articolo 14, comma 19, lettera

a), n.

9, del decreto ministe-

riale 24 aprile 1998 che cita, tra i contenuti minimi dell'offerta d'interconnessione di riferimento di Telecom
Italia

ûl'interconnessione

con

interfacce

di

capacita©

superiore a 2 OMbit/sý, nonchë alle successive lettere

f) e g) del

medesimo comma, che prevedono la descri-

zione dettagliata delle caratteristiche tecniche, nonchë

Con riferimento ai circuiti di interconnessione,

sulla base del vigente quadro regolamentare e dando

delle condizioni economiche di fornitura dei circuiti
d'interconnessione e delle relative interfacce.

seguito alle puntuali indicazioni in tal senso sancite

Si ritiene d'altro canto che gli operatori interconnessi

dalla delibera n. 101/99, l'Autorita© ha avviato un'atti-

non debbano essere in alcun modo condizionati nella

vita© istruttoria volta ad analizzare il quadro tecnolo-

valutazione delle soluzioni d'interconnessione piu© effi-

gico e di mercato di riferimento per i circuiti d'intercon-

caci rispetto al loro rispettivo profilo; al riguardo, l'Au-

nessione, unitariamente ad un'analisi del mercato delle

torita© vigila affinchë Telecom Italia non pratichi condi-
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zioni tecniche, economiche, contrattuali ed operative

determinazione delle condizioni economiche di tali ser-

che risultino in qualsiasi modo ostative alla conver-

vizi alla luce di riduzioni di costo per Telecom Italia su

sione dei flussi d'interconnessione da parte degli opera-

alcune direttrici. Sulla base di tali considerazioni, Tele-

tori interconnessi.

com Italia ha proposto all'Autorita© una modalita© di

2. Inserimento nell'ambito dei servizi di interconnessione di linee dedicate, dell'offerta di una gamma di circuiti parziali di breve distanza. In merito all'inserimento nell'Offerta d'Interconnessione di Telecom Italia
di

una

gamma

di

collegamenti

parziali

di

breve

distanza e di diverse capacita© tra il nodo dell'operatore
interconnesso e il proprio cliente, al fine di consentire
la fornitura da parte dell'operatore interconnesso di un
servizio finale di linee affittate, si rileva, in primo luogo,
che

l'interpretazione

data

sinora

da

Telecom

all'obbligo di cui all'art. 14, comma 11, lettera

Italia

b)

del

decreto ministeriale 23 aprile 1998, ha portato ad una
configurazione del servizio, descritta all'interno dell'Offerta di interconnessione di riferimento, ad oggi del
tutto

inutilizzata.

corretta

Ad

configurazione

dell'Autorita© ,

avviso
del

servizio

deve

la

consistere

nella fornitura da parte di Telecom Italia all'operatore
interconnesso

del

semi-collegamento

dalla

sede

del

cliente al nodo dell'operatore, in modo da consentire a
quest'ultimo di fornire un servizio ûend-to-endý di linee
affittate alla clientela finale. L'obbligo di fornitura di
collegamenti parziali di breve distanza, nell'ambito dell'Offerta

d'interconnessione

da

parte

dell'operatore

notificato, oltre ad assicurare il pieno rispetto del dettato normativo, costituisce un ulteriore passo nel senso
dell'apertura alla concorrenza del mercato locale e della
diffusione dei servizi innovativi, in coerenza con una
serie di interventi gia© intrapresi in ambito regolamentare. Un importante punto di riferimento in materia e©
costituito dalla Raccomandazione della Commissione
C(1999) 3863 del 24 novembre 1999 che, sulla base di
considerazioni analoghe a quelle sopra esposte, ha definito fattispecie e modalita© di utilizzazione dei circuiti
parziali

nell'ambito

della

disciplina

dell'interconnes-

sione, ha individuato la gamma e le distanze dell'offerta
e fissato indicazioni di prezzo per ciascuno dei servizi
individuati, sulla base dell'applicazione dello strumento
della migliore prassi corrente.

E.

offerta

del

traffico

internazionale

ûa

prenotazioneý

che consiste nella pubblicazione sul sito web di Telecom
Italia di un'offerta per il trasporto verso estero caratterizzata da direttrici di traffico, prezzo, volume di traffico minimo e massimo, periodo di validita© , livelli di
qualita© , termini per aderire all'offerta. Le condizioni di
tale offerta si basano sul principio di ûfirst come, first
servedý. Nel corso dell'istruttoria, sono emersi due elementi: da un lato, la conferma della sopra richiamata
posizione dominante di Telecom Italia; dall'altro, l'evidenziazione da parte degli operatori alternativi di un
certo grado di concorrenzialita© , soprattutto verso le
tratte europee e nordamericane e la concomitante permanenza di alcune barriere competitive (in particolare
relative alle stazioni di approdo dei cavi sottomarini),
con la conseguente preoccupazione per possibili comportamenti discriminatori da parte di Telecom Italia.
Su tali basi, l'Autorita© , fermo restando la sussistenza
degli obblighi a carattere generale di orientamento al
costo, non discriminazione e trasparenza anche per il
traffico internazionale, ritiene opportuno consentire il
proseguimento,

a

titolo

di

sperimentazione,

della

modalita© di offerta ûa prenotazioneý proposta da Telecom Italia, fino al 31 dicembre 2000 e limitatamente
ad alcune tratte ritenute maggiormente competitive, al
fine di verificarne la rispondenza ai principi sopra menzionati. Si ritiene peraltro opportuno ribadire che tale
offerta debba avvenire, nel rispetto di quanto dichiarato nella delibera n. 1/00/CIR, con modalita© di comunicazione preventiva all'Autorita© ,

che consentano di

effettuare le necessarie attivita© di verifica delle condizioni di offerta. L'Autorita© si riserva di continuare l'attivita© di monitoraggio sull'evoluzione del mercato in
esame,

effettuando

ulteriori

approfondimenti

sulle

modalita© di offerta proposte da Telecom Italia, nonchë
sui risultati della sperimentazione.
2. L'analisi condotta dall'Autorita© ha individuato una
specifica situazione di barriera competitiva sul mercato

Con riferimento alla richiesta avanzata da Tele-

com Italia relativa all'eliminazione dell'obbligo di pubblicazione all'interno dell'Offerta di interconnessione
di riferimento del servizio di trasporto internazionale,
si evidenzia quanto segue:

del

traffico

internazionale

nella

circostanza

che,

ad

oggi, la fornitura di servizi di accesso alle stazioni di
approdo dei cavi sottomarini e© nella disponibilita© esclusiva di Telecom Italia e, piu© in particolare, nelle modalita© con cui l'accesso a tali servizi e© offerto da Telecom
Italia

stessa.

L'Autorita©

ritiene

che

l'attuale

offerta

1. L'Autorita© ha effettuato un'analisi delle condizioni

commerciale da parte di Telecom Italia non sia in linea

di competitivita© del mercato internazionale, anche alla

con il principio di disaggregazione dei servizi, in quanto

luce delle riflessioni maturate all'interno della valuta-

essa prevede una offerta aggregata dell'accesso alle cd.

zione dell'Offerta di interconnessione di Telecom Italia

cable stations e dei cd. circuiti di backhauling necessari

per il 1999, rilevando la persistenza di una posizione

a collegare la cable station al nodo dell'operatore inter-

dominante di Telecom Italia, sia in termini di quota di

connesso. Inoltre, le attuali condizioni di offerta dei

mercato, sia in termini di presenza di alcune barriere

collegamenti di backhauling sono limitate alle capacita©

all'entrata

fermo

di 2 Mbit/s e presentano una struttura tariffaria inva-

ministeriale

riabile alla distanza. Entrambi tali fattori non trovano

23 aprile 1998 di inserimento del servizio di instrada-

giustificazione dal punto di vista tecnico ed economico

mento

del-

e limitano la capacita© di competere di altri operatori.

l'Offerta di interconnessione di riferimento, l'Autorita© ,

Si ritiene pertanto necessaria la previsione all'interno

gia© nell'ambito della delibera n. 1/00/CIR, aveva rico-

dell'Offerta

nosciuto la possibilita© di una maggiore flessibilita© nella

condizioni tecnico-economiche per l'accesso alle cable

restando

per

altri

l'obbligo

del

operatori.
definito

traffico

dal

D'altra
decreto

internazionale

parte,

all'interno
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stations, in maniera disaggregata rispetto ai circuiti di

