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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
LEGGE 11 dicembre, 2000, n. 365.

Allegato

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CON-

12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree

VERSIONE AL DECRETO-LEGGE 12 OTTOBRE

a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di prote-

2000, N. 279.

zione civile, nonchë a favore delle zone della regione Calabria
danneggiate dalle calamita© idrogeologiche di settembre ed otto-

All'articolo 1:

bre 2000.

al comma 1, le parole da: û, sino al compimentoý

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica

fino a: ûvigore:ý sono sostituite dalle seguenti: û, qualora
non siano in vigore misure di salvaguardia adottate ai

hanno approvato;

sensi dell'articolo 17, comma 6-bis, della legge 18 maggio

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1989,

n. 183,

e

successive

modificazioni,

e

sino

all'approvazione dei piani stralcio per l'assetto idrogeo-

Promulga

logico di cui al decreto-legge n. 180 del 1998 o al compi-

la seguente legge:

mento

della

perimetrazione

prevista

dall'articolo

1,

comma 1-bis, del medesimo decreto-legge, con riferimento alle tipologie di dissesto idrogeologico presenti

Art. 1.
1. Il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante

in ciascuna area:ý;

interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico

al comma 1, lettera a), e© aggiunto, in fine, il seguente

molto elevato ed in materia di protezione civile, nonchë

periodo: û. Per i corsi d'acqua la cui larghezza, fissata

a favore delle zone della regione Calabria danneggiate

dai paramenti interni degli argini o dalle ripe naturali,

dalle calamita© idrogeologiche di settembre ed ottobre

risulti inferiore a 150 metri, le aree sono quelle com-

2000, e© convertito in legge con le modificazioni ripor-

prese nel limite pari, per ciascun lato, alla larghezzaý;

tate in allegato alla presente legge.

al comma 1, la lettera b) e© sostituita dalla seguente:

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.

ûb) nelle aree con probabilita© di inondazione corrispondente alla piena con tempo di ritorno massimo di
200 anni, come definite nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al presente comma e identificate con deli-

Art. 2.

bera dei comitati istituzionali delle autorita© di bacino

1. Nelle regioni danneggiate dalle calamita© idrogeologiche di cui al decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279,
convertito, con modificazioni, dalla presente legge, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima
legge, chiunque voglia operare tagli di bosco, anche
ceduo, in zone con vincolo idrogeologico ai sensi delle
normative vigenti, deve inoltrare richiesta al sindaco
del comune su cui insiste l'area sottoposta a taglio.

di rilievo nazionale e interregionale o dalle regioni per
i restanti bacini idrografici, e che non siano gia© ricomprese in bacini per i quali siano approvati piani stralcio
di tutela di fasce fluviali o di riassetto idrogeologico o
di sicurezza idraulica, ai sensi dell'articolo 17, comma
6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive
modificazioniý;
il comma 2 e© sostituito dal seguente:

2. Il sindaco, dopo aver acquisito il parere della competente

commissione

del

comune,

dell'Autorita©

di

û2. Le tabelle di cui alla lettera a) del comma 1 sono

bacino, del Corpo forestale dello Stato competente per

aggiornate, sentite le regioni e le province autonome

territorio, della sovrintendenza competente in materia

interessate, con decreto del Presidente del Consiglio

di beni ambientali, nonchë della regione, rilascia nulla

dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di

osta allo svolgimento dei tagli, indicando le prescrizioni

cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e

di taglio.

successive modificazioni, e sono integrate con i comuni

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

interessati

dagli

eventi

dell'ottobre

e

del

novembre

inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della

2000, non appena saranno disponibili gli elenchi a tal

é fatto obbligo a chiunque spetti
Repubblica italiana. E

fine

di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

civileý;

Data a Roma, add|© 11 dicembre 2000

siglio dei Ministri
Bordon, Ministro dell'ambiente

Visto, il Guardasigilli: Fassino

Dipartimento

della

protezione

il comma 4 e© sostituito dal seguente:

Amato, Presidente del Con-

terno

dal

il comma 3 e© soppresso;

CIAMPI

Bianco,

predisposti

û4. La disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 1
del decreto-legge n. 180 del 1998 si applica anche alle
aree di cui al comma 1 del presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto ovvero, per le nuove

Ministro

dell'in-

aree individuate ai sensi del comma 2, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di aggiornamento
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delle tabelle, di cui al comma 2. Ai piani di emergenza

18 maggio 1989, n. 183. Il comitato istituzionale, di cui

di cui al presente comma e© data adeguata informazione

all'articolo 12, comma 2, lettera a), della legge 18 mag-

e pubblicita© alla popolazione residenteý;

gio 1989, n. 183, sulla base dell'unitarieta© della pianifi-

al comma 5, le parole: ûPer l'attuazione degli interventi e delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1,

cazione

di

bacino,

tiene

conto

delle

determinazioni

della conferenza, in sede di adozione del piano.

comma 2, del decreto-legge n. 180 del 1998ý, sono sosti-

5. Le determinazioni assunte in sede di comitato isti-

tuite dalle seguenti: ûPer l'attuazione degli interventi di

tuzionale, a seguito di esame nella conferenza program-

cui all'articolo 1 comma 2, del decreto-legge n. 180 del

matica, costituiscono variante agli strumenti urbani-

1998 e delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1,

sticiý.

comma 1-bis del medesimo decreto-leggeý;

Gli articoli 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:

al comma 7 dopo le parole: ûil Dipartimento della

ûArt. 2 (Attivita© straordinaria di polizia idraulica e di

nazionale

controllo sul territorio). ö 1. Entro centoventi giorni

per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consi-

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

glio nazionale delle ricerche,ý, sono inserite le seguenti:

del presente decreto, i soggetti di cui al comma 4 prov-

ûin collaborazione con l'Agenzia nazionale per la prote-

vedono ad effettuare, nell'ambito degli ordinari stanzia-

zione dell'ambiente (ANPA), con il Dipartimento per i

menti di bilancio, una attivita© straordinaria di sorve-

servizi tecnici nazionali, nonche© con il Comitato tec-

glianza e ricognizione lungo i corsi d'acqua e le relative

nico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei

pertinenze,

protezione

civile, avvalendosi

del

Gruppo

Ministri 15 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1999,ý; dopo la parola:
ûpredisponeý,

sono

inserite le

seguenti:

û,

sentite

le

regioni e le province autonome,ý; e© aggiunto in fine, il

nonchë

nelle

aree

demaniali,

attraverso

sopralluoghi finalizzati a rilevare le situazioni che possono

determinare maggiore

pericolo,

incombente

e

potenziale, per le persone e le cose ed a identificare gli
interventi di manutenzione piu© urgenti.

agli

2. Le attivita© di cui al comma 1 ricomprendono quelle

oneri relativi al costo di funzionamento e gestione del

gia© svolte negli ultimi tre anni in base ad ordinanze ai

seguente

periodo:

ûA

decorrere

dall'anno

2003,

programma di cui al presente comma si provvede a
carico dei fondi volti ad assicurare il funzionamento
del Servizio meteorologico nazionale distribuito, isti-

sensi

5

della

sono effettuate

legge

ponendo

24 febbraio

1992,

particolare

atten-

a) le opere e gli insediamenti presenti in alveo e
nelle relative pertinenze;

1998, n. 112ý.

b) gli invasi artificiali, in base ai dati resi disponi-

Dopo l'articolo 1, e© inserito il seguente:
ûArt. 1-bis. (Procedura per l'adozione dei progetti di
piani stralcio). ö 1. I progetti di piano stralcio per la
tutela dal rischio idrogeologico di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge n. 180 del 1998, sono adottati entro il termine perentorio del 30 aprile 2001, per i
bacini di rilievo nazionale con le modalita© di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183,
per i restanti bacini con le modalita© di cui all'articolo
20 della medesima legge e successive modificazioni.
2. L'adozione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico e© effettuata, sulla base degli atti e dei pareri
disponibili, entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione del relativo progetto di piano, ovvero entro e
non oltre il termine perentorio del 30 aprile 2001 per i
progetti di piano adottati antecedentemente alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di
bacino e pianificazione territoriale, le regioni convouna

e

zione su:

tuito dall'articolo 111 del decreto legislativo 31 marzo

cano

dell'articolo

n. 225,

conferenza

programmatica,

articolata

per

sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale deli-

bili dal servizio dighe;
c) i restringimenti nelle sezioni di deflusso prodotti dagli attraversamenti o da altre opere esistenti;
d) le

d'impedimento

al

regolare

cumulo di inerti e relative opere di dragaggio, anche
lungo lotti diversi;
e) l'apertura di cave ed il prelievo di materiale
litoide;
f) le situazioni di dissesto, in atto o potenziale,
delle sponde e degli argini;
g) l'efficienza e la funzionalita© delle opere idrauliche esistenti, il loro stato di conservazione;
h) qualsiasi altro elemento che possa dar luogo a
situazione di allarme.
3. I soggetti di cui al comma 4 provvedono ad effettuare, entro la data di cui al comma 1, nell'ambito degli
ordinari

stanziamenti

di

bilancio,

una

ricognizione

sullo stato di conservazione delle opere eseguite per la
sistemazione
carattere

dei

versanti,

manutentorio

indicando

finalizzate

le

a

esigenze

costruire

di
un

difusso sistema di protezione idrogeologica, con conseguente miglioramento generalizzato delle condizioni di

berato dalle regioni stesse, alle quali partecipano le pro-

rischio

vince ed i comuni interessati, unitamente alla regione e

pianura.

ad un rappresentante dell'Autorita© di bacino.

situazioni

deflusso delle acque, con particolare riferimento all'ac-

soprattutto

a

beneficio

dei

territori

di

4. Alle attivita© di cui ai commi 1 e 2 provvedono le

4. La conferenza di cui al comma 3 esprime un parere

regioni, d'intesa con le province, con la collaborazione

sul progetto di piano con particolare riferimento alla

degli uffici dei provveditorati alle opere pubbliche, del

integrazione a scala provinciale e comunale dei conte-

Corpo forestale dello Stato, dei comuni, degli uffici tec-

nuti del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni

nici erariali, degli altri uffici regionali aventi compe-

idrogeologiche ed urbanistiche. Il parere tiene luogo di

tenza nel settore idrogeologico, delle comunita© mon-

quello

tane, dei consorzi di bonifica e di irrigazione, delle

di

cui

all'articolo

18,

comma

9,

della

legge

ö 4 ö

GAZZETTA UFFICIALE

11-12-2000

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

288

Serie generale - n.

strutture dei commissari straordinari per gli interventi

grafia geologica e geotematica del territorio nazionale,

di sistemazione idrogeologica e per l'emergenza rifiuti.

le somme non ancora erogate nell'ambito delle conven-

Il coordinamento delle attivita© e© svolto dall'Autorita© di

zioni e degli accordi di programma gia© stipulati e quelle

bacino competente, che assicura anche il necessario

previste dai programmi approvati dal Servizio geolo-

raccordo con le iniziative in corso e con quelle previste

gico nazionale. In caso di grave inadempimento da

dagli

adottati,

parte di ciascun soggetto realizzatore il Ministro del-

provvede a definire i compiti e i settori di intervento

l'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rap-

delle singole strutture coinvolte, stabilisce la suddivi-

porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

sione delle risorse di cui al comma 8.

Trento e di Bolzano, procede alla nomina di un com-

strumenti

di

pianificazione

vigenti

o

5. Sulla base della documentazione acquisita le Auto-

missario ad acta. Al fine di assicurare, tra il Servizio

rita© di bacino verificano, entro i trenta giorni successivi

geologico

alla scadenza di cui al comma 1, che i piani stralcio

periodo, l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per

adottati o approvati contengano le misure idonee per

i servizi tecnici da un lato, e le corrispondenti strutture

prevenire e contrastare le situazioni di rischio di cui al

tecniche delle regioni e delle province autonome dall'al-

comma 2 e provvedono, se necessario, a realizzare le

tro,

opportune correzioni e integrazioni, informando di tale

grammi di rispettiva competenza, e© istituito un comi-

decisione il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4

tato composto dai responsabili delle predette strutture,

della legge 18 maggio 1989, n. 183.

alla

6. Sulla base della documentazione di cui al comma 5
e delle conoscenze comunque disponibili, le Autorita©
di bacino, entro novanta giorni dalla scadenza di cui al
comma 1, per ciascuno dei comuni compresi nel territorio di competenza, predispongono e trasmettono al sindaco interessato un documento di sintesi che descriva
la situazione del rischio idrogeologico che caratterizza

il

nazionale

e,

coordinamento

cui

dalla

e

organizzazione

data

di

cui

al

l'armonizzazione

si

provvede,

primo

dei

entro

pro-

sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro
dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano.
Art. 3-ter (Compatibilita© della ricostruzione). ö 1.
Nelle zone danneggiate da calamita© idrogeologiche, la
ricostruzione di unita© immobiliari, impianti ed infra-

il territorio comunale.
7. Le attivita© di cui ai commi 1 e 2 sono realizzate
nelle zone interessate, nei limiti delle dotazioni di bilancio, ogni qual volta si verifichino eventi alluvionali e
dissesti idrogeologici per i quali sia dichiarato lo stato
di emergenza ai sensi della normativa vigente, al fine
di predisporre un piano di interventi straordinari per il
ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture
pubbliche danneggiate, per la sistemazione e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e
per la stabilizzazione dei versanti.
8. Nelle situazioni di carenza accertata di personale

strutture puo© essere consentita solo al di fuori delle aree
di cui al comma 1 dell'articolo 1 e comunque previo
accertamento

compatibilita©

della

nei

confronti

degli

strumenti della pianificazione di bacino adottati ed in
via di adozione.
2.

