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Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra il Governo
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di commercio e
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bri, da un lato, e la Repubblica di Corea, dall'altro, con un alle-
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gato, tre dichiarazioni comuni ed una congiunta, un verbale di

fatto a Vienna il 28 gennaio 1999.

firma e tre dichiarazioni unilaterali relative a determinati articoli, fatto a Lussemburgo il 28 ottobre 1996.
00G0373

00G0374
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Riordino del settore termale.
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La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara© inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
normativi della Repubblica italiana. E
come legge dello Stato.

Data a Roma, add|© 24 ottobre 2000
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tra

lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di
seguito denominata ``Conferenza Stato-regioni'' e alla Conferenza

Camera dei deputati (atto n. 424):

Stato-citta© e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comu-

Presentato dall'on. Caccavari il 9 maggio 1996.

nita© montane, che ne possono chiedere il riesame, nei termini e con

Assegnato alle commissioni riunite X (Attivita© produttive) e XII
(Affari sociali), in sede referente, il 29 luglio 1996 con parere delle

gli effetti previsti dall'art. 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997,
n. 59.

commissioni I, II, V, VII e XII.

4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi

Esaminato dalle commissioni riunite il 25 settembre 1996, 7,

previste dalla legislazione vigente.ý.

14 luglio, 15 settembre 1999, 8 febbraio e 22 marzo 2000.
Relazione scritta annunciata il 4 aprile 2000 (atto n. 424 - 739 -

Note all'art. 2:

818 - 976 - 1501 - 1975 - 2225 - 2487 - 2877/A - relatori on.li Servodio
e Caccavari).

ö Il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, reca: ûRegola-

Esaminato in aula il 26 e 31 maggio 2000 e approvato in un testo

mento per l'esecuzione del capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947,

unificato con gli atti numeri 739 (Marinat ed altri); 818 (Galdelli

contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali,

ed altri); 976 (Teresio

idroterapici e di cure fisiche e affini.ý.

Delfino ed altri); 1501 (Grimaldi); 1975

(Crucianelli ed altri); 2225 (Barral ed altri); 2487 (Malgieri ed

ö Si riporta il testo dell'art. 2555 del codice civile:

altri) e 2877 (Migliori ed altri) il 6 giugno 2000.

ûArt. 2555 (Nozione). ö L'azienda e© il complesso dei beni organizSenato della Repubblica (atto n. 4651):

zati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa [c.c. 365, 2082; c.p.c.

Assegnato alle commissioni riunite 10 (Industria) e 12 (Igiene),

670, n. 1].ý.

in sede referente, il 15 giugno 2000 con parere delle commissioni 1,
2, 5, 7, 11 e 13, giunta per gli affari delle Comunita© europee e com-

Note all'art. 3:

missione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 20,
27 giugno; 11 e 26 luglio 2000.

ö

Il

testo

dell'art.

6,

primo

comma,

lettera

t)

della

legge

23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale),

Relazione scritta annunciata il 3 ottobre 2000 (atto n. 4651/A -

e© il seguente:

relatori sen.ri Di Orio e Gambini).

ûSono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

Esaminato in aula e approvato il 4 ottobre 2000.

a) - s) (omissis);
öööööö

t) il riconoscimento delle proprieta© terapeutiche delle acque
minerali e termali e la pubblicita© relativa alla loro utilizzazione a
scopo sanitario.ý.

N O T E

ö Il testo dell'art. 119, comma 1, lettera d), del citato decreto
legislativo n. 112 del 1998 e© il seguente:

Avvertenza:
Il

testo delle

note

qui pubblicato e©

stato redatto dell'ammi-

nistrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3,

û1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) - c) (omissis).

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

ufficiali

della

Repubblica

italiana,

approvato

con

D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e© operato il rinvio. Restano inva-

d) l'autorizzazione alla pubblicita© ed informazione scientifica
di medicinali e pres|©di medico-chirurgici, dei dispositivi medici in
commercio e delle caratteristiche terapeutiche delle acque minerali.ý.

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

ö Il testo dell'art. 43 della citata legge n. 833 del 1978, e© il
seguente:

Nota all'art. 1:

ûArt. 43 (Autorizzazione e vigilanza su istituzioni sanitarie). ö La
legge regionale disciplina l'autorizzazione e la vigilanza sulle istitu-

ö Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

zioni sanitarie di carattere privato, ivi comprese quelle di cui al-

(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle

l'art. 41, primo comma, che non hanno richiesto di essere classificate

regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo

ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, su quelle convenzionate

1997, n. 59), e© il seguente:

di cui all'art. 26, e sulle aziende termali e definisce le caratteristiche

ûArt. 5

(Poteri sostitutivi). ö 1. Con riferimento alle funzioni e

ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata
inattivita© che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli

funzionali cui tali istituzioni e aziende devono corrispondere onde
assicurare livelli di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle erogate
dai corrispondenti pres|©di e servizi delle unita© sanitarie locali. Restano
ferme le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 5.

interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su propo-

Gli istituti, enti ed ospedali di cui all'art. 41, primo comma, che

sta del Ministro competente per materia, assegna all'ente inadem-

non abbiano ottenuto la classificazione ai sensi della legge 12 febbraio

piente un congruo termine per provvedere.

1968, n. 132, e le istituzioni a carattere privato che abbiano un ordina-

2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri,
sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.

mento dei servizi ospedalieri corrispondente a quello degli ospedali
gestiti direttamente dalle unita© sanitarie locali, possono ottenere dalla
regione, su domanda da presentarsi entro i termini stabiliti con legge
regionale, che i loro ospedali, a seconda delle caratteristiche tecniche

3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al

e specialistiche, siano considerati, ai fini dell'erogazione dell'assi-

comma 1 e il Consiglio dei Ministri puo© adottare il provvedimento di

stenza sanitaria, pres|©di dell'unita© sanitaria locale nel cui territorio

cui al comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,

sono ubicati, sempre che il piano regionale sanitario preveda i detti

di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in tal modo

pres|©di. I rapporti dei predetti istituti, enti ed ospedali con le unita©

adottato ha immediata esecuzione ed e© immediatamente comunicato

sanitarie locali sono regolati da apposite convenzioni.
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GAZZETTA UFFICIALE

8-11-2000

Serie generale

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

- n.

261

Le convenzioni di cui al comma precedente devono essere stipu-

zate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta,

late in conformita© a schemi tipo approvati dal Consiglio dei Ministri,

subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di quali-

su proposta del Ministro della sanita© , sentito il Consiglio sanitario

ficazione, alla loro funzionalita© rispetto agli indirizzi di programma-

nazionale e devono prevedere fra l'altro forme e modalita© per assicu-

zione regionale e alla verifica positiva dell'attivita© svolta e dei risultati

rare l'integrazione dei relativi pres|©di con quelli delle unita© sanitarie

raggiunti. Al fine di individuare i criteri per la verifica della funziona-

locali.

lita© rispetto alla programmazione nazionale e regionale, la regione

Sino all'emanazione della legge regionale di cui al primo comma
rimangono in vigore gli articoli 51, 52 e 53, primo e secondo comma,
della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e il decreto del Ministro della
sanita© in data 5 agosto 1977, adottato ai sensi del predetto art. 51 e
pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale

della Repubblica del 31 agosto

1977, n. 236, nonchë gli articoli 194, 195, 196, 197 e 198 del testo unico
delle

leggi

sanitarie

approvato

con

regio

decreto

27 luglio

1934,

n. 1265, intendendosi sostituiti al Ministero della sanita© la regione e
al medico provinciale e al prefetto il presidente della giunta regio-

definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali
e uniformi di assistenza, nonchë gli eventuali livelli integrativi locali
e le esigenze connesse all'assistenza integrativa di cui all'art. 9. La
regione

al

rilascio

dell'accreditamento

ai

professionisti,

condizioni di cui al primo periodo del presente comma, alle strutture
private non lucrative di cui all'art. 1, comma 18, e alle strutture private
lucrative.

nale.ý.

2. La qualita© di soggetto accreditato non costituisce vincolo per

ö Il testo dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive
modificazioni, e© il seguente:

le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere
la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi
contrattuali di cui all'art. 8-

dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con atto di indirizzo
e coordinamento, emanato d'intesa con la conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentito
il Consiglio superiore di sanita©, sono definiti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attivita©
sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private e la periodicita©
dei controlli sulla permanenza dei requisiti stessi. L'atto di indirizzo
e coordinamento e© emanato entro il 31 dicembre 1993 nel rispetto dei

prevenzione,

il

l'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sentiti l'agenzia per i servizi sanitari regionali, il Consiglio superiore di
sanita©, e, limitatamente all'accreditamento dei professionisti, la Federazione nazionale dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri,
sono definiti i criteri generali uniformi per:

a)

cura

perseguimento
e

riabilitazione

degli

obiettivi

definiti

dal

fondamentali

Piano

sanitario

deve conseguire, giusta quanto disposto dal decreto del Presidente
della Repubblica 24 dicembre 1992, concernente la ``Definizione dei
livelli uniformi di assistenza sanitaria'' ovvero dal Piano sanitario
nazionale, ai sensi del precedente art. 1, comma 4, lettera

b);

la valutazione della rispondenza delle strutture al fabbiso-

determinazione dei limiti entro i quali sia possibile accreditare quantita© di prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno programmato, in
modo da assicurare un'efficace competizione tra le strutture accredi-

c)

assicurare l'adeguamento delle strutture e delle attrezzature

le procedure e i termini per l'accreditamento delle strutture

che ne facciano richiesta, ivi compresa la possibilita© di un riesame dell'istanza, in caso di esito negativo e di prescrizioni contestate dal sog-

assicurare

l'applicazione

delle

disposizioni

comunitarie

in materia;

e)

b)

gno e alia funzionalita© della programmazione regionale, inclusa la

tate;

al progresso scientifico e tecnologico;

d)

strutture sanitarie e dei professionisti, nonchë la verifica periodica di

garantire il perseguimento degli obiettivi che ciascuna delle

fondamentali funzioni assistenziali del Servizio sanitario nazionale

c)

la definizione dei requisiti ulteriori per l'esercizio delle atti-

vita© sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale da parte delle

tali attivita© ;

nazionale;

b)

quinquies.

3. Con atto di indirizzo e coordinamento emanato, ai sensi del-

seguenti criteri e principi direttivi:
garantire

I requisiti ulteriori costitui-

accreditate, cos|© come definiti dall'art. 8-

autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie private, a norma

a)

quinquies.

scono presupposto per l'accreditamento e vincolo per la definizione
delle prestazioni previste nei programmi di attivita© delle strutture

û4. Ferma restando la competenza delle regioni in materia di

di

provvede

nonchë a tutte le strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano le

getto richiedente nonchë la verifica periodica dei requisiti ulteriori e
le procedure da adottarsi in caso di verifica negativa.

garantire l'osservanza delle norme nazionali in materia di:

protezione antisismica, protezione antincendio, protezione acustica,

4. L'atto di indirizzo e coordinamento e© emanato nel rispetto dei
seguenti criteri e principi direttivi:

sicurezza elettrica, continuita© elettrica, sicurezza antinfortunistica,

a)

igiene dei luoghi di lavoro, protezione dalle radiazioni ionizzanti, eli-

garantire l'eguaglianza fra tutte le strutture relativamente

minazione delle barriere architettoniche, smaltimento dei rifiuti, con-

ai requisiti ulteriori richiesti per il rilascio dell'accreditamento e per

dizioni microclimatiche, impianti di distribuzione dei gas, materiali

la sua verifica periodica;

b)

esplodenti, anche al fine di assicurare condizioni di sicurezza agli operatori e agli utenti del servizio;

f)

prevedere l'articolazione delle strutture sanitarie in classi

comunque impegnato in tutte le strutture;

c)

differenziate in relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili;

g)

prevedere l'obbligo di controllo della qualita© delle presta-

assicurare che tutte le strutture accreditate garantiscano

dotazioni strumentali e tecnologiche appropriate per quantita©, qualita©
e funzionalita© in relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili e

zioni erogate;

h)

garantire il rispetto delle condizioni di incompatibilita© pre-

viste dalla vigente normativa nel rapporto di lavoro con il personale

definire i termini per l'adeguamento delle strutture e dei

alle necessita© assistenziali degli utilizzatori dei servizi;

d)

pres|©di gia© autorizzati e per l'aggiornamento dei requisiti minimi, al

garantire che tutte le strutture accreditate assicurino ade-

fine di garantire un adeguato livello di qualita© delle prestazioni com-

guate condizioni di organizzazione interna, con specifico riferimento

patibilmente con le risorse a disposizione.ý.

alla dotazione quantitativa e alla qualificazione professionale del per-

ö Il testo dell'art. 8

-quater

del citato decreto legislativo n. 502

sonale effettivamente impiegato;

e)

del 1992, introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), e© il
seguente:
ûArt. 8

-quater (Accreditamento istituzionale).

f)
di

ö 1. L'accredita-

mento istituzionale e© rilasciato dalla regione alle strutture autoriz-

prevedere la partecipazione della struttura a programmi di

accreditamento professionale tra pari;
prevedere la partecipazione degli operatori a programmi

valutazione

sistematica

e

continuativa

dell'appropriatezza

delle prestazioni erogate e della loro qualita©, interni alla struttura e
interaziendali;

ö 11 ö
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esterni

eccesso, in misura proporzionale al concorso a tale superamento

sulla appropriatezza e sulla qualita© delle prestazioni erogate, definito

apportato dalle strutture pubbliche ed equiparate, dalle strutture pri-

dalla regione ai sensi dell'art. 8-octies;

vate non lucrative e dalle strutture private lucrative.ý.

h) prevedere forme di partecipazione dei cittadini e degli utilizzatori dei servizi alla verifica dell'attivita© svolta e alla formulazione

Note all'art. 4:

di proposte rispetto all'accessibilita© dei servizi offerti, nonchë l'adozione e l'utilizzazione sistematica della carta dei servizi per la comunicazione con i cittadini, inclusa la diffusione degli esiti dei programmi
di valutazione di cui alle lettere e) ed f);

e del regime delle esenzioni, a norma dell'art. 59, comma 50, della

i) disciplinare l'esternalizzazione dei servizi sanitari direttamente

connessi

all'assistenza

al

paziente,

ö Il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, reca: ûRidefinizione deI sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie

prevedendola

legge 27 dicembre 1997, n. 449ý.

esclusiva-

mente verso soggetti accreditati in applicazione dei medesimi criteri
o di criteri comunque equivalenti a quelli adottati per i servizi interni
alla struttura, secondo quanto previsto dal medesimo atto di indirizzo
e coordinamento;

ö Il testo degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie
ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei

l) indicare i requisiti specifici per l'accreditamento di funzioni
di particolare rilevanza, in relazione alla complessita© organizzativa e

comuni, con la Conferenza Stato-citta© ed autonomie locali),come
modificato dalla legge 5 febbraio 1999, n. 25, e© il seguente:

funzionale della struttura, alla competenza e alla esperienza del personale richieste, alle dotazioni tecnologiche necessarie o in relazione
all'attuazione degli obiettivi prioritari definiti dalla programmazione
nazionale;

ûArt. 2 (Compiti). ö 1. Al fine di garantire la partecipazione
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a tutti
i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale, la conferenza Stato-regioni:

m) definire

criteri

per la selezione

degli

indicatori

relativi

a) promuove e sancisce intese, al sensi dell'art. 3;

all'attivita© svolta e ai suoi risultati finali dalle strutture e dalle fun-

b) promuove e sancisce accordi di cui all'art. 4;

zioni accreditate, in base alle evidenze scientifiche disponibili;
n) definire i termini per l'adozione dei provvedimenti attuativi

c) nel rispetto delle competenze del comitato interministeriale

gia©

per la programmazione economica, promuove il coordinamento della

regionali

e

per

l'adeguamento

organizzativo

delle

strutture

programmazione statale e regionale ed il raccordo di quest'ultima

autorizzate;
o) indicare i requisiti per l'accreditamento istituzionale dei
professionisti, anche in relazione alla specifica esperienza professionale maturata e ai crediti formativi acquisiti nell'ambito del pro-

con l'attivita© degli enti o soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse aventi rilevanza nell'ambito territoriale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle regioni

gramma di formazione continua di cui all'art. 16-ter;
p) individuare l'organizzazione dipartimentale minima e le
unita© operative e le altre strutture complesse delle aziende di cui agli

e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nei casi previsti
dalla legge;

articoli 3 e 4, in base alla consistenza delle risorse umane, tecnologi-

e) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra il Governo,

che e finanziarie, al grado di autonomia finanziaria e alla complessita©

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo le

dell'organizzazione interna;

modalita© di cui all'art. 6;
f) fermo quanto previsto dagli statuti speciali e dalle relative

q) prevedere l'estensione delle norme di cui al presente comma

norme di attuazione, determina, nei casi previsti dalla legge, i criteri

alle attivita© e alle strutture socio-sanitarie, ove compatibili.

di
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'atto di
indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, le regioni definiscono,

ripartizione

l'accreditamento, nonchë il procedimento per la loro verifica, preve-

finanziarie

che

la

legge

assegna

alle

g) adotta

i

provvedimenti

che

sono

ad

essa

attribuiti

dalla legge;

guate forme di partecipazione degli Ordini e dei Collegi professionali
interessati.

risorse

di perequazione;

in conformita© ai criteri generali uniformi ivi previsti, i requisiti per

dendo, per quanto riguarda l'accreditamento dei professionisti, ade-

delle

regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, anche a fini

h) formula inviti e proposte nei confronti di altri organi dello
Stato, di enti pubblici o altri soggetti, anche privati, che gestiscono

6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dell'atto

funzioni o servizi di pubblico interesse;

di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, le regioni avviano il

i) nomina, nei casi previsti dalla legge, i responsabili di enti ed

processo di accreditamento delle strutture temporaneamente accredi-

organismi che svolgono attivita© o prestano servizi strumentali all'eser-

tate ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994,

cizio di funzioni concorrenti tra Governo, regioni e province auto-

n. 724, e delle altre gia© operanti.

nome di Trento e di Bolzano;
l) approva gli schemi di convenzione tipo per l'utilizzo da

7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attivita© in strutture preesistenti, l'accredita-

parte dello Stato e delle regioni di uffici statali e regionali.

mento puo© essere concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario
alla verifica del volume di attivita© svolto e della qualita© dei suoi risul-

2. Ferma la necessita© dell'assenso del Governo, l'assenso delle

tati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automa-

regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'ado-

tica dell'accreditamento temporaneamente concesso.

zione degli atti di cui alle lettere f), g) ed i) del comma 1 e© espresso,

8. In presenza di una capacita© produttiva superiore al fabbisogno
determinato in base ai criteri di cui al comma 3, lettera b), le regioni
e le unita© sanitarie locali attraverso gli accordi contrattuali di cui
all'art. 8-quinquies, sono tenute a porre a carico del Servizio sanitario

quando non e© raggiunta l'unanimita© , dalla maggioranza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
componenti la Conferenza Stato-regioni, o da assessori da essi delegati a rappresentarli nella singola seduta.

nazionale un volume di attivita© comunque non superiore a quello pre-

3. La Conferenza Stato-regioni e© obbligatoriamente sentita in

visto dagli indirizzi della programmazione nazionale. In caso di supe-

ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di rego-

ramento di tale limite, e in assenza di uno specifico e adeguato inter-

lamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni o delle

vento integrativo ai sensi dell'art. 13, si procede, con le modalita© di

province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro

cui all'art. 28, commi 9 e seguenti della legge 23 dicembre 1998,

venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione

n. 448, alla revoca dell'accreditaniento della capacita© produttiva in

di direttive comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto

ö 12 ö
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della

approvazione delle norme di attuazione degli statuti delle regioni a

Repubblica 1 marzo 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla

statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1994, si intende comprensivo

4. La Conferenza e© sentita su ogni oggetto di interesse regionale

anche dei regimi termali speciali INPS e INAIL.ý.

che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene opportuno sotto-

ö Il testo dell'art. 22 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al

porre al suo esame, anche su richiesta della conferenza dei presidenti

Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti

delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplifi-

5. Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri dichiara che

cazione amministrativa), e successive modificazioni, e© il seguente:

ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva, la

ûArt. 22. ö 1. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministra-

Conferenza Stato-regioni e© consultata successivamente ed il Governo

tive dello Stato in materia di ricerca e utilizzazione delle acque mine-

tiene conto dei suoi pareri:

rali e termali e la vigilanza sulle attivita© relative. Le partecipazioni

a) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle
leggi di conversione dei decreti-legge;

azionarie o le attivita©, i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le
pertinenze delle aziende termali, gia© inquadrate nel soppresso Ente
autonomo gestione aziende termali (EAGAT) e del Centro ittico

b) in sede di esame definitivo degli schemi di decreto legislativo sottoposti al parere delle commissioni parlamentari.

tarantino-campano S.p.a. sono trasferiti a titolo gratuito alle regioni,
alle province autonome e ai comuni nel cui territorio sono ubicati gli
stabilimenti termali in base ai piani di rilancio di cui al comma 2.

6. Quando il parere concerne provvedimenti gia© adottati in via
2. Ai fini del trasferimento di cui al comma 1 la regione o la pro-

definitiva, la Conferenza Stato-regioni puo© chiedere che il Governo
lo valuti ai fini dell'eventuale revoca o riforma dei provvedimenti

vincia autonoma o ai comuni entro novanta giorni decorrenti dalla
data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Ministro

stessi.

del tesoro un piano di rilancio delle terme, nel quale sono indicati gli
7. La Conferenza Stato-regioni valuta gli obiettivi conseguiti ed i

interventi, le risorse ed i tempi di realizzazione con impegno dell'ente

risultati raggiunti, con riferimento agli atti di pianificazione e di pro-

interessato al risanamento delle passivita© dei bilanci delle societa© ter-

grammazione in ordine ai quali si e© pronunciata.

mali, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Il trasferi-

8. Con le modalita© di cui al comma 2 la Conferenza Stato-regioni

mento di cui al comma 1 avra© luogo entro sessanta giorni dalla presentazione del piano.

delibera, altres|©:
a) gli indirizzi per l'uniforme applicazione dei percorsi dia-

3. Le regioni e le province autonome possono cedere, in tutto o in

gnostici e terapeutici in ambito locale e le misure da adottare in caso

pane, le partecipazioni nonchë le attivita© , i beni e i patrimoni ad esse

di mancato rispetto dei protocolli relativi, ivi comprese le sanzioni a

trasferiti ai comuni interessati, i quali possono altres|© prevedere forme

carico del sanitario che si discosti dal percorso diagnostico senza giu-

di gestione attraverso societa© a capitale misto pubblico-privato o

stificato motivo, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge 23 dicem-

attraverso affidamento a privati.

bre 1996, n. 662;

4. Nel caso in cui le regioni o le province autonome o i comuni

b) i protocolli di intesa dei progetti di sperimentazione gestio-

territorialmente interessati non presentino alcun progetto entro il ter-

nali individuati, ai sensi dell'art. 9-bis del decreto legislativo 30 dicem-

mine indicato al comma 2, il Ministro del tesoro, anche in deroga alle

bre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilita© dello Stato,
determina i criteri per le cessioni, volti a favorire la valorizzazione

c) gli

atti

di

competenza

degli

organismi

a

composizione

mista Stato-regioni soppressi ai sensi dell'art. 7.

delle finalita© istituzionali, terapeutiche e curative delle aziende interessate, tenuto conto dell'importanza delle stesse per l'economia gene-

9. La Conferenza Stato-regioni esprime intesa sulla proposta, ai

rale, nonchë per gli interessi turistici.ý.

sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993,
n. 266, del Ministro della sanita© di nomina del direttore dell'agenzia

Nota all'art. 6:

per i servizi sanitari regionali.ý.
ûArt. 3 (Intese). ö 1. Le disposizioni del presente articolo si

ö Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, reca: ûDisposi-

applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede

zioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della

un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.

politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a
norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997,

2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del

n. 59ý.

Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non e©

Nota all'art. 7:

raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza
ö Il testo dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997,

Stato-regioni in cui l'oggetto e© posto all'ordine del giorno, il Consiglio

n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita© amministrativa

dei Ministri provvede con deliberazione motivata.

e dei procedimenti di decisione e di controllo), come da ultimo modifi4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri puo© provvedere senza l'osservanza

delle

disposizioni

del

presente

cato dalla legge 19 ottobre 1999, n. 490, e© il seguente:

articolo.

I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza

û95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclu-

Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri

sione del dottorato di ricerca, e© disciplinato dagli atenei, con le moda-

e© tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni

lita© di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990,

ai fini di eventuali deliberazioni successive.ý.

n. 341, in conformita© a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le commissioni parlamentari competenti, con uno o

Note all'art. 5:

piu© decreti del Ministro dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai

ö Il testo dell'art. 6 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390,

criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto e© pre-

convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490

visto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da

(Provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialita© medicinali,

disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di

nonchë in materia sanitaria), e© il seguente:

cui al presente comma determinano altres|©:

ûArt. 6. ö 1. Il riferimento alla normativa vigente relativamente

a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati

alle prestazioni idrotermali, di cui al Piano sanitario nazionale per il

per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del

ö 13 ö
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percorso formativo gia© svolto, l'eventuale serialita© dei predetti corsi e

e) garantire l'attivita© assistenziale per l'intero arco della gior-

dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto

nata e per tutti i giorni della settimana attraverso il coordinamento

degli sbocchi occupazionali e della spendibilita© a livello internazio-

operativo e l'integrazione professionale, nel rispetto degli obblighi

nale, nonchë la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli univer-

individuali derivanti dalle specifiche convenzioni, fra l'attivita© dei

sitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli

medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, della guardia

1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341,

medica e della medicina dei servizi, attraverso lo sviluppo di forme

anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al

di associazionismo professionale e la organizzazione distrettuale del

decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attivita©

servizio;

didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di
f) prevedere le modalita© attraverso le quali le unita© sanitarie

alta formazione permanente e ricorrente;

locali, sulla base della programmazione regionale e nell'ambito degli
b) modalita© e strumenti per l'orientamento e per favorire la

indirizzi nazionali, individuano gli obiettivi, concordano i programmi

mobilita© degli studenti, nonchë la piu© ampia informazione sugli ordi-

di attivita© e definiscono i conseguenti livelli di spesa programmati

namenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informa-

dei medici singoli e associati, in coerenza con gli obiettivi e i pro-

tici e telematici;

grammi di attivita© del distretto;

c) modalita© di attivazione da parte di universita© italiane, in

g) disciplinare le modalita© di partecipazione dei medici alla

collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al pre-

definizione degli obiettivi e dei programmi di attivita© del distretto e

sente comma, nonchë di dottorati di ricerca, anche in deroga alle

alla verifica del loro raggiungimento;

disposizioni di cui al capo II del titolo III del decreto del Presidente
h) disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di medicina

della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.ý.

generale del Servizio sanitario nazionale secondo parametri definiti
nell'ambito degli accordi regionali, in modo che l'accesso medesimo
Nota all'art. 8:

sia

consentito

ai

medici

forniti

dell'attestato

di

cui

all'art. 2

del

decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, o titolo equipollente ai sensi
ö Il testo dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo
n. 502 del 1992, come modificato dall'art. 8 del citato decreto legisla-

dell'art. 6 del predetto decreto, prevedendo altres|© che la graduatoria
annuale evidenzi i medici forniti dell'attestato, al fine di riservare loro
una percentuale predeterminata di posti in sede di copertura delle

tivo n. 229 del 1999, e© il seguente:

zone carenti;
û1. Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di
medicina generale e i pediatri di libera scelta e© disciplinato da appo-

i) regolare la partecipazione di tali medici a societa© , anche

site convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi

cooperative, al fine di prevenire l'emergere di conflitti di interesse

nazionali stipulati, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicem-

con le funzioni attribuite agli stessi medici dai rapporti convenzionali

bre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggior-

in atto;

mente

rappresentative

in

campo nazionale. Detti

accordi

devono

tenere conto dei seguenti principi:

l) prevedere la possibilita© di stabilire specifici accordi con i
medici

a) prevedere che la scelta del medico e© liberamente effettuata
dall'assistito, nel rispetto di un limite massimo di assistiti per medico,

gia©

titolari

di

convenzione

operanti

in

forma

associata,

secondo modalita© e in funzione di specifici obiettivi definiti in ambito
convenzionale;

ha validita© annuale ed e© tacitamente rinnovata;

m) prevedere le modalita© con cui la convenzione possa essere

b) regolamentare la possibilita© di revoca della scelta da parte

sospesa, qualora nell'ambito della integrazione dei medici di medicina

dell'assistito nel corso dell'anno nonchë la ricusazione della scelta da

generale e dei pediatri di libera scelta nella organizzazione distret-

parte del medico, qualora ricorrano eccezionali e accertati motivi di

tuale, le unita© sanitarie locali attribuiscano a tali medici l'incarico di

incompatibilita© ;

direttore di distretto o altri incarichi temporanei ritenuti inconciliabili
con il mantenimento della convenzione.ý.

c) disciplinare gli ambiti e le modalita© di esercizio della libera
professione prevedendo che: il tempo complessivamente dedicato alle
attivita© in libera professione non rechi pregiudizio al corretto e pun-

Note all'art. 9:

tuale svolgimento degli obblighi del medico, nello studio medico e al
domidilio del paziente; le prestazioni offerte in attivita© libero-professionale siano definite nell'ambito della convenzione, anche al fine di
escludere la coincidenza tra queste e le prestazioni incentivanti di cui
alla lettera d); il medico sia tenuto a comunicare all'azienda unita©

ö Il testo del comma 5 dell'art. 3-octies del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, introdotto dall'art. 3 del citato decreto legislativo
n. 229 del 1999, e© il seguente:

sanitaria locale l'avvio dell'attivita© in libera professione, indicandone
sede ed orario di svolgimento, al fine di consentire gli opportuni controlli; sia prevista una preferenza nell'accesso a tutte le attivita© incentivate previste dagli accordi integrativi in favore dei medici che non
esercitano attivita© libero-professionale strutturata nei confronti dei
propri assistiti. Fino alla stipula della nuova convenzione sono fatti
salvi i rapporti professionali in atto con le aziende termali. In ogni
caso, il non dovuto pagamento, anche parziale, di prestazioni da parte

û5. Le figure professionali operanti nell'area socio-sanitaria a
elevata integrazione sanitaria, da formare in corsi a cura delle regioni,
sono individuate con regolamento del Ministro della sanita© di concerto con il Ministro per la solidarieta© sociale, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400; con lo stesso decreto sono definiti i relativi
ordinamenti didattici.ý.

dell'assistito o l'esercizio di attivita© libero-professionale al di fuori
delle modalita© e dei limiti previsti dalla convenzione comportano
l'immediata cessazione del rapporto convenzionale con il Servizio

ö La legge 26 febbraio 1999, n. 42, reca: ûDisposizioni in materia di professioni sanitarieý.

sanitario nazionale;
d) ridefinire la struttura del compenso spettante al medico,

Nota all'art. 10:

prevedendo una quota fissa per ciascun soggetto iscritto alla sua lista,
corrisposta su base annuale in rapporto alle funzioni definite in con-

ö Il decreto del Ministro della sanita© 10 febbraio 1995, reca:

venzione; una quota variabile in considerazione del raggiungimento
degli obiettivi previsti dai programmi di attivita© e del rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati di cui alla lettera f); una quota
variabile in considerazione dei compensi per le prestazioni e le attivita©
previste negli accordi nazionali e regionali, in quanto funzionali allo
sviluppo dei programmi di cui alla lettera f);

ûIstituzione della commissione di studio per la definizione medicoscientifica del ruolo delle cure termali nell'ambito delle prestazioni
del Servizio sanitario nazionaleý.

00G0377

ö 14 ö

GAZZETTA UFFICIALE

8-11-2000

DECRETO

DEL

PRESIDENTE

DELLA

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

REPUBBLICA

8 settembre 2000, n. 324.

Serie generale - n. 261

e b), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono
determinati in sede di programmazione del fabbisogno

Regolamento recante disposizioni in materia di accesso alla

di personale.

qualifica di dirigente, a norma dell'articolo 28, comma 3, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 3.
Concorsi per esami

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica bandisce, per le ammini-

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e in
particolare l'articolo 28 come sostituito dall'articolo 10
del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, e l'articolo 36-ter inserito dal medesimo decreto legislativo;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

strazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
i concorsi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a)
e b), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
relativamente agli enti pubblici non economici, i concorsi di cui alla lettera b) del medesimo comma.
2. Gli enti pubblici non economici provvedono a bandire

direttamente

i

concorsi

di

cui

all'articolo

28,

9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed inte-

comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio

grazioni;

1993,

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

n. 29,

applicando

le

disposizioni

del

presente

regolamento.

26 febbraio 1999, n. 150;
Art. 4.

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400;

Commissioni esaminatrici

Sentita la Scuola superiore della pubblica ammini1. Le commissioni esaminatrici sono nominate con

strazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 15 maggio 2000;
Vista

la

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del
Ministro delegato, salvo nel caso di concorsi indetti da
enti

pubblici

non

economici,

i

quali

vi

provvedono

direttamente, e sono composte da almeno tre membri,

deliberazione

del

Consiglio

dei

Ministri,

adottata nella riunione del 4 agosto 2000;

di cui uno con funzioni di presidente.
2. Per i concorsi di cui all'articolo 28, comma 2, let-

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

tere a) e b), del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, il presidente e© scelto fra i dirigenti di amministrazioni pubbliche che ricoprano o abbiano ricoperto un
incarico

di

direzione

di

uffici

dirigenziali

generali

ovvero tra i magistrati del Consiglio di Stato o avvocati

Emana

dello Stato, nonchë tra i professori di prima fascia di
universita© statali o equiparate, anche collocati a riposo.

il seguente regolamento:

3. Gli altri due o piu© componenti sono scelti fra dirigenti dello Stato e di enti pubblici non economici, pro-

Art. 1.

fessori di ruolo di universita© statali o equiparate, anche
straniere, nonchë esperti nelle materie di esame oggetto

Ambito di applicazione

dei concorsi.
1. Il presente regolamento viene emanato in attuazione dell'articolo 28, comma 3, lettere a) e b), del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cos|© come

4. Le funzioni di segretario sono svolte da personale
appartenente all'area professionale C.

legislativo

5. Le commissioni esaminatrici sono integrate da uno

29 ottobre 1998, n. 387, e definisce i criteri per la com-

o piu© componenti esperti nelle lingue straniere oggetto

posizione e la nomina delle commissioni esaminatrici,

del concorso e da uno o piu© componenti esperti di infor-

nonchë le modalita© di svolgimento dei concorsi per

matica.

modificato

dall'articolo

10

del

decreto

esami, attraverso i quali e© consentito l'accesso alla qua-

6. I provvedimenti di nomina delle commissioni esa-

lifica di dirigente di ruolo nelle amministrazioni statali,

minatrici indicano anche uno o piu
© supplenti per cia-

anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici

scun componente.

non economici, di cui al medesimo articolo 28.
Art. 5.
Art. 2.

Modalita© di svolgimento della procedura selettiva di cui

Programmazione

all'articolo 28, comma 2, lettera a), del decreto legisla-

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 39

tivo 3 febbraio 1993, n. 29.

della legge 23 dicembre 1997, n. 449, i posti di dirigente

1. Il concorso per esami, al quale possono parteci-

da coprire con l'attivazione delle due distinte procedure

pare i soggetti di cui all'articolo 28, comma 2, lette-

concorsuali di cui all'articolo 28, comma 2, lettera a)

ra a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con-
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siste in due prove scritte ed in una prova orale, su mate-

due prove scritte e in una prova orale, su materie indivi-

rie individuate sentita la Scuola superiore della pub-

duate sentita la Scuola superiore della pubblica ammi-

blica amministrazione, nonchë le amministrazioni inte-

nistrazione e specificate nel bando di concorso:

ressate, e specificate nel bando di concorso:

a) le due prove scritte sono volte ad accertare la
preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico

a) le due prove scritte sono volte ad accertare la
preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico
sia sotto quello applicativo-operativo. La prima prova
scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su
tematiche in ambito giuridico-economico e/o storicosociale e/o tecnico-scientifico a carattere generale, in
relazione alle professionalita© richieste, con riflessi su
materie attinenti allo svolgimento delle funzioni dirigenziali ed e© mirata ad accertare l'attitudine all'analisi
di fatti e di avvenimenti, nonchë alla riflessione critica.
La seconda prova scritta consiste nella risoluzione di
un caso in ambito giuridico-amministrativo e/o gestionale-organizzativo, ed e© mirata a verificare l'attitudine
all'analisi e la soluzione di problemi inerenti le funzioni
dirigenziali da svolgere. Il bando di concorso stabilisce
la votazione minima prevista per ciascuna delle due
prove scritte ai fini dell'ammissione dei candidati alla
prova orale. Il bando di concorso puo© altres|© prevedere

sia sotto quello applicativo-operativo. La prima prova
scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su
tematiche specificate nel bando di concorso, di ambito
giuridico-economico

b) la prova orale consiste in un colloquio interdiconcorso, e mira ad accertare la preparazione e la prodel

candidato

nonchë

l'attitudine,

anche

valutando l'esperienza professionale posseduta, all'espletamento

delle

funzioni

dirigenziali.

Nell'ambito

della prova orale e© altres|© accertata la conoscenza della
lingua straniera, scelta dai candidati tra quelle indicate
nel bando, attraverso la lettura e la traduzione di testi,
nonchë mediante una conversazione, in modo tale da
riscontrare

il

possesso

di

un'adeguata

e

completa

padronanza degli strumenti linguistici, ad un livello
avanzato. In occasione della prova orale e© accertata la
conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu© diffuse, da realizzarsi anche
mediante

e/o

tecnico-

sionalita© richieste, con riflessi su materie attinenti allo
accertare l'attitudine all'analisi di fatti e di avvenimenti,
nonchë alla riflessione critica. La seconda prova scritta
consiste nella risoluzione di un caso in ambito giuridico-amministrativo e/o gestionale-organizzativo, ed e©
mirata a verificare l'attitudine all'analisi e alla soluzione di problemi inerenti le funzioni dirigenziali. Il
bando di concorso stabilisce la votazione minima prevista per ciascuna delle due prove scritte ai fini dell'ammissione dei candidati alla prova orale. Il bando di con© altres|© prevedere un numero massimo di cancorso puo
didati da ammettere alla prova orale;
b) la prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare che verte sulle materie indicate nel bando di

sciplinare che verte sulle materie indicate nel bando di
fessionalita©

storico-sociale

svolgimento delle funzioni dirigenziali ed e© mirata ad

un numero massimo di candidati da ammettere alla
prova orale;

e/o

scientifico a carattere generale, in relazione alle profes-

una

verifica

applicativa,

nonchë

la

cono-

scenza delle problematiche e delle potenzialita© organiz-

concorso e mira a verificare la preparazione nonchë
l'attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali.
Nell'ambito

della

prova

orale

e©

altres|©

accertata

la

conoscenza della lingua straniera, scelta dai candidati
tra quelle indicate nel bando, attraverso la lettura e la
traduzione di testi, nonchë mediante una conversazione
in modo tale da riscontrare il possesso di un'adeguata
e completa padronanza degli strumenti linguistici, ad
un livello avanzato. In occasione della prova orale e©
accertata la conoscenza dell'uso delle apparecchiature
e delle applicazioni informatiche piu© diffuse, da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonchë
la conoscenza delle problematiche e delle potenzialita©
organizzative connesse all'uso degli strumenti informatici. Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene
conto ai fini della determinazione del voto relativo alla
prova orale;

zative connesse all'uso degli strumenti informatici. Del

c) il punteggio complessivo dei candidati idonei e©

giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini

attribuito in centesimi e determinato sommando i voti

della determinazione del voto relativo alla prova orale;

riportati nelle due prove scritte e il voto riportato nella
prova orale.

c) il punteggio complessivo dei candidati idonei e©

2. Le modalita© di riconoscimento dei titoli post-uni-

attribuito in centesimi e determinato sommando i voti

versitari previsti come requisiti per l'accesso alla proce-

riportati nelle due prove scritte e il voto riportato nella

dura selettiva di cui al presente articolo, sono discipli-

prova orale.

nate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

di

cui

all'articolo

28,

comma

2,

lettera

b),

del

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 6.
Art. 7.
Modalita© di svolgimento della procedura selettiva di cui
Prove preselettive

all'articolo 28, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

1. In entrambe le procedure concorsuali di cui agli
articoli 5 e 6, nel caso in cui il numero dei candidati sia

1. Il concorso per esami al quale possono partecipare

pari o superiore a 5 volte il numero dei posti messi a

i soggetti di cui all'articolo 28, comma 2, lettera b), del

concorso, puo© essere prevista una prova preselettiva

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, consiste in

per determinare l'ammissione dei candidati alle succes-
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sive prove scritte. Il test preselettivo e© articolato in que-

6. I periodi di applicazione possono svolgersi presso

siti a risposta multipla riguardanti l'accertamento della

amministrazioni italiane o straniere, enti o organismi

conoscenza delle materie previste dal bando di con-

internazionali, aziende pubbliche o private, secondo

corso, ivi compresa la lingua straniera prescelta dal

modalita© che assicurino l'acquisizione di un ampio spet-

candidato, nonchë del possesso delle capacita© attitudi-

tro di esperienze professionali.

nali, con particolare riferimento alle capacita© di analisi,
di sintesi, di logicita© del ragionamento e di orientamento alla soluzione dei problemi. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. Sulla base dei risultati
di tale prova e© ammesso a sostenere le successive prove
scritte un numero di candidati non superiore al triplo
dei posti messi a concorso.

mento della funzione pubblica, puo© affidare la predisposizione dei test preselettivi a qualificati istituti pube

privati.

Le

zione con istituti universitari italiani o stranieri ovvero
primarie istituzioni formative pubbliche o private. Per
i vincitori dei concorsi di cui all'articolo 5 tali forme di
collaborazione devono comunque riguardare almeno
un terzo delle attivita© didattiche previste dal ciclo formativo.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Diparti-

blici

7. L'attivita© didattica e© di regola organizzata in modo
da assicurare che parte di essa si svolga in collabora-

prove preselettive

possono

essere

gestite con l'ausilio di societa© specializzate.

8.

Il

programma

di

ciascun

ciclo

formativo

deve

comunque prevedere tempi e modalita© di valutazione
sia delle attivita© didattiche sia di quelle svolte nell'ambito

dei

periodi

di

applicazione, con

la verifica del

livello di professionalita© acquisito al termine del ciclo.
Per ciascun partecipante la Scuola annota su un'appo-

Art. 8.

sita scheda curriculare i risultati della valutazione con-

Termine delle procedure concorsuali

tinua e della verifica finale.

1. Le procedure concorsuali di cui all'art. 5 devono

Art. 10.

essere ultimate entro sei mesi dalla prima prova scritta

Norma di rinvio

e quelle di cui all'art. 6 del medesimo decreto entro
nove mesi dalla prima prova scritta.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento
si rinvia alle norme in materia di accesso agli impieghi

Art. 9.

nelle pubbliche amministrazioni, contenute nel decreto

Ciclo di attivita© formative

del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
e successive modifiche ed integrazioni, per le parti non

1. Anteriormente al conferimento del primo incarico

incompatibili. Le graduatorie finali dei concorsi banditi

dirigenziale, i vincitori dei concorsi sono tenuti a fre-

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Diparti-

quentare cicli di attivita© formative organizzati dalla

mento della funzione pubblica, sono pubblicate nella

Scuola superiore della pubblica amministrazione. I cicli
comprendono

un

periodo

di

attivita©

didattica

e

un

periodo di applicazione pratica.

Gazzetta Ufficiale

e rese consultabili via Internet. Gli

enti pubblici non economici provvedono, per i concorsi
banditi direttamente ai sensi dell'art. 3, mediante pub-

2. I cicli formativi si svolgono secondo il programma

blicazione sui propri bollettini ufficiali.

predisposto per ciascuno di essi dalla Scuola in relazione alle due distinte procedure concorsuali previste

Art. 11.

dagli articoli 5 e 6 e tenendo conto, anche ai fini della

Norme transitorie

durata complessiva e della loro articolazione, delle specifiche metodologie formative di volta in volta previste
in relazione ai fabbisogni professionali da soddisfare, e
di eventuali periodi di integrazione tra i diversi cicli formativi.

1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo

29 ottobre

1998,

n. 387,

la

Scuola

concorso del 6 aprile 1998, pubblicato nella

3. Per i vincitori dei concorsi di cui all'articolo 5, il
ciclo formativo ha una durata massima non superiore

superiore

della pubblica amministrazione modifica il bando di

Ufficiale

Gazzetta
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adeguandolo alle disposizioni contenute nel presente

a 12 mesi e si deve articolare in un periodo di attivita©

regolamento relative alle prove concorsuali e alla predi-

didattica non inferiore al sessanta per cento dell'intera

sposizione dei cicli formativi previsti per i concorsi di

durata e in un periodo di applicazione non inferiore al

cui all'articolo 6. I requisiti di ammissione rimangono

trenta per cento dell'intera durata.

regolati

4. Per i vincitori dei concorsi di cui all'articolo 6 il
ciclo formativo ha una durata massima non superiore
a 18 mesi e si deve articolare in un periodo di attivita©
didattica non inferiore al trenta per cento dell'intera
durata e in un periodo di applicazione non inferiore al
sessanta per cento dell'intera durata.

dalle

disposizioni

vigenti

al

momento

del

bando del 6 aprile 1998.
2. La quota di posti di cui all'articolo 24, comma 3,
del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, per i
quali sono ammessi a partecipare candidati anche se
non in possesso del previsto titolo post-universitario, e©
determinata nella misura del settanta per cento dei

5. I periodi dedicati alla didattica e all'applicazione

posti messi a concorso con il primo bando e del cin-

sono distribuiti nell'arco temporale del ciclo formativo

quanta per cento dei posti messi a concorso con il

secondo il programma stabilito dalla Scuola.

secondo bando.
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disposizioni

Art. 12.

successivo a quello della sua pubblicazione nella

zetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Gaz-

correttive

del

decreto

legislativo

3

feb-

degli

ûArt. 28

(Accesso alla qualifica di dirigente).