CPS, coerentemente con le disposizioni della delibera

backhauling

in

4/00/CIR che prevede un minimo di 12.000 attivazioni

base alle condizioni commerciali previste per le linee

al giorno. Ai fini del calcolo per il recupero dei costi di

affittate).

adeguamento del sistema, l'Autorita© ha ipotizzato un

(quest'ultimi

dovranno

essere

offerti

F. Con riferimento alle condizioni economiche del

numero di attivazioni giornaliere pari a 12.000

(nei

servizio di Carrier Preselection, l'Autorita© ha esami-

giorni lavorativi) per il primo anno, 9.000 per il secondo

nato le condizioni economiche proposte da Telecom

anno ed un numero di attivazioni pari a 6.000 per gli

Italia nella versione presentata nel gennaio 2000, nei

anni successivi. In ogni caso, al raggiungimento del

successivi aggiornamenti di cui all'Offerta di Riferi-

numero di attivazioni effettive necessarie al recupero

mento del 3 aprile e nell'integrazione del 31 maggio

dei costi di adeguamento del sistema (eventualmente

2000. L'Autorita© ritiene che tali condizioni economiche

anche prima del termine sopra richiamato di 4 anni

non siano coerenti con i principi contenuti nella diret-

e mezzo), la quota aggiuntiva non potra©

tiva 98/61/CE në con quelli di cui alle proprie delibere

richiesta.

n.

3/CIR/99,

3/00/CIR

e

4/00/CIR.

piu© essere

In

2. Costi per operatore (riconfigurazione degli auto-

particolare, con riferimento alle diverse categorie di

commutatori): i costi addebitati da Telecom Italia agli

costo relative alla prestazione di Carrier Preselection,

operatori per la riconfigurazione degli autocommuta-

si rileva quanto segue:

tori sono stati ritenuti elevati in quanto in base alla

1. Quota supplementare alle tariffe di interconnes-

delibera n. 3/CIR/99 possono essere addebitati solo i

sione di raccolta per prestazione CPS a recupero dei

costi incrementali rispetto ai costi gia© sostenuti dagli

costi di adeguamento del sistema. L'Autorita© ha richie-

operatori per l'attivazione della prestazione di Carrier

sto a Telecom Italia di fornire il modello di calcolo per

Selection. L'Autorita©

la

Il

lavorazione proposti da Telecom Italia siano tali da

modello di calcolo proposto si basa su una stima dei

imporre oneri eccessivi per gli operatori interconnessi,

costi sostenuti per l'adeguamento del sistema (pari a

disincentivanti

46,22 Mld.) e sul recupero degli stessi entro il 2002,

eccessivi alla luce del confronto internazionale e tali da

ripartendo tali costi sulla base di previsioni in termini

non stimolare una maggiore efficienza e l'utilizzo di

definizione

della

quota

minutaria

addizionale.

di numero di clienti CPS e volumi di traffico in CPS

tecnologie

generato da tali clienti. L'analisi effettuata dall'Auto-

centrali.

ritiene

rispetto

piu©

avanzate

rita© ha evidenziato alcune criticita© in merito alle voci

alla

per

peraltro

diffusione

la

primo aspetto, l'Autorita© ritiene non giustificato l'importo relativo ad ûautoformazione ed apprendimento
del personale sul campoý. Tale voce (pari a 12,3 Mld)
si riferisce all'obiettivo di riduzione di 9 minuti nei

Configurazione
operatore

Configurazione
operatore

pur ritenendo che l'obiettivo di riduzione dei tempi

gurazione

di lavorazione

mento

n. 3/CIR/99

di

in linea

incentivo

con le
alla

disposizioni

massima

della

efficienza,

ritiene non giustificabile la richiesta di Telecom Italia
di poter capitalizzare tale recupero e che il raggiungimento

di maggiore

efficienza

non

possa

consumatori finali. Inoltre, il modello di calcolo prevede il recupero dei costi entro il 2002, ovvero con un
tempo di recupero di due anni e mezzo, inferiore al
minimo

di

tre

anni

previsto

dalla

del

di

servizio,

configurazione

delle

AGCOM

ö

ö

1 ora

20 minuti

4 ore 1/2

30 minuti

3 ore

30 minuti

SGT

profilo

e

confi-

instrada-

su

SGU

(per

ogni SGU)
Prove su SGU (per centrale SGU)

ogget-

tivamente essere riversata sugli altri operatori o sui

tempo

tempi

(per ogni SGT)

tempi di lavorazione delle domande di CPS. L'Autorita© ,
sia

profilo

su

i

Telecom Italia

di costo ammissibili tra i costi di set up ed il tempo di
recupero di tali costi previsto da Telecom Italia. Sul

che

delibera

n. 3/CIR/99. Si ritiene tale periodo inadeguato e tale
da imporre un onere eccessivo sulle condizioni economiche dei servizi di interconnessione che disincentiva
gli operatori licenziatari all'offerta del servizio e tale
da costituire barriere per permettere ai consumatori
finali di beneficiare della prestazione. L'Autorita©

ha

ritenuto pertanto che il periodo debba essere fissato,
alla luce dei costi presentati da Telecom Italia, in 4 anni
e mezzo, in quanto tale periodo appare adeguato al fine

Costi per singola linea preselezionata: in base alle
disposizioni della delibera n. 3/CIR/99, i costi per linea
devono essere i soli costi di gestione pertinenti all'attivazione

efficiente

della

prestazione

per

una

singola

linea ovvero alla modifica del profilo, sulla base di
quanto consentito dalle piu© recenti tecnologie e tenendo
altres|© conto dell'esperienza degli altri Stati membri
dell'Unione

europea.

L'Autorita© ,

tenuto

conto

delle

risultanze di un confronto internazionale con altri Stati
membri, ritiene eccessivi i costi proposti da Telecom
Italia e tali da costituire una barriera alla diffusione
del servizio. Si ritiene opportuno fissare un valore massimo equivalente alla media delle condizioni economiche praticate in altri Stati membri.

di non determinare in capo agli operatori interconnessi

4. Contributo per linea in caso di formato diverso da

oneri tali da disincentivare la fornitura del servizio di

quello standard: la delibera n. 4/00/CIR ha indicato

carrier preselection anche alla luce dei principi conte-

puntualmente le informazioni che l'Operatore presele-

nuti

nella

direttiva

98/61/CE.

Inoltre, l'Autorita©

ha

zionato

deve

inviare

a

Telecom

Italia

ai

fini

della

ritenuto sottostimate le previsioni di Telecom Italia in

gestione dell'ordine. Ad oggi, Telecom Italia richiede

merito al numero di attivazioni giornaliere di utenti in

ulteriori informazioni ai fini dell'attivazione della pre-
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stazione in mancanza delle quali vi e© o un rifiuto alla

ritiene opportuno riconoscere i costi addizionali di tra-

lavorazione

alla

sporto relativi alla soluzione attualmente implementata

gestione in modalita© non automatica, con un conse-

da Telecom Italia solo per un periodo di tempo limitato

guente aggravio di costi dovuti all'espletamento di tali

in modo tale da incentivare Telecom Italia ad adottare

attivita©. Tale attivita© , dovuta ad un'errata interpreta-

una soluzione tecnica piu© efficiente.

dell'ordine

inoltrato

o

un

ricorso

zione del disposto di cui all'articolo 3, comma 1, della
delibera n. 4/00/CIR, non e© riconosciuta dall'Autorita©

3. Relativamente alla richiesta della c.d. ûblock num-

come costo aggiuntivo da imputare agli operatori che

ber portabilityý si ritiene che tale prestazione rientri a

richiedono il servizio.

tutti gli effetti nell'obbligo generale di fornire la presta-

5. Contributo annuo integrativo per il Servizio di
Accesso su linea preselezionata per clientela affari e
residenziale:

tale

contributo

e©

stato

gia©

dichiarato

inammissibile dalla delibera n. 3/00/CIR.

zione

di

portabilita©

del

numero

e

non

implica

una

diversa titolarita© della numerazione assegnata, analogamente

al

caso

generale.