La

verifica

di

compatibilita©

e©

effettuata

dalle

regioni e dall'Autorita© di bacino, ciascuna per le rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa richiesta da parte dei soggetti interessatiý.
All'articolo 4:
al

tecnico, le regioni possono ricorrere a forme di consu-

comma

2,

primo

periodo,

sono

premesse

le

lenza libero-professionale, da retribuire a vacazione ai

seguenti parole: ûNei limiti delle risorse di cui al comma

sensi dell'articolo 32 della legge 2 marzo 1949, n. 144, e

10ý, le parole: ûpari alla spesaý sono sostituite dalle

successive modificazioni. A tal fine e© autorizzata la

seguenti: ûproporzionale alla spesaý e dopo le parole:

spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2000 da iscrivere

ûnello stesso comuneý sono inserite le seguenti: ûo in

all'unita© previsionale di base 4.1.1.0 dello stato di previ-

un comune limitrofoý; dopo il primo periodo e© inserito il

sione del Ministero dei lavori pubblici, che provvede al

seguente: ûPer ogni altra unita© immobiliare ad uso abi-

riparto fra le regioni. Al relativo onere si provvede

tativo distrutta e non recuperabile e© assegnato un con-

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

tributo fino al 75 per cento della spesaý;

iscritto nell'ambito dell'unita© previsionale di base di

al comma 3 sono soppresse le parole: û, con prio-

parte corrente ûFondo specialeý dello stato di previ-

rita©ý

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

seguenti: ûe fino al 50 per cento dei danni subiti per le

grammazione economica per l'anno 2000, allo scopo

altre unita© immobiliari ad uso abitativoý;

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambienteý.

e

dopo

la

parola:

ûprincipaliý

sono

inserite

le

al comma 4, le parole dall'inizio del comma fino a:
ûche hanno subitoý sono sostituite dalle seguenti: ûAlle

Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

imprese industriali, artigiane, agro-industriali, agricole,
geolo-

alberghiere, commerciali e di servizi, alle agenzie di

gica). ö 1. Il Dipartimento per i servizi tecnici nazio-

viaggi, ai pubblici esercizi, agli studi professionali, alle

nali e, dalla data di effettiva operativita© delle disposi-

societa© sportive facenti parte di federazioni o di enti di

zioni

promozione

ûArt.

di

3-bis

cui

(Realizzazione

all'articolo

38

della

del

cartografia

decreto

legislativo

30 luglio 1999, n. 300, l'agenzia per la protezione del-

sportiva

riconosciuti

dal

C.O.N.I.,

che

hanno subitoý;

l'ambiente e per i servizi tecnici, sono autorizzati a tra-

al comma 5, le parole: ûal 2 per centoý sono sosti-

sferire ai bilanci delle regioni e delle province autonome

tuite dalle seguenti: ûall'1,5 per centoý ed e© aggiunto, in

di Trento e di Bolzano, per la realizzazione della carto-

fine, il seguente periodo: ûAl fine di agevolare l'accesso

ö 5 ö

GAZZETTA UFFICIALE

11-12-2000

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

Serie generale - n.

288

dopo il comma 10 e© aggiunto il seguente:

al credito la regione puo© erogare appositi contributi alle
strutture di garanzia fidi gia© esistenti ed operanti nel

û10-bis. Le domande di contributo per gli interventi

territorio regionaleý;
di

dopo il comma 5 e© inserito il seguente:
û5-bis.

Alle

imprese

artigiane

ed

a

ricostruzione,

di

recupero

o

di

indennizzo

degli

immobili distrutti o danneggiati sono esenti dall'impo-

tutte

le

altre

sta di bolloý.

imprese fino a 20 dipendenti e© concesso, a loro richiesta
ed in alternativa ai benefici di cui ai commi 4 e 5, un

Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:

contributo a fondo perduto fino al 75 per cento del
valore dei danni subiti, nel limite massimo di comples-

ûArt. 4-bis (Interventi urgenti a favore delle zone dan-

sive lire 500 milioni per ciascuna impresa. I contributi

neggiate dalle calamita© idrogeologiche dell'ottobre e del

di cui al comma 4 ed al primo periodo del presente

novembre 2000). ö 1. Ai soggetti privati e alle imprese

comma non concorrono alla formazione del reddito

gravemente danneggiati dalle calamita© idrogeologiche

di

impresa

ai

fini

dell'assoggettabilita©

alle

imposte

dei mesi di ottobre e novembre 2000 nei territori per i
quali e© intervenuta la dichiarazione dello stato di emer-

previsteý;
al comma 6, primo periodo, sono soppresse le parole:
ûresidenti nei comuni di cui al comma 1ý;

genza ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si
applicano i benefici e le disposizioni di cui ai commi 2,
3, 4, 5, 5-bis, 6, 7, 8, 9-bis e 10-bis dell'articolo 4.

il comma 9 e© sostituito dal seguente:
û9. Per la concessione dei benefici di cui ai commi da

2. Per la concessione dei benefici di cui al comma 1 si

1 a 8, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 3

applicano

dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il

comma 6, dell'ordinanza del Ministro dell'interno dele-

coordinamento

gato

18 ottobre

della

2000,

protezione

pubblicata

nella

civile

n. 3090

Gazzetta

del

Ufficiale

n. 246 del 20 ottobre 2000. Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni interessate, emana
disposizioni

per

assicurare

l'omogeneita©

degli

inter-

ventiý;

per

il

disposizioni
coordinamento

previste
della

dall'articolo
protezione

3,

civile

n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000.
3. Alle attivita© produttive, che hanno subito una riduzione del volume di affari di almeno il trenta per cento
rispetto

dopo il comma 9 e© inserito il seguente:

le

all'equivalente

periodo

dell'anno

precedente

per effetto della interruzione delle comunicazioni pro-

û9-bis. I contratti di locazione relativi ad immobili

trattasi per oltre

trenta giorni in

conseguenza

delle

adibiti ad abitazione principale e quelli di cui all'arti-

calamita© di cui al comma 1, sono concessi contributi a

colo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, siti nei comuni

fondo perduto fino al 75 per cento dei minori introiti.

di cui al comma 1 e che devono essere temporanea-

Al fine di assicurare omogeneita© per la concessione dei

mente liberati per ragioni connesse all'effettuazione di

benefici di cui al presente comma, il Dipartimento della

interventi strutturali sull'edificio di cui fanno parte,

protezione civile emana apposita direttiva.

conseguente agli avvenimenti di cui al comma 1, sono
sospesi e riprendono efficacia, con lo stesso conduttore,

4. Ai soggetti proprietari o titolari di diritti reali di

dal momento del completo ripristino dell'agibilita© del-

immobili residenziali, gia© danneggiati dagli eventi allu-

l'edificio, salvo disdetta da parte del conduttore mede-

vionali della prima decade del mese di novembre 1994

simo. Il periodo di inagibilita© non e© computato ai fini

verificatisi in Piemonte, e© assegnato un contributo a

del calcolo della durata della locazione. Il canone di

fondo perduto fino al 100 per cento della spesa necessa-

locazione puo© essere rivalutato ad un tasso non supe-

ria per la riparazione dei danni alle abitazioni principali

nelle

e fino al 60 per cento per ogni altra unita© immobiliare

opere e nei lavori effettuati, dedotti le indennita© e i con-

ad uso abitativo. La spesa ammissibile non puo© supe-

tributi di ogni natura che il locatore abbia percepito o

rare l'importo determinato secondo i criteri di cui al

che successivamente venga a percepire per le opere ese-

comma 2, primo periodo, dell'articolo 4.

riore all'interesse legale

sul

capitale

impiegato

guite. L'aumento decorre dalla data in cui sono state
ultimate le opere, se la richiesta e© stata fatta entro
trenta giorni dalla stessa data; in caso diverso decorre
dal primo giorno del mese successivo al ricevimento
della richiestaý;

5. Alle imprese, ai soggetti che esercitano libera attivita© professionale, alle organizzazioni di volontariato e
del terzo settore, gia© danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte, e© assegnato un contributo a fondo

il comma 10 e© sostituito dal seguente:

perduto fino al 100 per cento dell'entita© dei danni subiti.

û10. All'onere per gli interventi di cui ai commi 2, 3,

Le imprese, beneficiarie dei finanziamenti agevolati di

4, 5, 5-bis e 6 si provvede a carico delle disponibilita© di

cui al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, conver-

cui all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per

tito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995,

il coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12

n. 35, danneggiate nuovamente dall'evento alluvionale

settembre

Ufficiale

del mese di ottobre 2000, che ricorrono alle provvi-

n. 220 del 20 settembre 2000. Il fondo assegnato ai pre-

denze di cui al comma 8 dell'articolo 4, possono estin-

fetti dall'articolo 1 della citata ordinanza e© a valere sulle

guere il mutuo contratto ai sensi del citato decreto-

risorse di cui all'articolo 3 della medesima ordinanza,

legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni,

secondo

dalla legge n. 35 del 1995, con oneri a carico e nei limiti

2000,

una

pubblicata

ripartizione

nella

stabilita

Gazzetta

dal

Dipartimento

della protezione civile in rapporto alle esigenzeý;

delle disponibilita© residue del medesimo decreto.
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6. All'onere per gli interventi di cui al presente arti-

dell'interno delegato per il coordinamento della prote-

colo si provvede a carico delle disponibilita© di cui all'ar-

zione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella

ticolo 7 dell'ordinanza del Ministro dell'interno dele-

Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000ý.

gato

per

il

coordinamento

della

protezione

civile

All'articolo 6:

n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta

al comma 1, le parole: ûnon superiore a due anniý

Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000.
Art. 4-ter (Studio preliminare agli interventi sul collegamento ferroviario Aosta-Chivasso). ö 1. Entro trenta

sono sostituite dalle seguenti: ûnon superiore a quattro
anniý.
Dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dei trasporti

ûArt. 6-bis (Misure per la stabilizzazione del personale

e della navigazione, d'intesa con le Ferrovie dello Stato

assunto a tempo determinato dalle Autorita© di bacino di

S.p.a., predispone uno studio preliminare di compara-

rilievo nazionale, ai sensi del decreto-legge n. 180 del

zione tra i costi e i tempi necessari al ripristino del col-

1998). ö 1. Le Autorita© di bacino di rilievo nazionale

legamento ferroviario Aosta-Chivasso, nel tracciato in

che, alla data di entrata in vigore del presente decreto,

essere alla data delle calamita© idrogeologiche dell'otto-

utilizzano personale con rapporto di lavoro a tempo

bre

determinato

2000,

e

quelli

conseguenti

all'ammodernamento

assunto,

previo

superamento

di

prove

della linea con rettificazione di tracciato, elettrifica-

selettive, ai sensi del decreto-legge n. 180 del 1998, pos-

zione e raddoppio della medesimaý;

sono

All'articolo 5:
al

comma

procedere

alla

trasformazione,

immediata

e

diretta, del predetto rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato per la coper4,

sono

aggiunte,

in

fine,

le

seguenti

tura dei corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni

parole: û, con oneri nei limiti delle disponibilita© di cui

organiche, nel rispetto delle disposizioni di cui all'arti-

all'articolo 3, comma 5, dell'ordinanza del Ministro del-

colo 36, comma 1, lettera a), del decreto legislativo

l'interno delegato per il coordinamento della prote-

3 febbraio

zione civile n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata

modificando, se necessario, il programma triennale di

nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000ý;

fabbisogno di personale.

1993,

n.

29,

e

successive

modificazioni,

Art. 6-ter (Disposizioni per le regioni e gli enti locali

dopo il comma 4, e© aggiunto il seguente:
û4-bis. Nelle zone colpite dalle calamita© naturali di

colpiti dalla crisi sismica del 27 settembre 1997). ö 1.

cui al comma 1, le disposizioni previste dall'articolo

Le regioni e gli enti locali colpiti dalla crisi sismica del

48-ter

27 settembre 1997, che hanno provveduto ad assunzioni

dell'ordinamento

giudiziario,

approvato

con

regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'ar-

di personale a tempo determinato

ticolo 15 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51,

colo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998,

divengono efficaci dalla data di entrata in vigore della

n.

legge di conversione del presente decretoý.

marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, sono

6,

convertito,

con

ai sensi dell'arti-

modificazioni,

dalla

legge

30

autorizzati, in deroga alle vigenti normative in materia

Dopo l'articolo 5, e© inserito il seguente:
ûArt. 5-bis (Disposizioni relative al servizio di leva
nelle zone delle regioni interessate dagli eventi calamitosi
dell'ottobre e del novembre 2000; sospensione o proroga
di termini fiscali, previdenziali, giudiziari e di controllo).
ö 1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, primo
periodo, dell'articolo 5, si applicano anche ai soggetti
residenti, alla data della calamita© , nei comuni grave-

di reclutamento, a trasformare i rapporti di lavoro da
tempo determinato a tempo indeterminato mediante
indizione

di

appositi

concorsi

riservati

al

personale

assunto con le predette modalita© , in servizio alla data
di indizione dei bandi stessi, per la copertura di posti
di pianta organica di categoria corrispondente a quella
di assunzione.

mente danneggiati dai fenomeni alluvionali dell'ottobre

2. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dal-

e del novembre 2000 individuati con decreto del Mini-

l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli enti

stro dell'interno delegato per il coordinamento della

di cui al medesimo comma 1 provvedono mediante

protezione civile.

utilizzo dei fondi previsti dal citato articolo 14, comma

2. Le domande dei soggetti di cui al comma 1 presen-

14, fin quando disponibili.

tate ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 sono accolte

Art. 6-quater (Disponibilita© di dati ambientali e terri-

sino alla concorrenza delle richieste di personale avan-

toriali). ö 1. I dati ambientali e territoriali di interesse

zate dagli organi di Stato, dalle regioni e dagli enti

per le politiche e le attivita© relative all'assetto del terri-

impegnati a fronteggiare le conseguenze dei fenomeni

torio e alla difesa del suolo, in possesso di ciascuna

alluvionali.

amministrazione pubblica nazionale, regionale e locale,

3. In conseguenza delle calamita© idrogeologiche dei
mesi di ottobre e di novembre 2000, per le regioni Valle
d'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia e
per la provincia autonoma di Trento, il termine del 31
dicembre 2000, previsto dall'articolo 7, comma 5, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e© ulteriormente proro-

sono acquisiti e resi disponibili a tutte le amministrazioni, a cura del Ministero dell'ambiente, senza oneri
ed in forma riproducibile, secondo gli standard definiti
nell'ambito del sistema cartografico di riferimento, realizzato previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

gato al 31 dicembre 2001. All'onere per gli interventi di

Art. 6-quinquies (Modifiche al decreto-legge n. 6 del

cui al presente comma, si provvede a carico delle dispo-

1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61

nibilita© di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro

del 1998). ö 1. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6,

ö 7 ö
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marzo

Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1998; articolo 8, comma

1998, n. 61, e successive modificazioni, sono apportate

2, dell'ordinanza n. 2947 del 24 febbraio 1999, pubbli-

le seguenti modifiche:

cata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999;

convertito, con

modificazioni, dalla

a) all'articolo

2,

comma

3,

legge

lettera

30

e),

secondo

articolo 7, comma 2, dell'ordinanza n. 2991 del 31 mag-

periodo, dopo le parole: ûanche le opereý sono inserite

gio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del

le seguenti: ûper il recupero funzionale degli edifici,

4 giugno 1999.

nonchë quelleý;

1-quater.