ö 1. L'accesso alla

qualifica di dirigente di ruolo nelle amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene
esclusivamente a seguito di concorso per esami.

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

e

261

31 marzo 1998, n. 80), e© il seguente:

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno

nella

integrative

- n.

braio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo

Entrata in vigore

inserito
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atti

normativi

é fatto obbligo a chiunque
della Repubblica italiana. E

2. In sede di programmazione del fabbisogno di personale di cui
all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono determinati i
posti di dirigente da coprire con due distinte procedure concorsuali,
cui possono rispettivamente partecipare:

a)

spetti di osservarlo e di farlo osservare.

i

dipendenti

di

ruolo

delle

pubbliche

amministrazioni,

muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e© richiesto il

Dato a Roma, add|© 8 settembre 2000

possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni
statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio e©

CIAMPI

ridotto a quattro anni. Sono, altres|©, ammessi soggetti in possesso

Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la
funzione pubblica
Visco, Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica
Amato,

il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2000
Atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 11

della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, muniti del
diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni
dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un
periodo non inferiore a cinque anni;

b) i soggetti muniti di laurea nonchë di uno dei seguenti titoli:
diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo postuniversitario

rilasciato

da

istituti

universitari

italiani

o

stranieri,

ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo
modalita© di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente

Visto,

del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero dell'universita© e della
ricerca scientifica e tecnologica e la Scuola superiore della pubblica
amministrazione. Sono ammessi, altres|©, soggetti in possesso della
qualifica di dirigente in strutture private, muniti del diploma di lau-

öööööö

rea, che hanno svolto per almeno cinque anni le funzioni dirigenziali.

N O T E

3. Con regolamento governativo di cui all'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, sentita la Scuola superiore

Avvertenza:

della pubblica amministrazione, distintamente per i concorsi di cui
Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministra-

a) e b) del comma 2:
a) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni

alle lettere

zione 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

esaminatrici;

b) le modalita© di svolgimento delle selezioni.

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.

4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1, anteriormente al
conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di
attivita© formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione e disciplinato dal regolamento di cui all'art. 29,

Note alle premesse:

comma 5. Tale ciclo comprende anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti

ö L'art. 87 della Costituzione e© il seguente:

o aziende pubbliche o private. Per i vincitori dei concorsi di cui alla

ûIl Presidente della Repubblica e© il Capo dello Stato e rappre-

lettera

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di ini-

svolga anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.
5. Ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1, sino al conferi-

ziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i

mento del primo incarico, spetta il trattamento economico appositamente determinato dai contratti collettivi.

regolamenti.
Indice il

a) del comma 2, il regolamento puo© prevedere che il ciclo for-

mativo, di durata complessivamente non superiore a dodici mesi, si

senta l'unita© nazionale. Puo© inviare messaggi alle Camere.

referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali,

previa,

quando

occorra,

l'autorizzazione

6. I concorsi di cui al comma 2 sono indetti dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Gli enti pubblici non economici provvedono
a bandire direttamente i concorsi di cui alla lettera

a)

del comma 2.

7. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso

delle

delle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia,

Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo

delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei Vigili del fuocoý.

di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

ter

ö Il testo dell'art. 36-

del decreto legislativo n. 29/1993 e© il

seguente:

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

ûArt. 36-ter (Accertamento delle conoscenze informatiche e di
lingue straniere nei concorsi pubblici). ö 1. A decorrere dal 1 gen-

Puo© concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblicaý.

naio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministra-

ö Il testo dell'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego,

zioni di cui all'art. 1, comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu© diffuse e di almeno una lingua straniera.

a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito

2. Per i dirigenti il regolamento di cui all'art. 28 definisce il livello

dall'art. 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 (Ulteriori

di conoscenza richiesto e le modalita© per il relativo accertamento.

ö 18 ö
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servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere realizzata

legge

una riduzione di personale inferiore all'1 per cento rispetto a quello

23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei

in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di ridu-

Ministri, sono stabiliti i livelli di conoscenza, anche in relazione alla

zione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva

professionalita© cui si riferisce il bando, e le modalita© per l'accerta-

di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della

mento della conoscenza medesima. Il regolamento stabilisce altres|© i

programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni,

casi nei quali il comma 1 non si applicaý.

deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli
addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi

ö Il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, reca: ûUlteriori

espletati alla data del 30 settembre 1999.

disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio
1993,

n.

29,

e

successive

modificazioni,

e

dal

decreto

legislativo

31 marzo 1998, n. 80ý.

2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue
di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle
assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, prevede: ûRegolamento
recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita© di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e
delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghiý.

dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti
pubblici non economici con organico superiore a duecento unita© ,
nonchë per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999,
n. 150, concerne: ûRegolamento recante disciplina delle modalita© di

e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo bimestre di ogni anno.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle

costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati

amministrazioni

informatica della dirigenza, nonchë delle modalita© di elezione del

amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione pro-

pubbliche

connessi

all'attuazione

della

riforma

componente del Comitato dei garantiý.

grammata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del

ö Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,

tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce pre-

n. 400 (Disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presi-

liminarmente le priorita© e le necessita© operative da soddisfare, tenuto

denza del Consiglio dei Ministri) e© il seguente:

conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove

û1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera-

professionalita©. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun

zione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di

anno, il Consiglio dei Ministri determina il numero massimo com-

Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, pos-

plessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2

sono essere emanati regolamenti per disciplinare:

compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonchë dei
regolamenti comunitari;

cessazioni

dell'anno

precedente.

Le

assunzioni

restano

comunque

subordinate all'indisponibilita© di personale da trasferire secondo le
vigenti procedure di mobilita© e possono essere risposte esclusivamente

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legisla-

presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le

tivi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riser-

disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni

vate alla competenza regionale;

previste da norme speciali o derogatorie.

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di

atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comun-

cui al comma 3 si applica alla generalita© delle amministrazioni dello

que riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni
pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla leggeý.

Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure
di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a decorrere allo stesso
anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalita© e termini anche
differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel

Nota all'art. 1:

comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarita© e delle specifiche
ö Per il testo dell'art. 28, comma 3, lettere a) e b) del decreto
legislativo n. 29/1993 si veda nelle note alle premesse.

istituzionali.
3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma

Note all'art. 2:
ö Il

testo

esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti

organizzativa
dell'art. 39 della legge

23 dicembre 1997,

n. 449

(Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e© il seguente:
ûArt. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle
amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione
del part-time). ö 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalita© e
di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilita© finanziarie e di bilancio, gli organi
di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle
unita© di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

e

riqualificazione

funzionale

delle

amministrazioni

interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere
corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e
riqualficazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di
modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di
funzionalita© rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da
fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del
Consiglio dei Ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza
semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istrut-

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento

toria e© diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di

autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola

nuovo personale e l'impraticabilita© di soluzioni alternative collegate

dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio e© valu-

a procedure di mobilita© o all'adozione di misure di razionalizzazione

tato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti

interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento auto-

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con

nomo, nonchë per gli enti pubblici non economici con organico supe-

il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-

riore a duecento unita© , i contratti integrativi sottoscritti, corredati da

mica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e© emanato entro il 31 gen-

una apposita relazione tenico-finanziaria riguardante gli oneri deri-

naio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva

vanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, cer-

del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura

tificata dai competenti organi di controllo, di cui all'art. 52, com-

non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unita© in servizio

ma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modi-

al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata

ficazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consi-

una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non

glio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Mini-

inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unita© in servizio

stero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,

alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e© assicurata una ulte-

che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, con-

riore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in

giuntamente, la compatibilita© economico-finanziaria, ai sensi del-
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l'art. 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

del comma 5, nonchë altri funzionari gia© addetti agli specifici settori,

Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica puo© procedere

scelti

alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia

secondo criteri e modalita© di carattere oggettivo.

esito negativo, le parti riprendono le trattative.

sulla

base

della

loro

esperienza

professionale

e

formativa,

11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma

4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si
procede comunque all'assunzione di 3.800 unita© di personale, secondo
le modalita© di cui ai commi da 5 a 15.
5. Per il potenziamento delle attivita© di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalita© di cui al

5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche
delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del
1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli
ruoli.
12. Il comma 47 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e©

comma 8 all'assunzione di 2.400 unita© di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previ-

sostituito dal seguente:

denza, si provvede altres|© all'assunzione di 300 unita© di personale

``47. Per la copertura dei posti vacanti e graduatorie dei concorsi

destinate al servizio ispettivo delle direzioni provinciali e regionali

pubblici per il personale del Servizio sanitario nazionale, approvate

del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita© di

successivamente ai 31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino

personale destinate all'attivita© dell'Istituto nazionale della previdenza

al 31 dicembre 1998''.

sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unita© al servizio ispettivo.

13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e

7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza

successive

sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
indicati i criteri e le modalita©, nonchë i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia
di mobilita© volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

conservano

validita©

per

un

periodo

di

14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei
beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza

di quanto

disposto dai commi 1 e 2, e© autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unita© di personale che in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme
restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni
sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale
mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e
specifica nonchë delle attitudini ad acquisire le professionalita© specia-

8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalita©:

a)

modificazioni,

diciotto mesi dalla data della loro approvazione.

listiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informa-

i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispon-

tico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale.

dente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia auto-

I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale

noma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione

sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce

periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;

titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corri-

b)

il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qua-

lifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale e© determinato
sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontra-

spondente professionalita© , ai piani o progetti di cui all'art. 6 del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.

bili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima,

15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite

fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia

di 200 unita© complessive, con le procedure previste dal comma 3, per-

autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di set-

sonale dotato di alta professionalita©, anche al di fuori della dotazione

tima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime

organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dal-

due qualifiche, la disponibilita© dei posti vacanti. Per il profilo profes-

l'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione

sionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere

delle necessita© sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di

a concorso viene effettuata con le stesse modalita©, avendo a riferi-

provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche compe-

mento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere diret-

tenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le

tore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;

assunzioni

c)

i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su

una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del
grado di cultura generale e specifica, nonchë delle attitudini ad acquisire

le

professionalita©

specialistiche

nei

settori

giuridico,

tecnico,

informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a soste-

di

cui

al

presente

comma

le

disposizioni

previste

dai

commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate
all'indisponibilita© di idonei in concorsi gia© espletati le cui graduatorie
siano state approvate a decorrere dal 1 gennaio 1994 secondo quanto
previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8, della legge
23 dicembre 1994, n. 724.

nere un colloquio interdisciplinare;

d)

la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'am-

bito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;

e)

17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attri-

ciascun candidato puo© partecipare ad una sola procedura

concorsuale.

buzione temporanea di mansioni superiori, e© ulteriormente differito
alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordi-

9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni del-

namenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.

l'art. 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in
materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo
comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonchë quelle di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il
Consiglio dei Ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del
comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la
percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di
lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo

10. Per assicurare forme piu© efficaci di contrasto e prevenzione

che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei

del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del

vigili del fuoco. Tale percentuale non puo© comunque essere inferiore

Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui

al 50 per cento delle assunzioni autorizzate. Per le amministrazioni

all'art. 55,

della

che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale

Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da

pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni pos-

personale di alta professionalita© destinato ad operare in sede regio-

sono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con

nale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree pre-

contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno

dette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito

puo© intervenire purchë cio© non comporti riduzione complessiva delle

periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi

unita© con rapporto di lavoro a tempo parziale.

comma

2,

lettera

b),

del

decreto

del

Presidente

ö 20 ö
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é consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto
18-bis. E

24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115, della legge

per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia

23 dicembre 1996, n. 662, l'entita© complessiva di giovani iscritti alle

preposto alla titolarita© di uffici, con conseguenti effetti sul tratta-

liste di leva di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repub-

mento

blica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio

economico

secondo

criteri

definiti

dai

contratti

collettivi

ausiliario di leva nelle Forze di polizia, e© incrementato di 3.000 unita©,

nazionali di lavoro.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli
enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le universita©
e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai princ|© pi di cui
al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di
personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni
necessarie per attuazione dei princ|©pi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici
con organico superiore a 200 unita© si applica anche il disposto di cui
ai commi 2 e 3.

da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al
Corpo della guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche. A decorrere dall'anno 1999 e© disposto un ulteriore
incremento di 2.000 unita© da assegnare all'Arma dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di programmazione ed autorizzazione delle
assunzioni di cui al presente articolo.
25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro
dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo
in ogni caso che cio© non si ripercuota negativamente sulla funzionalita© degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunita© montane, la contrattazione collettiva puo©
prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di
obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonchë ad altri istituti con-

20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano

trattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano

discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto pre-

applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura

visto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assun-

non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario

zioni adeguandosi ai princ|© pi di riduzione complessiva della spesa di

adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma 58-bis, della legge 23 dicem-

personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis,

bre 1996, n. 662, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo

3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante

1997,

l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre

1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data

tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili

di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasforma-

con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di

zione del rapporto di lavoro a tempo parziale puo© essere negata esclu-

riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le universita©

sivamente nel caso in cui l'attivita© che il dipendente intende svolgere

restano ferme le disposizioni dell'art. 51.

sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di

20-ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del
presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici
non economici con organico superiore a duecento unita©, sono desti-

n. 79,

convertito,

con

modificazioni,

dalla

legge

28 maggio

appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento
emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

nate, entro i limiti e con le modalita© di cui all'art. 43, comma 5, ai

26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da

fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collet-

tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in

tivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale

vigore della presente legge, sono esaminate d'ufficio secondo i criteri

dirigente.

Con

la

medesima

destinazione

e

ai

sensi

del

predetto

art. 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto

e le modalita© indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualita© dell'interesse del dipendente.

a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione
annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori
economie conseguite.

27.

Le

disposizioni

dell'art. 1,

commi

58

e

59,

della

legge

23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo
parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti
locali finchë non diversamente disposto da ciascun ente con proprio

21. Per le attivita© connesse all'attuazione del presente articolo, la

atto normativo.

Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al
contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per un numero massimo di 25 unita©.

28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1, comma 62,
della

legge

23 dicembre

1996,

n. 662,

il

Corpo

della

Guardia

di

finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e© autorizzata, in deroga ad ogni

Nel corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, non e© opponibile il segreto d'ufficioý.

altra disposizione, ad avvalersi, per non piu© di un triennio, di un conö Per il testo dell'art. 28, comma 2, lettere a) e b) del decreto

tingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori
ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unita© , appartenente alle

legislativo n. 29/1993 si veda nelle note alle premesse.

amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonchë ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma 14,

Nota all'art. 3:

della legge 15 maggio 1997, n. 127.
ö Per il testo dell'art. 28, comma 2, lettere a) e b) del decreto
Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento

legislativo n. 29/1993 si veda nelle note alle premesse.

economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni
o enti. Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'inden-

Nota all'art. 4:

nita© e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di
ö Per il testo dell'art. 28, comma 2, lettere a) e b) del decreto

ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se piu© favorevoli. Il
servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e©

legislativo n. 29/1993 si veda nelle note alle premesse.

valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi.
23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,

Nota all'art. 5:

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
le

parole:

``31 dicembre

1997''

sono

sostituite

dalle

seguenti:

``31 dicembre 1998''. Al comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre

ö Per il testo dell'art. 28, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 29/1993 si veda nelle note alle premesse.

1995, n. 549, come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c), della
legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole ``31 dicembre 1997'' sono sostituite dalle seguenti: ``31 dicembre 1998''. L'eventuale trasformazione

Nota all'art. 6:

dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo.

ö Per il testo dell'art. 28, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 29/1993 si veda nelle note alle premesse.
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decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 10
del presente decreto, ad eccezione dei requisiti di ammissione che

ö Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 9 mag-

rimangono regolati dalle disposizioni vigenti al momento del bandoý.

gio 1994, n. 487, si veda nelle note alle premesse.
ö Il testo dell'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo
29 ottobre 1998, n. 387, e© il seguente:

Nota all'art. 11:

û3. Per i primi due bandi successivi alla data di entrata in vigore
ö Il testo dell'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo
29 ottobre 1998, n. 387, e© il seguente:

del presente decreto, relativi alla copertura di posti riservati ai concorsi di cui al comma 2, lettera b), dell'art. 28 del decreto legislativo

û2. I corsi concorsi per i quali siano in atto le prove di esame pro-

3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 10 del presente decreto,

seguono secondo la normativa vigente al momento del bando. Al con-

con il regolamento governativo di cui al comma 3 del medesimo arti-

corso da svolgersi presso la Scuola superiore della pubblica ammini-

colo e© determinata la quota di posti per i quali sono ammessi soggetti

strazione, gia© indetto dalla stessa Scuola in data 6 aprile 1998 con

anche se non in possesso del previsto titolo di specializzazioneý.

bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 41
del 29 maggio 1998, si applicano le disposizioni di cui all'art. 28 del

00G0378

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
Visto

MINISTERO DELLE FINANZE

n. 41,

l'art. 34

del

convertito,

decreto-legge

con

23 febbraio

modificazioni,

dalla

1995,
legge

22 marzo 1995, n. 85, recante misure urgenti per il risa-

DECRETO 27 ottobre 2000.

namento
Approvazione dei modelli degli elenchi riepilogativi, in euro,
delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni.

della

finanza pubblica

e

per l'occupazione

nelle aree depresse;
Visto

il

decreto

21 ottobre 1992,

pubblicato

nella

Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1992, con il

del Dipartimento delle dogane
e delle imposte indirette
IL DIRETTORE GENERALE

quale sono stati approvati tali modelli e le relative istruzioni

7 novembre

1991,

relativo

alle

statistiche

degli

scambi di beni tra Stati membri, modificato, da ultimo,
con

regolamento

(CE)

n. 1624/2000

del

Parlamento

europeo e del Consiglio, del 10 luglio 2000;
Visto il regolamento (CE) n. 1901/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3330/
1991.
Vista la direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del
17 maggio 1977, sul sistema comune di imposta sul
valore aggiunto, modificata, da ultimo, dalla direttiva
n. 2000/17/CE del Consiglio, del 30 marzo 2000;
Visto il regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio,
del

27 gennaio

1992,

concernente

la

l'uso

cooperazione

amministrativa nel settore delle imposte indirette;

con

modificazioni,

dalla

legge

la

compilazione,

1998,

pubblicato

modificato
nella

con

Gazzetta

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

7 gennaio 1999, n. 10, recante norme per la semplificazione di alcuni oneri connessi alla fornitura di informazioni statistiche;
Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno
1997, n. 974/98 del 3 maggio 1998 e n. 2866/98 del
31 dicembre 1998, del Consiglio, relativi all'introduzione dell'euro;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213,
recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento

nazionale,

integrato

e

modificato

dal

decreto legislativo 15 giugno 1999, n. 206;
Viste le note n. 13159 del 29 dicembre 1999 e n. 6657
dell'8 settembre 2000, contenenti le richieste formulate
dall'Istituto nazionale di statistica;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16,
convertito,

e

4 febbraio

Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 1998;

Visto il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio,
del

per

decreto

Decreta:

24 marzo

1993, n. 75, che stabilisce l'obbligo per i soggetti passivi

Art. 1.

all'imposta sul valore aggiunto di presentare agli uffici
Modelli degli stampati

doganali elenchi riepilogativi periodici degli scambi di
beni effettuati con i soggetti IVA residenti nei territori
degli altri Stati membri della CEE e che prevede la
compilazione di detti elenchi su stampati conformi ai
modelli

approvati

con

decreto

del

Ministro

delle

finanze;
Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,

1. Sono approvati gli uniti modelli degli stampati da
utilizzare per la compilazione degli elenchi riepilogativi, in euro, delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, qui di seguito elencati:
a) modello INTRA-1 (euro), relativo al frontespizio dell'elenco riepilogativo delle cessioni (allegato I);
b) modello

n. 427, recante, fra l'altro, armonizzazione delle dispo-

INTRA-1

bis

(euro),

relativo

alla

sizioni in materia di imposta sul valore aggiunto con

sezione 1 dell'elenco riepilogativo delle cessioni (alle-

quelle contenute nella direttiva CEE predetta;

gato II);
ö 22 ö
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c)

modello

INTRA-1

ter

(euro),

relativo

modello INTRA-2 (euro), relativo al frontespi-

e)

modello

INTRA-2

bis

(euro),

relativo

alla

sezione 1 dell'elenco riepilogativo degli acquisti (allegato V);

f)

modello

INTRA-2

1. Gli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie si riferiscono:

a)

vita© di scambi intracomunitari, presumono di realizzare

(euro),

relativo

alla

ammontare complessivo superiore a 300 milioni di lire,
equivalenti a 154.937 euro;

gato VI).

b)

Sono

altres|©

approvate

a periodi mensili, per i soggetti che hanno rea-

lizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'atti-

nell'anno in corso, cessioni intracomunitarie per un

ter

sezione 2 dell'elenco riepilogativo degli acquisti (alle-

2.

261

Periodicita© degli elenchi

gato III);

zio dell'elenco riepilogativo degli acquisti (allegato IV);

- n.

Art. 3.

alla

sezione 2 dell'elenco riepilogativo delle cessioni (alle-

d)

Serie generale
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le

annesse

istruzioni

per l'uso e la compilazione dei predetti stampati (alle-

di lire, equivalenti a 38.734 euro;

c)

gato VII).
3. Gli elenchi possono essere altres|© redatti su carta
bianca non specificamente predisposta, purchë il conte-

a periodi annuali, per i restanti soggetti.

2. Gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari si riferiscono:

nuto degli elenchi sia sostanzialmente identico a quanto
previsto nei modelli di cui al presente articolo.

a periodi trimestrali, per i soggetti con ammon-

tare di cessioni intracomunitarie superiore a 75 milioni

a)

a periodi mensili, per i soggetti che hanno rea-

lizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attivita© di scambi intracomunitari, presumono di realizzare
nell'anno

Art. 2.