Dal

punto

di

vista

delle

modalita© tecnico-economiche con cui tale portabilita©
puo© essere realizzata, si ritiene che in una prima fase le

G. Relativamente alla fornitura del servizio di Portabilita© del numero tra operatori, si rileva quanto segue:

richieste per tale servizio possano essere gestite con la
migliore efficienza utilizzando le normali modalita© per
la fornitura della number portability previste per i sin-

1. l'Offerta di interconnessione di riferimento di Tele-

goli numeri appartenenti ad un decamigliaio.

com Italia richiama espressamente la portabilita© del
numero per i servizi di addebito al chiamato, addebito
ripartito e a tariffa premio. Ai sensi di quanto disposto
dalla delibera n. 4/CIR/99 si ritiene che l'offerta di
interconnessione di riferimento debba includere la portabilita© del numero per la generalita© dei servizi non geografici disponibili.

art. 10, comma 3, l'adozione di ûuna soluzione tecnica
efficiente che, basandosi su moderne tecnologie di rete,
la

non sia coerente con i principi contenuti nella delibera
n. 4/CIR/99 e nella direttiva 98/61/CE, anche alla luce
del confronto internazionale. In tale ottica si ritiene
opportuno fissare un tetto massimo alle condizioni eco-

2. La delibera n. 4/CIR/99 prevede, all'allegato A,

consenta

4. Infine, con riferimento ai costi per numero portato, si ritiene che la somma proposta da Telecom Italia

minimizzazione

del

costo

di

instrada-

mentoý, individuando come soluzione tecnica di imme-

nomiche per numero portato equivalente al valore massimo

praticato

nell'esperienza

a

livello

comunitario,

tenuto conto delle diverse soluzioni tecniche adottate
nei

singoli

Paesi

che

non

permettono

un

adeguato

livello di comparabilita© .

diata implementazione quella di ûonward routingý e
riconoscendo in tale ambito l'applicazione di un costo

5. Con riferimento alla portabilita© di numeri geogra-

aggiuntivo di trasporto. Telecom Italia ha dato con-

fici, l'Autorita© ritiene applicabile il principio di cui alla

creta applicazione a tali disposizione adottando come

delibera n. 1/00/CIR (art. 3, comma 1, lettera i) e riba-

soluzione

di

dito nella citata lettera del 31 maggio 2000, di non rite-

ûonward routingý tramite ûcall forwardingý e richie-

nere ammissibile l'addebito agli altri operatori di un

dendo un corrispettivo per il trasporto basato su tale

costo addizionale per chiamata dovuto all'interroga-

tecnica.

zione del database della

tecnica

La

interna

soluzione

di

non

rete

un

appare

in

meccanismo

prospettiva

in

rete intelligente, in quanto

grado di conseguire l'obiettivo di massima efficienza e

ritiene tali costi gia© inclusi nelle tariffe di trasporto

minimizzazione dei costi, in quanto prevede l'instrada-

commutato. In relazione alla portabilita© di numeri non

mento verso il punto di interconnessione a partire dal-

geografici, tale servizio da un punto di vista funzionale

l'SGU donor ove il numero era precedentemente atte-

e© assimilabile al servizio di riconoscimento da parte di

stato. Tale
dovuti
rispetto

ad
a

modalita©
un

comporta un

utilizzo

di

risorse

soluzioni maggiormente

rete

una

soluzione

tecnica

basata

Telecom Italia di una numerazione non geografica di
altro Operatore e pertanto le relative condizioni econo-

di

Fermo

miche devono essere identiche alle condizioni economi-

dell'adozione

che previste per la raccolta di una chiamata verso il

efficienti.

restando l'obiettivo finale dell'Autorita©
di

costi

aggiuntive

aggravio
di

sull'utilizzo

di

un

punto

di

interconnessione

dell'Operatore

Recipient,

database centralizzato per l'immediata interrogazione

senza addebito di costi di trasporto addizionali e di

e corretto instradamento delle chiamate verso numeri

interrogazione del database di rete intelligente.

portati, esistono soluzioni alternative e maggiormente
efficienti (quale, ad esempio, la soluzione denominata
ûcall

drop

backý,

intesa

come

il

reinstradamento

6. In data 4 ottobre 2000, e© pervenuta all'Autorita©

a

una comunicazione da parte di Telecom Italia con cui

ritroso in segnalazione dall'SGU donor all'SGU di ori-

sono stati presentati ulteriori costi non previsti nell'Of-

gine od all'SGT di competenza e il conseguente instra-

ferta di riferimento analizzata dall'Autorita© relativi alla

damento fonico a partire da esso) rispetto a quella

fornitura della prestazione di portabilita© del numero e

implementata da Telecom Italia le quali riducono in

derivanti dall'adeguamento alle disposizioni della deli-

modo sostanziale i costi di trasporto addizionale, al

bera n. 7/00/CIR. La verifica di tale proposta e©

punto da poterli considerare assorbiti nelle normali

corso presso questa Autorita© e sara© oggetto di separato

tariffe di trasporto commutato. In tale ottica, l'Autorita©

provvedimento.
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zioni economiche dell'Offerta di interconnessioneý, ai

Delibera:

fini della salvaguardia della qualita© del traffico e delArt. 1.

l'integrita© della rete ed, in particolare, al dimensiona-

Modifiche ed integrazioni alle condizioni tecniche ed eco-

mento minimo richiesto dei flussi/linee attestate al cen-

nomiche di fornitura di alcuni servizi contenuti nell'Of-

tro servizi in funzione dei volumi di traffico, nel caso

ferta di interconnessione di riferimento di Telecom Ita-

in cui il servizio venga sottoscritto da clientela diretta-

lia.

mente attestata alla rete di Telecom Italia;

1. Si dispongono le seguenti modifiche alle condizioni
tecniche di fornitura dei servizi contenuti nell'Offerta
di interconnessione di riferimento di Telecom Italia:
a) esplicitazione

dell'applicazione

del

principio

generale di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della delibera n. 1/00/CIR con riferimento alle condizioni economiche per i servizi d'accesso di altri operatori ai servizi di pubblica utilita© 1515, 1518, 1530 di Telecom Italia,

di

cui

ai

Parr.

7.1.3,

7.1.4.,

7.1.5.

dell'Offerta

e) pubblicazione, nell'ambito dell'offerta di interconnessione di riferimento, in quanto parte integrante
di essa, di un Service Level Agreement, che definisca
esaustivamente le modalita© operative e gestionali connesse alla fornitura dei servizi di interconnessione da
parte di Telecom Italia quali, in particolare, tempi di
fornitura, tempi di ripristino, livelli di qualita© e penali
progressive in caso di ritardo ed in caso di inadempimento.

d'interconnessione di riferimento;
b) esplicitazione

del

principio

generale

di

Art. 2.

cui

all'art. 1, comma 1, lett. a), della delibera n. 1/00/CIR

Nuovi servizi da inserire nell'offerta di interconnessione

con riferimento al servizio di accesso di abbonato di

di riferimento di Telecom Italia

altro operatore ai servizi Audiotex forniti sulla rete di
Telecom Italia, di cui al Par. 7.4.4 dell'Offerta d'interconnessione di riferimento;
c) eliminazione nel campo Address Signal dell'indicativo fittizio e del codice identificativo dell'operatore
(OP_ID) con riferimento alle modalita© di accesso ai servizi di Rete privata virtuale forniti da altro operatore,
di cui al Par. 8.3 dell'Offerta d'interconnessione di riferimento;
d) eliminazione della quota per comunicazione di

1. Si dispone l'inserimento nell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia, delle modalita©
tecniche

fornitura

dei

tore interconnesso e previste all'interno del piano di
numerazione nazionale quali:
1) numerazione per servizi di tariffa premio (144
e 166);
2)

numerazione

per

servizi

non

geografici

a

tariffazione specifica (892, 899);
3)

numerazione

per

servizi

di

numero

unico

(199X);

2. Si dispone l'integrazione dell'Offerta di interconnessione con le seguenti informazioni:

4) numerazione per servizi di numero personale
(178X(Y)).