Per favorire una rapida attuazione degli

ûsi

interventi connessi al ripristino delle infrastrutture e

sostituiscono ai proprietariý sono inserite le seguenti:

dei beni immobili danneggiati dall'alluvione che ha col-

ûe, previa diffida ad adempiere entro un termine non

pito nei mesi di settembre e ottobre 2000 ampie zone

inferiore a trenta giorni, ai consorzi inadempientiý;

della Calabria, la regione e gli enti locali sono autoriz-

b) all'articolo

3, comma

6,

dopo le

parole:

c) all'articolo 4, comma 5, e© aggiunto il seguente

zati ad assumere, con contratto a tempo determinato,

periodo: ûPer gli enti religiosi e morali senza fini di

personale tecnico ed informatico, con priorita© per il

lucro il contributo e© fissato nella misura del 50 per

personale utilizzato nella rilevazione di vulnerabilita©

cento del costo predetto, indipendentemente dal red-

sismica dei progetti dei lavori socialmente utili pro-

dito dichiaratoý;

mossi dal Dipartimento della protezione civile. Al rela-

d) all'articolo

e©

4

aggiunto

in

fine

il

seguente

comma:
û7-ter. In caso di inadempienza dei comuni per gli
interventi di cui al comma 7-bis del presente articolo e
al comma 6 dell'articolo 3, previa diffida ad adempiere
entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso

tivo onere si provvede nel limite del 2 per cento delle
disponibilita©
Ministro

di

cui

all'articolo

3

delegato

per

dell'interno

dell'ordinanza
il

del

coordinamento

della protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000.

inutilmente il predetto termine, la regione di sostituisce

1-quinquies. Per la previsione e la prevenzione dei

al comune inadempiente, nominando un commissario

rischi, per gli interventi di emergenza, e per tutte le fun-

ad actaý;

zioni di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 31

e) all'articolo 15, dopo il comma 6 e© inserito il
seguente:
û6-bis.

Nelle

more

dei

trasferimenti

alle

regioni

Umbria e Marche delle risorse di cui al comma 3, lettera a), i presidenti delle regioni che operano in qualita©
di funzionari delegati, possono anticipare alle regioni
stesse i fondi necessari per l'erogazione delle risorse ai
soggetti attuatori, utilizzando le disponibilita© esistenti
nella contabilita© speciale di cui al comma 5. Le somme
anticipate sono reintegrate dalle regioni ad avvenuta

marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, per la
organizzazione della protezione civile nella regione, e
per la proroga dei contratti in essere a tempo determinato con il personale tecnico ed amministrativo ex Italter e Sirap e con lavoratori socialmente utili gia© formati
dal Dipartimento della protezione civile, la regione siciliana e© autorizzata ad utilizzare, nei limiti del 4 per
cento, e per un periodo di tre anni rinnovabile, i fondi
ad essa assegnati dall'articolo 1 della legge 31 dicembre
1991, n. 433ý:
la rubrica e© sostituita dalla seguente: û(Interventi in

erogazione delle risorse dell'Unione europea e delle correlate risorse provenienti dal cofinanziamento nazio-

materia di protezione civile)ý.

naleý.

Dopo l'articolo 7, sono inseriti i seguenti:

All'articolo 7:

ûArt. 7-bis (Ulteriori misure urgenti per gli interventi

dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

di superamento dell'emergenza nelle regioni del Nord Ita-

û1-bis. L'Agenzia di protezione civile, all'avvio del

lia interessate dagli eventi alluvionali del novembre 1994,

proprio funzionamento provvede, nei limiti del 70 per

nonchë per la rilocalizzazione delle attivita© produttive

cento

nella

ubicate in zone a rischio di esondazione). ö 1. Il termine

pianta organica e con onere a carico del proprio bilan-

per la presentazione delle domande di rilocalizzazione

dei

posti

che

si

renderanno

disponibili

cio, all'inquadramento del personale di cui al comma 1,

da parte dei titolari di attivita© produttive ubicate in aree

previa selezione e nel rispetto della normativa relativa

a rischio di cui all'articolo 4-quinquies, comma 1, del

alla

decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con

programmazione

delle

assunzioni

nel

pubblico

modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e suc-

impiego.
1-ter. La proroga dei contratti a tempo determinato,
di cui al comma 1 del presente articolo, si applica agli

cessive

modificazioni,

e©

prorogato,

nel

limite

delle

risorse finanziarie disponibili, al 31 dicembre 2001.
2. Per le finalita© di cui all'articolo 2 del decreto-legge

esperti tecnico-amministrativi assunti ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, con-

19

vertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997,

zioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive

n. 228, del comma 16 dell'articolo 14 del decreto-legge

modificazioni, il Fondo centrale di garanzia istituito

30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni,

presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'arti-

dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e ai sensi delle seguenti

colo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976,

disposizioni delle ordinanze del Ministro dell'interno

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre

delegato per il coordinamento della protezione civile:

1966,

articolo 12, comma 1, dell'ordinanza n. 2787 del 21

miliardi di lire per l'anno 2001 a valere sulle disponibi-

maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120

lita©

del 26 maggio 1998; articolo 6, comma 4, dell'ordinanza

S.p.a. di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-

n. 2863 dell'8 ottobre 1998, pubblicata nella Gazzetta

legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni,
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dicembre 1994,

n. 1142,

giacenti

e©

n. 691,

convertito,

incrementato

presso

lo

stesso

con

modifica-

dell'importo

Mediocredito

di

100

centrale

GAZZETTA UFFICIALE

11-12-2000

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

Serie generale - n.

288

dalla predetta legge n. 35 del 1995, la cui autorizzazione

due disponibilita© di cui all'articolo 1, comma 4, del

di spesa si intende conseguentemente ridotta del mede-

decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con

simo importo.

modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e suc-

3. Fino alla completa attuazione del decreto del Pre-

cessive

modificazioni,

presenti,

per

l'anno

2000,

sui

sidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000,

capitoli di bilancio dei comuni interessati e la regione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno

Piemonte e© autorizzata ad utilizzare le economie deri-

2000, e comunque entro il 31 dicembre 2002, per le atti-

vanti

vita© connesse agli interventi agevolativi finalizzati alla

2 miliardi di lire, relativi all'esecuzione degli interventi

rilocalizzazione di attivita© produttive ubicate in aree a

infrastrutturali di cui all'articolo 2 del decreto-legge

rischio di cui all'articolo 4-quinquies del decreto-legge

24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modifica-

19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni,

zioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive

dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modifica-

modificazioni. I comuni interessati sono autorizzati a

dai

ribassi

d'asta,

fino

alla

concorrenza

di

zioni, la gestione del Fondo centrale di garanzia isti-

versare le predette disponibilita© all'entrata del bilancio

tuito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi del-

regionale perchë siano riassegnate allo scopo. Per le

l'articolo

1966,

aree su cui insistono gli immobili da demolire, l'onere

legge

della demolizione e© posto a carico dei bilanci comunali

23 dicembre 1966, n. 1142, resta incardinata a livello

e le aree sono acquisite al patrimonio indisponibile dei

centrale ed indistinto presso il medesimo Mediocredito

comuni medesimi.

n. 976,

28

del

decreto-legge

convertito,

con

18

novembre

modificazioni,

dalla

centrale S.p.a., che svolge le funzioni di concessione in
garanzia di cui al presente comma mediante un ulteriore riparto tra le regioni delle risorse trasferite.
4. Ai contratti di finanziamento agevolato previsti
dall'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio
1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, nei
limiti delle residue disponibilita© , si applicano i benefici
di cui all'articolo 3-quinquies, comma 1, del decretolegge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226. Alle imprese
che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno gia© stipulato il finanziamento di cui al citato articolo 4-quinquies, e© riconosciuto, a decorrere dalla medesima data, il tasso agevolato dell'1,5 per cento; la durata del finanziamento, che
non

puo©

superare

i

dieci

anni,

ricomprendera©

un

periodo massimo di preammortamento di tre anni a
decorrere dalla data della prima erogazione nei limiti

8. I professionisti che risultavano iscritti negli appositi albi, collegi o ordini professionali alla data del
20 luglio 1997, possono, nei limiti delle risorse disponibili, accedere ai finanziamenti di cui all'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito,

con

modificazioni,

dalla

legge

16 luglio

1997,

n. 228, e successive modificazioni.
Art. 7-ter (Competenze della regione Valle d'Aosta e
delle province autonome di Trento e di Bolzano). ö 1.
L'attuazione del presente decreto avviene nel rispetto
delle competenze previste dallo statuto della regione
Valle d'Aosta, dalle relative norme di attuazione e dall'articolo 16 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonchë
nel rispetto di quanto stabilito in materia dagli statuti
speciali delle province autonome di Trento e di Bolzano
e dalle relative norme di attuazioneý.
Il titolo e© sostituito dal seguente:

delle residue disponibilita© .
5. Nei limiti delle risorse assegnate e disponibili, i

ûInterventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico

finanziamenti di cui all'articolo 4-quinquies, comma 2,

molto elevato e in materia di protezione civile, nonchë

del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito,

a favore di zone colpite da calamita© naturaliý.

con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228,
ricomprendono anche gli oneri di trasferimento delle
öööööö

scorte.
6. Le

imprese

locatarie

degli insediamenti ubicati

nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro

LAVORI PREPARATORI

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 171 del 24 luglio 1998, adottato in attuazione del
disposto

dell'articolo

4-quinquies

del

Senato della Repubblica (atto n. 4835):

decreto-legge

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (

Bordon

19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni,

Ministro dell'ambiente (

dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, anche provvisoria-

e dal Ministro dei lavori pubblici (

mente

rilocalizzatesi,

possono

accedere

ai

finanzia-

Amato
Bianco

), dal Ministro dell'interno (

Nesi

), dal
)

) il 12 ottobre 2000.

Assegnato alla 13 commissione (Territorio), in sede referente,

menti di cui al medesimo articolo 4-quinquies, nei limiti

il 13 ottobre 2000 con pareri delle commissioni 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9,

delle risorse assegnate e disponibili, anche per l'acqui-

10, 11 e parlamentare per le questioni regionali.

sto o la realizzazione del nuovo insediamento.
7. Nei casi di immobili destinati ad uso di civile abitazione e interessati da eventi calamitosi avvenuti in
conseguenza

dell'alluvione

del

novembre

1994,

Esaminato dalla 1 commissione (Affari costituzionali), in sede
consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita© il 17 ottobre 2000.

la

regione Piemonte puo© concedere ai proprietari contributi al fine di consentire la ricostruzione in altro sito o

Esaminato dalla 13 commissione il 17, 24, 26 ottobre; 2, 3 e 7
novembre 2000.

l'acquisto di abitazioni sostitutive. All'onere relativo,
stimato in lire 2 miliardi, si provvede utilizzando le resi-

Esaminato in aula il 9 novembre 2000 e approvato il 14 novembre 2000.
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commissioni I, II, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XIII, XIV e parlamentare
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2000.
Esaminato in aula il 4 dicembre 2000 e approvato, con modificazioni, il 5 dicembre 2000.
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con

caratteri

di

uniformita© ,

- n. 288

frequenza

e

importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli
adempimenti connessi;
Visto

l'articolo

decreto

del

73,

primo

Presidente

comma,

della

e),

lettera

Repubblica

26

del

otto-

bre 1972, n. 633, che rimette, tra l'altro, al Ministro
delle finanze la determinazione, con propri decreti, di

B):

4835-

particolari modalita© e termini per l'emissione, numera-

Assegnato alla 13 commissione (Territorio), in sede referente, il
5 dicembre 2000 con pareri delle commissioni 1, 5 e 6.

zione

e

registrazione

delle

fatture,

le

liquidazioni

periodiche e i versamenti relativi alle somministrazioni

Esaminato dalla 13 commissione, il 6 dicembre 2000.
Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 6 dicembre 2000.

di acqua, gas, energia elettrica e simili;
Visto

Camera dei deputati (atto n. 7431-B):

l'articolo

decreto

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il

del

bre 1972,

74,

primo

Presidente

n. 633, che

comma,

della

stabilisce, in

d),

lettera

Repubblica

26

deroga a

del

otto-

quanto

6 dicembre 2000, con pareri del Comitato per la legislazione e delle

disposto nei titoli primo e secondo, che l'imposta sul

commissioni I, V e VI.

valore aggiunto e© dovuta per le prestazioni dei gestori

Esaminato dalla VIII commissione il 6 dicembre 2000.

dei telefoni posti a disposizione del pubblico, nonchë

Esaminato in aula e approvato il 7 dicembre 2000.

per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico per fruire dei
servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telema-

öööö

tica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad
esercitare i servizi sulla base del corrispettivo dovuto
dall'utente;

Avvertenza:
Il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 e© stato pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.