Soggetti obbligati e soggetti delegati
gativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari i
passivi

all'imposta

sul

valore

all'imposta

sul valore

aggiunto

aggiunto

degli

che

altri

Stati

membri della Comunita© europea. Si considerano beni
comunitari

quelli

originari

degli

Stati

acquisti

intracomunitari

per

un

b)

membri

della

Comunita© europea e quelli provenienti dai Paesi terzi
che si trovano in libera pratica nella Comunita©.

a periodi trimestrali, per i soggetti con ammon-

tare di acquisti intracomunitari superiore a 50 milioni
di lire, equivalenti a 25.822 euro;

c)

effettuano scambi di beni comunitari con i soggetti passivi

corso,

equivalenti a 103.291 euro;

1. Sono tenuti alla presentazione degli elenchi riepilosoggetti

in

ammontare complessivo superiore a 200 milioni di lire,

a periodi annuali, per i restanti soggetti.

3. I soggetti che sono tenuti alla presentazione degli
elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari con periodicita© superiore a quella mensile
possono presentarli con periodicita© trimestrale o mensile, nel caso di periodicita© annuale, e con periodicita©

2. Sono inoltre tenuti alla presentazione degli elenchi

mensile, nel caso di periodicita© trimestrale.

riepilogativi gli enti, associazioni ed altre organizza-

4. I soggetti che nel periodo di riferimento variano il

zioni, non soggetti passivi d'imposta, che effettuano

numero di partita IVA devono compilare separati elen-

acquisti intracomunitari soggetti all'imposta sul valore

chi riepilogativi per il periodo di tempo antecedente la

aggiunto.

variazione e per quello successivo alla medesima, indi-

3. I soggetti obbligati possono delegare, mediante
apposita

procura,

terzi

soggetti

alla

sottoscrizione

cando nei primi il numero di partita IVA cessato e nei
secondi il numero di partita IVA nuovo.

degli elenchi, ferma restando la loro responsabilita© in
materia.

Art. 4.

Contenuto degli elenchi

4. Il conferimento della delega deve essere comunicato dal soggetto obbligato ai competenti uffici doganali in forma scritta, con autenticazione della sottoscri-

1. Salvo quanto disposto dall'art. 50, comma 7, del

zione effettuata con le modalita© di cui all'art. 20 della

decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con

legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, negli

© essere
In alternativa, il conferimento della delega puo

elenchi sono indicati i dati delle operazioni registrate o

notificato

soggetto

soggette a registrazione, ai sensi delle disposizioni in

delegato mediante una dichiarazione sostitutiva di atto

materia di imposta sul valore aggiunto, nel periodo di

di notorieta©, resa ai sensi dell'art. 4 della medesima

riferimento di cui all'art. 3.

all'ufficio

doganale

dallo

stesso

legge.

2. Gli acquisti intracomunitari effettuati ai sensi del-

5. La comunicazione di cui al comma 4 non e© richie-

l'art. 40,

comma

2,

secondo

periodo,

del

predetto

sta se la delega viene conferita a spedizionieri doganali

decreto-legge e le successive cessioni intracomunitarie,

iscritti all'albo professionale, ai centri autorizzati di

di cui alla medesima disposizione, sono riepilogati negli

assistenza doganale o ai centri autorizzati di assistenza

elenchi in modo distinto dagli altri acquisti e dalle altre

fiscale.

cessioni.
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Art. 6.

3. In caso di variazione dell'ammontare imponibile
delle operazioni, intervenute successivamente alla pre-

Presentazione degli elenchi

sentazione degli elenchi, le conseguenti rettifiche sono
indicate negli elenchi relativi al periodo nel corso del
quale dette rettifiche sono state registrate od erano sog-

1.

Gli

elenchi

riepilogativi

sono

presentati

ad

un

qualsiasi ufficio doganale abilitato della circoscrizione

gette a registrazione.

doganale territorialmente competente, in relazione alla
4. Negli elenchi mensili sono riepilogati anche gli
scambi

intracomunitari,

non

costituenti

cessioni

o

acquisti intracomunitari ai sensi delle disposizioni in
materia di imposta sul valore aggiunto, per i quali sussiste l'obbligo di dichiarazione ai sensi del regolamento

sede del soggetto obbligato o del terzo delegato, entro
il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento,
nel caso di elenchi mensili, ed entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento, nel caso di elenchi trimestrali ed annuali.

(CEE) n. 3330/91 e dei relativi regolamenti di applicazione. Tale disposizione non si applica agli elenchi presentati

periodicita©

con

mensile

ai

sensi

dell'art. 3,

2. L'ufficio doganale che riceve gli elenchi rilascia
ricevuta mediante apposita annotazione su una copia
del frontespizio, da restituire alla parte interessata.

comma 3.
5. In applicazione dell'art. 23 del regolamento (CEE)
n. 3330/91,

come

n. 1182/1999,

e

modificato
dell'art. 24

dal
del

regolamento
regolamento

3. La presentazione degli elenchi ai competenti uffici

(CE)

doganali abilitati puo© essere effettuata anche a mezzo

(CE)

raccomandata ed in tal caso, ai fini dell'osservanza dei

n. 1901/2000, sono tenuti alla menzione del valore sta-

termini, fara© fede la data del timbro postale.

tistico, delle condizioni di consegna e del modo di trasporto:

Art. 7.

a) per

quanto

riguarda

gli

elenchi

riepilogativi
Fornitura dei dati all'ISTAT

mensili delle cessioni intracomunitarie, i soggetti che
hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso d'inizio dell'attivita© di scambi intracomunitari, presumono

1. I dati degli elenchi mensili sono forniti dall'Ammi-

di realizzare nell'anno in corso, un valore annuo delle

nistrazione finanziaria all'Istituto nazionale di stati-

spedizioni superiore a 7 miliardi di lire, equivalenti a

stica su supporti informatici, secondo modalita© tecni-

3.615.198 euro;

che concordate, entro il giorno 25 del mese di presentazione degli elenchi stessi, mentre i dati relativi agli

b) per

quanto

riguarda

gli

elenchi

riepilogativi

mensili degli acquisti intracomunitari, i soggetti che

elenchi trimestrali ed annuali sono forniti entro il mese
successivo a quello di presentazione.

hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso d'inizio dell'attivita© di scambi intracomunitari, presumono
Art. 8.

di realizzare nell'anno in corso, un valore annuo degli
arrivi

superiore

a

3,5

miliardi

di

lire,

equivalenti

a
Disposizioni transitorie e finali

1.807.599 euro.

1. I soggetti che non hanno ancora convertito la proArt. 5.

pria contabilita© in euro possono continuare ad utilizzare, per la compilazione degli elenchi riferiti a periodi

Ricorso a mezzi informatici o telematici

anteriori al 1 gennaio 2002, gli stampati conformi ai

1. I soggetti che si avvalgono, direttamente o tramite
terzi,

di

sistemi

informatici

possono

presentare,

in

luogo degli elenchi riepilogativi, i supporti magnetici
contenenti i dati che avrebbero dovuto essere indicati
negli elenchi.
2.

Ciascun

modelli approvati con decreto 21 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1992
e modificato con decreto 4 febbraio 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 1998, nonchë i supporti magnetici registrati con le modalita© prescritte nell'allegato VIII del medesimo decreto.

supporto

magnetico

e©

accompagnato

dagli stampati INTRA-1 e INTRA-2 (frontespizi) debitamente compilati e sottoscritti dal soggetto obbligato
o dal terzo delegato.

2. Alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli
stampati di cui al comma 1, contenute nell'allegato VII
del decreto 21 ottobre 1992, gia© modificate con decreto
4 febbraio 1998, sono apportate le ulteriori modifiche

3. Le caratteristiche tecniche dei supporti magnetici e
le modalita© di registrazione sugli stessi dei dati relativi
agli elenchi riepilogativi, in euro, sono riportate nell'allegato VIII.
4. I medesimi soggetti possono essere autorizzati a
presentare gli elenchi riepilogativi mediante procedure

figuranti nell'allegato IX.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano a
partire dagli elenchi relativi all'anno 2001.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

basate sullo scambio elettronico dei dati, secondo le
condizioni e le modalita© stabilite dall'Amministrazione

Roma, 27 ottobre 2000
Il direttore generale:

finanziaria.
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é
MINISTERO DELLA SANITA

Considerata

la

comunicazione

del

- n. 261

Ministero

del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica
n. 7/12312 del 10 dicembre 1998, relativa alla proroga
per la procedura di aggiudicazione dei lavori per la rea-

DECRETO 17 ottobre 2000.

lizzazione dell'intervento sopracitato;
Ridestinazione di un finanziamento per la realizzazione del-

Vista la nota n. 24905 del 30 luglio 1999, con la quale

l'intervento denominato ûPresidio ospedaliero di Aosta - Viale

la stessa regione dichiara temporaneamente inattuabile

Ginevra - Riallocazione dei servizi di anatomia patologica e

l'intervento

medicina legale al piano seminterrato della palazzina infettiý.

sopracitato

e

contestualmente

pone

l'istanza per l'utilizzo della relativa assegnazione per la
realizzazione

dell'intervento,

denominato

ûpresidio

ospedaliero di Aosta - Viale Ginevra - Riallocazione
dei servizi di anatomia patologica e medicina legale al

del Dipartimento della programmazione
IL DIRETTORE GENERALE

piano

seminterrato

della

palazzina

infettiý,

per

un

importo di L. 792.000.000, pari a 409.033,86 euro;
Vista la deliberazione della giunta regionale della

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

Valle d'Aosta n. 69 del 18 gennaio 1999, avente per
oggetto ûModificazione della deliberazione della giunta
regionale n. 3320 in data 22 settembre 1997, in seguito

Visto l'art. 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e suc-

alla rimodulazione del programma generale in materia

cessive modificazioni e integrazioni che autorizza l'ese-

di edilizia sanitaria ai fini dell'avvio della seconda fase

cuzione di un programma pluriennale di interventi in

del programma straordinario di investimenti ex art. 20

materia di ristrutturazione edilizia e di ammoderna-

legge n. 67/1988 e successive modificazioniý, che indivi-

mento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e

dua gli interventi da realizzare nel corso della seconda

di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per

fase di attuazione del piano di investimenti;

anziani

e

soggetti

non

autosuflicienti

per

l'importo

complessivo di 30.000 miliardi di lire.

Tenuto conto che l'intervento per cui la regione Valle
d'Aosta chiede la ridestinazione del finanziamento gia©
assegnato con la citata delibera CIPE del 23 giugno

Vista la delibera CIPE n. 53 del 21 marzo 1997, pubblicata

nella

Gazzetta Ufficiale

n. 124

del

30 mag-

1995, e© inserito nella deliberazione della giunta regionale n. 69/99:

gio 1997 che stabilisce i criteri per l'avvio della seconda
fase del programma nazionale di investimenti previsto

Considerato

l'impegno

dell'amministrazione

regio-

nale a realizzare con fondi propri, di pari importo al

dal citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;

finanziamento suddetto, tutte le opere inerenti all'interVista la delibera CIPE del 23 giugno 1995, pubblicata

nella

Gazzetta Ufficiale

n. 208

del

6 settem-

bre 1995 che autorizza, a valere sulle autorizzazioni di
spesa di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67,

vento

di

ûRicollocazione

gas

medicali

del

presidio

ospedaliero di Aostaý non appena la cronologia degli
interventi lo rendera© attuabile;
Visto in particolare l'art. 1, comma 1, della citata

com-

legge 17 maggio 1999, n. 144, che prevede l'istituzione

prese nel programma nazionale straordinario di edilizia

di ûNuclei di valutazione e verifica degli investimenti

sanitaria, tra cui l'intervento presentato dalla regione

pubbliciý;

l'ammissione a finanziamento di alcune opere

autonoma Valle d'Aosta denominato ûRicollocazione
gas medicali del presidio ospedaliero di Aostaý, per un
importo di L. 792.000.000 a carico dello Stato;

Considerato che e© in corso l'attivazione del nucleo del
Ministero della sanita© e che la verifica degli investimenti sara© disciplinata, d'intesa con il Ministero del
tesoro,

Visto

l'art.

1,

comma

2,

del

decreto

legislativo

del

bilancio

e

della

programmazione

econo-

mica, nell'ambito dell' emanando regolamento inerente

bis del decreto legi-

5 dicembre 1997, n. 430, come sostituito dall'art. 3 della

agli accordi di programma ex art. 5-

legge n. 144 del 17 maggio 1999, che trasferisce ai Mini-

slativo n. 502 del 1992, come modificato da ultimo dal

steri competenti le funzioni di gestione tenica, ammini-

decreto legislativo n. 229 del 1999;

strativa e finanziaria attribuite al comitato interministeriale per la programmazione economica;

Visto l'art. 4, lettera

b),

Decreta:

del regolamento approvato

Art. 1.

con deliberazione CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, pub-

Gazzetta Ufficiale

2 novem-

é revocato, per le motivazioni indicate in premessa, il
E

bre 1999, che individua tra le funzioni da trasferire al

finanziamento di L. 792.000.000, pari a 409.033,86 euro,

Ministero della sanita© l'ammissione a finanziamento

assegnato con deliberazione CIPE del 23 giugno 1995

dei progetti in materia di edilizia sanitaria, suscettibili

alla regione autonoma della Valle d'Aosta per la realiz-

di immediata realizzazione, ai sensi del citato art. 20

zazione dell'intervento di ûricollocazione gas medicali

della legge n. 67 del 1988;

del presidio ospedaliero di Aostaý.

blicata

nella

n. 257

del

ö 51 ö
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2. Il predetto finanziamento di L. 792.000.000, pari a
409.033,86 euro, viene ridestinato alla stessa regione
per la realizzazione dell'intervento denominato ûPresidio ospedaliero di Aosta - Viale Ginevra - Riallocazione dei servizi di anatomia patologica e medicina
legale al piano seminterrato della palazzina infettiý.
3. Nelle more della definizione del regolamento
citato in premessa, nell'ambito del quale sara© anche
disciplinata la verifica dell'investimento, la regione
autonoma della Valle d'Aosta assicura che l'aggiudicazione e la consegna dei lavori inerenti al sopracitato
progetto avvenga entro i termini previsti dalla circolare
del Ministero del bilancio e della sanita© del 10 febbraio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 52 del 4 marzo 1994.
Il presente decreto verra© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 ottobre 2000
Il direttore generale: De Giuli

Serie generale

- n.

261

Considerato che la suddetta disposizione consente un
piu© efficace e tempestivo utilizzo delle risorse provenienti dalle istituzioni dell'Unione europea;
Ritenuto necessario, a tal fine, adeguare le procedure
di pagamento dei contributi nazionali relativi agli interventi strutturali della programmazione 2000/2006, di
competenza del richiamato Fondo di rotazione, a quelle
adottate dalla Commissione europea per l'erogazione
della quota di cofinanziamento a proprio carico, con
cio© semplificando anche i rapporti tra operatori e pubblica amministrazione;
Vista la deliberazione CIPE n. 60 del 22 giugno 2000
concernente il ûCofinanziamento nazionale dei programmi operativi QCS 2000-2006ý;
Decreta:
Articolo unico

Ai fini dell'adeguamento delle procedure di pagamento nazionali alle modalita© previste dall'art. 32 del
regolamento CE n. 1260/1999, per i pagamenti della
programmazione 2000/2006 dei Fondi strutturali,
l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1988, n. 568, come modificato dal decreto del
Ministro del tesoro del 27 dicembre 1996, pubblicato
DECRETO 21 ottobre 2000.
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 18
del 23 gennaio 1997 e successive integrazioni e modificazioni, e© sostituito dal seguente:
û1. Il Fondo provvede alle erogazioni delle quote di
cofinanziamento nazionale di cui all'art. 7, poste a proprio carico, a seguito di richiesta della competente
autorita© di pagamento, secondo i seguenti criteri:
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
di un acconto pari al 7% della
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA quotaa)aversamento
proprio carico relativa alla singola forma di
intervento; detta anticipazione puo© essere frazionata
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, e successive su due esercizi di bilancio.
modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 5
che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione Tutto o parte dell'acconto, viene rimborsato al
delle politiche comunitarie;
Fondo di rotazione dall'autorita© di pagamento qualora
nessuna
domanda di pagamento sia stata trasmessa al
Visto il decreto del Presidente della Repubblica Fondo medesimo
entro diciotto mesi dal provvedi29 dicembre 1988, n. 568, che approva il regolamento mento di assegnazione
del Ministero del tesoro, bilanconcernente l'organizzazione e le procedure ammini- cio e programmazione economica.
Il Fondo procede a
strative del predetto Fondo di rotazione;
tale disimpegno, in corrispondenza del disimpegno
Visto l'art. 56, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, delle quote di cofinanziamento comunitario;
n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comub) pagamenti intermedi a rimborso delle spese
nita© europee ö legge comunitaria 1994 ö con il quale effettivamente sostenute dai beneficiari finali e certifiviene autorizzato il Ministro del tesoro ad apportare, cate dall'autorita© di pagamento. Le domande di pagacon propri decreti, modifiche all'art. 9 del citato mento intermedio vengono inoltrate al Fondo di rotadecreto del Presidente della Repubblica n. 568/1988, zione tre volte l'anno, fermo restando che l'ultima
intese ad aggiornare le procedure di pagamento ivi pre- richiesta di pagamento deve essere presentata al Fondo
viste;
entro il 31 ottobre di ciascun anno.
ö 52 ö
00A13903

MINISTERO

DEL TESORO,

DEL

BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Attuazione

dell'art.

56,

comma

1,

della

legge

6

feb-

braio 1996, n. 52, recante modifica delle procedure di paga-

mento della quota nazionale posta a carico del Fondo di rota-

zione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per il
cofinanziamento dei programmi adottati dall'Italia nell'ambito
degli interventi dei Fondi strutturali comunitari.
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Le autorita© di pagamento presentano le richieste di

Visti i decreti ministeriali 15 luglio 1986, 19 marzo

pagamento, certificando le spese effettivamente soste-

1992, 15 dicembre 1993 e 18 aprile 1996 che ne hanno

nute,

dato attuazione;

contestualmente

al

Ministero

del

tesoro,

del

bilancio, e della programmazione economica - Dipartimento ragioneria generale dello Stato, IGRUE ed alle
amministrazioni capofila dei singoli fondi per il succes-

Considerata la necessita© di modificare ed integrare la
disciplina prevista dai citati decreti ministeriali;

sivo inoltro, da parte di queste ultime, alla Commissione europea. L'autorita© di pagamento elabora un'u-

Uditi il consiglio di amministrazione dell'INPS e la

nica domanda di pagamento per richiedere sia la quota

Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi

comunitaria, sia la quota nazionale;

c)

ed odontoiatri;

erogazione del saldo, sulla base di una dichiara-

zione certificata delle spese effettivamente pagate, rilaDecreta:

sciata dall'autorita© di pagamento e presentata al Fondo
di rotazione entro sei mesi dal termine fissato nella
decisione comunitaria per il pagamento.

Art. 1.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno, le autorita© di paga-

Conferma dei medici delle liste

mento trasmettono al Fondo di rotazione le previsioni
annuali sulle domande di pagamento per l'esercizio in
corso e quelle per l'esercizio finanziario successivo.
3. Per i pagamenti relativi ad interventi non compresi

1. Fino all'eventuale diversa disciplina della materia

nella programmazione 2000/2006 dei Fondi strutturali,

sono

restano immutate le procedure di pagamento previste

costituite

confermati

dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica

1996 ed esistenti alla data di entrata in vigore del pre-

29 dicembre 1988, n. 568, e dal predetto decreto del

sente decreto.

ai

i

sensi

medici
del

inseriti

decreto

nelle

liste

speciali

ministeriale 18

aprile

Ministro del tesoro del 27 dicembre 1996 e successive
modifiche ed integrazioniý.
Art. 2.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei
conti per la registrazione e successivamente pubblicato
nella

Iscrizione nelle liste

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2000

Il Ministro: Visco
Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2000
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 336

1. In caso di affidamento di incarico a seguito di reintegrazione della lista di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 18 aprile 1996, eventuali situazioni di incompatibilita©

devono

cessare

entro

i

termini

di

cui

al

comma 3, dell'art. 5, del decreto ministeriale 18 aprile
00A14103

1996.
2. Il termine di cui all'art. 5, comma 5, del decreto
ministeriale 18 aprile 1996 decorre in ogni caso dal-

MINISTERO DEL LAVORO

l'effettivo inizio dell'attivita© professionale.

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

3. In caso di necessita© di reintegrazione delle liste

DECRETO 12 ottobre 2000.

© essere richiesta
speciali l'iscrizione nelle liste stesse puo
Integrazioni e modifiche al decreto ministeriale 18 aprile
1996 concernente la disciplina delle visite mediche di controllo
dei lavoratori da parte dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale, ai sensi dell'art. 5, comma 12 e seguenti, del decreto-

anche da medici non ancora iscritti negli albi professionali della provincia cui e© riferita la lista. Nelle more
della iscrizione nel predetto albo professionale, l'even-

legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni,

tuale incarico e© sospeso fino ad un massimo di novanta

nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

giorni a partire dal ricevimento della lettera di incarico
da parte dell'INPS, trascorsi i quali l'incarico non viene
conferito.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

4. In caso di parita© di punteggio, ai fini dell'inclu-

di concerto con

sione nelle liste speciali, si applicano le disposizioni di
cui

é
IL MINISTRO DELLA SANITA

all'ultimo

periodo

del

comma

7,

dell'art. 4,

del

decreto ministeriale 18 aprile 1996.
Visto l'art. 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 setmodificazioni,

5. L'accettazione dell'incarico in una lista comporta

nella legge 11 novembre 1983, n. 638, concernente le

l'automatica rinuncia a domande in precedenza avan-

visite mediche di controllo dei lavoratori;

zate per l'inserimento in altre liste.

tembre

1983,

n.

463,

convertito,

con
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Art. 3.

18 aprile

1996,

dall'art.
sono

11

del

decreto

confermate

le
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si trovi in una qualsiasi posizione non compati-

contratto di lavoro;

1. Ai fini dell'eventuale reintegrazione nelle liste spepreviste

- n.

bile per specifiche norme di legge, regolamentari o di

Conferma dei medici nelle graduatorie
ciali,
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ministeriale

graduatorie

esi-

stenti, formate dall'INPS e costituite dai medici che,
pur avendo a suo tempo, a seguito di carenze riscon-

c)

svolga perizie o consulenze medico-legali, per

conto e nell'interesse di privati, che comunque abbiano
attinenza con le materie di competenza dell'INPS o di
altri enti previdenziali.ý.

trate nelle suddette liste, avanzato domanda di iscrizione nelle stesse, non vi hanno trovato utile colloca-

Art. 6.

zione.