a) esplicitazione delle condizioni economiche per
la remunerazione delle eventuali attivita© di fatturazione
e relativo rischio di insolvenza nel caso di servizi di
accesso ai servizi non geografici di altri operatori da

b) servizio di accesso da parte di abbonati Telecom Italia alle numerazioni in decade 7 di altri operatori.

parte di abbonati Telecom Italia, di cui al Par. 4.5 delle
ûCondizioni

di

a) servizi di accesso di abbonati Telecom Italia

economiche dell'offerta di interconnessione di riferimento.

economiche

alle numerazioni non geografiche assegnate all'opera-

accessori e supplementari forniti sulla rete dell'operatore interconnesso di cui al Par. 4.5 delle condizioni

condizioni

per le attivita© di fatturazione e rischio insolvenza:

cui alla tabella 16 relativa alle tariffe di interconnessione per l'accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi

e

seguenti servizi, ivi comprese le condizioni economiche

Economiche

dell'offerta

di

Condizioni economiche dell'Offerta di interconnessione di

sione di riferimentoý;
b) esplicitazione

Art. 3.

interconnes-

delle

condizioni

economiche

Riferimento

e

delle modalita© di effettuazione delle prove tecniche per
la verifica dell'interoperabilita© di cui al Par. 16 dell'Offerta di riferimento;

1. Si dispongono le seguenti modifiche alle condizioni
economiche contenute nell'Offerta di interconnessione
di riferimento:

c) esplicitazione delle procedure tecniche e delle
condizioni economiche per la richiesta e la fornitura
del servizio di transito per le numerazioni non geografiche di operatori terzi di cui al Par. 6 dell'Offerta di
interconnessione di riferimento, sia in relazione al caso
di direct billing tra operatori, sia in relazione al caso in
cui Telecom Italia svolga l'attivita© di intermediazione

a) l'eliminazione del richiamo del contributo di
cui all'art. 4 della legge n. 448/1998, riportato al punto b) della premessa;
b) la modifica dei valori per le tariffe per il trasporto commutato a livello di SGU ed SGT secondo
quanto segue:

finanziaria;
d) pubblicazione,

nell'ambito

del

Service

Level

Peak

Off-peak

ö

ö

Agreement, di indicazioni di dettaglio in merito alle
condizioni tecniche di fornitura dei servizi di accesso
di abbonati Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altro operatore di cui al Par. 4.5 delle ûCondi-

SGU

14,5 lire

10,2 lire

SGT

25,8 lire

18,1 lire
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sulle

Art. 6.

tariffe di trasporto del traffico commutato per il servi-

Traffico internazionale

zio di accesso di abbonato Telecom Italia ai servizi
interni di rete forniti da altro operatore di cui alla
tabella 17 del Par. 4.5.5.
d) la modifica dei valori contenuti nelle tabelle
ai Parr. 9.1 e 9.2 (tabelle 29, 30, 31 e 32), con riferimento
alla voce di costo relativa all'attuazione in centrale delrelativo

alla

numerazione

e

prove,

secondo quanto segue:
Attuazione

in

centrale

41.000 lire per numero di

dell'instradamento

centrali (SGU e SGT)

relativo

interessate

alla

1. Si dispone il mantenimento all'interno dell'Offerta
di interconnessione di riferimento del servizio di instra-

relative ai costi di configurazione delle centrali di cui

l'instradamento
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numera-

damento del traffico verso estero.
2. L'Offerta di riferimento deve essere integrata per
includere

e) l'eliminazione della tabella 33 di cui al Par. 9.5
numerazioni non geografiche.

dell'accesso

alle

sta-

3. Eventuali modalita© di offerta del tipo ûa prenotazioneý possono essere proposte da Telecom Italia a
sperimentale

esclusivo

relativa alle condizioni economiche per l'apertura di

disaggregata

facce per l'attestazione dei circuiti di backhauling.

titolo

zione e prove

l'offerta

zioni di approdo dei cavi sottomarini e relative inter-

fino

riferimento

a

al

31 dicembre

direttrici

di

2000,

traffico

e

con

relative

all'Unione europea e al Nord America. Telecom Italia
e© tenuta a comunicare all'Autorita© , con un congruo
preavviso

rispetto

alla

data

prevista

per

l'offerta

e

comunque in anticipo rispetto alla comunicazione agli
operatori interconnessi, ogni informazione utile rela-

Art. 4.

tiva a tale offerta ed, in particolare, la data di avvio del-

Condizioni tecniche ed economiche di fornitura per collegamenti trasmissivi ed interfacce di interconnessione.

l'offerta e la durata prevista, le direttrici di traffico interessate, le caratteristiche in termini di volumi, qualita© e

1. In relazione a ciascuna delle modalita© di intercon-

condizioni economiche, modalita© di comunicazione agli

nessione descritte ai Parr. 2.1, 2.2 e 2.3 dell'Offerta d'in-

operatori, modalita© di instradamento previste. Telecom

terconnessione di riferimento, Telecom Italia e© tenuta

Italia e© altres|© tenuta a fornire all'Autorita© una rela-

a inserire le condizioni tecniche ed economiche per la

zione dettagliata sull'esito della sperimentazione.

fornitura dei collegamenti trasmissivi di interconnessione ed interfacce di rete a 155 Mbit/s.

4.

L'Autorita©

si

riserva

2. Telecom Italia e© tenuta ad inserire le condizioni
tecniche ed economiche per la fornitura dei collegamenti trasmissivi di interconnessione in estensione a
velocita© di 34 e 155 Mbit/s, di cui ai Parr. 2.2.3 e 2.3.3;

approfondimenti

cato del traffico internazionale, anche alla luce degli
esiti della sperimentazione di cui al comma 3, al fine di
un eventuale intervento in materia al termine della sperimentazione.

Art. 5.

Art. 7.

Condizioni tecniche ed economiche di fornitura di circuiti

Condizioni economiche del servizio

parziali per l'interconnessione di linee dedicate

di Carrier Preselection

1. Telecom Italia e© tenuta ad inserire, al Par. 14 dell'Offerta d'interconnessione di riferimento, le

ulteriori

sugli sviluppi dei meccanismi concorrenziali del mer-

condi-

zioni tecniche di fornitura dei seguenti servizi:

1. La quota supplementare alle tariffe di interconnessione di raccolta per prestazione CPS a recupero dei

a) circuiti parziali a 64 Kbit/s di lunghezza fino a
5 chilometri;

costi di adeguamento del sistema di cui alla tabella 21,
come

b) circuiti parziali a 2 Mbit/s di lunghezza fino a 5
chilometri;

mento

riportata
per

la

nella

revisione

fornitura

della

dell'Offerta
CPS

di

inviata

riferi-

in

data

30 maggio, par. 6, delle condizioni economiche dell'of-

c) circuiti parziali a 34 Mbit/s di lunghezza fino a
2 chilometri;

ferta di interconnessione di riferimento, e© modificata
come segue:

d) circuiti parziali a 34 Mbit/s di lunghezza fino a
5 chilometri;

Quota supplementare alle tariffe di
interconnessione di raccolta per prestazione
CPS a recupero dei costi di adeguamento del
sistema

Tabella 21:

2. I servizi di cui al precedente comma sono destinati
a realizzare un collegamento tra un punto terminale di
rete ed il nodo dell'operatore interconnesso, allo scopo
di consentire all'operatore interconnesso di fornire un

Punta

servizio finale di linee affittate.
3. Telecom Italia e© tenuta ad inserire, al Par. 8 delle

Ridotta

ö

ö

lire/Min.

lire/Min.

0,423

0,296

1,156

0,810

Condizioni economiche dell'Offerta d'interconnessione
di riferimento, le condizioni economiche per la fornitura dei servizi di cui al comma 1.
4. L'Autorita© si riserva di valutare le condizioni tecni-

Gradiente tariffario . . . . . .

che ed economiche di fornitura dei servizi di cui al
comma 1 proposte da Telecom Italia, anche sulla base

2. La Tabella 22, come riportata nella revisione del-

delle indicazioni riportate nella raccomandazione della

l'Offerta

Commissione C(1999) 3863 e eventuali modifiche.

inviata in data 30 maggio, Par. 6, delle condizioni ecoö 72 ö

di

riferimento

per

la

fornitura

della

CPS,
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La tabella 19 relativa ai costi aggiuntivi dall'-

relativa ai costi per operatore per la riconfigurazione

SGU donor fino al punto di interconnessione con l'ope-

degli autocommutatori e© modificata come segue:

ratore recipient si applica per un periodo di sei mesi,

Tabella 22:

Costi per Operatore (riconfigurazione

degli autocommutatori):

decorrente dalla data di entrata in vigore della presente
delibera.

c)

Valori economici

Attivita©

ö

ö

La tabella 20 relativa al costo di interrogazione

del data base di rete intelligente e© eliminata.

lire

Configurazione profilo Operatore su
SGT (per ciascuna centrale SGT)

Art. 9.