239 del 12 ottobre 2000.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente
legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e©
pubblicato in questa stessa

Gazzetta Ufficiale alla pag.

Visto l'articolo 74, terzo comma, del citato decreto
n. 633 del 1972, che dispone che le modalita© e i termini

29.

per l'applicazione delle disposizioni dei commi primo e
secondo del medesimo articolo 74 saranno stabiliti con
decreto del Ministro delle finanze;
Visto

l'articolo

74,

quarto

comma,

dello

stesso

decreto, concernente la possibilita© per determinati enti
ed imprese di essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni e versa-

00G0417

menti trimestralmente anzichë mensilmente senza che
si applichino le disposizioni di cui al precedente articolo 33 relativo alle semplificazioni per i contribuenti

MINISTERO DELLE FINANZE

minori in ordine alle liquidazioni ed ai versamenti;

DECRETO 24 ottobre 2000, n. 366.

Visto l'articolo 17, comma 3, della

Applicazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle
operazioni effettuate nel settore delle telecomunicazioni.

legge

23 ago-

sto 1988, n. 400;
Visto

l'articolo

7,

comma

4-

ter,

del

decreto-legge

10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni,
nella legge 8 agosto 1994, n. 489;

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1978, concerVisto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

nente l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto

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

relativa

integrazioni, con il quale viene istituita l'imposta sul

telecomunicazioni;

alle

operazioni

effettuate

nel

settore

delle

valore aggiunto;
Visto l'articolo 22, primo comma, numero 4), del
decreto

del

Presidente

della

Repubblica

26

otto-

bre 1972, n. 633, che stabilisce la non obbligatorieta©
dell'emissione

della

fattura,

se

non

a

richiesta

del

cliente, per le attivita© di commercio al minuto ed attivita© assimilate;

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1996, concernente

gli

pubblico

obblighi

tributari

radiomobile

di

nel

settore

comunicazione

del

servizio

denominato

ûGSMý;
Vista la decisione del Consiglio delle Comunita© europee del 17 marzo 1997, n. 97/207/CE che autorizza la

Visto l'articolo 22, secondo comma, del medesimo

Repubblica italiana ad applicare una misura di deroga

non obbligatorieta©

all'articolo 9 della sesta direttiva I.V.A. 77/388/CEE in

dell'emissione della fattura, prevista nel comma prece-

materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati

dente

membri relative alle imposte sulla cifra di affari, con

decreto il quale stabilisce che la
dello

stesso

articolo,

possa

essere

dichiarata

applicabile, con decreto del Ministro delle finanze, ad

la quale, tra l'altro, e© stata fornita la definizione del

altre categorie di contribuenti che prestino servizio al

servizio di telecomunicazione;
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2. Il secondo esemplare delle fatture puo© essere sosti-

sviluppo

tecnico del particolare settore delle telecomunicazioni,

tuito

nel

ovvero da supporti magnetici o di immagini riportanti

quale

vengono

sempre maggiore

ad

essere

ricomprese

realta©

nuove

le

quali

in

numero

comportano

zioni poste in essere nei confronti degli utenti, i servizi
di

telecomunicazione

rientrano

tra

i

all'articolo 73, primo comma, lettera

servizi

e),

di

l'opportunita©

di

avvalersi

del decreto

delle

sostituzione

facolta©

fattura

5.

Le

operazioni

per

variazioni

26 ottobre

le

ordine

progressivo,

il

prestazioni

rese

in

relazione

a

contratti distinti.

dell'imposta

per

numero di

4. Nei confronti dello stesso utente puo© essere emessa

colo 26

aggiunto

del

altro idoneo codice identificativo.

determinazione di particolari modalita© di applicazione
valore

fatturazione

numero telefonico completo di ciascun utente, ovvero

un'unica

conferitegli dai detti articoli per quanto concerne la
sul

di

cui

del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
Ritenuta

meccanografiche

3. Sulle fatture di cui al comma 1 puo© essere indicato,
in

Considerato che, per l'elevato numero delle opera-

distinte

tutti gli elementi indicati in ciascuna fattura.

un ampliamento dell'ambito dei servizi di telecomunicazione;

da

del

decreto
1972,

n.

in

diminuzione

del

Presidente

633,

e

previste
della

successive

dall'arti-

Repubblica

modificazioni

effettuate, nel territorio dello Stato, nel settore delle

possono essere indicate, mediante distinta annotazione,

telecomunicazioni;

nelle fatture emesse anche successivamente.

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla

6. L'emissione delle fatture relative ai contributi per

sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza

nuovi collegamenti, traslochi, variazioni di abbonato e

del 3 aprile 2000, n. 190/99;

altre

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio
dei

Ministri

comma 3,

effettuata,

della

legge

a

n.

norma
400

del

con

accessorie

al

contratto

di

abbona-

17,

obbligatoria se non e© richiesta dal cliente non oltre il

nota

momento di effettuazione dell'operazione. Le eventuali

dell'articolo
1988,

prestazioni

mento, incassati presso locali aperti al pubblico, non e©

fatture potranno essere emesse entro novanta giorni

n. 3-14619 dell'8 settembre 2000;

dalla data di effettuazione dell'operazione.

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 3.

Art. 1.

Registrazione delle fatture

Servizi di telecomunicazione

1.

Il

titolare

della

concessione,

autorizzazione

o

1. Ai fini del presente decreto costituiscono servizi di

licenza individuale, entro il mese successivo a ciascun

telecomunicazione l'emissione, trasmissione e ricezione

trimestre, per i servizi e le operazioni di cui all'arti-

di segni, segnali, scritti, immagini e suoni o informa-

colo 2, comma 1, effettua le annotazioni di cui al primo

zioni di qualsiasi natura, resi tramite filo, radio, cavo,

comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della

od altri mezzi o sistemi elettromagnetici, elettronici,

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, su supporti cartacei

ottici e similari all'uopo predisposti dalla tecnica. Si

oppure su supporti magnetici o di immagini, conte-

la

nenti, per ciascuna fattura, i dati di cui ai commi 2 e 3

cessione e la concessione di diritti di utilizzazione dei

del medesimo articolo. I supporti magnetici o di imma-

mezzi o sistemi per le predette emissioni, trasmissioni

gini devono essere leggibili in ogni momento, con mezzi

o ricezioni, la distribuzione di segnali radiotelevisivi,

messi a disposizione dal predetto titolare.

considerano

altres|©

servizi

di

telecomunicazione

via cavo o satellite, la messa a disposizione di reti in
cavo o satellitari, l'autorizzazione all'accesso alle reti
informatiche, nonchë le altre operazioni accessorie o
comunque connesse ai servizi in precedenza indicati,
quando le stesse sono considerate parte integrante del
servizio in forza delle previsioni contrattuali.

2. Le registrazioni di cui al comma 1 possono anche
essere effettuate riepilogativamente mediante annotazione delle risultanze complessive di tutte le fatture
emesse nel corso di ciascun mese del trimestre, riportando nello stesso registro con riferimento ai valori
complessivi le eventuali variazioni o correzioni di cui
all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repub-

Art. 2.

blica

Emissione delle fatture
zioni accessorie o comunque connesse effettuate dal
titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale, le fatture possono essere emesse in unico esemplare ed ordinate secondo serie articolate di numeraprogressive;

i

corrispettivi

soggetti

all'imposta

sono indicati complessivamente in fattura, distinti per
aliquota,
titolare

indipendentemente

della

concessione,

dalla

loro

ottobre 1972,

n. 633,

semprechë

le

singole

contabili obbligatorie a norma del codice civile o delle

1. Per i servizi di cui all'articolo 1 e per le altre opera-

zioni

26

operazioni risultino individuabili in base alle scritture

o

3. Le fatture relative ai contributi per nuovi collegamenti, traslochi, variazioni di abbonato e altre prestazioni accessorie al contratto di abbonamento possono
essere annotate riepilogativamente per tutte le operazioni effettuate in ogni giornata.

al

4. La data di emissione delle fatture puo© essere indi-

licenza

cata nei registri con un'unica annotazione per tutte le

spettanza

autorizzazione

leggi in materia delle imposte sui redditi.

individuale o agli altri soggetti di cui all'articolo 7.

fatture emesse nello stesso giorno.
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bre 1972,

Art. 4.
Servizi forniti al pubblico attraverso l'utilizzo di particolari mezzi tecnici, posti ed apparati pubblici di telecomunicazione
1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta da corrilicenza

633,

resi

attraverso

posti

ed

288

apparati

pubblici di telecomunicazione, anche mediante l'uso
dei mezzi tecnici indicati nel primo comma, la fattura
non deve essere emessa; su eventuali altri documenti
rilasciati agli utenti, l'imposta non puo© essere comun-

spondersi dal titolare della concessione, autorizzazione
o

n.

Serie generale - n.

individuale,

secondo

il

disposto

que

indicata

separatamente

dal

corrispettivo

della

prestazione.

dell'arti-

colo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presi-

5. L'imposta dovuta per i servizi resi attraverso posti

dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si consi-

telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico

derano

mediante

vendite

di

mezzi

tecnici

per

la

fruizione

di

l'utilizzo

di

gettoni

e

monete,

ancorchë

servizi di telecomunicazione le operazioni, effettuate

riscossa tramite soggetti terzi, e©

nei confronti del pubblico, di vendita, distribuzione,

della concessione, autorizzazione o licenza individuale

abilitazione, riabilitazione, ricarica e simili aventi ad

sulla base di registrazioni automatizzate appositamente

oggetto gettoni, schede elettroniche o magnetiche, carte

predisposte su supporti cartacei oppure su supporti

di credito o di pagamento, codici di accesso ed ogni

magnetici o di immagini, riportanti le risultanze fornite

altro

mezzo,

sistema

modalita©

o

predisposto

dalla

assolta dal titolare

periodicamente dagli appositi organi di rilevazione del

tecnica per legittimare o consentire l'utilizzazione degli

traffico

apparati di telecomunicazione fissa o mobile da parte

corrispettivi e della relativa imposta. Per i servizi resi

e

recanti

degli utenti. Per le predette operazioni, l'imposta non

attraverso

deve essere comunque indicata, nei documenti even-

comma 1, il titolare della concessione, autorizzazione

tualmente

l'uso

l'indicazione

degli

altri

dell'ammontare

mezzi

tecnici

dei

indicati

al

corrispettivo

o licenza individuale annota su appositi registri oppure

della prestazione, salvo che per quelle effettuate dal

su supporti magnetici o di immagini, entro il mese

titolare

licenza

successivo, l'ammontare globale dei corrispettivi gior-

direttamente nei confronti di imprese ed esercenti arti e

nalieri con riferimento alla data dell'incasso. Qualora

professioni,

la

l'annotazione sia eseguita, anteriormente all'incasso,

fattura deve essere emessa dal titolare della conces-

con riferimento alla data di consegna o spedizione dei

sione,

entro

suddetti mezzi tecnici, l'operazione si considera effet-

Agli

tuata all'atto della consegna o spedizione ma, in tal

effetti del presente articolo, non si considerano mezzi

caso, per successiva riduzione dell'imponibile o del-

tecnici

l'imposta

rilasciati

della

separatamente

concessione,

utilizzatori

autorizzazione

novanta
i

abbiano

giorni
codici

dal
di

autorizzazione

del
o

servizio;

licenza

ricevimento
accesso

sottoscritto

dal

tal

caso

individuale

della

assegnati

specifico

in

o

richiesta.
agli

contratto

utenti
di

che

abbona-

2. I soggetti indicati nel comma 1, possono annotare
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le vendite dei mezzi tecnici di cui al
precedente.