Ordine di esclusione in caso di riduzione
del numero dei medici delle liste

2. Le graduatorie dei medici di cui al comma precedente sono aggiornate al 31 dicembre di ogni anno,
sulla base degli eventuali ulteriori punteggi acquisiti
dai sanitari, o per effetto di rinuncia da parte dei medici
stessi.

1. Al 31 dicembre di ogni anno e con effetto a partire
dall'anno 2000, i medici nei confronti dei quali nel biennio solare scadente dalla predetta data del 31 dicembre
sono stati assunti provvedimenti di diffida, sospensione

Art. 4.

di cui all'art. 10 del decreto ministeriale 18 aprile 1996

Utilizzazione di graduatorie di altre sedi
e assicurazione del servizio con altri medici

oppure rilievi formali in ordine alla qualita©, efficienza
ed efficacia dell'attivita© prevista, sono inclusi in un particolare elenco secondo i punteggi che seguono:

1. Qualora non sia possibile assicurare la reintegrazione delle liste carenti neanche mediante la procedura
di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 18 aprile 1996,
l'INPS puo© provvedere, previo parere favorevole della
commissione mista prevista dall'art. 12 del medesimo
decreto, all'inserimento nelle liste di medici inclusi nelle

a)

provvedimenti di diffida: punti 1;

b)

provvedimenti di sospensione: punti 1,5;

c)

provvedimenti di rilievo che non si traducano

nei provvedimenti

sub-a) e sub-b): punti 0,2.

graduatorie di sedi limitrofe, a partire dalla sede piu©
vicina a quella dove si e© verificata la carenza e seguendo

2. I provvedimenti di cui alla lettera

c) del precedente

l'ordine di collocazione nelle stesse; l'accettazione del-

comma sono annualmente portati a conoscenza della

l'incarico comporta la rinuncia di cui al comma 5 del-

commissione di cui all'art. 12 del decreto ministeriale

l'art. 2.

18 aprile 1996.

2. Il comma 3 dell'art. 2 del decreto ministeriale

3. In caso di necessita© di riduzione del numero dei

18 aprile 1996, fermo restando quanto previsto dal-

medici della lista l'ipotesi contemplata al comma 4, del-

l'art. 5 del presente decreto, e© sostituito dal seguente:

l'art. 7, del decreto ministeriale 18 aprile 1996, viene

3.

Nel caso di impossibilita© di assicurare il servizio

escluso il medico che abbia riportato il maggiore pun-

di controllo per carenze, anche temporanee, dei medici

teggio indicato al comma 1. A parita© di punteggio viene

delle liste speciali, resta riservata all'INPS la possibilita©

escluso quello con minore anzianita© di laurea e, nel

di provvedere all'affidamento temporaneo del servizio

caso di ulteriore parita©, il meno anziano di eta©.

û

stesso a propri medici ovvero anche ad altri medici,
pubblici o privati, mediante:

a)
b)

attribuzione occasionale di singole visite;
attribuzione

4. Per la prima attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo il periodo da prendere in considera-

continuativa

dell'incarico,

zione per la valutazione dei provvedimenti di cui alle
nelle

lettere

a), b) e c) e© limitato al periodo intercorrente tra

more della reintegrazione delle liste e per la durata

la data di entrata in vigore del presente decreto e il

massima di quattro mesi;ý.

31 dicembre dell'anno di riferimento.

Art. 5.

Art. 7.

Incompatibilita©
1.

Il

comma 1 dell'art. 6

del

Carico di lavoro

decreto

ministeriale
1. All'art. 7 del decreto ministeriale 18 aprile 1996, il

18 aprile 1996 e© sostituito dal seguente:
û

1. Non sara© conferibile l'incarico al medico che:
a) non garantisca la propria disponibilita© ad ese-

comma 4 e© sostituito dal seguente:

4

û . Qualora il carico di lavoro subisca oscillazioni in

guire visite di controllo almeno in una delle fasce di

meno al variare delle esigenze di servizio, la commis-

reperibilita©

la

sione di cui all'art. 12 del decreto ministeriale 18 aprile

disponibilita© di controllo per una sola delle suddette

1996 decide se ridurre il numero delle visite mediche,

fasce di reperibilita©, stabilita dall'Istituto secondo le

entro un minimo di dodici visite settimanali, ovvero

esigenze

delle

procedere alla sospensione o alla revoca dall'incarico,

visite di

come previsto dal comma 4 dell'art. 7 del suddetto

di

previste

servizio,

dalle

disposizioni

comporta

in

vigore;

l'assegnazione

visite da eseguire entro un massimo di dodici
controllo settimanali;

decreto.ý.
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Art. 8.
Sospensione dall'incarico

1. L'indisponibilita© del sanitario dovuta a giustificati
e documentati motivi, comporta da parte dell'Istituto
la sospensione dall'incarico per un periodo massimo
di centottanta giorni negli ultimi dodici mesi, trascorso
il quale il medico decade automaticamente dall'incarico.
2. La durata delle sospensioni di cui al comma precedente non puo© comunque superare il limite di trecentosessantacinque giorni nell'ultimo quadriennio.
3. Nei periodi di cui ai commi precedenti non sono
computati quelli per infortuni connessi ad incidenti
occorsi in occasione o in connessione con l'esercizio
dell'attivita© di medico di controllo.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo non si applicano ai periodi di indisponibilita©
verificatisi precedentemente all'entrata in vigore del
presente decreto.
5. Eé abrogato il comma 8 dell'art. 5 del decreto ministeriale 18 aprile 1996.
Art. 9.

Serie generale

- n. 261

l'Istituto nazionale della previdenza sociale commissioni miste, nominate dal direttore della sede e costituite, per l'amministrazione, dallo stesso direttore o
suo delegato, nonchë dal dirigente medico-legale
responsabile del collegio medico-legale della sede provinciale e, per la componente medica, da un rappresentante designato dai medici di controllo iscritti nelle liste
speciali della provincia.ý.
Art. 12.
C o m p e n s i

1. I compensi fissati dall'art. 13 del decreto ministeriale 18 aprile 1996 sono rideterminati nelle seguenti
misure:
visita di controllo domiciliare eseguita in
giorno feriale: tariffa minima nazionale prevista per la
visita a domicilio del malato di cui alla tabella del
decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio
1992 e successive modificazioni;
visita di controllo domiciliare eseguita in
giorno festivo: tariffa di cui alla lettera maggiorata
del 40%;
visita di controllo domiciliare feriale non eseguita a causa di mancata reperibilita© del lavoratore:
cui alla lettera meno il 25%;
1. I provvedimenti di sospensione o revoca dall'inca- tariffa divisita
domiciliare festiva non eserico di cui alla lettera dell'art. 10 del decreto ministe- guita a causa didicontrollo
mancata reperibilita© del lavoratore:
riale 18 aprile 1996 sono adottati dal direttore della tariffa di cui alla lettera
meno il 25%.
sede, sentita la commissione di cui all'art. 12 del medesimo decreto.
2. Per l'utilizzo di autovettura da parte del medico e©
2. I provvedimenti di decadenza dall'incarico di cui al riconosciuto, per ogni chilometro di percorso effettuato
comma 2, dell'art. 6, del decreto ministeriale 18 aprile fuori dalla cinta urbana, un compenso pari ad 1/5 del
1996, e al comma 1, dell'art. 8, del presente decreto, prezzo suggerito dall'AGIP per un litro di benzina
assunti dal direttore della sede, sono portati a cono- verde.
scenza della commissione mista.
3. Qualora la visita medica di controllo sia da effettuare in isole nel cui territorio non sia stata costituita
Art. 10.
una apposita lista di medici e nelle quali non sia reperibile in loco altro medico dipendente da altre strutture
pubbliche, che possa effettuare in via di eccezione le
1. Il medico, qualora il lavoratore non accetti l'esito visite di cui trattasi al di fuori dell'orario di lavoro e
della visita di controllo, e© tenuto ad informare il lavora- semprechë l'orario dei mezzi pubblici di collegamento
tore stesso che deve eccepire il dissenso seduta stante, consenta il rispetto delle fasce orarie e il rientro in giorcome previsto dall'art. 6 del decreto ministeriale nata, il compenso di cui alle lettere da a del
15 luglio 1986; contemporaneamente lo deve invitare a comma 1 e© maggiorato del 50% e il compenso di cui al
sottoporsi a visita di controllo, nel primo giorno utile, comma 2 e© sostituito dal rimborso delle spese di traverpresso il gabinetto diagnostico della sede INPS interes- sata effettivamente sostenute e documentate, secondo
sata, per il giudizio definitivo del coordinatore sanita- la tariffa ûpasseggeroý dei mezzi navali di linea, nonchë
rio previsto dall'art. 6 citato.
di eventuale uso di servizio pubblico di taxi nell'isola.
2. In caso di necessita© particolari verifiche sanitarie 4. Per l'ipotesi di cui al precedente comma e© riconoe/o amministrative, l'INPS puo© disporre direttamente sciuto altres|©, qualora il rientro sulla terraferma non
visite ambulatoriali, avvalendosi dei propri medici.
possa avvenire, secondo gli orari dei mezzi di trasporto,
entro le ore 14, il rimborso delle spese effettivamente
sostenute e documentate per un pasto, entro il limite
Art. 11.
massimo di L. 45.000, rivalutato annualmente, a decorrere dal 1 gennaio 2002, in relazione agli aumenti interIl comma 1 dell'art. 12 del decreto ministeriale venuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT.
18 aprile 1996, e© cos|© modificato:
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si appliû . Per la gestione della disciplina di cui al presente cano a decorrere dal primo giorno del mese successivo
decreto saranno costituite in ogni sede provinciale del- a quello di entrata in vigore del presente decreto.
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MINISTERO DELLE POLITICHE

Spese di amministrazione

AGRICOLE E FORESTALI

1. Con la decorrenza di cui al comma 5 dell'articolo
precedente, l'importo fisso di cui all'art. 14 del decreto DECRETO 9 agosto 2000.
ministeriale 18 aprile 1996 e© rideterminato nella misura
di L. 8.000.
Art. 14.

Recepimento delle direttive della Commissione n. 99/66/CE,

n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno 1999,
relative

alle

norme

tecniche

sulla

commercializzazione

dei

materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, in appli-

Rimborso visite ambulatoriali A.S.L.

cazione del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151.

1. Qualora la visita ambulatoriale di controllo sia
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
effettuata, secondo la previsione di cui all'art. 9 del
AGRICOLE E FORESTALI
decreto ministeriale 18 aprile 1996, presso il presidio
sanitario pubblico diverso dall'INPS, al presidio stesso Vista la direttiva n. 98/56/CE del Consiglio del
e© rimborsato dall'INPS un importo pari al 50% dei 20 luglio 1998 relativa alla commercializzazione dei
compensi di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 12.
materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n.151
Art. 15.
relativo
all'attuazione della direttiva n. 98/56/CE del
Rimborso compensi ed altre spese
Consiglio del 20 luglio 1998;
1. I datori di lavoro e gli istituti previdenziali richie- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 535,
denti, per ogni visita medica richiesta, sono tenuti a concernente l'attuazione della direttiva n. 91/682/CEE
corrispondere all'INPS, a titolo di rimborso, i compensi del Consiglio del 19 dicembre 1991, relativa alla come l'importo fisso a titolo di spese di amministrazione di mercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle
cui agli articoli 12 e 13, nonchë, limitatamente alle visite piante ornamentali;
eseguite nei confronti dei lavoratori ammalati non Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536,
aventi diritto alle prestazioni economiche di malattia a
all'attuazione della direttiva n. 91/683/CEE
carico dell'INPS stesso, l'importo di cui all'art. 14, sia relativo
del
Consiglio
del 19 dicembre 1991 che modifica la
quando la visita ambulatoriale e© eseguita dalla A.S.L., direttiva n. 77/93/CEE,
concernente le misure di protesia quando e© eseguita dall'INPS.
zione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;
Art. 16.
Visto il decreto 31 gennaio 1996, concernente le
Revisione della disciplina
misure di protezione contro l'introduzione e la diffu1. L'INPS e la FNOMCeO, trascorso un quadriennio sione nel territorio della Repubblica italiana di organidall'entrata in vigore del presente decreto, potranno smi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
definire eventuali proposte di modifica della presente Visto il decreto 14 aprile 1997, relativo al recepidisciplina.
mento delle direttive delle Commissioni n. 93/49/CEE
del 23 giugno 1993, n. 93/63/CEE del 5 luglio 1993 e
Art. 17.
n. 93/78/CEE del 21 settembre 1993, relative alle
Rinvio
norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali
delle piante ornamentali e delle
1. Per quanto non previsto dal presente decreto con- di moltiplicazione
ornamentali, appartenenti ai generi, alle specie
tinua ad applicarsi la disciplina di cui ai decreti ministe- piante
o agli ibridi elencati nell'allegato I;
riali 15 luglio 1986 e 18 aprile 1996.
Vista la direttiva n. 99/66/CE della Commissione del
28 giugno 1999 che stabilisce le modalita© relative alle
Art. 18.
etichette o ad altri documenti rilasciati dal fornitore ai
Entrata in vigore e pubblicazione
della direttiva n. 98/56/CE del Consiglio;
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno succes- sensi
la direttiva n. 99/67/CE della Commissione del
sivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 28Vista
giugno 1999 recante modifica della direttiva
della Repubblica italiana.
93/47/CEE che stabilisce la scheda sui requisiti da
rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante
Roma, 12 ottobre 2000
ornamentali e per le piante ornamentali, prevista dalla
direttiva n. 91/682/CEE del Consiglio;
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Vista la direttiva n. 99/68/CE della Commissione del
Salvi
28 giugno 1999 recante disposizioni di applicazione
supplementari riguardanti gli elenchi delle varieta© di
Il Ministro della sanita©
piante ornamentali tenuti dai fornitori a norma della
Veronesi
direttiva n. 98/56/CE del Consiglio;
Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2000
Vista la direttiva n. 99/69/CE della Commissione del
Registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 180
28 giugno 1999 che abroga la direttiva 93/63/CEE che
stabilisce le disposizioni di applicazione concernenti la
ö 56 ö
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sorveglianza ed il controllo dei fornitori e degli stabili-

corredata da schede descrittive conformi agli orienta-

menti ai sensi della direttiva 91/682/CEE del Consi-

menti internazionali proposti dall'Unione protezione

glio;

novita© vegetali (U.P.O.V.).

Considerata la necessita© di recepire le direttive della
Commissione n. 99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE

Art. 5.

e n. 99/69/CE del 28 giugno 1999, ai sensi dell'art. 20,

Requisiti degli elenchi delle varieta© tenuti dai fornitori

comma 1, della legge n. 183/1987;

1. Gli elenchi delle varieta© tenuti dai fornitori ai sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera

Decreta:

19 maggio

Art. 1.

2000,

n.

151,

d),

del decreto legislativo

devono

fornire

le

seguenti

informazioni:

Campo di applicazione

a)

1. Il presente decreto ha per oggetto le disposizioni di

b)

applicazione per la commercializzazione dei materiali
di moltiplicazione delle piante ornamentali di cui al

la denominazione della varieta© e gli eventuali

sinonimi comunemente noti;
le

indicazioni

riguardanti

il

mantenimento

della varieta© e il sistema di moltiplicazione applicato;

c)

decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151.

la descrizione della varieta© almeno sulla base

delle caratteristiche e delle loro espressioni, conformeArt. 2.

mente alle disposizioni relative alle domande di conces-

Definizioni

sione della privativa comunitaria per i ritrovati vegetali,
qualora applicabili;

d)

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a)

ûcentro aziendaleý: unita© produttiva autonoma

stabilmente costituita, presso la quale sono tenuti i registri ed i documenti previsti;

b)

le indicazioni, per quanto possibile, sugli ele-

© dalle altre maggiormenti che differenziano la varieta
mente somiglianti.
2. I fornitori la cui attivita© si limita alla sola distribu-

produttiva

zione di materiali di moltiplicazione delle piante orna-

dipendente da un centro aziendale sito nella stessa o in

mentali, prodotte da altri, sono esonerati dagli obblighi

altra regione;

di cui alle lettere

ûcampo

di

produzioneý:

unita©

b) e d) del comma precedente.

Art. 3.

Art. 6.

Requisiti fitosanitari dei materiali

Registrazione del fornitore

1. Fatte salve le disposizioni del decreto 31 gennaio

1. Il fornitore che intende essere registrato ai sensi

1996 e successive modificazioni, il materiale di moltipli-

dell'art.

cazione delle piante ornamentali dev'essere, almeno ad

n. 151, deve presentare apposita domanda al servizio

una ispezione visiva, sostanzialmente privo di organi-

fitosanitario regionale competente per territorio dove

smi nocivi o malattie ö nonchë dei relativi indizi o sin-

ha la sede legale, secondo la procedura di cui all'art. 20

tomi

ö

tali

da compromettere

la sua qualita©

e

5

del

decreto

legislativo

19 maggio

2000,

da

del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, specificando

ridurre la possibilita© di utilizzarlo come materiale di

le attivita© che si intraprendono nell'ambito del presente

moltiplicazione; in particolare, dev'essere privo degli

decreto. Qualora la ditta rientri tra quelle tenute ad

organismi o delle malattie elencati nell'allegato I del

iscriversi al registro ufficiale dei produttori, a norma

presente decreto, per quanto concerne il genere o la

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, puo©

specie considerati.

essere presentata un'unica domanda.
2. Qualora il fornitore abbia centri aziendali ubicati
Art. 4.

in regioni diverse da quella ove e© situata la sede legale,

Requisiti di identita© varietale

deve inoltrare domanda di registrazione anche ai servizi
fitosanitari

regionali

competenti

per

territorio.

Nel

commercializzati

caso che l'attivita© svolta in regione diversa da quella

devono avere l'identita© e la purezza del genere o della

della sede legale non contempli un centro aziendale,

specie o, se del caso, del gruppo di piante cui apparten-

ma solo campi di produzione o depositi, e© sufficiente

gono e, se commercializzati o destinati ad essere com-

inviare ai servizi fitosanitari regionali competenti copia

mercializzati con riferimento alla varieta©, devono avere

della domanda di registrazione nonchë del certificato

altres|© l'identita© e la purezza della stessa varieta©.

di iscrizione al registro ufficiale dei produttori, non

1.

I

materiali

di

moltiplicazione

2. Riguardo a varieta© per le quali sia gia© stata presen-

appena acquisito.

tata domanda di riconoscimento dei diritti dei costitutori o di iscrizione al registro nazionale, si deve utiliz-

Art. 7.

zare, finchë non sia concessa l'autorizzazione, il riferi-

Identificazione dei punti critici

mento al selezionatore o il nome da lui proposto.
3. La domanda di iscrizione al registro nazionale
deve essere presentata conformemente all'allegato II,

1. Ai fini dell'identificazione dei punti critici di cui
all'art. 6, comma 1, lettera
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nel caso di importazioni da paesi terzi, il nome

del paese di produzione.

decreto.
3. Qualora il materiale sia scortato da passaporto
delle piante quest'ultimo puo© costituire, se il fornitore

Art. 8.

lo desidera, l'etichetta o il documento di commercializ-

Idoneita© dei laboratori

zazione. Vanno tuttavia fornite l'indicazione ûqualita©
CEý e, se del caso, il riferimento alla denominazione

1. I titolari dei laboratori che intendono effettuare
analisi per il controllo dello stato fitosanitario e di
rispondenza varietale dei materiali di moltiplicazione
delle piante ornamentali devono presentare domanda
al

servizio

fitosanitario

regionale

competente

indi-

cando i tipi di analisi e le specie vegetali su cui si
intende operare.

analisi,

ai

sensi

dell'art. 10,

comma

5,

del

decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151, devono possedere, almeno le apparecchiature necessarie allo svolgimento
nocivi

delle

analisi

secondo

le

scientificamente

per ogni

gruppo

metodologie

ed

essere

in

di

uso

condotti

organismi

riconosciute

da

personale

I

importazione

comma

2,

del

da

paesi

decreto

terzi,

ai

legislativo

sensi
19

dell'art.

maggio

9,

2000,

n. 151, va indicato anche il nome del paese di produzione.

Tale

informazione

puo©

figurare

sullo

stesso

documento che contiene il passaporto delle piante ma

laboratori

che

4. I fornitori che importano materiali di moltiplicazione da paesi terzi, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151, al fine di
assicurare che i materiali presentino garanzie equivalenti, devono produrre apposita dichiarazione sotto la
propria

responsabilita©

a

norma

della

legge

n. 15

del 1968 e successive modifiche.

tecnico-scientifico qualificato.
3.

di

deve essere chiaramente distinta.

2. I laboratori per poter ottenere il riconoscimento a
svolgere

varietale, al portinnesto o al gruppo di piante. Nel caso

di

5. Nel caso di commercializzazione di materiali di

rispondenza varietale devono disporre di attrezzature

intendono

effettuare

prove

moltiplicazione rivolta a persone non impegnate pro-

per la determinazione delle impronte genomiche o per

fessionalmente nella produzione o nella vendita delle

la valutazione dei caratteri fenotipici; in quest'ultimo

piante ornamentali o dei materiali di moltiplicazione, i

caso devono disporre anche di adeguati campi parcel-

requisiti relativi all'etichettatura possono essere circo-

lari.

scritti alla denominazione botanica, al nome comune o

4. Se il titolare di un laboratorio intende svolgere

alla varieta© qualora esistente.

analisi diverse da quelle per cui e© stato riconosciuto
idoneo, deve acquisire specifico riconoscimento.
5.

Il

Servizio

fitosanitario

competente

Art. 10.

esamina

le

Norme transitorie

domande presentate dai laboratori e provvede all'eventuale riconoscimento d'idoneita©, dandone

comunica-

zione al Ministero delle politiche agricole e forestali.

1. I fornitori gia© registrati ai sensi del decreto 31 gennaio 1996 sono considerati registrati ai sensi dell'art. 7
del presente decreto a condizione che specifichino le

Art. 9.

attivita©

Documento di commercializzazione
1. Le etichette o i documenti rilasciate dal fornitore ai
sensi

dell'art.