27.300

Configurazione profilo Operatore e
configurazione

instradamento

Disposizioni finali

su

SGU (per centrale SGU) . . . . . . .

41.000

Prove su SGU (per centrale SGU) . .

41.000

3. La tabella 23, come riportata nella revisione dell'Offerta

di

Riferimento

per

la

fornitura

della

CPS

inviata in data 30 maggio, Par. 6, delle condizioni economiche dell'offerta di interconnessione di riferimento,
relativa ai costi per singola linea preselezionata e© modi-

1. Si dispone inoltre quanto segue:

a)

le integrazioni e le modifiche richieste dalla

presente delibera devono essere recepite da Telecom
Italia e pubblicate nell'Offerta di interconnessione di
Riferimento entro trenta giorni dalla data di notifica
della delibera stessa;

b)

ficata come segue:

le modifiche apportate alle condizioni econo-

miche hanno effetto retroattivo al 1 gennaio 2000, ad
Tabella 23:

Costi per singola linea preselezionata

Contributo

Voce di costo

Valori economici

ö

ö

una tantum,

per

per

la

Telecom Italia e© tenuta a fornire all'Autorita©

puntuali indicazioni in relazione ai parametri di qualita©
14.100

4. La tabella 24, come riportata nella revisione delRiferimento

di entrata in vigore della presente delibera;

c)

attiva-

cambio profilo . . . . . . . . . . . . . . .

di

b del presente provvedimento che ha effetto dalla data

lire

zione CPS su singolo accesso o per

l'Offerta

eccezione della modifica di cui all'art. 3, comma 1, lett.

fornitura

della

CPS

del traffico per servizi diversi dal traffico di telefonia
vocale eventualmente contenuti negli accordi di interconnessione, unitamente ai criteri adottati per la definizione di tali accordi;

d)

inviata in data 30 maggio, Par. 6, delle condizioni eco-

Telecom Italia e© tenuta ad integrare l'offerta di

nomiche dell'offerta di interconnessione di riferimento,

interconnessione di riferimento, su richiesta dell'Auto-

relativa al contributo annuo aggiuntivo per il Servizio

rita© ed in coerenza con offerte ûforfettarieý praticate

di accesso su linea preselezionata e© eliminata.

da parte di Telecom Italia alla clientela finale, con un

5. La tabella 5 della revisione dell'Offerta di riferimento

per

la

fornitura

della

CPS

inviata

in

servizio di interconnessione su base ûforfettariaý;

data

30 maggio relativa al contributo aggiuntivo per linea
in caso di formato diverso da quello standard e© eliminata.

e)
delle

il mancato rispetto da parte di Telecom Italia

disposizioni

contenute

nella

presente

delibera

comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla
normativa vigente;

f)

Art. 8.

il presente provvedimento per la societa© Tele-

com Italia ha effetto dalla data della notifica.

Number portability

Il presente provvedimento e© notificato alla societa©
1. Le condizioni economiche relative alla portabilita©
del numero tra operatori sono cos|© modificate:

a)

La

tabella

18

relativa

ai

costi

per

Telecom

Italia

e

pubblicato

nella

Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale delsingolo

l'Autorita©.

numero portato e© modificata come segue:

Napoli, 18 ottobre 2000

Valori economici
ö

Contributo

una tantum

Il presidente

lire

per

Cheli

singolo

numero portato geografico Linea

Il commissario relatore

POTS simplex, ISDN BRA, ISDN
PRA, PBX, GNR
Contributo

una tantum

per

aggiuntivo

una

Monaci

19.400

Il segretario degli organi collegiali

singolo

numero portato non geografico . .
Contributo

19.400

Belati

tantum

per ogni numero nel caso di tipologie di accesso multinumero

. . . . .

3.000

00A13774
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é PER L'ENERGIA
AUTORITA

- n. 256

il Consiglio di Stato, investito della questione di
cui al precedente alinea ha, con parere della sezione

ELETTRICA E IL GAS

prima, 9 dicembre 1999, n. 996/99, interpretato l'art. 3,
comma 7, della legge n. 481/1995, affermando che in

DELIBERAZIONE 12 ottobre 2000.

forza di tale disposizione le ûiniziative prescelteý sono,

Chiusura del procedimento avviato ai sensi della delibera

per tutta la durata delle relative convenzioni, ûconge-

dell'Autorita© per l'energia elettrica e il gas 24 giugno 1998,

lateý nella struttura e nel regime dei prezzi incentivanti

n. 61/98

all'epoca fissati con il provvedimento CIP n. 6/92, e

con

riferimento

agli

impianti

di

cui

all'art. 3,

comma 7, secondo e terzo periodo, della legge 14 novembre
1995, n. 481, e gli impianti di cui all'art. 2, comma 2, del
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992. (Deliberazione n. 188/00).

quindi poste al riparo dal generale potere di revisione
tariffaria riconosciuto all'Autorita© dal primo periodo
dello stesso articolo 3, comma 7, della legge n. 481/1995;
Visti:
la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

é PER L'ENERGIA
L'AUTORITA
ELETTRICA E IL GAS

l'art. 1, comma 21, della legge n. 537/1993;
gli articoli 3, comma 1, e 3, comma 7, della legge

Nella riunione del 12 ottobre 2000;

n. 481/1995;

Premesso che:

l'art. 5, comma 2, lettera

l'Autorita© per l'energia elettrica e il gas (di seguito:

b),

del decreto del Presi-

dente della Repubblica n. 373/1994;

l'Autorita©) con delibera 24 giugno 1998, n. 61/98 (di

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, emanato

seguito: delibera n. 61/98) ha avviato un procedimento

per l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme

per la formazione del provvedimento di aggiornamento

comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed,

di cui all'art. 20, comma 1 e all'art. 22, comma 5 della

in particolare, l'art. 3, commi 4 e 12, e l'art. 15, comma 1;

legge 9 gennaio 1991, n. 9;
l'Autorita© ,
n. 81/99,

con

Visto il provvedimento CIP n. 6/92, nonchë la rela-

deliberazione

pubblicata

nella

8

giugno

Gazzetta Ufficiale

1999,
-

zione tecnica allegata allo stesso provvedimento;

serie

Visto il decreto del Ministro dell'industria del com-

generale - n. 158 dell'8 luglio 1999 (di seguito: delibera-

mercio e dell'artigianato 25 settembre 1992, pubblicato

zione n. 81/99), ha da un lato aggiornato i sopracitati

nella

prezzi e contributi, limitatamente ai soggetti i cui livelli

6 ottobre 1992;

Gazzetta Ufficiale

- Serie generale - n. 235 del

di contribuzione nel settore delle energie rinnovabili e
assimilate
effetto
legge

non

fossero

dell'art. 3,

sicuramente

comma

14 novembre

1995,

7,

ûcongelatiý

secondo

n. 481

(di

Viste:

per

periodo,

della

seguito:

legge

la delibera dell'Autorita© 30 maggio 1997, n. 61/97,
recante

disposizioni

in

materia

di

svolgimento

dei

n. 481/1995) (vale a dire i soggetti titolari di iniziative

procedimenti per la formazione delle decisioni di com-

diverse da quelle cosiddette ûprescelteý), dall'altro lato

petenza della medesima Autorita© ;

ha deciso di prolungare l'istruttoria limitatamente all'e-

la delibera dell'Autorita© 24 giugno 1998, n. 61/98;

stensione dell'aggiornamento alle cosiddette ûiniziative

la deliberazione dell'Autorita© n. 81/99, che integra

prescelteý;
i
in particolare, con riferimento alle cosiddette ûiniziative prescelteý e a motivo della controversa formulazione dell'art. 3, comma 7, secondo periodo, della legge
n. 481/1995, l'Autorita© ha preso atto, anche in ragione
delle

osservazioni

presentate

dai

soggetti

interessati

meccanismi

di

aggiornamento

prima

operanti,

attuando una previsione contenuta nel provvedimento
CIP n. 6/92, dove e© disposto che i prezzi ed i contributi
siano aggiornati tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e proroga il termine di chiusura del procedimento
avviato con delibera n. 61/98;

nel corso della consultazione, che detta disposizione
potesse essere interpretata anche nel senso della ûlegifi-

Considerato che:

cazioneý di disposizioni del provvedimento del Comitato

interministeriale

pubblicato nella

dei

prezzi

29 aprile 1992,

Gazzetta Ufficiale

n. 6

- serie generale -

n. 109 del 12 maggio 1992, come integrato e modificato
dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato del 4 agosto 1994, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.