L'annotazione

deve

evidenziare:

a) il numero dei mezzi tecnici consegnati o spediti ai
rivenditori autorizzati e relativo prezzo unitario, entro
mese

successivo

a

quello

di

ciascuna

consegna

o

spedizione; b) il numero dei mezzi tecnici eventualmente restituiti, entro il mese successivo ad ogni restituzione, rilevabile dalle note di restituzione; c) il numero
totale dei mezzi tecnici effettivamente ceduti in ciascun
mese, entro il mese successivo. Il titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale annota su
appositi

precedentemente

eseguite

26 ottobre 1972, n. 633.

in apposito registro tenuto in conformita© all'articolo 39

il

annotazioni

colo 26 del decreto del Presidente della Repubblica

mento.

comma

le

possono essere rettificate nei termini previsti dall'arti-

registri

oppure

su

supporti

magnetici

o

di

immagini, entro il mese successivo, l'ammontare glo-

6. Qualora il titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale o comunque l'esercente dei
servizi

di

telecomunicazione

domiciliato

o

residente

fuori della Comunita© economica europea ovvero domiciliato

o

residente

nei

territori

esclusi

a

norma

del

primo comma, lettera a), dell'articolo 7, del decreto
del

Presidente

della

n. 633, privo di
dello
ai

Stato,

sensi

del

Repubblica

26

ottobre

stabile organizzazione

non

abbia

secondo

nominato
comma,

un

1972,

nel territorio

rappresentante

dell'articolo

17,

del

medesimo decreto, gli obblighi relativi all'applicazione
dell'imposta sono assolti dai soggetti terzi che provvedono alla vendita o distribuzione nel territorio dello
Stato dei mezzi tecnici di cui al comma 1.

bale dei corrispettivi relativi al mese anteriore, determi7. Per i compensi riconosciuti ai soggetti terzi per i

nato ai sensi del precedente periodo.
3. Le vendite dei mezzi tecnici di cui al comma 1, in
unica confezione con le apparecchiature terminali per
il

servizio

possono
sione

radiomobile

considerarsi

delle

colo 12

del

pubblico

operazioni

apparecchiature
decreto

del

di

comunicazione,

accessorie

stesse

Presidente

ai

sensi

della

alla

ces-

dell'arti-

Repubblica

26 ottobre 1972, n. 633.

servizi relativi all'esercizio dei posti ed apparati pubblici di telecomunicazione e per le operazioni connesse,
nonchë per tutti i compensi per le operazioni di cui al
primo
assolta

comma

da

chiunque

unitariamente

dal

effettuate,

titolare

della

l'imposta

e©

concessione,

autorizzazione o licenza individuale sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente ai sensi dell'articolo 74,
primo comma, lettera d), del decreto del Presidente

4. Per i corrispettivi dei servizi soggetti all'aliquota di

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; ai soggetti

cui all'articolo 123-bis, tabella A, parte III, allegata al

esercenti i posti e gli apparati pubblici di telecomunica-

decreto

zione, nonchë a quelli che effettuano le predette attivita©

del

Presidente

della

Repubblica

26

otto-

ö 12 ö
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1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto

Art. 5.

del

Registrazioni riepilogative
1.

Le

risultanze

precedenti

articoli

registrazioni

delle
3

e

registrazioni

4

sono

riepilogative

da

previste

annotate

in

Repubblica

predisporre

dai

entro

26

ottobre

1972,

Art. 9.

Abrogazione

il

cui al successivo articolo 6.
L'adempimento

della

apposite

termine previsto per le annotazioni di liquidazione di

2.

Presidente

n. 633, e successive modifiche ed integrazioni.

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sono abrogate e cessano di avere appli-

dell'obbligo

previsto

dall'arti-

colo 2215 del codice civile e© richiesto unicamente per le
registrazioni riepilogative.

cazione le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 13 aprile 1978 e nel decreto ministeriale 11 marzo
1996.
2. I riferimenti alle disposizioni dei predetti decreti
ministeriali 13 aprile 1978 e 11 marzo 1996, contenuti

Art. 6.

in provvedimenti emanati anteriormente alla data di

Liquidazioni, dichiarazioni e versamenti periodici
1.

Le

liquidazioni

e

i

versamenti

periodici

entrata

in vigore

del presente

decreto, si intendono

come fatti alle corrispondenti disposizioni del presente

di

cui

all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repub-

decreto.
Il

presente

regolamento,

munito

del

sigillo

dello

blica 23 marzo 1998, n. 100, devono essere eseguiti dal

Stato, sara© pubblicato nella Raccolta ufficiale degli atti

titolare della concessione, autorizzazione o licenza indi-

é fatto obbligo a
normativi della Repubblica italiana. E

viduale, entro il giorno 16 del secondo mese successivo

chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

a

ciascun

trimestre

solare;

entro

tale

mese

devono
Roma, 24 ottobre 2000

essere presentate le relative dichiarazioni periodiche.

Il Ministro:

Ai fini delle predette liquidazioni e dichiarazioni periodiche deve tenersi conto di tutte le operazioni per le
quali le registrazioni devono eseguirsi in relazione al
periodo cui le stesse si riferiscono.

Del Turco

il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2000
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 10

Visto,

Art. 7.
öööööö

Fatturazione per conto

N O T E

1. I corrispettivi dei servizi di telecomunicazione e
delle altre operazioni di cui agli articoli 1 e 2, resi attra-

Avvertenza:

verso la messa a disposizione di reti di telecomunica-

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

zione, comprese le forniture di informazioni rese agli

zione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del

utenti da terzi, nonchë i corrispettivi di altre operazioni

testo

finalizzate o comunque connesse alla loro prestazione,
possono essere fatturati o addebitati agli utenti dal

unico

delle

disposizioni

sulla

promulgazione

delle

pubblicazioni

ufficiali

della

Repubblica

italiana,

approvato

delle disposizioni di legge alle quali e©

viduale, per conto dei soggetti che li effettuano. Per i

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

assoggettati

unitariamente

l'aliquota prevista dall'articolo 123parte

III,

addebiti

autorizzazione

stessi
o

effettuati
dal

licenza

per

titolare

Presidente

Note alle premesse:
ö Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

agli

del

A,

n. 633, concernente ûIstituzione e disciplina dell'imposta sul valore

agli

decreto

con

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la quota d'imposta
attribuita

al

imposta

della tabella

zione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita© europee (GUCE).

della

relativa

allegata

ad

bis

operato il rinvio. Restano

ö Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblica-

corrispettivi dei servizi di cui al presente articolo, resi
zione,

con

D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura

titolare della concessione, autorizzazione o licenza indi-

attraverso posti ed apparati pubblici di telecomunica-

leggi,

sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle

conto

della

individuale

di

terzi

e©

concessione,
nella

misura

corrispondente alla predetta aliquota.

aggiuntoý e© stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla

zetta Ufficiale n. 292 dell'11 novembre 1972.

ö Si riporta il testo dell'art. 22 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dalla legge
n. 7 del 17 gennaio 2000:

2. Entro i termini previsti dal comma uno dell'articolo 3, il titolare della concessione, autorizzazione o
licenza individuale provvede a comunicare ai soggetti
per conto dei quali ha emesso le fatture o effettuato gli
addebiti, l'ammontare dei corrispettivi e della relativa
imposta ad essi attribuibili.

Gaz-

ûArt. 22

(Commercio al minuto ed attivita© assimilate).

ö L'emis-

sione della fattura non e© obbligatoria, se non e© richiesta dal cliente
non oltre il momento di effettuazione dell'operazione:
1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto
autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante
apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;

ö 13 ö
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di

ö Si riporta il testo dell'art. 74 del citato decreto del Presidente

mense

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dalla legge
n. 133 del 13 maggio 1999:

aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;
3) per le prestazioni di trasporto di persone nonchë di veicoli e
bagagli al seguito;
4) per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in

ûArt. 74

(Disposizioni relative a particolari settori).

ö In deroga

alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l'imposta e© dovuta:

a)

per il commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati

dall'amministrazione

autonoma

dei

monopoli

dello

Stato,

ceduti

locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei

attraverso le rivendite dei generi di monopoli, dall'amministrazione

clienti;

stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico;

b)

5) per le prestazioni di custodia e amministrazioni di titoli e

per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni

per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da societa©

successive alle consegne effettuate al Consorzio industrie fiammiferi,

finanziarie o fiduciarie;

dal Consorzio stesso, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Lo

6) per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai
numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10.

stesso regime si applica nei confronti del soggetto che effettua la
prima immissione al consumo di fiammiferi di provenienza comunitaria. L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art. 8
delle norme di esecuzione annesse al decreto legislativo 17 aprile

La disposizione del comma precedente puo©

essere dichiarata

1948, n. 525;

applicabile, con decreto del Ministro delle finanze, ad altre categorie
di contribuenti che prestino servizi al pubblico con carattere di uniformita©, frequenza e importo limitato tali da rendere particolarmente
onerosa l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli adempimenti
connessi.

c)

per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di

libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori sulla
base

del

prezzo

di

vendita

al

pubblico,

in

relazione

al

numero

delle copie vendute. L'imposta puo© applicarsi in relazione al numero
delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione

Gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto del-

della resa del 60 per cento per i libri e del 60 per cento per i giornali

l'attivita© propria dell'impresa da commercianti al minuto ai quali e©

quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unita-

consentita l'emissione della fattura sono obbligati a richiederlaý.

mente a supporti integrativi o ad altri beni. Per periodici si intendono
i

prodotti

editoriali

registrati

come

pubblicazioni

ai

sensi

della

ö Si riporta il testo dell'art. 73 del citato decreto del Presidente

legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni. Per supporti

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal decreto

integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri

del Presidente della Repubblica n. 48 del 7 febbraio 2000:

supporti

ûArt. 73

(Modalita© e termini speciali).

ö Il Ministro per le

finanze, con propri decreti, puo© determinare le modalita© ed i termini:

a)

sonori

o videomagnetici

ceduti,

anche

gratuitamente,

in

unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, periodici e libri a
condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e
che il costo dei supporti integrativi non sia superiore al cinquanta

per l'emissione, numerazione, registrazione, conservazione

per cento del prezzo della confezione stessa. Qualora non ricorrano

delle fatture o per la registrazione dei corrispettivi relativi ad opera-

tali condizioni, l'imposta si applica con l'aliquota del supporto inte-

zioni effettuate dalla stessa impresa in diversi settori di attivita© e a

grativo. La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera

operazioni effettuate a mezzo di sedi secondarie od altre dipendenze

c) si

di cui al secondo comma dell'art. 35 e di commissionari, nonchë per

ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo

la registrazione dei relativi acquisti;

indistinto ed in unica confezione, semprechë il costo del bene ceduto,

b)

per

l'emissione

delle

fatture

relative

a

cessioni

di

beni

inerenti a contratti estimatori, a cessioni di imballaggi e recipienti
di cui all'art. 15, n. 4), non restituiti in conformita© alle pattuizioni
contrattuali
elementi

e a cessioni di beni il

non

ancora

conosciuti

cui prezzo e©

alla

data

di

commisurato ad

effettuazione

del-

l'operazione;

c)

di arti e professioni per le quali risulti particolarmente onerosa e
complessa l'osservanza degli obblighi di cui al titolo secondo del
presente decreto;

dei

che

utilizzino

macchine

elettrocontabili,

fermo

restando l'obbligo di tenere conto, nelle dichiarazioni annuali e nelle

congiuntamente

alla

pubblicazione

non

sia

se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente
alla pubblicazione e superiore al dieci per cento del prezzo dell'intera
confezione, l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni
ceduti. I soggetti che esercitano l'opzione per avvalersi delle disposidi prodotti editoriali, l'imposta in relazione al numero delle copie
vendute, secondo le modalita© previste dalla predetta legge. Non si
considerano supporti integrativi o altri beni quelli che, integrando il
contenuto dei libri,

giornali,

quotidiani e periodici,

esclusi quelli

pornografici, sono ad esso funzionalmente connessi e tale conneslegge 4 gennaio 1968, n. 15, presentata prima della commercializzazione, ai sensi dell'art. 35, presso il competente ufficio dell'imposta
sul valore aggiunto;

d)

liquidazioni periodiche di tutte le operazioni soggette a registrazione
nel periodo cui le dichiarazioni e liquidazioni stesse si riferiscono;

e)

gratuitamente,

superiore al cinquanta per cento del prezzo dell'intera confezione;

sione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla

per le annotazioni prescritte dal presente decreto da parte

contribuenti

anche

zioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, applicano, per le cessioni

per l'emissione, numerazione, registrazione e conservazione

delle fatture relative a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio

d)

applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono

per l'emissione, numerazione e registrazione delle fatture, le

liquidazioni periodiche e i versamenti relativi alle somministrazioni
di acqua, gas, energia elettrica e simili e all'esercizio di impianti di

per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione

del pubblico, nonchë per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico per
fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica,
dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi,
sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente;

e)

lampade votive.

per la vendita al pubblico, da parte di rivenditori autoriz-

zati, di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani
Con decreti del Ministro delle finanze possono inoltre essere

di persone, dall'esercente l'attivita© di trasporto e per la vendita al

determinate le formalita© che devono essere osservate per effettuare,

pubblico di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari dal-

senza applicazione dell'imposta, la restituzione alle imprese produt-

l'esercente l'attivita© di gestione dell'autoparcheggio;

e-bis) (soppressa).

trici o la sostituzione gratuita di beni invenduti, previste da disposizioni legislative usi commerciali o clausole contrattuali.