19 maggio

7,

2000,

comma
n. 151,

2,

del

devono

decreto
essere

legislativo

di

nitari

almeno

in

italiano

e

devono

competenti,

contenere

ad

agli

Il presente decreto sara© inviato alla Corte dei conti

numero di registrazione del fornitore;

cessivo alla sua pubblicazione nella

numero di serie, di settimana o di lotto;

della Repubblica italiana.

denominazione botanica;

del

gruppo

Gazzetta Ufficiale

Roma, 9 agosto 2000

denominazione varietale, se del caso; nel caso

Il Ministro: Pecoraro Scanio

di

piante,

se

del

Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2000
Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 142

caso;
quantitativo;

adempiere

per la registrazione ed entrera© in vigore il giorno suc-

zione;

i)

impegnandosi

1. Il decreto 14 aprile 1997 e© abrogato.

indicazione ûItaliaý oppure ûIý;
indicazione del servizio fitosanitario regionale

denominazione

presente

Abrogazioni

indicazione ûqualita© CEý;

di portinnesti: denominazione varietale o sua designa-

h)

del

Art. 11.

le

competente;

d)
e)
f)
g)

nell'ambito

materiale

seguenti diciture:

a)
b)
c)

intraprendono

obblighi conseguenti.

adatto, non essere mai stati utilizzati in precedenza,
stampati

che

decreto, tramite comunicazione scritta ai servizi fitosa-

00A13929
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Serie generale - n. 261

medesima, la sotto elencata varieta© di specie agraria,

Iscrizione di talune varieta© di barbabietola da zucchero nel
relativo registro nazionale delle varieta© di specie agrarie.

la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono
depositati presso questo Ministero:
Responsabile della

IL DIRETTORE GENERALE

delle politiche agricole
ed agroindustriali nazionali
sementiera

ed

in

conservazione in purezza

ö

ö

Barbabietola da zucchero Dorisa

Hilleshog AB - (S)

Il presente decreto sara© inviato all'organo di controllo ed entrera© in vigore il giorno successivo a quello

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita©

Specie e varieta©

particolare

gli

arti-

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

coli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria,

Roma, 13 ottobre 2000

per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta©
aventi

lo

scopo

di

permettere

l'identificazione

Il direttore generale:

delle

varieta© stesse;
Visto

il

Il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

decreto

e© soggetto al

non

visto

di

Ambrosio

controllo preventivo di

legittimita© da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20.

24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973,

00A13930

con il quale sono stati istituiti i registri di varieta© di
cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la
circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in
data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizza-

DECRETO 13 ottobre 2000.
Iscrizione di talune varieta© di cotone nel relativo registro
nazionale delle varieta© di specie agrarie.

zione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico
IL DIRETTORE GENERALE

delle politiche agricole
ed agroindustriali nazionali

impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421;
Visto

il

decreto

legislativo

31 marzo

1998,

n.

80,

recante: ûNuove disposizioni in materia di organizza-

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che discil'attivita©

zione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pub-

plina

bliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di

coli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria,

giurisdizione

per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta©

amministrativa,

emanate

in

attuazione

dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59ý;
Considerato

che

la

Commissione

sementi,

di

cui

all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione
del

21 dicembre 1998

ha

espresso

parere

favorevole

all'iscrizione nel relativo registro delle varieta© di specie
agrarie indicate nel dispositivo, come risulta dal verbale
della riunione stessa, approvato nella seduta del 12 gennaio 1999;

Presidente

lo

scopo

di

ed

in

permettere

particolare

gli

l'identificazione

arti-

delle

varieta© stesse;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973,
con il quale sono stati istituiti i registri di varieta© di
cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la
circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in

Considerato che, ai sensi dell'art. 16-ter del decreto
del

aventi

sementiera

della

Repubblica

8 ottobre

data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizza-

1973,

zione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbli-

n. 1065, per la stessa varieta© era stata temporaneamente

che e revisione delle discipline in materia di pubblico

sospesa l'iscrizione per la verifica della denominazione

impiego,

proposta;

1992, n. 421;

Considerato che tale verifica e© stata effettuata con
esito positivo;

Visto

a

il

norma

decreto

dell'art.

2

legislativo

della

legge

31 marzo

23 ottobre

1998,

n.

80,

recante: ûNuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pub-

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

bliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di
giurisdizione

amministrativa,

emanate

in

attuazione

dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59ý;

Decreta:

Considerato
Art. 1.

che

la

Commissione

sementi,

di

cui

all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione
del 21 febbraio 2000 ha espresso parere favorevole all'i-

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della

scrizione nel relativo registro delle varieta© di specie

Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e© iscritta nei registri

agrarie indicate nel dispositivo, come risulta dal verbale

delle varieta© dei prodotti sementieri, fino alla fine del

della

decimo anno civile successivo a quello della iscrizione

30 marzo 2000;

ö 59 ö

riunione

stessa,

approvato

nella

seduta

del
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Considerato che, ai sensi dell'art. 16-ter del decreto

lizzazione

n. 1065, per la stessa varieta© era stata temporaneamente

pubbliche

sospesa l'iscrizione per la verifica della denominazione

pubblico

proposta;

23 ottobre 1992, n. 421;

Presidente

della

Repubblica

8 ottobre

Considerato che tale verifica e© stata effettuata con
esito positivo;
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in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la raziona-

1973,

del

Serie generale - n.

Visto

dell'organizzazione
e

revisione

impiego,

il

a

decreto

delle

delle

amministrazioni

discipline

norma

legislativo

dell'art.

31

in

materia

di

2

della

legge

marzo

1998,

n. 80,

recante: ûNuove disposizioni in materia di organizza-

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

zione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di
giurisdizione

Decreta:

amministrativa,

emanate

in

attuazione

dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59ý;
Art. 1.

Considerato

che

la

Commissione

sementi,

di

cui

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della

all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione

Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e© iscritta nei registri

del 4 ottobre 2000 ha espresso parere favorevole al-

delle varieta© dei prodotti sementieri, fino alla fine del

l'iscrizione, nei relativi registri, delle varieta© indicate

decimo anno civile successivo a quello della iscrizione

nel dispositivo, come risulta dai verbale della riunione

medesima, la sotto elencata varieta© di specie agraria,

stessa;

la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

depositati presso questo Ministero:
Decreta:

Responsabile della
Specie e varieta©

conservazione in purezza

ö

ö

Cotone Tornado

Art. 1.

E.N.E.A. - Roma

Il presente decreto sara© inviato all'organo di controllo ed entrera© in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

guite sono depositate presso questo Ministero, sono
a

Il direttore generale:
decreto

varieta©, le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseiscritte, fino alla fine del decimo anno civile successivo

Roma, 13 ottobre 2000

Il

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto elencate

non e© soggetto

al

visto

di

Ambrosio

controllo preventivo di

legittimita© da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della

quello

dell'iscrizione

medesima,

nei

registri

delle

varieta© di specie di piante ortive le cui sementi possono
essere

certificate

in

quanto

ûsementi

di

baseý

o

ûsementi certificateý o controllate in quanto ûsementi
standardý:

legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Responsabile della

00A13931

Specie

Varieta©

conservazione in purezza

ö

ö

ö

Cipolla

Saratoga

Isi sementi S.p.a. - loc. Cabriolo, 61 43036 Fidenza (Parma)

DECRETO 13 ottobre 2000.

Iscrizione di talune varieta© di specie ortive nel relativo registro nazionale.

Fava da orto

Bellezza

Sementi Dotto S.p.a. - via Lavariano, 15
- 33050 Mortegliano (Udine)

IL DIRETTORE GENERALE

delle politiche agricole
ed agroindustriali nazionali

Fava da orto

Dotta

Sementi Dotto S.p.a. - via Lavariano, 15
- 33050 Mortegliano (Udine)

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita© sementiera ed in particolare l'art. 19 che
prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei

Il presente decreto sara© inviato all'organo di con-

registri di varieta© aventi lo scopo di permettere l'identi-

trollo ed entrera© in vigore il giorno successivo a quello

ficazione delle varieta© stesse;

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed

Repubblica italiana.

integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare
Roma, 13 ottobre 2000

gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varieta© di specie di piante ortive e la loro istitu-

Il direttore generale:

zione obbligatoria;
Il

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varieta© di specie di piante ortive;

decreto

e© soggetto al

visto

di

controllo preventivo di

legittimita© da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri

non

Ambrosio

00A13932
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Responsabile della

DECRETO 13 ottobre 2000.

Specie e varieta©

conservazione in purezza

ö

ö

Iscrizione di talune varieta© di cereali nel relativo registro
nazionale delle varieta© di specie agrarie.

Isal 4

Istituto sperimentale per la cerealicoltura -

Palesio

Societa© italiana sementi S.p.a. - San Laz-

Roma

zaro di Savena (Bologna)

IL DIRETTORE GENERALE

delle politiche agricole
ed agroindustriali nazionali

Frumento duro:
Borello

Zignani

Lino

Piero

S.a.s.

Vetrodur

Venturoli

sementi

S.n.c.

Carioca

Serasem - Francia

19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per

Marco

Mosconi Cesare - Roma

ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta© aventi
lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta©
stesse;
decreto

del

Presidente

della

Repubblica

n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varieta© di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Priora

Cermis - Tolentino (Macerata)

Diadem

Serasem - Francia

Marjorie

Serasem - Francia

Zacinto

Istituto sperimentale per la cerealicoltura Roma

Orzo polistico:
Siberia

Secobra Recherches - Francia

Fulvia

ISEA S.p.a. - Falconara Marittima (Anco-

Nigra

ISEA S.p.a. - Falconara Marittima (Anco-

Hamel

Serasem - Francia

na)

na)

in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la raziona-

pubblico

dell'organizzazione
e

revisione

impiego,

a

delle

delle

amministrazioni

discipline

norma

dell'art.

in
2

materia
della

di

legge

23 ottobre 1992, n. 421;
Visto

il

decreto

Il

presente

decreto

sara©

inviato

all'organo

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

legislativo

31 marzo

1998,

n.

80,

italiana.
Roma, 13 ottobre 2000

zione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubIl direttore generale:

bliche di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di
amministrativa,

emanate

in

attuazione

dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59ý;
Considerato

che

la

di

controllo ed entrera© in vigore il giorno stesso della sua

recante ûNuove disposizioni in materia di organizza-

giurisdizione

Pianoro

Avena:

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,

pubbliche

-

Orzo distico:

24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

lizzazione

di

(Bologna)

plina l'attivita© sementiera ed in particolare gli articoli

il

Borello

Sudwestdeutsche Saatzucht - Germania e

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disci-

Visto

-

Cesena (Forl|© )

Commissione

sementi,

Il

decreto

non

e© soggetto al

visto

di

Ambrosio

controllo preventivo di

legittimita© da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della

di

cui

all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione

legge 14 gennaio 1994, n. 20.

00A13928

del 4 ottobre 2000 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nei relativi registri delle varieta© indicate nel
dispositivo;
Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

DECRETO 19 ottobre 2000.
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita©
degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Salerno.

Decreta:

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della

IL MINISTRO DELLE POLITICHE

Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei

AGRICOLE E FORESTALI

registri delle varieta© dei prodotti sementieri fino al fine
del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le seguenti varieta© di specie agrarie,
la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite sono
depositati presso questo Ministero:

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita© naturali o

Responsabile della
Specie e varieta©

conservazione in purezza

ö

ö

avversita© atmosferiche di carattere eccezionale;
Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che
estende alle regioni a statuto speciale e alle province

Frumento tenero:
Provinciale

Serasem - Francia

Valoris

Serasem - Francia

Buon Pastor

Maliani Cesare - Recanati (Macerata)

autonome

di

Trento

e

Bolzano

l'applicazione

del-

l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica

Alcione

Societa© produttori sementi S.p.a. - Bologna

24 luglio

Delfino

Societa© produttori sementi S.p.a. - Bologna

stessa legge n. 590/1981;

ö 61 ö

1977,

n. 616,

nonchë

le

disposizioni

della
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31 marzo 1998, n. 112,

concernente il conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali;

- n. 261

DECRETO 19 ottobre 2000.
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita©
degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Firenze,
Pistoia e Prato.

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443,
concernente disposizioni correttive ed integrative del

IL MINISTRO DELLE POLITICHE

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la
Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repub-

nuova disciplina del Fondo di solidarieta© nazionale;

blica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferiVisto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di

mento alle regioni delle funzioni amministrative rela-

conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273,

tive agli interventi conseguenti a calamita© naturali o

che estende gli interventi compensativi del Fondo alle

avversita© atmosferiche di carattere eccezionale;

produzioni non assicurate ancorchë assicurabili;

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

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

estende alle regioni a statuto speciale e alle province

n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole

autonome

e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale

l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica

calamita© o avversita© atmosferica, attraverso la indivi-

24 luglio

duazione dei territori danneggiati e le provvidenze da

stessa legge n. 590/1981;

concedere sulla base delle specifiche richieste da parte
delle regioni e province autonome;

pania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per
nei

territori

Trento

1977,

il

e

n. 616,

decreto

Bolzano

nonchë

legislativo

l'applicazione

le

disposizioni

del-

della

31 marzo 1998, n. 112,

concernente il conferimento di ulteriori funzioni e com-

Vista la richiesta di declaratoria della regione Cam-

l'applicazione

Visto

di

danneggiati

delle

provvi-

piti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443,
concernente disposizioni correttive ed integrative del

denze del Fondo di solidarieta© nazionale:

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
venti impetuosi dal 16 giugno 2000 al 18 giugno
2000 nella provincia di Salerno;

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

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di

eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle

conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273,

produzioni;

che estende gli interventi compensativi del Fondo alle
produzioni non assicurate ancorchë assicurabili;
Decreta:

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992,
n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole

é dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli
E

e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale

eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata

calamita© o avversita© atmosferica, attraverso la indivi-

provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sot-

duazione dei territori danneggiati e le provvidenze da

toelencati

concedere sulla base delle specifiche richieste da parte

territori

applicazione

le

agricoli,

specificate

in

cui

possono

provvidenze

trovare

della

legge

14 febbraio 1992, n. 185:

Salerno:

Vista

venti impetuosi dal 16 giugno 2000 al

18 giugno 2000;
provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere

d),

delle regioni e province autonome;

b), c),

nel territorio dei comuni di Baronissi, Calvanico,

Castiglione del Genovesi, Fisciano, Giffoni Sei Casali,
Giffoni Valle Piana, Montecorvino Rovella, Olevano
sul Tusciano, San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte.

la

richiesta

di

declaratoria

della

regione

Toscana degli eventi calamitosi di seguito indicati, per
l'applicazione

nei

territori

danneggiati

delle

provvi-

denze del Fondo di solidarieta© nazionale:
grandinate

del

5

agosto

2000

nelle

province

di

Prato, Firenze, Pistoia;
Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli
eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle
produzioni;
Decreta:

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

Gazzetta

é dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli
E
eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate
province per effetto dei danni alle produzioni nei sot-

Roma, 19 ottobre 2000

toelencati

Il Ministro: Pecoraro Scanio

territori

applicazione

le

agricoli,

specificate

in

cui

possono

provvidenze

14 febbraio 1992, n. 185:

Firenze: grandinate del 5 agosto 2000;

00A13904
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b), c),

Vista la domanda presentata dalla ûAssociazione per

nel territorio dei comuni di Barberino di Mugello,

la tutela dei prodotti tipici di Pachinoý, con sede in

Calenzano, Campi Bisenzio, Capraia e Limite, Scarpe-

Pachino (Siracusa), via Torino n. 24, intesa ad ottenere

ria, Signa, Vinci;

la

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

d),

Pistoia: grandinate del

5 agosto 2000;

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

d),

b), c),

nel territorio dei comuni di Marliana, Monsum-

mano

Terme,

Montale,

Montecatini-Terme,

Pieve

a

della

denominazione

ûPomodoro

di

n. 2081/92, come indicazione geografica protetta;
Vista la nota prot. n. 62882 del 2 agosto 2000, con la
quale il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti

Nievole, Pistoia, Serravalle Pistoiese;

Prato: grandinate del 5 agosto 2000;

indicati

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

d),

registrazione

Pachinoý, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento

b), c),

nel territorio dei comuni di Carmignano, Poggio a

dal

regolamento

all'organismo

comunitario,

comunitario

ha

competente

trasmesso

la

predetta

domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Caiano, Prato, Vaiano.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

Gazzetta

Vista

la

domanda

presentata

dalla

ûAssociazione

per la tutela dei prodotti tipici di Pachinoý, intesa ad
ottenere la protezione a titolo transitono della denominazione ûPomodoro di Pachinoý ai sensi dell'art. 5

Roma, 19 ottobre 2000

del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92, come inte-

Il Ministro: Pecoraro Scanio

grato

dall'art. 1,

paragrafo

2

del

regolamento

(CE)

n. 535/97 sopra richiamato, indicando quale organismo
00A13905

privato autorizzato al controllo ûSo.Cert. - Societa© di
certificazione S.r.l.ý, con sede in Catania, via Castello
Ursino n. 55, ed espressamente esonerando lo Stato italiano e per esso il Ministero delle politiche agricole e

DECRETO 25 ottobre 2000.

forestali da qualunque responsabilita©, presente e futura,
alla

conseguente all'eventuale mancato accoglimento della

denominazione ûPomodoro di Pachinoý, trasmessa alla Com-

citata domanda di registrazione della denominazione

missione europea per la registrazione come indicazione geo-

ûPomodoro di Pachinoý, come indicazione geografica

grafica protetta.

protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti

Protezione

transitoria

accordata

a

livello

nazionale

interessati

che

della

protezione

a

titolo

transitorio

faranno uso;

IL DIRETTORE GENERALE

delle politiche agricole
ed agroindustriali nazionali

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia
solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2
del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio
del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indica-

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni

zioni geografiche e delle denominazioni di origine dei

giuridiche degli interessati all'utilizzazione della deno-

prodotti agricoli ed alimentari;

minazione ûPomodoro di Pachinoý, come indicazione

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del
17

marzo

n. 2081/92

1997

che

sopra

modifica

indicato

ed

il

regolamento

(CEE)

particolare

l'art. l,

in

paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del
predetto regolamento, consente allo Stato membro di
accordare,

a

titolo

transitorio,

protezione

a

livello

nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento,
anche esso solo a titolo transitorio;

geografica protetta, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento, nella
forma di decreto, che in accoglimento della domanda
avanzata dai soggetti sopra citati assicuri la protezione
a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione ûPomodoro di Pachinoý secondo il disciplinare
di produzione che si allega in copia, in attesa che il
competente

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

organismo

comunitario

decida

su

detta

domanda;

©
istituisce il Ministero per le politiche agricole in qualita
di

centro

di

riferimento

degli

interessi

nazionali

in

Decreta:

materia di politiche agricole, forestali e agroalimentari
con particolare riguardo alla attribuzione di compiti di

Art. 1.

tutela della qualita© dei prodotti agroalimentari;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla
riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

é accordata la protezione a titolo transitorio a livello
E
nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento
(CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 set-

integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE)

tembre 1999, sulla nuova denominazione del Ministero

n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denomina-

e del Ministro delle politiche agricole e forestali;

zione ûPomodoro di Pachinoý.
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Art. 3.

Art. 2.

Zona di produzione

La denominazione ûPomodoro di Pachinoý e© riservata al prodotto ottenuto in conformita© al disciplinare

La zona di produzione dell'I.G.P. ûPomodoro di Pachinoý, di cui

A al presente decreto, del quale

al presente disciplinare, comprende l'intero territorio comunale di

di produzione, allegato

costituisce parte integrante.

Pachino e Portopalo di Capo Passero e parte dei territori comunali
di Noto (provincia di Siracusa) ed Ispica (provincia di Ragusa). Per
la

delimitazione

dei

confini

sono

state

utilizzate

le

carte

I.G.M.

1:25000 ricadenti sui fogli:

Art. 3.
Coloro i quali intendano avvalersi della protezione

Torre Vendicari 277 III N.E., Pachino 277 III S.E., Pantano
Longarini 277 III S.O., Pozzallo 276 Il S.E.

a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al
Tale zona e© cos|© delimitata:

presente decreto, devono assoggettarsi al controllo dell'organismo privato ûSo.Cert. - Societa© di certificazione
S.r.l.ý con sede in Catania, via Castello Ursino n. 55,
che sara© specificatamente autorizzato al controllo con
provvedimento da pubblicare nella

Gazzetta Ufficiale

La certificazione di conformita© rilasciata da detto
organismo ai sensi del primo comma dovra© contenere
gli estremi del presente decreto.
responsabilita©,

presente

futura,

conseguente

denominazione ûPomodoro di Pachinoý, come indicageografica protetta,

con la strada provinciale Pachino-Noto. Prosegue tale strada in direzione Pachino fino alla strada provinciale Barracchino, carta I.G.M.

Carta I.G.M. Pantano-Longarini 277 III S.O. Si prosegue lungo
la strada Barracchino fino alla intersezione con la strada provinciale
Pachino-Rosolini. Si prosegue lungo tale strada, in direzione Rosolini, fino all'incrocio con la strada provinciale Agliastro-Buonivini.

e

all'eventuale mancata registrazione comunitaria della
zione

canale saia Scirbia e prosegue lungo tale canale fino alla intersezione

Pachino 277 III S.E.

della Repubblica italiana.

La

dalla carta I.G.M. Torre Vendicari 277 III N.E., l'area interessata alla coltivazione del pomodoro di Pachino inizia dalla foce del

ricade

sui

soggetti

che

si

Da qui, si prosegue fino ad imboccare la strada vicinale Coste Fredde
che si percorre fino ad intersecare la strada provinciale n. 22 PachinoIspica.
La strada provinciale 22 si percorre fino al canale di bonifica
Lavinaro Passo Corrado. L'area interessata costeggia tale canale fino

avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui

alla intersezione con la strada fondo Panze Saline che si percorre fino

all'art. 1.

ad immettersi sulla strada provinciale n. 44 Pachino-Marza.
La strada provinciale 44 si percorre fino all'incrocio con la strada
provinciale della Marza n. 67 e prosegue lungo la strada provinciale

Art. 4.

n. 50 (Bufali-Marza). Carta I.G.M. Pozzallo 276 II S.E., la strada

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera© di
esistere a decorrere dalla data in cui e© adottata una
decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo

provinciale n. 50 (Bufali-Marza) si percorre fino al km VII/6, all'incrocio con la strada Iannuzzo che costeggia l'omonimo canale di
bonifica. Si prosegue lungo tale strada fino a raggiungere il mare in
prossimita© della foce Vecchio al km 4 della strada provinciale 67.

comunitario.
Il presente decreto verra© pubblicato nella

Gazzetta

Art. 4.

Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 ottobre 2000

Il direttore generale:

Modalita© di coltivazione

Ambrosio

La

coltivazione

della

indicazione

geografica

protetta

I.G.P.

ûPomodoro di Pachinoý deve essere effettuata in ambiente protetto
(serre e/o tunnel ricoperti con film di polietilene o altro materiale di
copertura); quando la coltivazione viene effettuata nel periodo estivo
la coltura puo© essere protetta da idonee strutture ricoperte con rete

öööööö

Allegato A

anti insetto. La tecnica di coltivazione, tradizionalmente attuata nel
comprensorio, tende ad ottenere produzioni di qualita© , seguendo le
seguenti fasi:
il trapianto si esegue da agosto a febbraio, tranne per la tipolo-

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

gia cherry che si puo© effettuare tutto l'anno;

DELL'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
ûPOMODORO DI PACHINOý

la densita© d'impianto e© di n. 2-6 piante per mq;
le piantine devono essere fornite da vivai specializzati ed auto-

Art. 1.