186 del 10 agosto

1994 (di seguito: provvedimento CIP n. 6/92), finalizzata a riconoscere una particolare tutela ai titolari delle
iniziative inserite sino alla VI delle graduatorie di priorita© di programmazione degli interventi realizzativi del-

la pronuncia del Consiglio di Stato abbia consentito di acquisire elementi conoscitivi dirimenti in ordine
al valore da attribuire al disposto dell'art. 3, comma 7,
legge n. 481/1995, quanto all'estensibilita© dell'aggiornamento biennale alle cosiddette ûiniziative prescelteý;
non si rendono piu© necessari ulteriori approfondimenti istruttori in ordine al significato da attribuire alla
richiamata disposizione dell'art. 3, comma 7, secondo
periodo, della legge n. 481/1995;
Ritenuto

che,

stante

l'inquadramento

operato

dal

l'Enel S.p.a. e degli altri produttori degli impianti utiliz-

Consiglio di Stato nel sopracitato parere nell'ambito

zanti fonti rinnovabili e assimilate (le soprarichiamate

del quadro normativo vigente, l'Autorita© non sia legitti-

ûiniziative prescelteý), nonchë agli altri soggetti a que-

mata

sti equiparati;

fronti delle ûiniziative prescelteý;
ö 74 ö

a

disporre

l'aggiornamento

tariffario

nei

con-
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agli

impianti di cui alle cosiddette ûiniziative prescelteý;
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lare, l'art. 4, concernente le disposizioni applicabili al
collegio sindacale delle imprese di assicurazione con
azioni non quotate;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373,
recante razionalizzazione delle norme concernenti l'I-

Delibera:

stituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
Di chiudere il procedimento avviato con delibera dell'Autorita© per l'energia elettrica e il gas 24 giugno 1998,

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

n. 61/98 il cui termine di chiusura e© stato prorogato

Visto il decreto ministeriale del 9 settembre 1988, di

con deliberazione dell'Autorita© per l'energia elettrica e

autorizzazione all'esercizio dell'attivita© assicurativa e

il gas 8 giugno 1999, n. 81/99, escludendo l'estensione

riassicurativa in alcuni rami vita rilasciata a Risparmio

dell'efficacia

della

deliberazione

dell'Autorita©

per

Vita Assicurazioni S.p.a., con sede legale in Torino, via

l'energia elettrica e il gas 8 giugno 1999, n. 81/99 agli

Nizza n. 150, nonchë sede secondaria e sede ammini-

impianti di cui all'art. 3, comma 7, secondo e terzo

strativa in Mogliano Veneto (Treviso), via Marocchesa

periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e agli

n. 14, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

impianti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro

dell'industria

del

commercio

25 settembre 1992, pubblicato nella

e

dell'artigianato

Gazzetta Ufficiale -

Vista la delibera assunta in data 10 aprile 2000, dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Risparmio
Vita Assicurazioni S.p.A. che ha approvato le modifi-

serie generale - n. 235 del 6 ottobre 1992, per i quali

che statutarie all'art. 3, l'inserimento dell' art. 25, la

sia

modifica

stato

adempiuto

l'onere

imposto

dal

medesimo

del

precedente

art.

25

che

ha

assunto

il

numero 26 e la rinumerazione degli articoli da 26 a 29

articolo.
Di pubblicare la presente deliberazione nella

zetta Ufficiale

Gaz-

della Repubblica italiana con efficacia

dal giorno della pubblicazione.
Milano, 12 ottobre 2000

che hanno assunto rispettivamente i numeri da 27 a 30;
Considerato che non emergono elementi ostativi in
merito all'approvazione delle predette variazioni allo
statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Il presidente: Ranci

Dispone:
é approvato il nuovo testo dello statuto sociale di
E
Risparmio Vita Assicurazioni S.p.a. con sede legale in

00A13807

Torino nonchë sede secondaria e sede amministrativa
in Mogliano Veneto (Treviso), con le modifiche apportate agli articoli:

ISTITUTO PER LA VIGILANZA
art. 3.

SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE

(Sede).

ö Trasferimento della sede legale

sita in Torino da via Alassio n. 15, a via Nizza n. 150, e

E DI INTERESSE COLLETTIVO

della

sede

secondaria

e

sede

amministrativa

sita

in

Mogliano Veneto da via Ferretto n. 1, a via Marocchesa
PROVVEDIMENTO 16 ottobre 2000.

n. 14;

Modificazioni allo statuto della Risparmio Vita

Assicura-

art. 25 nuovo articolo -

zione).

zioni S.p.a., in Torino. (Provvedimento n. 01710).

(Consiglio di amministra-

ö Introduzione dell'obbligo di informativa al

collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attivita© svolta e sulle operazioni di maggior

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA

rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate

SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE

dalla

E DI INTERESSE COLLETTIVO

societa©

ed,

in

particolare,

sulle

operazioni

in

potenziale conflitto di interesse;

riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le succes-

ex art. 25, rinumerato art. 26 (Collegio sindacale). ö Attribuzioni, doveri e durata in carica del col-

sive disposizioni modificative ed integrative;

legio sindacale: rinvio alle norme di legge.

Vista

la

legge

12 agosto

1982,

n. 576,

recante

la

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di

Nuova disciplina in materia di:

attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assi-

cause

di

ineleggibilita© ,

di

decadenza

e

limiti

al

curazione diretta sulla vita e le successive disposizioni

cumulo degli incarichi per i membri del collegio sinda-

modificative

cale;

ed

integrative;

in

particolare,

l'art. 37,

comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche

nomina del presidente del collegio sindacale;

dello statuto sociale;

determinazione del compenso annuo per i sindaci;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
recante il ûTesto unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziariaý ed il decreto legislativo
4 agosto

1999,

n. 343,

di

attuazione

della

direttiva

possibilita© per il collegio sindacale, o almeno due
suoi membri, di convocare l'assemblea ed il consiglio
di amministrazione: modalita© ;

n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in partico-

ex art. 26, rinumerato art. 27
articolo non modificato;

ö 75 ö

(Bilancio e Utili) -
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(Dividendi) - arti-

- n. 256

Visto il provvedimento ISVAP n. 1617-G del 21 luglio
2000 recante modalita© tecniche di individuazione delle

colo non modificato;
ex art. 28, rinumerato art. 29

(Scioglimento) -

articolo non modificato;
ex art. 29, rinumerato art. 30

rali) - articolo non modificato.

(Disposizioni gene-

fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del citato
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343;
Vista l'istanza del 10 agosto 2000, con la quale Generali Vita S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attivita© assicurativa nei rami I, III, IV, V e VI

Il presente provvedimento sara© pubblicato nella

zetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Gaz-

di cui al punto

Vista

Roma, 16 ottobre 2000

Il presidente:

A)

della tabella di cui all'allegato I al

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;
la

documentazione

allegata

alla

predetta

istanza, nonchë quella successivamente inviata;

Manghetti

Rilevata la conformita© delle norme statutarie della
societa© alla vigente disciplina del settore assicurativo;

00A13771

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'Istituto,
nella seduta del 17 ottobre 2000, ritenuta la sussistenza
dei requisiti di accesso all'attivita© assicurativa previsti
dalla normativa vigente, si e© espresso favorevolmente

PROVVEDIMENTO 23 ottobre 2000.

in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla
Autorizzazione

all'esercizio

dell'attivita©

rami I, III, IV, V e VI di cui al punto

A)

assicurativa

nei

Generali Vita S.p.a.;

della tabella di cui

all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, rila-

Dispone:

sciata alla Generali Vita S.p.a., in Trieste. (Provvedimento
n. 01724).