Le operazioni non soggette all'imposta in virtu© del precedente

Il Ministro delle finanze puo© disporre con propri decreti, stabilendo le relative modalita© , che le dichiarazioni delle societa© control-

comma sono equiparate per tutti gli effetti del presente decreto alle
operazioni non imponibili di cui al terzo comma dell'art. 2.

late siano presentate dall'ente o societa© controllante all'ufficio del

Le modalita© ed i termini per l'applicazione delle disposizioni dei

proprio domicilio fiscale e che i versamenti di cui agli articoli 27, 30

commi precedenti saranno stabiliti con decreti del Ministro delle

e 33 siano fatti all'ufficio stesso per l'ammontare complessivamente

finanze.

dovuto dall'ente o societa© controllante e dalle societa© controllate, al

Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri

netto delle eccedenze detraibili. Le dichiarazioni, sottoscritte anche

di uniformita© , frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei

dall'ente o societa© controllante, devono essere presentate anche agli

corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati,

uffici del domicilio fiscale delle societa© controllate, fermi restando gli

con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni

altri obblighi e le responsabilita© delle societa© stesse. Si considera con-

periodiche di cui all'art. 27 e i relativi versamenti trimestralmente

trollata la societa© le cui azioni o quote sono possedute dall'altra per

anzichë mensilmente. La stessa autorizzazione puo© essere concessa

oltre la meta© fin dall'inizio dell'anno solare precedenteý.

agli

ö 14 ö

esercenti

impianti

di

distribuzione

di

carburante

per
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autotrazione e agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti

ö Il decreto ministeriale 11 marzo 1996, reca: ûObblighi tribu-

all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298. Non si applicano

tari nel settore del servizio pubblico radiomobile di comunicazione

le disposizioni di cui all'art. 33 per le liquidazioni ed i versamenti

denominato ``GSM''ý.

trimestrali

effettuati

dagli

esercenti

impianti

di

distribuzione

di
ö La

carburante per uso di autotrazione e dagli autotrasportatori iscritti

decisione

del

Consiglio

delle

Comunita©

europee

del

nell'albo sopra indicato, nonchë per le liquidazioni ed i versamenti

17 marzo 1997, n. 97/207/CE, che autorizza la Repubblica italiana

trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze, emanati a

ad applicare una misura di deroga all'art. 9 della stessa direttiva

norma dell'art. 73, primo comma, lettera e), e del primo periodo del

77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli

presente comma. Per le prestazioni di servizi degli autotrasportatori

Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, e© stata pubbli-

indicati nel periodo precedente, effettuate nei confronti del medesimo

cata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita© europee del 28 marzo

committente,

puo©

essere

emessa,

nel

rispetto

del

termine

di

cui

1997, n. L 86/19.

all'art. 21, quarto comma, primo periodo, una sola fattura per piu©
operazioni di ciascun trimestre solare. In deroga quanto disposto
dall'art. 23, primo comma, le fatture emesse per le prestazioni di
servizi

dei

suddetti

autotrasportatori

possono

essere

comunque

ö La stessa direttiva I.V.A. 77/388/CEE del 17 maggio 1977 e©
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita©

europee

L145 del 13 giugno 1977.

annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissioneý.
Nota all'art. 2:
ö L'art. 33 del citato decreto del Presidente della Repubblica
ö Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto del Presidente della

26 ottobre 1972, n. 633, soppresso dall'art. 11 del decreto del Presi-

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'impo-

dente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, recava:
ûArt. 33 (Semplificazione per i contribuenti minori relative alle

sta sul valore aggiunto):
ûArt. 26 (Variazione dell'imponibile o dell'imposta). ö Le dispo-

dichiarazioni e ai versamenti).ý.

sizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione
ö Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 ago-

al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all'emis-

sto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento

sione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24

della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dalla

l'ammontare

legge 5 febbraio 1999, n. 25:

imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la retti-

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministero o di autorita© sottordinate
al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu© Ministri, possono
essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita© di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie
a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazioneý.

convertito,

con

modificazioni,

nella

legge

8

agosto 1994,

n. 489 (Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'e-

quello

della

relativa

Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivao in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di
dichiarazione di nullita© , annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di
procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o
in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di
portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente
alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25. Il cessionario o
ultimo articolo, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'art. 23 o dell'art. 24, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo
pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.
Le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate dopo il decorso di un anno dalla effettuazione dell'operazione

carico del contribuente):
ûArt. 7 (Semplificazione di adempimenti e riduzione di sanzioni
per irregolarita© formali). ö 1.-2. (Soppressi).

imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza
di sopravvenuto accordo fra le parti e possono essere applicate, entro
lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fattura-

3. In caso di irregolarita© nella compilazione dei documenti di
accompagnamento dei beni viaggianti di cui al decreto del Presidente

zione che abbiano dato luogo all'applicazione del settimo comma
dell'art. 21.

della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, la pena pecuniaria non si
il

o

mente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto

conomia e dell'occupazione, nonchë per ridurre gli adempimenti a

se

un'operazione

committente, che abbia gia© registrato l'operazione ai sensi di questo

ö Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge 10 giugno 1994,

applica

di

fica di inesattezze della fatturazione o della registrazione.

ûArt. 17 (Regolamenti). ö 1.-2. (Omissis).

n. 357,

imponibile

trasgressore

versa

all'ufficio

dell'imposta

sul

valore

aggiunto competente una somma pari a un centesimo del massimo
della suddetta pena entro sessanta giorni successivi alla data della
consegna o della notifica del verbale di constatazione.

La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di
cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche di cui agli
articoli 27 e 33 deve essere fatta mediante annotazione delle variazioni dell'imposta in aumento nel registro di cui all'art. 23 e delle
variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro di cui all'art. 25.

4. Nell'art. 39, terzo comma, del decreto del Presidente della

Con le stesse modalita© devono assere corretti, nel registro di cui

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le parole da: e©

all'art. 24, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati

ammesso'' fino alla fine del comma.

nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge.
Le variazioni di cui al secondo comma e quelle per errori di

4-bis. All'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633,

successive

modificazioni,

dopo

il

quarto

cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente

comma e© inserito il seguente:
``Tuttavia,

qualora

la

registrazione di cui al quarto comma possono essere effettuate dal

violazione

degli

obblighi

previsti

al

quarto comma non comporti variazioni nelle risultanze delle liquida-

anche

mediante

apposite

annotazioni

in

rettifica

rispettivamente

sui registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui all'art. 25ý.

zioni periodiche o in sede di dichiarazione annuale, si applicano esclusivamente le sanzioni previste all'art. 47, primo comma, n. 3), e non e©

Note all'art. 3:

dovuto pagamento d'imposta''.
4-ter. A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro
contabile con sistemi meccanografici e© considerata regolare in difetto
di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati
relativi all'esercizio corrente allorquando anche in sede di controlli
ed

ispezioni

gli

stessi

risultino

aggiornati

sugli

appositi

supporti

magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata
dagli organi competenti ed in loro presenzaý.

ö Si riporta il testo dell'art. 23 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
ûArt. 23 (Registrazione delle fatture). ö Il contribuente deve
annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro
numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro.

Le

fatture

di

cui

al

quarto comma,

seconda parte,

dell'art. 21, devono essere registrate entro il termine di emissione e
con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni.

ö Il decreto ministeriale 13 aprile 1978, reca: ûApplicazione del-

Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo

l'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni effettuate nel

e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione

settore delle telecomunicazioniý.

o

delle

ö 15 ö

operazioni

e

l'ammontare

dell'imposta,

distinti

secondo
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l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del

ö Si riporta il testo dell'art. 7, primo comma, lettera a), del

cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle

citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17, del cedente o del prestatore.
Se l'altro contraente non e© un'impresa, societa© o ente devono

ûArt. 7 (Territorialita© dell'imposta). ö Agli effetti del presente
decreto:

essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale,

a) per ```Stato'' o ``territorio dello Stato'' si intende il territorio

il nome e il cognome. Per le fatture relative alle operazioni non

della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di

imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere

Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano;ý.

indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabiö Si riporta il testo dell'art. 17, secondo comma, del citato

lita© di essa e la relativa norma.

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 6 le fatture emesse

ûArt. 17 (Soggetti passivi). ö (Omissis).

devono essere registrate anche dal soggetto destinatario in apposito
registro, bollato e numerato ai sensi dell'art. 39, secondo modalita© e
termini stabiliti con apposito decreto ministerialeý.

Gli obblighi ed i diritti derivanti dall'applicazione del presente
decreto relativamente ad operazioni effettuate nel territorio dello
Stato da o nei confronti di soggetti non residenti e senza stabile
organizzazione in Italia, possono essere adempiuti o esercitati, nei

ö Per il testo dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, vedi in nota all'art. 2.

modi ordinari, da un rappresentante residente nel territorio dello
Stato e nominato nelle forme di cui al terzo comma dell'art. 53, il
quale risponde in solido con il rappresentato degli obblighi derivanti
dall'applicazione del presente decreto. La nomina del rappresentante

Note all'art. 4:

deve essere comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione. La disposizione si applica anche relativamente

ö Per il testo dell'art. 74, primo comma, lettera d), del citato

alle operazioni, imponibili ai sensi dell'art. 7, quarto comma, lettera

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, vedi

f), effettuate da soggetti domiciliati, residenti o con stabili organizza-

nelle note alle premesse.

zioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), dello stesso art. 7.ý.

ö Si riporta il testo dell'art. 39 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

ö Per il testo dell'art. 74 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, vedi in nota alle premesse.

ûArt. 39 (Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti). ö I
registri

previsti

dal

presente

decreto,

compresi

i bollettari

di

cui

Nota all'art. 5:

all'art. 32, devono essere numerati e bollati ai sensi dell'art. 2215 del
codice civile, in esenzione dai tributi di bollo e di concessione gover-

ö Si riporta il testo dell'art. 2215 del codice civile:

nativa e devono essere tenuti a norma dell'art. 2219 dello stesso
codice. La numerazione e la bollatura possono essere eseguite anche
dall'ufficio dell'I.V.A. o dall'ufficio del registro. Se la numerazione e
la bollatura non sono state effettuate dallo ufficio dell'I.V.A. competente l'ufficio o il notaio che le ha eseguite deve entro trenta giorni
é ammesso
darne comunicazione all'ufficio dell'I.V.A. competente. E

ûArt. 2215 (Libro giornale e libro degli inventari). ö Il libro giornale e il libro degli inventari, prima di essere messi in uso, devono
essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni
foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le
disposizioni speciali.
L'ufficio

l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalita© previamente approvate dall'amministrazione

del

registro

o

il

notaio

deve

dichiarare

nell'ultima

pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono.ý.

finanziaria su richiesta del contribuente.
I contribuenti hanno facolta© di sottoporre alla numerazione e
alla

bollatura

un

solo

registro

destinato

a

tutte

le

Note all'art. 6:

annotazioni

prescritte dagli articoli 23, 24 e 25, a condizione che nei registri
previsti da tali articoli siano indicati, per ogni singola annotazione,
i numeri della pagina e della riga della corrispondente annotazione
nell'unico registro numerato e bollato.

ö Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 100 (Regolamento recante norme per
la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), come modificato

I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati nonchë le fatture, le

dal decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542:
ûArt. 1 (Dichiarazioni e versamenti periodici). ö

bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto

1. Entro il

devono essere conservati a norma dell'art. 22 del decreto del Presi-

giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra

dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600ý.

l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile
nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da ese-

ö Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

guire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle
operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla

ûArt. 12 (Cessioni e prestazioni accessorie). ö Il trasporto, la

base dei documenti di acquisto di cui e© in possesso e per i quali il

di

diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi del-

recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad

l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati diretta-

n. 633. Gli elementi necessari per il calcolo dell'imposta sono indicati

mente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese,

in apposita sezione dei registri delle fatture o dei corrispettivi.

posa

in

opera,

l'imballaggio,

il

confezionamento,

la

fornitura

non sono soggetti autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti
dell'operazione principale.

2. A decorrere dal periodo d'imposta 1999, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche effettuate ai sensi del comma 1

Se la cessione o prestazione principale e© soggetta all'imposta, i
corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibileý.

sono indicati, unitamente agli altri elementi richiesti, in apposito
modello di dichiarazione da approvare con decreto dirigenziale. Tale
dichiarazione e© presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione periodica i contribuenti non soggetti per l'anno in corso all'ob-

ö Si riporta il testo dell'art. 123-bis, tabella A, parte III, del

bligo di presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. o di effettua-

citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

zione delle liquidazioni periodiche, semprechë nel corso dello stesso
anno non vengano meno le predette condizioni di esonero, nonchë i

ûArt. 123-bis. ö Servizi telefonici resi attraverso posti telefonici
pubblici e telefoni a disposizione del pubblico;ý.

soggetti di cui all'art. 88 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. Le persone fisiche presentano la dichiarazione sempre-

ö Per il testo dell'art. 26 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, vedi in nota all'art. 2.

chë abbiano realizzato nell'anno precedente un volume d'affari superiore a cinquanta milioni di lire.

ö 16 ö
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2-bis. In caso di determinazione separata dell'imposta in pre-

4. Entro il termine stabilito nel comma 1, il contribuente versa

senza di piu© attivita© , il contribuente presenta una sola dichiarazione

l'importo della differenza nei modi di cui all'art. 38 del decreto del

riepilogativa per ciascun periodo. In caso di liquidazioni periodiche

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e annota sul regi-

separate concernenti periodi mensili e trimestrali, effettuate conte-

stro gli estremi della relativa attestazione. Se l'importo dovuto non

stualmente entro il termine previsto dal comma 1 per le liquidazioni

supera

mensili, il contribuente presenta una sola dichiarazione contenente i

insieme a quello relativo al mese successivo.

dati riepilogativi delle liquidazioni effettuate.
2-ter.

I

contribuenti

presentano

la

il

limite

di

lire

cinquantamila,

il

versamento

e©

effettuato

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 4 si applicano

dichiarazione

di

cui

al

anche nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 33 e 73, primo

comma 2 entro l'ultimo giorno del mese nel quale vanno eseguite le

comma, lettera e), e 74 del decreto del Presidente della Repubblica

liquidazioni periodiche di cui ai commi 1 e 5. La predetta dichiara-

n. 633 del 1972, con riferimento ai termini ivi stabilitiý.

zione e© presentata per il tramite della Poste italiane S.p.a. o di una
banca, convenzionate. I soggetti indicati all'art. 3, commi 2, 2-bis,
2-ter e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,

Nota all'art. 7:

n. 322, trasmettono la dichiarazione in via telematica entro l'ultimo
giorno del mese successivo a quello di presentazione.
3. A partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in
vigore del presente regolamento, il contribuente che affida a terzi la

ö Per il testo dell'art. 123-bis, tabella A, parte III, del citato
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, vedi
nelle note all'art. 4.

tenuta della contabilita© e ne abbia dato comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella prima dichiarazione

Nota all'art. 9:

annuale presentata nell'anno successivo alla scelta operata, puo© fare
ö Per il titolo dei decreti ministeriali 13 aprile 1978 e 11 marzo

riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al
mese precedente, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese pre-

1996 vedi nelle note alle premesse.

cedente. Per coloro che iniziano l'attivita© , l'opzione ha effetto dalla

00G0414

seconda liquidazione periodica.