é consentito
rizzati dall'Osservatorio per le malattie delle piante. E

Denominazione

l'uso di piantine innestate;
la forma di allevamento deve essere in verticale, ad una o piu©

L'indicazione geografica protetta ûPomodoro di Pachinoý e© riservata ai frutti di pomodoro che rispondono alle condizioni e ai requi-

branche;

siti stabiliti dal regolamento CEE n. 2081/92 e indicati nel presente
disciplinare di produzione.

durante il ciclo si esegue la potatura verde consistente nell'asportazione delle foglie senescenti e germogli ascellari;
e© ammessa l'operazione colturale di cimatura;

Art. 2.

l'irrigazione e© effettuata con acque di falda prelevate da pozzi

Tipologie di frutto

ricadenti nel comprensorio delimitato. La qualita© dell'acqua e© caratte-

L'indicazione geografica protetta I.G.P. ûPomodoro di Pachinoý
designa i pomodori allo stato fresco prodotti nella zona delimitata al
successivo art. 3 del presente disciplinare di produzione, riferibili alla

rizzata da una salinita© che varia da 1.500 a 10.000

entomofila; e© vietato l'uso di qualsiasi sostanza ormonale che abbia
azione diversa da quella allegante;

specie botanica Lycopersicum esculentum Mill.

la raccolta viene effettuata manualmente ogni 3-4 giorni a

L'I.G.P. ûPomodoro di Pachinoý e© rappresentato dalle seguenti
tipologie di frutto:

s;

l'impollinazione puo© essere agevolata per via fisica, chimica o

seconda le condizioni climatiche.

tondo liscio;

Il ûPomodoro di Pachinoý I.G.P. puo© essere condizionato diret-

costoluto;

tamente in azienda o presso idonee strutture di condizionamento lo

cherry (o ciliegino).

stesso giorno della raccolta.
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Pomodoro costoluto

Le operazioni di confezionamento ed imballaggio devono essere
effettuate presso strutture ubicate nei territori dei comuni, anche parzialmente compresi nella zona di produzione, individuati all'art. 3 del
presente disciplinare.
La

produzione

Categoria merceologica

Caratteristiche del

massima

consentita

di

I.G.P.

ûPomodoro

frutto

di

Extra

Prima

Verde scuro con dorso

Ammessi lievi difetti di

Pachinoý non deve superare i seguenti quantitativi per tipologia:
pomodoro tondo liscio: t 100/Ha;

Colore

pomodoro costoluto: t 75/Ha;
pomodoro ciliegino o cherry: t 50/Ha.
Non

sono

ammesse, per

le

produzioni

I.G.P.

ûPomodoro di

Forma



Pezzatura (mm)

polpa
Solidi solubili

L'accertamento della sussistenza delle condizioni tecniche di ido-

peripeduncolare)
con

numero

da 3 a 6 logge



35 mm;

Consistenza della

Adempimenti

colore

razione
Costoluto

Pachinoý, coltivazioni fuori suolo.

Art. 5.

(spalla) verde a matu-

con

zona

numero

da 3 a 6 logge

102 mm;



Polpa ben soda

Polpa soda





Piccola

Piccola

5,5 brix

Cavita© placentare

Costoluto

>

102 mm

(nella

4,5 brix;

150 mm

<

5,5 brix

neita© ed i relativi controlli, di cui all'art. 10 del regolamento (CEE)
n. 2081/92, saranno curati da appositi organismi che rispondano ai

Pomodoro cherry (ciliegino)

requisiti di cui alle vigenti norme in materia.
I produttori del I.G.P. ûPomodoro di Pachinoý devono iscriversi

Categoria merceologica

in un apposito elenco, attivato, tenuto ed aggiornato dall'organismo
di controllo con l'indicazione della superficie complessiva aziendale

Caratteristiche del
frutto

e di quella adibita alla produzione della denominazione.

Extra

Prima

L'organismo di controllo e© tenuto a verificare, attraverso opportuni sopralluoghi, i requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco di cui
sopra.

Numero di frutti

Annualmente i produttori sono tenuti a presentare una denuncia
di produzione entro il mese di settembre.

per grappolo
Forma del

Le strutture di condizionamento devono essere iscritte in altro
apposito elenco con le medesime modalita© e prescrizione sopra indicate, comprese la denuncia annuale di prodotto lavorato.

grap-



5

3

ÿ

4

Regolare a lisca di pesce

Ammesse piccole irrego-

Pezzatura

matura-

Ammesse piccole irrego-

zione dei frutti omo-

larita© di maturazione

larita©

polo
Uniformita©

del

grappolo

e

genea
Colore del frutto

Art. 6.

e pezzatura

Rosso uniforme intenso

Ammessi lievi difetti di
colore

Caratteristiche al consumo

(nella

zona

peripenduncolare)

All'atto dell'immissione al consumo i pomodori I.G.P. ûPomo-

Forma del frutto

doro di Pachinoý devono presentare le caratteristiche di seguito indicate.



Pezzatura (mm)
In tutte le tipologie riportate all'art. 2, i frutti devono essere:

20 mm;

Consistenza della

sani (sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presen-

puliti, privi di sostanze estranee visibili;

>

30 mm

di sviluppo

30 mm;



35 mm





Cavita© placentare

Piccola

Media

Difetti

Rachide rinsecchito, frutti non ben attaccati, frutti

in

solidi

solubili

tino alterazione tali da renderli inadatti al consumo);



Polpa soda

Solidi

di aspetto fresco;

Leggeri difetti di forma e

Polpa ben soda

polpa

interi;

Rotonda

non

am-

messi

6 brix

a

privi di odori e/o sapori estranei.

4,5 brix;

maturazione

danni

avanzata,

provocati

da

<

macchie

parassiti,

6 brix

sui

frutti,

scatolatura

dei

frutti

Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell'I.G.P. ûPomodoro di Pachinoý in relazione alle diverse tipologie di frutto di cui

Nota ö La tipologia di frutto cherry puo© essere immessa al con-

all'art. 2:

sumo anche sotto forma di frutto singolo snocciolato, confezionato
in vaschette di peso 0,250, 0,500 o 1 kg.

Pomodoro tondo liscio

Categoria merceologica

Caratteristiche del

Art. 7.

Designazione e presentazione

frutto
Extra

Prima

Rosso uniforme intenso

Ammessi lievi difetti di

L'immissione al consumo dell'I.G.P. ûPomodoro di Pachinoý
Colore

colore

(nella

zona

peripenduncolare)
Forma
Pezzatura (mm)
Consistenza della
polpa
Contenuto in solidi solubili
Cavita© placentare

Rotonda



35 mm;

Leggeri difetti di forma e



102 mm

>

di sviluppo

102 mm;



Polpa ben soda

Polpa soda





Inesistente

Piccola

5,5 brix

4,5 brix;

deve avvenire secondo le modalita© di seguito descritte.
Tutto il pomodoro, conforme ai requisiti riportati nel presente
disciplinare

125 mm

immesso

al

consumo

come

I.G.P.

ûPomodoro

di

Il peso massimo di ogni cassetta non puo© superare i 15 Kg di peso
netto.

<

Devono essere utilizzate solo cassette nuove.

5,5 brix

Sulle cassette deve essere apposta una copertura tale da impedire
l'estrazione del contenuto senza che ne venga evidenziata la sua rot-

Nota ö Nei casi in cui il ûPomodoro tondo liscioý sia immesso al

tura.
Tale copertura deve riportare il contrassegno distintivo di seguito

consumo in forma di grappolo, ogni grappolo deve avere un minimo
di tre frutti.

ed

Pachinoý, deve essere confezionato in cassette.

descritto.
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Il contenuto di ciascuna cassetta deve essere omogeneo e conte-

La figura geometrica e© tagliata sulla parte inferiore da una scritta

nere pomodori della stessa varieta© , tipologia di frutto, categoria e

di colore bianco recante la dicitura ûPOMODORO DI PACHINOý

calibro; in particolare i frutti devono essere omogenei per quanto

inserita in una striscia rettangolare di colore nero.

riguarda la maturita© e la colorazione.

La sagoma circolare interna contiene il disegno dell'isola di Sici-

Le cassette devono essere identificate con la seguente dicitura:
I.G.P., anche per esteso, ûPomodoro di Pachinoý.
é
E

altres|©

consentito

indicare

le

tipologie

lia di colore salmone Pantone 1595 CVC e contorno nero contrassegnato da un punto di colore giallo Pantone 123 CVC e dal contorno

di

frutto

riportate

nero sull'estrema punta in basso.

all'art. 2:

Il marchio reca nella zona piu© bassa la scritta ûI.G.P.ý di colore
paglierino Pantone 607 CVC.

tondo liscio;
costoluto;
ciliegino.
Sulle cassette deve essere altres|© riportato:
il contrassegno, che costituisce parte integrante del presente
disciplinare;
il nome dell'imballatore e/o speditore;
le caratteristiche commerciali: tipologia, categoria, peso del
collo;
la dicitura: pomodoro prodotto in coltura protetta;
il

simbolo

comunitario

ai

sensi

del

regolamento

(CE)

n. 1726/98 della Commissione del 22 luglio 1998.
I caratteri con cui e© indicata la dicitura I.G.P. ûPomodoro di
Pachinoý o le altre diciture previste dal presente disciplinare, devono
essere raggruppati nel medesimo campo visivo e presentati in modo
chiaro, leggibile e indelebile e sufficientemente grandi da risaltare
sullo sfondo sul quale sono riprodotti cos|© da poter essere distinti neté vietata
tamente dal complesso delle altre indicazioni e/o disegni . E
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista nel
presente disciplinare di produzione e/o eventuali indicazioni complementari aventi carattere laudativo o tali da trarre in inganno il consumatore sulla natura e caratteristiche del prodotto.
Marchio dell'I.G.P. ûPomodoro di Pachinoý.
Il marchio ha forma di rombo dagli angoli tondeggianti di colore
verde scuro Pantone 356 CVC, contenente una sagoma circolare
interna di colore paglierino Pantone 607 CVC e dai contorni di colore

00A13927

verde chiaro Pantone 369 CVC.

é
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA
é DI SALERNO
UNIVERSITA

glio di amministrazione e della consulta della ricerca e
sentiti, per quanto di competenza, il consiglio degli studenti e la consulta del personale tecnico-amministra-

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 2000.

tivo, sono state approvate a maggioranza assoluta dei
Modificazioni allo statuto dell'Universita© .

componenti talune modifiche allo statuto;
Vista la nota del Ministero dell'universita© e della
ricerca

IL RETTORE

scientifica

e

tecnologica

in

data

13 ottobre

2000 prot. n. 2932, da cui risulta che non sono stati forVista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare

mulati rilievi sulle modifiche approvate;

gli articoli 6 e 16;
Decreta:

Visto lo statuto di questa Universita©, emanato con
decreto rettorale 2 ottobre 1996 e pubblicato nel sup-

Art. 1.

plemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 242 del 15 ottobre 1996;

Sono emanate le seguenti modifiche allo statuto del-

Visto il decreto rettorale 12 dicembre 1997, pubbli-

l'Universita© degli studi di Salerno:

cato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre
1997 con cui sono state apportate delle modifiche allo

Art. 3, comma 3 (II capoverso - Ricerca).

statuto innanzi citato;
Ai professori e ricercatori e© garantita la collabora-

Visto l'art. 73 dello statuto;

zione del personale tecnico-amministrativo ed e©, altres|©,

Vista la deliberazione del senato accademico in data

garantito per lo svolgimento della ricerca, l'uso di stru-

6 giugno 2000, con la quale, acquisiti i pareri del consi-

mentazioni esistenti all'interno delle strutture scientifi-
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che e di servizio dell'Universita©, secondo modalita© defi-

di prima fascia a tempo pieno in seguito alla presenta-

nite dalle strutture stesse e nei limiti delle concorrenti

zione di candidature ufficiali. Il rettore e© nominato dal

esigenze di altri studiosi.

Ministro.

Art. 4, comma 5 (Didattica).

Art. 24, comma 2 (Senato accademico - Funzioni).

L'Universita©, su proposta dei consigli delle facolta©
interessate, e secondo le modalita© stabilite da specifico
regolamento di Ateneo, puo© stipulare con studiosi ed
esperti, anche di cittadinanza stranieri, di comprovata
qualificazione professionale e scientifica, non dipen-

m) delibera in merito alla disattivazione dei dipartimenti; esprime parere obbligatorio in merito alla costituzione di centri interdipartimentali ed interuniversitari
di ricerca e di servizio.

denti da Universita© italiane, contratti di diritto privato
per l'insegnamento nei corsi di studio tenuti secondo

Art. 27 (Consiglio di amministrazione - Composizione).

gli ordinamenti didattici vigenti ovvero per lo svolgimento di attivita© didattiche integrative.

Il consiglio di amministrazione e© cos|© costituito:
............................................................................

Art. 7, comma 5 (Programmazione dell'attivita©).
q) il sindaco del comune di Baronissi;
Sulla base del Piano di sviluppo, l'Universita© si dota

r) il vicepresidente del comitato dei sostenitori;

di un programma annuale di attivita©. Il programma
annuale e© approvato dal senato accademico, sentiti,
per quanto di competenza, il consiglio di amministra-

Art. 28, comma 2 (Consulta della ricerca ).

zione, la consulta della ricerca e la consulta del personale tecnico-amministrativo.

La consulta della ricerca e© costituita dai direttori di
dipartimento dell'Universita© e da quattro rappresentanti per ciascuna delle aggregazioni di aree disciplinari

Art. 8, comma 1 (Informazione).

CUN, presenti nell'Ateneo (allegato 1) di cui un profesL'attivita© dell'Universita© si ispira ai principi della

sore di ruolo di prima fascia, un professore di ruolo di

semplicita© , dello snellimento delle procedure, della pub-

seconda fascia e due ricercatori. Il presidente, eletto

blicita© degli atti e dell'accesso ai documenti ed alle

tra i suoi membri, e© nominato con decreto del rettore.

informazioni.
Art. 28, comma 3 (Consulta della ricerca).
Art. 8, comma 6.
La consulta della ricerca, in particolare:

é istituito l'ufficio delle relazioni con il pubblico.
E

............................................................................
Art. 13 (Norme applicabili).

b) sentiti il senato accademico ed il consiglio di
amministrazione, delibera in merito alla costituzione

Abrogato.

di nuovi dipartimenti e alla modifica di quelli esistenti:
............................................................................

Art. 15, comma 2 (Regolamento generale di Ateneo).

1) Abrogato.
Il regolamento generale di Ateneo e© deliberato dal
senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione e la consulta della ricerca e, per quanto di compe-

Art. 30, comma 1-4 (Consiglio degli studenti).

tenza, il consiglio degli studenti e la consulta del persoé
1. E

nale tecnico-amministrativo.

costituito

il

consiglio

degli

studenti

come

organo di rappresentanza a livello di Ateneo. Esso e©
organo propositivo e consultivo del rettore, del senato

Art. 22, comma 1 (Il rettore - Funzioni).

accademico e del consiglio di amministrazione.

Il rettore esercita, con l'ausilio dei presidi riuniti in

4. Il consiglio e© composto da due a quattro membri

collegio, l'autorita© disciplinare nei confronti dei profes-

per ciascuna facolta©, in rapporto al numero di iscritti,

sori, dei ricercatori e degli studenti, secondo le vigenti

eletti dagli studenti della stessa. Fanno parte del consi-

disposizioni.

glio due rappresentanti eletti dagli studenti iscritti ai
corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa
presso l'Ateneo e due rappresentanti eletti dagli stu-

Art. 23, comma 1 (Il rettore - Elezione).

denti iscritti alle scuole di specializzazione. I membri
Il rettore dura in carica tre anni ed e© immediatamente
rieleggibile una sola volta; viene eletto fra i professori

del consiglio durano in carica non piu© di due anni accademici e sono rieleggibili una sola volta.

ö 67 ö

GAZZETTA UFFICIALE

8-11-2000

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

(Collegio dei revisori dei conti).

Art. 32, comma 1

Serie generale

- n.

261

dalla consulta della ricerca, previo parere del senato
accademico e del consiglio di amministrazione. L'istitu-

é costituito il collegio dei revisori dei conti, compoE

zione e il funzionamento dei centri interdipartimentali

sto da tre membri effettivi nominati con decreto del

di ricerca comuni a piu
© atenei sono regolati da apposite

rettore. Al collegio dei revisori e© affidato il controllo

convenzioni.

sulla gestione finanziaria e contabile di Ateneo.

Art. 34, comma 3

Art. 42, comma 4-5

(Strutture scientifiche).

(Attivita© per conto terzi).

Le proposte, in quanto rispondenti ai suddetti prinAbrogato.

cipi, sono approvate dal consiglio di dipartimento. Le
modalita© operative del presente articolo vengono defi-

(Dipartimenti: Natura giuridica e fun-

Art. 35, comma 3

zioni).

nite con apposito regolamento di Ateneo.

Art. 46, comma 3
La costituzione e la modificazione dei dipartimenti
avviene secondo le procedure di proposta e istruzione

(Strutture didattiche).

Abrogato.

indicate dal regolamento di Ateneo ed e© deliberata dalla
consulta della ricerca, sentiti il senato accademico e il
consiglio di amministrazione; la disattivazione e© deliberata

dal

senato

accademico.

I dipartimenti

possono

Art. 53

(Consulta di facolta©).

Abrogato.

articolarsi in sezioni.

Art. 35, comma 4, lettera

(Osservatorio sulle carriere e sugli sbocchi professionali).

Art. 60

g).

Abrogato.

1. L'Universita© promuove, anche in collaborazione e

Art. 36, comma 3

con il sostegno finanziario di altri enti, un osservatorio

(Dipartimenti - Composizione).

sulle carriere degli studenti e sugli sbocchi professionali
© :
dei laureati, con le seguenti finalita

Al

dipartimento,

inoltre,

afferiscono

il

personale

a)
b)

tecnico-amministrativo ad esso destinato, i dottorandi
che svolgono l'attivita© di studio nel dipartimento, i borsisti ed i titolari di assegni di ricerca ad esso assegnati.

operare analisi delle tendenze delle iscrizioni;
fornire alle strutture per la didattica ed al servi-

zio di tutorato, dati ed analisi su ritardi e tendenziali
abbandoni affinchë ne rimuovano le cause;

Art. 36, comma 4

c)

(Dipartimenti - Composizione).

Per i dipartimenti che si riducano a meno di quindici

ficolta© personali, economiche, ambientali e sociali;

d)

membri tra professori e ricercatori, sono attivate le procedure di scioglimento.

Art. 39, comma 3

cooperare con le strutture di Ateneo anche al

fine di promuovere iniziative per il superamento di dif-

valutare, anche attraverso l'analisi dei tempi e

dei modi dell'inserimento dei laureati, le prospettive
del mercato del lavoro, segnalando le opportunita© esi-

(Il direttore di dipartimento).

stenti nei vari settori, d'intesa con enti e imprese, pubbliche e private;

Il direttore resta in carica per tre anni a partire dalla
data della nomina e non puo© essere rieletto consecutivamente

piu©

di

una volta.

Il

direttore, terminato

il

e)

progettare iniziative di orientamento professio-

nale per gli studenti laureati o diplomati;

f)

secondo mandato, non puo© essere rieletto prima che

fornire il necessario supporto tecnico-scienti-

fico alla progettazione di attivita© formative autogestite

siano trascorsi tre anni.

proposte dagli studenti;
Art. 39, comma 7

(Il direttore di dipartimento).

2. Per la realizzazione dei suddetti scopi, l'Universita©
si puo© avvalere di competenze interne e/o esterne all'A-

Il direttore e© coadiuvato, per tutti gli adempimenti
amministrativi,

dal

segretario

amministrativo,

teneo.

asse-

gnato al dipartimento con provvedimento del direttore

Art. 64, comma 3

amministrativo, sentito il direttore di dipartimento.

(Direttore amministrativo).

L'incarico di direttore amministrativo e© conferito, su

(Centri interdipartimentali o interuniversitari di ricerca).

proposta del rettore, che sente il senato accademico,

La costituzione e la disattivazione dei centri interdi-

anche ad estranei alle amministrazioni pubbliche di

Art. 41, comma 2

dal consiglio di amministrazione, ad un dirigente delle
universita©, di altre amministrazioni pubbliche, ovvero

partimentali o interuniversitari di ricerca e© deliberata,

comprovata

su proposta

rienza acquisita in funzioni dirigenziali.

dei consigli di dipartimento interessati,
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che, la produttivita© della ricerca e della didattica, l'imparzialita© e il buon andamento dell'azione amministrativa, nonchë la qualita© dei servizi erogati.

Abrogato.

2. Il nucleo e© composto da cinque membri esperti nel
Art. 64, comma 6

(Direttore amministrativo).

campo della valutazione, di cui almeno due esterni,
nominati dal rettore, sentiti il senato accademico e il
consiglio di amministrazione.

Abrogato.

3. Il nucleo di valutazione di Ateneo:
Art. 64, comma 7

(Direttore amministrativo).

a)

acquisisce periodicamente, mantenendone l'a-

nonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle
Il contratto di lavoro del direttore amministrativo e© a

attivita© didattiche;

tempo determinato di durata non superiore a tre anni

b)

rinnovabile. Si applica la normativa vigente in materia
di verifica del risultato e di responsabilita© dirigenziale;
a tal fine il direttore amministrativo, all'inizio di ogni
anno,

presenta

al

rettore

una

relazione

sull'attivita©

svolta nell'anno precedente, e da questi trasmessa al
consiglio di amministrazione e al senato accademico.
La revoca dell'incarico di direttore amministrativo,
prima della scadenza, e© disposta, su proposta del ret-

predispone annualmente una relazione sull'atti-

vita© di valutazione svolta;
4. Sono assicurati al nucleo l'autonomia operativa, il
diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie,
nonchë

la

pubblicita©

e

la

diffusione

degli

atti,

nel

rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
5. Il nucleo si avvale del supporto dell'ufficio pianificazione e controllo della gestione.

tore, dal consiglio di amministrazione con atto moti6. Tutte le strutture e gli organi dell'Universita© sono

vato.

tenuti a fornire informazioni ed a collaborare con il
Art. 65, comma 2

nucleo di valutazione di Ateneo.

(Dirigenti).

I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attivita©

Art. 74, comma 1

(Durata delle cariche).

svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in rela-

I membri non di diritto degli organi collegiali durano

zione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della

in carica tre anni accademici. Sono immediatamente

gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse

rieleggibili o ridesignabili una sola volta. Un membro

le decisioni organizzative e di gestione del personale.

non di diritto, che sia durato in carica per due trienni
consecutivi, non puo©, a qualsiasi titolo, essere eletto o

Art. 65, comma 3

designato nello stesso organo prima che sia trascorso

(Dirigenti).

un ulteriore triennio.