La societa© Generali Vita S.p.a., con sede legale in
Trieste, via Machiavelli n. 4 e sede amministrativa in
L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA

Mogliano Veneto, via Marocchesa n. 14, e© autorizzata

SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE

all'esercizio dell'attivita© assicurativa nei rami I, III, IV,
V e VI di cui al punto

E DI INTERESSE COLLETTIVO

A) della tabella di cui all'allegato

I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, approvanVista

la

legge

12 agosto

1982,

n. 576,

recante

la

riforma della vigilanza sulle assicurazioni e successive
modificazioni ed integrazioni;

done il relativo statuto ai sensi dell'art. 9, comma 4,
del suddetto decreto legislativo.
Il presente provvedimento sara© pubblicato nella

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove

zetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Gaz-

disposizioni per la prevenzione della delinquenza di
tipo

mafioso

e

di

altre

gravi

forme

di

Roma, 23 ottobre 2000

pericolosita©

sociale, e le successive disposizioni modificative ed inte-

Il presidente:

grative;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integra-

Manghetti

00A13772

zioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e
norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o
enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le suc-

COMMISSARIO GOVERNATIVO

cessive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di

PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni
modificative ed integrative;

ORDINANZA 13 ottobre 2000.
Approvazione del progetto ûesecutivoý dei lavori ûCapta-

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373,
recante la razionalizzazione delle norme concernenti
l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e
di interesse collettivo, ed in particolare, l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera

zione deflussi basso Temo, pompaggio e mandata al Temo Cuga
- 3 interventoý; Ente realizzatore: Assessorato regionale dei
lavori pubblici; Ente attuatore: Consorzio di bonifica della
Nurra. (Ordinanza n. 221).

i)

della legge 12 agosto 1982, n. 576, il quale prevede che

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

il consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra
l'altro, in materia di autorizzazioni all'esercizio dell'attivita© assicurativa;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il Pre-

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di

sidente della giunta regionale e© stato nominato, ai sensi

attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di raf-

dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Com-

forzamento della vigilanza prudenziale nel settore assi-

missario Governativo per l'emergenza idrica in Sarde-

curativo;

gna;
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Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Atteso che con proprio decreto n. 453/1998, l'assesMinistri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono sore dei lavori pubblici, ente realizzatore dell'interstate apportate modifiche ed integrazioni alla predetta vento, ha provveduto all'approvazione del progetto
ordinanza n. 2409/1995;
ûdefinitivoý ed al finanziamento dell'intervento denoûCaptazione deflussi basso Temo, pompaggio
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini- minato:
e
mandata
al Temo Cuga - 3 interventoý, che sara©
stri del 16 giugno 2000, con il quale e© stato prorogato, attuato dal Consorzio
di bonifica della Nurra, per un
per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna importo pari a L. 28.460.000.000,
importo ridetermifino alla data del 31 dicembre 2001;
nato in L. 26.460.000.000, con successivo D.A. lavori
Atteso che, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Pre- pubblici n. 1083 del 23 dicembre 1998;
sidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, il com- Atteso che il progetto esecutivo dell'opera ûCaptamissario governativo e© stato delegato a definire, un pro- zione deflussi basso Temo, pompaggio e mandata al
gramma di interventi necessari per fronteggiare la Temo Cuga - 3 interventoý, predisposto dall'impresa
situazione di emergenza;
Provera e Carrassi risultata aggiudicataria per la realizVista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei zazione della progettazione esecutiva e dei lavori, e©
Ministri n. 2443 del 30 maggio 1996, con la quale in stato adottato dal consiglio di amministrazione del
deroga alla normativa vigente, la Cassa depositi e pre- Consorzio di bonifica della Nurra in data 1 febbraio
stiti e© stata autorizzata a concedere mutui nel limite 2000 con deliberazione n. 20, con il seguente quadro
massimo di 300 miliardi alla regione autonoma della economico:
Sardegna o ai suoi enti strumentali affidatari degli
interventi, con garanzia della regione stessa, su richie- A) Lavori:
sta del commissario governativo per l'emergenza idrica
lavori di contratto . . . . . . . . . L. 13.050.946.196
in Sardegna per la realizzazione degli interventi destinati a fronteggiarla e la cui linea di finanziamento era
lavori integrativi . . . . . . . . . . . ý 2.080.000.000
inizialmente prevista su fondi privati;
totale lavori . . . . . . . . . . . . . . ý 15.130.946.196
Vista la propria ordinanza n. 52, in data 9 agosto
1996, con la quale e© stato reso esecutivo il terzo stralcio B) Somme a disposizione:
operativo 1995 del programma che prevede, tra l'altro,
che gli interventi gia© previsti con finanziamento priespropri . . . . . . . . . . . . . . . . . ý 416.587.000
vato, negli stralci n. 1 e 2, vengano realizzati attraverso
imprevisti . . . . . . . . . . . . . . . . ý 5.306.968.076
finanziamento pubblico mediante il ricorso ai mutui
concessi dalla Cassa depositi e prestiti;
spese generali . . . . . . . . . . . . . ý 2.149.424.574
Vista la legge regionale 2 aprile 1997, n. 12, che autoI.V.A. 20% su (A+B3) . . . . . . . ý 3.456.074.154
rizza l'amministrazione regionale e gli enti alla contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti per la reasommano B) . . . . . . . . . . . . . . ý 11.329.053.804
lizzazione delle infrastrutture e degli impianti programTotale . . . ý 26.460.000.000
mati dal commissario governativo per l'emergenza
idrica in Sardegna;
Atteso che il Consorzio di bonifica della Nurra ha
Vista la legge regionale 15 aprile 1998 n. 11 che pre- trasmesso il progetto esecutivo all'assessorato regionale
vede, tra l'altro, la possibilita© di contrarre i mutui di dei lavori pubblici per l'istruttoria finalizzata all'acquicui alla legge regionale n. 12/1997 anche con altri enti sizione del parere di cui all'art. 5, comma 4, dell'ordicreditizi e finanziari, ed autorizza, nelle more della con- nanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409
trazione dei mutui stessi, l'utilizzo dello specifico stan- del 26 giugno 1995, del comitato tecnico amministraziamento iscritto nel bilancio regionale, nello stato di tivo regionale di cui alla legge regionale 22 aprile 1987,
n. 24;
previsione dell'assessorato dei lavori pubblici;
Atteso che tra le opere previste nel suddetto stralcio Atteso che l'assessorato regionale dei lavori pubblici,
operativo sono ricompresi, con finanziamento con nota prot. n. 16124 del 28 settembre 2000 ha comumediante ricorso a mutui Cassa depositi e prestiti, nicato che il C.T.A.R., con voto n. 668 reso nella seduta
anche i lavori ûCaptazione deflussi basso Temo, pom- del 27 giugno 2000, ha espresso parere favorevole sul
progetto ûesecutivoý ûCaptazione deflussi basso Temo,
paggio e mandata al Temo Cuga - 3 interventoý;
Vista l'ordinanza commissariale n. 80 del 12 agosto pompaggio e mandata al Temo Cuga - 3 interventoý;
1997, con la quale il Consorzio di bonifica della Nurra Vista l'ordinanza commissariale n. 154 del 30 luglio
e© stato autorizzato a derogare al disposto di cui al 1999 con la quale il direttore dell'ufficio del commissacomma 1, lettera b) dell'art. 19 della legge 11 febbraio rio governativo per l'emergenza idrica, ai sensi del1994, n. 109, nella parte che prevede la possibilita© di l'art. 2 dell'ordinanza n. 2409/1995, e© stato nominato
procedere all'appalto integrato qualora sia prevalente sub-commissario governativo per l'attuazione della
la componente impiantistica;
programmazione commissariale;
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Atteso pertanto che l'emanazione del presente atto
rientra tra le funzioni delegate al sub-cCommissario
governativo con l'ordinanza commissariale sopracitata;
Ritenuto conseguentemente di dover approvare il
progetto esecutivo dell'intervento ûCaptazione deflussi
basso Temo, pompaggio e mandata al Temo Cuga - 3
interventoý; per l'importo complessivo di L. 26.460.000.000;
Ordina:
Art. 1.
Approvazione del progetto e procedure ablative