DECRETI
DECRETO

DEL

PRESIDENTE

DELLA

PRESIDENZIALI

REPUBBLICA

30 novembre 2000.
Scioglimento

del

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

consiglio

comunale

di

Camposano,

e

Dato a Roma, add|© 30 novembre 2000

nomina del commissario straordinario.

CIAMPI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto

che

il

consiglio

(Napoli), rinnovato

nelle

comunale

di

consultazioni

Bianco,

Camposano
elettorali

Ministro

del

öööööö

24 maggio 1998, e© composto dal sindaco e da sedici

Allegato

membri;
Al Presidente della Repubblica

Considerato che nel citato comune, a causa delle
dimissioni rassegnate da dieci consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo del-

dell'in-

terno

Nel consiglio comunale di Camposano (Napoli), rinnovato nelle
consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, composto dal sindaco e
da sedici consiglieri, si e venuta a determinare una grave situazione

l'ente, non puo© essere assicurato il normale funziona-

di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 24 ottobre 2000,

mento degli organi e dei servizi;

da dieci componenti del corpo consiliare.

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

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente
presentati al protocollo dell'ente, di oltre la meta© dei consiglieri hanno
determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto

Il prefetto di Napoli, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legisla-

legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

tivo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio

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

comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedi-

zione e© allegata al presente decreto e ne costituisce

mento n. 9535/Gab.EE.LL. del 26 ottobre 2000, le sospensione, con

parte integrante;

la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione
del comune.
Considerato che nel suddetto ente non puo© essere assicurato il

Decreta:

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

Art. 1.
Il

consiglio

comunale

di

Camposano

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

(Napoli)

e©

sciolto.

cie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.
Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del
consiglio comunale di Camposano (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del

Art. 2.

dott. Ferdinando Amoruso.

Il dott. Ferdinando Amoruso e© nominato commissa-

Roma, 22 novembre 2000

rio straordinario per la provvisoria gestione del comune

Il Ministro dell'interno: Bianco

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

00A15341
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELLE FINANZE

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 9 febbraio
2000 in Siena, a rogito notaio dott. Alfredo Mandarini
(n. 18897 di repertorio e n. 7132 di raccolta), e relativo

DECRETO 28 novembre 2000.

statuto, che sono stati allegati in copia unitamente alla
Autorizzazione all'esercizio dell'attivita© di assistenza fiscale

predetta istanza;

da parte del Centro di assistenza fiscale CAF-Imprese, denominato ûConfesercenti Impresa S.r.l.ý e iscrizione dello stesso
all'albo dei Caf-Imprese.

Vista

la

polizza

di

assicurazione

emessa

in

data

3 novembre 2000, n. 2633/65/26653330, stipulata con
la Unipol assicurazioni;
Vista la documentazione allegata alla menzionata

IL DIRETTORE REGIONALE

istanza, con la quale e© stato dimostrato il possesso, da

delle entrate per la Toscana

parte del responsabile dell'assistenza fiscale del requisito dell'art 7, comma 2, lettera

Visto l'art. 32, comma 1, lettera

c),

del decreto legi-

slativo 9 luglio 1997, n. 241, come integrato dal decreto
legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, che individua i
soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assi-

c), del decreto del Mini-

stro delle finanze 31 maggio 1999;
Vista la relazione tecnica sulla capacita© operativa del
C.A.F. prevista a norma dell'art. 7, commi 1 e 2 del
decreto ministeriale n. 164/1999;

stenza fiscale;
Considerato che, la Confederazione italiana esercenti
Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio
1999, n. 164, con il quale e© stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai
centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipen-

attivita© commerciali turistiche e dei servizi e© presente
nel CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro in qualita© di associazione sindacale di categoria
fra imprenditori da piu© di dieci anni;

denti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti, ai
Considerato che sussistono i requisiti e le condizioni

sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997,

previste dagli articoli 32 e 33 del decreto legislativo

n. 241;

9 luglio
Visto l'art. 1 del decreto del direttore generale del
Dipartimento delle entrate 12 luglio 1999, che attribuisce, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Ministro delle

1997,

n. 241,

nonchë

la

regolarita©

della

domanda e della documentazione prevista dall'art. 7,
commi 1 e 2, del decreto del Ministro delle finanze
31 maggio 1999, n. 164.

finanze 31 maggio 1999, n. 164, il procedimento per
l'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita© di assiDecreta:

stenza fiscale, di cui all'art. 33, comma 3, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'art. 7 del decreto
del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, alle

La societa© ûConfesercenti Impresa S.r.l.ý, con sede in

direzioni regionali delle entrate territorialmente com-

Siena, viale Toselli n. 74, e© autorizzata all'esercizio del-

petenti, con riferimento al luogo ove la societa© richie-

l'attivita© di assistenza fiscale alle imprese prevista dal-

dente ha la sede legale;

l'art. 34 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997.

Vista l'istanza del 9 novembre 2000, con la quale la

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

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

societa©, ûConfesercenti Impresa S.r.l.ý, legalmente rap-

ra

presentata dal sig. Aldighiero Fini, in qualita© di ammi-

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

nistratore unico, chiede di essere autorizzata all'eserci-

inviata al Dipartimento delle entrate per l'iscrizione

zio dell'attivita© di assistenza fiscale;

nell'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese

Viste le deleghe prodotte dalla Confederazione italiana esercenti attivita© commerciali turistiche e dei servizi, con la quale, in data 17 maggio 2000, la suddetta

e, per conoscenza, alla societa© richiedente.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

Gazzetta

ha delegato la Confesercenti provinciale di Siena, la
Confesercenti provinciale di Grosseto, la Confesercenti

Firenze, 28 novembre 2000

del Tirreno, la Confesercenti comprensiorale di Assisi,

Il direttore regionale: Pardi

Bastia Umbra, Bettona, Cannara a costituire un centro
autorizzato di assistenza fiscale denominato ûConfesercenti Impresa S.r.l.ý;

00A15403
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MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 6 dicembre 2000.
Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari
del Tesoro a centottantadue giorni, relativi all'emissione del

DECRETO 6 dicembre 2000.

30 novembre 2000.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessanta giorni.

IL DIRETTORE GENERALE

del Dipartimento del tesoro

IL DIRETTORE GENERALE

del Dipartimento del tesoro

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000, con il
quale sono state fissate le modalita© di emissione dei

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000, con il
quale sono state fissate le modalita© di emissione dei

Visto il proprio decreto del 22 novembre 2000, che ha
disposto, per il 30 novembre 2000, l'emissione dei buoni

buoni ordinari del Tesoro;
Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1999,
n. 489, recante il bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2000, che fissa in 41.333 miliardi di
lire (pari a 21.347 milioni di euro) l'importo massimo
di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al
netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni
debitorie;
Visto

buoni ordinari del Tesoro;

ordinari del Tesoro a centottantadue giorni, senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;
Visto

l'art. 2,

comma

2,

del

decreto

legislativo

10 novembre 1993, n. 470;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la propria determinazione dell'8 gennaio 1999,
n. 604663;

l'art. 2,

comma

2,

del

decreto

legislativo

10 novembre 1993, n. 470;

Ritenuto che, in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 16 novembre 2000, occorre

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

indicare con apposito decreto il prezzo risultante dal-

Vista la propria determinazione dell'8 gennaio 1999,

l'asta

n. 604663;

relativa

all'emissione

dei

buoni

ordinari

del

Tesoro del 30 novembre 2000;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'im-

Considerato che, nel verbale di aggiudicazione del-

porto relativo all'emissione netta dei suindicati titoli

l'asta dei buoni ordinari del Tesoro, per l'emissione del

pubblici al 6 dicembre 2000 e© pari a 58.705 miliardi di

30 novembre 2000, e© indicato, tra l'altro, l'importo in

lire (pari a 30.319 milioni di euro);

euro degli interessi pagati per i titoli emessi;
Considerato che il prezzo di assegnazione del collo-

Decreta:

camento supplementare riservato agli operatori ûspe-

Per il 15 dicembre 2000 e© disposta l'emissione, senza
l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del

cialisti in titoli di Statoý e© pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni,

Decreta:

con scadenza il 14 dicembre 2001, fino al limite massimo in valore nominale di 3.500 milioni di euro.

Per l'emissione

La spesa per interessi gravera© sul capitolo 2934 dello
stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro
dell'esercizio finanziario 2001.

30 novembre

dei

2000,

buoni

il

ordinari

prezzo

del

medio

Tesoro

del

ponderato

dei

B.O.T. a centottantadue giorni e© risultato pari a 97,568.
La spesa per interessi, pari al controvalore in lire del-

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari

l'importo

pagato

in

euro,

per

l'emissione

suddetta,

del Tesoro avverra© con le modalita© indicate negli arti-

comprensiva del relativo collocamento supplementare,

coli 2, 12 e 13 del decreto 16 novembre 2000, citato nelle

gravante sul capitolo 2934 dello stato

premesse.

della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanzia-

Le

richieste

di

acquisto

dovranno

pervenire

alla

Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale
interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno
12 dicembre 2000, con l'osservanza delle modalita© stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale
16 novembre 2000.
Il

presente

decreto

di previsione

rio 2001, ammonta a L. 207.233.126.460 per i titoli a
centottantadue giorni, con scadenza 31 maggio 2001.
A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo
impegno.
Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantadue giorni e© risultato pari a 97,091.

verra©

inviato

per

il

controllo

Il

presente

decreto

verra©

inviato

per

il

controllo

all'ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro,

all'ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro,

del bilancio e della programmazione economica, e sara©

del bilancio e della programmazione economica e sara©

pubblicato

nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana.

pubblicato nella

Roma, 6 dicembre 2000

Il direttore generale:
00A15401

Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana.
Roma, 6 dicembre 2000

Draghi

p.
00A15402
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- n.

288

n. C122/35 del 4 maggio 1999), che invita a presentare

Cofinanziamento nazionale del progetto ûInternational bottom trawl survey in the Mediterraneaný (MEDITSIT) della

proposte per progetti di rilevamento di dati e di studio
nel quadro della politica comune della pesca;

societa© italiana di biologia marina per il periodo 2000-2001,

Considerato

che

la

Societa©

italiana

di

biologia

di cui al regolamento CEE n. 3499/91, ai sensi della legge

marina (SIBM) ha presentato alla Commissione euro-

n. 183/1987.

pea, a norma del citato regolamento CEE n. 3499/91,
un progetto denominato ûBottom trawl survey in the
Mediterraneaný (MEDITSIT), da inserire nel quadro

L'ISPETTORE GENERALE CAPO

degli studi a supporto della politica comunitaria della

per i rapporti

pesca per gli Stati membri del bacino del Mediterraneo;

finanziari con l'Unione europea

Considerato, altres|© , che il Ministro delle politiche
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il
coordinamento
nenza

delle

dell'Italia

mento

politiche

alle

riguardanti

Comunita©

dell'ordinamento

europee

interno

agli

l'apparte-

e

l'adegua-

atti

normativi

il

2000, ha rappresentato l'interesse della propria amministrazione per una piena realizzazione del progetto in
questione, attesa anche la validita© scientifica dell'istituzione richiedente;

comunitari;
Visto

agricole e forestali, con nota n. 227273 del 12 giugno

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla
organizzazione

e

sulle

procedure

amministrative

del

predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3,
ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, gia© attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Considerato che i risultati dei lavori svolti dalla predetta SIBM saranno utilizzati dal Ministero delle politiche agricole e forestali - D.G. pesca, per la definizione
di

devolve, al Ministero del tesoro, del bilancio e della
d'intesa

con

rispetto

delle

le

la

amministrazioni

attribuzioni

del

determinazione
competenti,

Ministero

degli

e

-

nel

affari

che dell'Unione europea - della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofidettate

comma 1, lettera

b),

dal

razionale

delle

alla Societa© italiana di biologia marina la concessione
di un contributo di 644.500 euro, pari al 50 per cento

Considerato

CIPE,

ai

sensi

dell'art. 2,

della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
e della programmazione economica 15 maggio 2000,

che,

a

fronte

delle

suddette

risorse

comunitarie, occorre provvedere ad assicurare il corrispondente finanziamento nazionale pubblico, ammontante a 1,248 miliardi di lire (644.500 euro), pari al
restante 50 per cento della spesa prevista;
Considerata la necessita© di ricorrere alle disponibilita©
del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche
comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;
Considerato che presso il Ministero del tesoro, del

nanziati dall'Unione europea, nell'ambito delle diretgenerali

sfruttamento

Vista la nota della Commissione U.E. n. 43261 del

esteri e del Ministro per il coordinamento delle politi-

tive

di

della spesa prevista per il citato progetto;

concernente il riordino delle competenze del CIPE, che
economica,

programma

22 dicembre 1999, con la quale la medesima comunica

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999,

programmazione

un

risorse ittiche;

bilancio e della programmazione economica e© in corso
di

predisposizione

il

sistema

di

rilevazione

del

pro-

gramma oggetto del presente provvedimento, ai sensi
del punto 2 della delibera CIPE n. 141/99;

relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento

Vista la predetta nota del Ministro delle politiche

nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli inter-

agricole e forestali n. 227273 del 12 giugno 2000, che

venti di politica comunitaria che, al fine di assicurare

quantifica in 644.500 euro, pari a 1,248 miliardi di lire,

l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha

il fabbisogno finanziario nazionale per la piena realiz-

istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Diparti-

zazione del progetto in parola;

mento

della

Ragioneria

generale

dello

Stato

-

I.G.R.U.E.;
Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000,
concernente
Fondo

di

Viste

le

risultanze

del gruppo di

lavoro presso

il

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -

direttive

rotazione

generali
per

per

l'attuazione

delle

I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del

del

tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data

politiche

20 ottobre 2000, con la partecipazione delle ammini-

l'intervento

comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di

strazioni interessate;

programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Decreta:

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita© europee n. 3499/91, relativo ad un inquadramento
comunitario per studi e progetti pilota riguardanti la
conservazione e la gestione delle risorse della pesca nel
Mediterraneo;

Gazzetta Ufficiale

(

bottom

trawl

survey

in

the

Mediterraneaný

(MEDITSIT), richiamato in premessa, e© autorizzato
un cofinanziamento nazionale pubblico di miliardi di
lire 1,248 (644.500 euro), in favore della Societa© italiana

Vista la comunicazione della Commissione 1999/C
122/15

1. Ai fini della realizzazione del progetto ûInternational

delle

Comunita©

europee

di biologia marina (SIBM), a carico del Fondo di rotazione della legge n. 183/1987, per il periodo 2000-2001.
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nanziati dall'Unione europea, nell'ambito delle diret-

modalita© previste dalla normativa vigente, sulla base

tive

delle richieste del Ministero delle politiche agricole e

comma 1, lettera b), della legge 16 aprile 1987, n. 183;

forestali.

generali

dettate

dal

CIPE,

ai

sensi

dell'art. 2,

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e

3. Il Fondo di rotazione e© autorizzato ad erogare

e della programmazione economica 15 maggio 2000,

la quota stabilita dalla presente delibera anche negli

relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento

anni

nazionale a carico della legge n. 183/1987, per gli inter-

successivi,

fino

a

quando

perdura

l'intervento

comunitario.
4.