Ai dirigenti sono riconosciute le indennita© di posizione
e di risultato determinate annualmente dal consiglio di
amministrazione in sede di approvazione del bilancio
di previsione nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi
e dai contratti collettivi nazionali di lavoro del com-

I membri che, per qualsiasi motivo, subentrino nell'organo rimangono in carica sino alla conclusione del
triennio in corso; tale periodo non viene computato, ai
fini della rieleggibilita©, qualora non superi i diciotto
mesi.

parto.
Art. 2.
Art. 65, comma 4

(Dirigenti).

Considerate le modifiche innanzi riportate, gli arti-

All'inizio di ogni anno i dirigenti presentano al direttore amministrativo, e questi agli organi di governo dell'Ateneo,

una

relazione

sull'attivita©

svolta

coli dello statuto assumono una conseguente nuova
numerazione.

nell'anno

precedente.

Nucleo

di

Art. 3.

valutazione

di

Ateneo

(modifica

l'art. 66

e viene collocato tra gli organi di Ateneo all'art. 32)

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.
Fisciano, 30 ottobre 2000

é costituito, ai sensi della normativa vigente, il
1. E

Il rettore:

nucleo di valutazione di Ateneo, con il compito di verificare, anche mediante analisi comparative dei costi e
dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbli-

00A14083
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CIRCOLARI
MINISTERO

DEL TESORO,

DEL

BILANCIO

MINISTERO DELLE POLITICHE

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

AGRICOLE E FORESTALI
CIRCOLARE 1 agosto 2000, n. 7.

CIRCOLARE 30 ottobre 2000, n. 4.

Modalita© di presentazione della domanda di iscrizione di
esperti nella lista nazionale di ispettori preposti al controllo

Aggiornamento dei valori del P.I.L. nazionale da utilizzare

degli enti od organismi riconosciuti idonei ad effettuare le prove

nel calcolo del rapporto debito/P.I.L. relativo ai piani finan-

ufficiali ai fini della registrazione dei prodotti fitosanitari di

ziari di cui al comma 3 dell'art. 28 della legge n. 448/1998.

cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 17 marzo 1995,

(Estinzione agevolata dei mutui contratti con la Cassa D.P.).

n. 194.

Al Ministero dell'ambiente - Ufficio
di gabinetto

Alle regioni
Al

Ministero
commercio

Alle province autonome di Trento e

dell'industria,
e

del

dell'artigianato

-

Ufficio di gabinetto

Bolzano

Al Ministero dell'universita© e della
ricerca scientifica e tecnologica

Alle amministrazioni provinciali e

Alle regioni e province autonome -

comunali

Assessorati agricoltura
e, per conoscenza:

Alle comunita© montane

All'Agrofarma
All'Unionchimica

In adempimento di quanto previsto dal penultimo

Al GRIFA

capoverso della sezione prima della circolare n. 1 del

All'Associazione italiana per la pro-

26 marzo 1999, si comunicano i valori del P.I.L. nazio-

tezione delle piante c/o Univer-

nale da utilizzare nel calcolo del rapporto debito/P.I.L.

sita© Cattolica

relativo ai piani finanziari di cui al comma 3 dell'art. 28

All'Associazione italiana specialisti

della legge n. 448/1999. I dati sono desunti dalla rela-

fitopatologi c/o Consorzio fitosanitario obbligatorio

zione previsionale e programmatica presentata in Par-

Alla Societa© italiana di ricerca sulla

lamento il 30 settembre 2000.

flora infestante c/o Dip. scienze
agroambientali

Per il periodo 2000-2005 i dati del P.I.L. nazionale da

e

produzione

vegetale

utilizzare nella formulazione dei piani finanziari sono i

Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti

seguenti:

Alla Confederazione italiana agricoltori

2000, L. 2.219.566;

Alla Confederazione generale agricoltura italiana

2001, L. 2.339.908;
Premesse.
2002, L. 2.450.280;

In

attuazione

della

direttiva

del

Consiglio

n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991, e successive modifi2003, L. 2.564.568;

che, e© stato emanato il decreto legislativo del 17 marzo
1995, n.

194, pubblicato nel supplemento ordinario

n. 60 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

2004, L. 2.684.942;

n. 122 del 27 maggio 1995, relativo all'immissione in
commercio dei prodotti fitosanitari.

2005, L. 2.811.134;

Detto decreto legislativo n. 194/1995 prevede, tra
Questi dati saranno mantenuti invariati per tutto il

l'altro, che le prove di campo occorrenti ai fini dell'au-

periodo di vigenza dei piani presentati nel corso del

torizzazione

2001 anche se, nei fatti, essi potranno divergere in piu©

essere condotte da organismi ufficialmente riconosciuti

di

un

prodotto

fitosanitario

debbano

o in meno.

da questo Ministero e sottoposti a periodiche e regolari
ispezioni volte ad accertare l'esistenza dei requisiti pre-

Roma, 30 ottobre 2000
Il dirigente generale:

Grilli

scritti, nonchë la corretta esecuzione delle prove da
parte dei medesimi.
In particolare e© previsto, all'art. 4, comma 8, di detto
decreto legislativo, che le ispezioni di cui sopra siano

00A13906

svolte da ispettori iscritti preventivamente in una lista
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nazionale che sara© adottata con decreto del Ministro

dimenti che comportano, secondo l'ordinamento ita-

per le politiche agricole di concerto con i Ministri della

liano, la perdita dei requisiti di onorabilita© di cui al

sanita© e dell'ambiente.

decreto suddetto;
certificato attestante che la persona non e© fallita

Tale lista nazionale di ispettori sara© sottoposta ad
aggiornamento annuale con apposito provvedimento
di questo Ministero di concerto con i Ministeri della
sanita© e dell'ambiente.

n. 1253/1966.
Per entrambe le categorie, la prescritta certificazione

Gli aspiranti ispettori non appartenenti alla pubblica
amministrazione devono essere in possesso di tutti i
requisiti previsti ai punti

a), b), c) e d) di seguito speci-

ficati:
esperienza

professionale,

almeno

quinquen-

nale, in materia di prove di campo con prodotti fitosanitari; la durata di tale periodo viene ridotta proporzionalmente qualora risulti documentata la partecipazione
a corsi di specializzazione post-laurea specifici nella
difesa fitosanitaria od affini. La durata di tali corsi sara©
considerata valida ai fmi della esperienza quinquennale

antimafia sara© acquisita a cura di questa amministrazione.

Modalita© di presentazione domanda.
Al fine della formazione della suddetta lista gli aspiranti ispettori appartenenti o meno alla pubblica amministrazione

presentano

domanda,

utilizzando

il

fac-

simile riportato in allegato 1.
La domanda deve essere inoltrata entro e non oltre il
termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione
della presente circolare nella

richiesta;

b)

Si evidenzia che le firme sulla domanda e la relativa
documentazione vanno apposte a norma della legge

Requisiti.

a)

o sottoposta a procedura equivalente.

Gazzetta Ufficiale

della

Repubblica italiana al Ministero delle politiche agricole
diploma di laurea in scienze agrarie, scienze

biologiche, chimica o equipollenti, ovvero

e forestali - Direzione generale delle politiche agricole
ed agroindustriali nazionali - ex Divisione III - Produ-

diploma universitario (laurea breve) nel settore

zioni vegetali - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma.

delle scienze agrarie o equipollente ed ulteriori due anni

Fatta salva la facolta© di avvalersi, nei casi consentiti,

di esperienza in materia di prove di campo con prodotti

dell'autocertificazione di cui al decreto del Presidente

fitosanitari, ovvero

della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, tale domanda

diploma di perito agrario o equipollente ed ulte-

dovra© essere corredata della seguente documentazione:

riori cinque anni di esperienza in materia di prove di
campo con prodotti fitosanitari;

c)

1)

non esercitare a qualsiasi titolo, anche tempo-

raneo, attivita© di collaborazione o di dipendenza da

2) documentazione comprovante il possesso dell'esperienza pluriennale di cui al punto

societa© interessate nei settori della produzione e del
commercio di prodotti fitosanitari;

d)

curriculum professionale e copia del titolo di stub);

dio richiesto al punto

a);

3) dichiarazione nella quale il candidato attesti,
sotto la propria responsabilita©, di possedere i requisiti

non esercitare a qualsiasi titolo attivita© di colla-

di cui ai punti

c) e d) e si impegni alla riservatezza delle

borazione o di dipendenza da enti ed organismi ricono-

informazioni acquisite nel corso delle ispezioni e a for-

sciuti ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 7, del decreto legi-

nire informazioni complete e veritiere al Ministero delle

slativo n. 194/1995.

politiche agricole e forestali;

Gli

aspiranti

amministrazione

ispettori
devono

appartenenti
essere

in

requisiti previsti ai precedenti punti

alla

possesso

4) la documentazione di cui al punto

pubblica
solo

dei

b), c) e d) ed appar-

e)

del prece-

dente capitolo ûRequisitiý.
Gli

aspiranti

ispettori

appartenenti

alla

pubblica

tenere ai ruoli tecnici o scientifici delle amministrazioni

amministrazione

in indirizzo;

della documentazione di cui al punto 2 ma devono

e)

ognuna delle suddette persone dovra© risultare

essere in possesso dell'assenso della propria ammini-

in possesso, all'atto della domanda, dei requisiti di ono-

strazione di appartenenza a far parte della lista degli

rabilita© stabiliti dal decreto del Ministro del tesoro, del

ispettori.

bilancio e della programmazione economica 18 marzo
1998, n. 161, comprovato da:

sono

esonerati

dalla

presentazione

Le segnalazioni contenute nelle domande sono esaminate da questo Ministero avvalendosi dell'apposito

dichiarazione, resa davanti a pubblico ufficiale,

Comitato consultivo tecnico-scientifico ûProve sperimentali di campoý istituito con decreto ministeriale

di possedere i requisiti di cui al decreto citato;

29 gennaio 1997,

certificato casellario giudiziale;

pubblicato

nella

Gazzetta Ufficiale

n. 92 del 21 aprile 1997.

certificato carichi pendenti presso la pretura e
presso il tribunale;

Per l'aggiornamento di detta lista vengono prese in
considerazione tutte le istanze pervenute entro il mese

dichiarazione, resa davanti a pubblico ufficiale,
di non esser stato destinatario, in altri Stati, di provve-

di novembre dell'anno successivo a quello di approvazione della lista precedente.
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Gli ispettori iscritti nella lista nazionale operano in
conformita©

con

quanto

stabilito

dalla
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Modalita© dell'ispezione.

normativa

vigente ed hanno diritto ad un compenso forfettario

Le modalita© di conduzione, la periodicita© e la durata

giornaliero da stabilirsi con apposito provvedimento.

delle ispezioni devono essere conformi alle linee guida

Le risorse finanziarie necessarie per il pagamento del
compenso di cui sopra provengono dal pagamento delle

definite dal MiPAF sentito il parere del Comitato consultivo

tecnico-scientifico

ûProve

sperimentali

di

campoý.

tariffe di cui al decreto ministeriale 25 febbraio 1997,
pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

L'ente/organismo

oggetto

di

visita

ispettiva

deve

provvedere entro il semestre dell'anno in cui e© prevista

italiana n. 92 del 21 aprile 1997.

la visita ispettiva al pagamento delle tariffe previste
dal decreto ministeriale 25 febbraio 1997, n. 31492, sul

Attivita© ispettiva.

c/c postale n. 12451019 intestato a ûTesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Comitato consultivo tec-

Le ispezioni riguardano la struttura di sperimenta-

nico scientifico DM 29/1/97 - Ispettori ministeriali.

zione di enti/organismi che svolgono prove ufficiali di

Decreto lgs.vo 17/3/95ý, pena la sospensione del rico-

campo finalizzate sia alla produzione di dati di efficacia

noscimento ufficiale oggetto della verifica.

sia

alla

determinazione

dell'entita©

dei

residui

dei

prodotti fitosanitari.

Gli ispettori iscritti nella lista nazionale hanno il
compito di verificare che gli enti ed organismi riconosciuti per eseguire le prove di campo con prodotti fito-

Scopo dell'ispezione.

sanitari operino nel rispetto della normativa vigente in
materia.

In relazione al tipo di attivita© dell'ente/organismo le
ispezioni

vengono

svolte

per

determinare

separata-

mente:

Nello svolgimento delle loro funzioni gli ispettori,
accompagnati dal responsabile dell'ente/organismo o
suo delegato, hanno libero accesso a tutti i locali e

1) il grado di conformita© delle strutture e delle procedure adottate nella realizzazione di prove di campo
fmalizzate alla determinazione dei residui di prodotti
fitosanitari, secondo i principi fissati dall'art. 2, comma
1, punto a) del decreto interministeriale 27 novembre
1996, rispetto ai requisiti minimi stabiliti dall'art. 3,
comma 1 del medesimo decreto;

campi sperimentali ed a tutte le informazioni che ritengano necessarie.
Gli

ispettori

devono

nel

astenersi

valutazione

in

redigere

il

dall'esprimere

merito

verbale
qualsiasi

necessita©

alla

d'ispezione
giudizio

o

dell'esecuzione

delle prove, agli obiettivi raggiunti ed all'interpretazione dei risultati.

2) il grado di conformita© delle strutture e delle procedure adottate nella realizzazione di prove di campo
finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari, secondo i principi fissati dall'art. 2,
comma

1,

punto

b),

del

decreto

Valutazione delle ispezioni.
La

Commissione

ispettiva

deve

trasmettere

entro

interministeriale

quindici giorni il verbale di ispezione al Ministero delle

27 novembre 1996, rispetto ai requisiti minimi stabiliti

politiche agricole e forestali - Direzione generale delle

dall'art. 3, comma 2, del medesimo decreto.

politiche agricole ed agroindustriali nazionali - ex Divisione III - Produzioni vegetali - Via XX Settembre, 20
- 00187 Roma, al fine della sua valutazione da parte

Composizione commissione ispettiva.
Le

ispezioni

sono

effettuate

da

del
una

commissione

Comitato

consultivo

ûProve

sperimentali

di

campoý.

composta da ispettori scelti dal Ministero delle politi-

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, comu-

che agricole e forestali, sentito il Comitato consultivo

nica entro sessanta giorni dalla valutazione adottata

tecnico-scientifico ûProve sperimentali di campoý, fra

dal Comitato agli enti/organismi interessati l'esito del-

gli iscritti nella lista nazionale.

l'ispezione effettuata. Qualora la valutazione del Comi-

Nella designazione dei componenti della

commis-

sione ispettiva sono esclusi coloro che nei tre anni pre-

tato sia negativa, il MiPAF puo© richiedere all'ente/
organismo interessato gli adeguamenti ritenuti necessari

al

cedenti hanno avuto rapporti di collaborazione a qual-

disporre

siasi titolo con l'ente da ispezionare.

ufficiale.

Sono altres|© esclusi tutti gli ispettori che non abbiano
frequentato il corso di formazione ed aggiornamento

mantenimento
la

revoca

del

del

riconoscimento
predetto

ovvero

riconoscimento

In tali casi l'ente/organismo interessato puo© presentare al Ministero delle politiche agricole e forestali le

dell'attivita© ispettiva secondo il programma stabilito

proprie controdeduzioni entro trenta giorni dal ricevi-

dal Comitato consultivo tecnico-scientifico ûProve spe-

mento della comunicazione di cui sopra.

rimentali di campoý.
Roma, 1 agosto 2000
Oltre a frequentare il corso, l'ispettore e© tenuto a

Il Ministro:

svolgere l'incarico ricevuto, entro i limiti temporali sta-

Pecoraro Scanio

biliti dall'amministrazione salvo gravi e documentati

Registrata alla Corte dei conti il 4 ottobre 2000

motivi, pena la sua cancellazione dalla lista nazionale.

Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 139
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C O M U N I C AT I
é
MINISTERO DELLA SANITA

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Comunicato concernente la modifica dell'autorizzazione all'imCambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

missione in commercio della specialita© medicinale ûZaleplon
Wyeth Medica Irelandý.

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
Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato,
ai

sensi

dell'art.

21

del

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

20 aprile 1994, n. 367.

Con decisione della Commissione europea n. C (2000) 2337 del
27 luglio 2000, l'autorizzazione all'immissione in commercio della
specialita© medicinale ZALEPLON WYETH MEDICA IRELAND,
iscritta nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:
EU/1/99/099/01

Cambi del giorno 7 novembre 2000

Dollaro USA

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

92,13

EU/1/99/099/04

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

340,01

EU/1/99/099/05

Corona danese
Lira Sterlina

EU/1/99/099/03

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

Yen giapponese
Dracma greca

EU/1/99/099/02
0,8587

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

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

Corona svedese

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

EU/1/99/099/06,

7,4541
0,60100

e© stata cos|© modificata:
la denominazione della specialita© medicinale e© modificata in

8,5950

ZERENE.
Franco svizzero

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

1,5214
Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della

Corona islandese

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

74,16

Corona norvegese

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

7,9785

Lev bulgaro

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

1,9465

Lira cipriota

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

0,57241

Corona ceca

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

Commissione delle Comunita© europee relativa alla specialita© di cui al
presente decreto al Ministero della sanita© - Dipartimento valutazione
dei medicinali e la farmacovigilanza.

00A13908

34,683

Comunicato
Corona estone

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

Fiorino ungherese
Litas lituano
Lat lettone

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

15,6466
263,88

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

3,4370

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

0,5372

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

0,3955

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

3,9242

concernente:

in commercio

ûAutorizzazione

specialita©

della

medicinale

all'immissione
per

uso

umano

``Mondocefix''ý.

Nella parte del comunicato: ûEstratto del decreto n. 460 del
10 aprile 2000ý, relativo alla specialita© medicinale ûMondocefixý,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie

Lira maltese

generale - n. 122 del 27 maggio 2000, alla pagina 37, al paragrafo
composizione (eccipienti), ove e© indicato: ûgelatina 9,6 mgý si intende

Zloty polacco
Leu romeno

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

Tallero sloveno

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

Corona slovacca

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

scritto: ûgelatina 96 mgý.

21457
210,6076

00A14076

43,206

Comunicato di rettifica concernente: ûEstratto provvedimento
Lira turca

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585807

Dollaro australiano
Dollaro canadese

UAC/II/705 del 26 aprile 2000ý. Variazione di tipo II all'au-

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

1,6300

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

1,3126

Dollaro di Hong Kong

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

torizzazione

all'immissione

in

commercio

della

specialita©

medicinale ûNimbexý.

Nella

6,6966

parte

del

comunicato

ûEstratto

provvedimento

UAC/II/705 del 26 aprile 2000ý. Variazione di tipo II all'autorizzaDollaro neozelandese

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

2,1620

Dollaro di Singapore

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

1,4926

zione

all'immissione

in

commercio

della

specialita©

medicinale

NIMBEX, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-

Won sudcoreano
Rand sudafricano

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

6,5496

N.B. ö Tutte le quotazioni sono determinate in unita© di valuta estera
contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione
LIRA/EURO e© 1936,27.

00A14130

liana - serie generale - n. 171 del 24 luglio 2000, alla pag. 74:

976,77

dove

e©

scritto:

ûEstratto

provvedimento

UAC/II/705

del

26 aprile 2000ý, leggasi: ûEstratto provvedimento UAC/II/705 del
9 maggio 2000ý;
dove

e©

n. 031975042ý,
n. 031975042ý.

00A13910
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scritto:
leggasi:

û``2''
û``2''

5
2

fiale
fiale

da
da

25
25

ml

2

mg/ml;

A.I.C.

ml

2

mg/ml;

A.I.C.
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Comunicato di rettifica concernente: ûEstratto provvedimento

pure, ma meno frequentemente costipazione. Reazioni di ipersensibi-

U.A.C./II/602 del 19 gennaio 2000ý. Variazione di tipo II

lita© come rash cutanei, prurito e orticaria possono manifestarsi molto

all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita© medicinale per uso umano ûOmnicý.

saltuariamente. Raramente sono stati riportati casi di sincope. Alla
riga del punto 4.4 ``molto raramente'' diventa ``raramente''ý,

leggasi:
Nella parte del comunicato ûEstratto provvedimento U.A.C./II/
ûIntegrazione proposta: reazioni gastrointestinali come nau-

602 del 19 gennaio 2000ý. Variazione di tipo II all'autorizzazione
uso

sea, vomito, diarrea e costipazione possono manifestarsi occasional-

umano OMNIC, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

mente. Reazioni di ipersensibilita© come rasch cutanei, prurito e orti-

italiana - serie generale - n. 49 del 29 febbraio 2000, alla pag. 70,

caria

prima colonna, ove si legge:

segnalato angioedema. Raramente sono stati riportati casi di sincope.

all'immissione

in

commercio

della

specialita©

medicinale

per

possono

manifestarsi

occasionalmente.

Raramente

e©

stato

Alla riga del punto 4.4 ``molto raramente'' diventa ``raramente''ý.

ûIntegrazione proposta: reazioni gastrointestinali come nausea, vomito o diarrea possono manifestarsi occasionalmente come

00A13909

RETTIFICHE
ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö
ö
AVVERTENZA. ö L'avviso

di rettifica

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

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

ad

comunicati

errori
sono

verificatisi

pubblicati

ai

nella
sensi

stampa

dell'art. 8

del
del

provvedimento
decreto

del

sulla

Presidente

Gazzetta
della

Ufficiale.

Repubblica

28

I

relativi
dicembre

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

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313, riguardante: ûRegolamento recante
organizzazione dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, attuativo degli articoli 1 e 3 del decreto
legislativo 20 luglio 1999, n. 258.ý. (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre
2000).

Nel decreto del Presidente della Repubblica citato in epigrafe, relativo al regolamento recante organizzazione
dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, attuativo degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, del Ministero delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, alla pag. 11, seconda colonna, in calce al decreto, tra gli estremi di registrazione alla Corte dei
conti, dove e© scritto: ûRegistrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2000 Registro n. 122, foglio n. 9ý, leggasi:
ûRegistrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2000 Atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 9ý.
00A14104

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato di rettifica relativo al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 25 maggio 2000 relativo alle
ûModalita© di applicazione del decreto 16 marzo 2000, recante disposizioni in materia di premi zootecnici.ý. (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 124 del 30 maggio 2000).

Nel decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata
Gazzetta Ufficiale, alla pag. 50, prima colonna, all'art. 22, ultimo comma, all'ultimo rigo, dove e© scritto: û... entro
il 30 settembre 2000.ý, leggasi: û... entro il 31 dicembre 2000.ý.
00A14074

Francesco Nocita, redattore
DOMENICO CORTESANI, direttore
Alfonso Andriani, vice redattore

(3651261/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.
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