1. Sulla base del parere espresso dal comitato tecnico
amministrativo regionale di cui alla legge regionale
n. 24/1987 citato in premessa, e delle considerazioni
nella medesima premessa svolte, e© approvato il progetto
ûesecutivoý dei lavori ûCaptazione deflussi basso
Temo, pompaggio e mandata al Temo Cuga - 3 interventoý; dell'importo complessivo di L. 26.460.000.000
cos|© articolato:
A) Lavori:
lavori di contratto . . . . . . . . . L. 13.050.946.196
lavori integrativi . . . . . . . . . . . ý 2.080.000.000
totale lavori . . . . . . . . . . . . . . ý 15.130.946.196
B) Somme a disposizione:
espropri . . . . . . . . . . . . . . . . . ý 416.587.000
imprevisti . . . . . . . . . . . . . . . . ý 5.306.968.076
spese generali . . . . . . . . . . . . . ý 2.149.424.574
I.V.A. 20% su (A+B3) . . . . . . . ý 3.456.074.154
sommano B) . . . . . . . . . . . . . . ý 11.329.053.804
Totale . . . ý 26.460.000.000

Serie generale

- n.

256

2. I lavori di cui al progetto approvato con la presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilita© ,
indifferibilita© ed urgenza a tutti gli effetti di legge.
3. Ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865,
n. 2359, i termini per l'inizio ed il compimento delle
espropriazioni e dei lavori dell'intervento sono cos|© fissati a decorrere dalla data del presente provvedimento:
lavori: inizio entro mesi 1
espropriazioni: inizio entro mesi 1
lavori: compimento entro mesi 22
espropriazioni: compimento entro mesi 34
4. Essendo le opere dell'intervento ricomprese nel
programma del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, le stesse, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424
del 24 febbraio 1996, sono di assoluta urgenza.
5. I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli
di espropriazione definitiva degli immobili occorrenti
per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, sono emessi, su richiesta del Consorzio di bonifica della Nurra, dal Presidente della giunta regionale
ai sensi, per gli effetti e con le procedure, rispettivamente, di cui alla legge regionale 9 giugno 1989, n. 32,
terzo e quarto comma della legge regionale 11 ottobre
1985, n. 23, art. 24.
Eé fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far
osservare la presente ordinanza.
La presente ordinanza sara© pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5,
comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.
Cagliari, 13 ottobre 2000
Il sub-commissario governativo: Duranti
00A13808

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

MINISTERO DELL'INTERNO

Entrata in vigore dell'accordo per l'esecuzione delle sentenze

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Si comunica che il giorno 19 settembre 2000 si e© perfezionato
lo scambio delle notifiche per l'entrata in vigore dell'Accordo per
l'esecuzione delle sentenze penali tra la Repubblica italiana e la
Repubblica di Cuba e relativo scambio di note integrative la cui
ratifica e© stata autorizzata con legge n. 207 del 18 luglio 2000,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2000.
Conformemente all'art. 17, tale accordo e© entrato in vigore il
giorno 19 settembre 2000.

Con decreto ministeriale n. 559/C.17950-XV.J(2772) del 12 ottobre 2000, i manufatti esplosivi denomianti:
BP 2032 (d.f.: AF Scene di mezzanotte);
BP 8026 (d.f.: AF Spettacolo lunare),
che la ûAlessi Fireworks S.r.l.ý con sede in Appignano del Tronto
(Ascoli Piceno) ö localita© Valle Orta intende importare dalla ditta
The Broders Pyrotecnics Inc. ö Repubblica popolare cinese, sono
riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle legge di pubblica
sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato ûAý al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

00A13715

00A13714

penali tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba e
relativo scambio di note integrative.
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Corona estone

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

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

Fiorino ungherese
Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo

Litas lituano
Lat lettone

centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle

Lira maltese

Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato,

Zloty polacco

ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20

Leu romeno

aprile 1994, n. 367.

Tallero sloveno

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

Yen giapponese
Dracma greca

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

91,88

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

339,65

Corona danese
Lira Sterlina

0,8417

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

7,4432

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

0,5347
0,3937

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

3,9482
21261

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

210,4025
43,625

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582650

Dollaro canadese

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

1,6341

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

1,3038

Dollaro di Hong Kong

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

6,6699

Dollaro neozelandese

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

2,1484

Dollaro di Singapore

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

1,4940

0,58090

Wan sudcoreano

Corona svedese

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

8,4843

Rand sudafricano

Franco svizzero

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

1,5210

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

972,42

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

6,4255

N.B. ö Tutte le quotazioni sono determinate in unita© di valuta estera

Corona islandese

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

Corona norvegese

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

7,8735

contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione

Lev bulgaro

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

1,9464

LIRA/EURO e© 1936,27.

Lira cipriota

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

0,57241

Corona ceca

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

Corona estone

Lat lettone

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

15,6466

00A13893

263,24

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

3,3680

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

0,5294

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

0,3904

MINISTERO DELL'INDUSTRIA

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

3,9270

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Lira maltese
Zloty polacco
Leu romeno

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

Tallero sloveno

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

Corona slovacca
Lira turca

34,869

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

Fiorino ungherese
Litas lituano

73,30

3,4222

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

Dollaro australiano
Dollaro USA

262,90

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

Corona slovacca
Lira turca

15,6466

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

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

le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche

Cambi del giorno 31 ottobre 2000

Serie generale - n. 256

20914
210,3455

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

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

Dollaro australiano
Dollaro canadese

43,472

Tutela dei marchi esposti nella fiera

576887

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

1,6377

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

û10 JOB - scuola, orientamento e formazioneý, in Verona

1,2887

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

6,5646

Con decreto ministeriale del 26 settembre 2000 e© stata concessa

Dollaro neozelandese

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

2,1355

la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui pro-

Dollaro di Singapore

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

1,4787

dotti o sui materiali

Dollaro di Hong Kong

Wan sudcoreano

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

Rand sudafricano

958,70

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

6,3911

N.B. ö Tutte le quotazioni sono determinate in unita© di valuta estera

che figureranno nell'esposizione û10 JOB -

scuola, orientamento e formazioneý che avra© luogo a Verona dal
23 novembre 2000 al 25 novembre 2000.

00A13713

contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione
LIRA/EURO e© 1936,27.

00A13892

ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

E DI INTERESSE COLLETTIVO

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo
le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche
centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle

Modificazioni allo statuto della societa©

Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato,

La Venezia Assicurazioni S.p.a., in Mogliano Veneto

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

Con provvedimento n. 1709 del 16 ottobre 2000, l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo

Cambi del giorno 1 novembre 2000

1995, n.
Dollaro USA

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

Yen giapponese
Dracma greca
Corona danese
Lira Sterlina

0,8554

174, il nuovo testo dello statuto sociale della societa© La

Venezia Assicurazioni S.p.a. redatto secondo le deliberazioni dell'as-

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

92,83

semblea straordinaria tenutasi in data 14 aprile 2000, che ha intro-

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

339,71

dotto l'art. 19 (obbligo di informativa al collegio sindacale da parte

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

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

7,4434

del consiglio di amministrazione), nonchë disposto le modifiche rela-

0,59120

tive al precedente art. 19, che ha assunto il numero 20 (cause di ineleg-

Corona svedese

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

8,4740

gibilita©, di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi del collegio

Franco svizzero

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

1,5279

sindacale, nomina del presidente del collegio sindacale, determina-

73,40

zione del compenso per i sindaci, modalita© di convocazione dell'as-

Corona islandese

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

Corona norvegese

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

7,8765

semblea da parte del collegio sindacale) e la rinumerazione, aumen-

Lev bulgaro

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

1,9464

tata di un'unita© , dei successivi articoli.

Lira cipriota

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

0,57241

Corona ceca

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

34,793

00A13773

Francesco Nocita, redattore
DOMENICO CORTESANI, direttore
Alfonso Andriani, vice redattore
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