Il

venti di politica comunitaria che, al fine di assicurare

Ministero

delle

politiche

agricole

e

forestali

adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari
per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed

l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha
istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento

Ragioneria

generale

dello

Stato

-

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000,

effettua i controlli di competenza.
5. Il predetto Ministero invia, nella fattispecie, al
Sistema

della

I.G.R.U.E.;

informativo della Ragioneria generale dello

Stato (SIRGS), i dati per le necessarie rilevazioni, ai
sensi della delibera CIPE n. 141/99.

concernente
Fondo

di

direttive

rotazione

generali
per

per

l'intervento

l'attuazione

delle

del

politiche

comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di
programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Roma, 7 novembre 2000

Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio

L'ispettore generale capo: Amadori

n. 1110/94/CE

del

26 aprile 1994,

relativa al

quarto programma quadro delle azioni comunitarie di

Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2000

ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione

Registro n. 5 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 45

(1994-1998);
Vista la decisione del Consiglio n. 94/801/CE del

00A15342

23 novembre 1994, che adotta un programma specifico
di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione
nel settore delle applicazioni telematiche di interesse
comune (1994-1998);

DECRETO 7 novembre 2000.
Cofinanziamento nazionale del progetto ûONE 2ý (Opac
network in Europe) a favore dell'Istituto centrale per il Catalogo unico delle biblioteche italiane (I.C.C.U.), ai sensi della

Vista

la

nota

n. 96/C381/22
europee

n.

d'informazione

(Gazzetta

C381

del 17

della

Ufficiale
dicembre

Commissione

delle
1996),

Comunita©
relativa

al

quarto invito a presentare proposte in merito al pro-

legge n. 183/1987.

gramma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e
di dimostrazione nel settore delle applicazioni telematiL'ISPETTORE GENERALE CAPO

che di interesse comune: programma applicazioni tele-

per i rapporti

matiche per le biblioteche;

finanziari con l'Unione europea

Visto il progetto ONE 2 (Opac network in Europe),

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il
coordinamento
nenza

delle

dell'Italia

mento

alle

politiche

riguardanti

Comunita©

dell'ordinamento

europee

interno

agli

l'apparte-

e

atti

l'adeguanormativi

comunitari;
Visto

il

per il quale e© stato sottoscritto il relativo contratto in
data 18 dicembre 1998, e al quale partecipa, come partner italiano, l'Istituto centrale per il catalogo unico
delle biblioteche italiane (I.C.C.U.), istituto periferico
dipendente dall'ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria del Ministero per i beni e

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

le attivita© culturali;

29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla
organizzazione

e

sulle

procedure

amministrative

del

Considerato che, presso il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e© in corso

predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni

di

ed integrazioni;

gramma oggetto del presente provvedimento, ai sensi

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3,

predisposizione

il

sistema

di

rilevazione

del

pro-

del punto 2 della delibera CIPE n. 141/99;

ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tec-

Viste le note n. 8619 e n. 11410, rispettivamente del

nica e finanziaria, gia© attribuiti al CIPE, alle ammini-

13 luglio e 13 ottobre 2000, con le quali il Ministero

strazioni competenti per materia;

per i beni e le attivita© culturali, a fronte di contributi

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999,
concernente

il

riordino

delle

competenze

del

CIPE,

comunitari

pari

a

31.799,22

euro,

quantifica

in

500

milioni di lire (258.228 euro) il fabbisogno finanziario

e

nazionale per la piena realizzazione del suddetto pro-

della programmazione economica, la determinazione -

getto, richiedendo l'intervento del Fondo di rotazione

d'intesa

con

di cui alla legge n. 183/1987;

rispetto

delle

che

devolve, al
le

Ministero

del

tesoro,

amministrazioni

attribuzioni

del

del

bilancio

competenti,

Ministero

degli

e

nel

affari

Considerata la rilevanza strategica del progetto e,

esteri e del Ministro per il coordinamento delle politi-

quindi, l'opportunita© di assicurarne il cofinanziamento

che dell'Unione europea - della quota nazionale pub-

nazionale

blica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofi-

Fondo;
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alle

disponibilita©
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sulle

procedure

amministrative

del

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -

predetto Fondo di rotazione, e successive modificazioni

I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del

ed integrazioni;

tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3,

20 ottobre 2000, con la partecipazione delle ammini-

ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tec-

strazioni stesse;

nica e finanziaria, gia© attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Decreta:
1. Ai fini della realizzazione del progetto ûONE 2ý
(Opac network in Europe), richiamato in premessa, e©
autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico di
500 milioni di lire (258.228 euro), in favore dell'Istituto
centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane
(I.C.C.U.), istituto dipendente dall'ufficio centrale per
i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria del Ministero per i beni e le attivita© culturali, a valere sulle
risorse del Fondo di rotazione della legge n. 183/1987.
2.

La

predetta

quota

viene

erogata

secondo

le

modalita© previste dalla normativa vigente, sulla base
delle richieste del Ministero per i beni e le attivita© cultu-

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999,
concernente
che

il

riordino

devolve, al

delle

Ministero

competenze

del

tesoro,

del

del

CIPE,

bilancio

e

della programmazione economica, la determinazione d'intesa

con

rispetto

delle

le

amministrazioni

attribuzioni

del

competenti,

Ministero

e

degli

nel

affari

esteri e del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea - della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziati dall'Unione europea, nell'ambito delle direttive

generali

dettate

dal

CIPE,

ai

sensi

dell'art. 2,

comma 1, lettera b), della legge 16 aprile 1987, n. 183;

rali.

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e

3. Il Fondo di rotazione e© autorizzato ad erogare

e della programmazione economica 15 maggio 2000,

la quota stabilita dalla presente delibera anche negli

relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento

anni

nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli inter-

successivi,

fino

a

quando

perdura

l'intervento

venti di politica comunitaria che, al fine di assicurare

comunitario.
4. Il Ministero per i beni e le attivita© culturali adotta
tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettua i

l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha
istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento

controlli di competenza.

Ragioneria

generale

dello

Stato

-

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000,

5. Il predetto Ministero invia, nella fattispecie, al
Sistema

della

I.G.R.U.E.;

informativo della Ragioneria generale dello

concernente
Fondo

di

direttive

rotazione

generali
per

per

l'intervento

l'attuazione

delle

del

politiche

Stato (SIRGS), i dati per le necessarie rilevazioni, ai

comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di

sensi della delibera CIPE n. 141/99.

programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Roma, 7 novembre 2000
L'ispettore generale capo: Amadori

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita© europee n. 2158/92, relativo alla protezione delle

Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2000

foreste nella Comunita© contro gli incendi, e successive

Registro n. 5 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 46

modificazioni ed integrazioni, nonchë il regolamento
CE

00A15343

della

Commissione

europea

n. 1727/99,

recante

alcune modalita© di applicazione del predetto regolamento CEE n. 2158/92;
Vista

DECRETO 7 novembre 2000.

la

decisione

della

Commissione

europea

C(2000) 2011 del 17 luglio 2000, relativa all'approva-

Cofinanziamento nazionale del programma degli interventi

zione del programma inteso a migliorare la protezione

per

delle foreste contro gli incendi in Italia, nel quadro del-

l'anno 2000, di cui al regolamento CEE n. 2158/92, e successive

l'azione comunitaria istituita per la protezione delle

modificazioni ed integrazioni, ai sensi della legge n. 183/1987.

foreste contro gli incendi nell'anno 2000;

relativi

alla

protezione

delle

foreste

contro

gli

incendi

Considerato che, presso il Ministero del tesoro, del
L'ISPETTORE GENERALE CAPO

bilancio e della programmazione economica, e© in corso

per i rapporti

di

finanziari con l'Unione europea
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il
coordinamento
nenza

delle

dell'Italia

mento

alle

politiche

riguardanti

Comunita©

dell'ordinamento

interno

europee
agli

e

atti

predisposizione

il

sistema

di

rilevazione

del

pro-

gramma oggetto del presente provvedimento, ai sensi
del punto 2 della delibera CIPE n. 141/99;

l'apparte-

Viste le note del Ministero delle politiche agricole e

l'adegua-

forestali n. 295/128 e n. 2089, rispettivamente del 1 set-

normativi

tembre e 5 ottobre 2000, che, a fronte di contributi

comunitari;

comunitari pari a 1.675.000 euro, quantificano in 5,316
Repubblica

miliardi di lire (2.745.535 euro) il fabbisogno finanzia-

29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla

rio necessario alla realizzazione dei suddetti progetti;

Visto

il

decreto

del

Presidente

della
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Importi

Considerata la necessita© di ricorrere alle disponibilita©

Soggetti

del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche
comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;
Viste le

risultanze

il

Importi in euro

in miliardi di lire

ö

ö

ö

Friuli-Venezia Giulia

del gruppo di lavoro presso

Serie generale - n. 288

. . . . . . . .

109.821

0,213

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

254.351

0,492

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

146.429

0,284

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

55.043

0,107

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

33.086

0,064

Toscana

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -

Umbria

I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del

Abruzzo

tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data

Molise

20 ottobre 2000, con la partecipazione delle ammini-

Campania

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

149.954

0,290

strazioni interessate;

Sicilia

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

111.990

0,217

Puglia

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

60.746

0,118

100.601

0,195

ööööö

ööööö

2.745.535

5,316

Basilicata

Decreta:

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

1. Ai fini della realizzazione del programma per la

Totale . . .

protezione delle foreste contro gli incendi, richiamato
nelle premesse, e© disposto, per l'anno 2000, un finanzia-

00A15344

mento di miliardi di lire 5,316 (2.745.535 euro) a favore
dei soggetti interessati, a valere sulle risorse del Fondo
di rotazione, ex lege n. 183/1987, come riportato nell'allegata tabella, che forma parte integrante del presente decreto.

DECRETO 7 novembre 2000.
Cofinanziamento

2. Le quote a carico del Fondo medesimo vengono
erogate secondo le modalita© previste dalla normativa
vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero
delle politiche agricole e forestali.

nazionale

del

programma

di

controllo

dell'attivita© di pesca per l'anno 2000, e rimodulazione della
quota nazionale per l'anno 1999, di cui al regolamento CEE
n. 2847/93, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi
della legge n. 183/1987.

3. Il Fondo di rotazione e© autorizzato ad erogare
L'ISPETTORE GENERALE CAPO

la quota stabilita dal presente decreto anche negli anni

per i rapporti

successivi, fino a quando perdura l'intervento comuni-

finanziari con l'Unione europea

tario.
4.

Il

Ministero

delle

politiche

agricole

e

forestali

adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari
per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali, relativi al programma ed
effettua i controlli di competenza.

nenza

delle

dell'Italia

mento

alle

politiche

riguardanti

Comunita©

dell'ordinamento

europee

interno

agli

l'apparte-

e

atti

l'adeguanormativi

comunitari;

5. Il predetto Ministero invia, nella fattispecie, al
Sistema

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il
coordinamento

informativo della Ragioneria generale dello

Stato (SIRGS), i dati per le necessarie rilevazioni, ai
sensi della delibera CIPE n. 141/99.

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla
organizzazione

e

sulle

procedure

amministrative

del

predetto Fondo di rotazione, e successive modificazioni
ed integrazioni;

Roma, 7 novembre 2000
L'ispettore generale capo: Amadori

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3,
ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tec-

Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2000

nica e finanziaria, gia© attribuiti al CIPE, alle ammini-

Registro n. 5 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 47

strazioni competenti per materia;
Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999,

öööööö

concernente
che
Allegato

il

riordino

devolve, al

delle

Ministero

del

competenze
tesoro,

del

del

CIPE,

bilancio

e

della programmazione economica, la determinazione d'intesa

con

contro gli incendi per l'anno 2000, di cui al regolamento (CEE)

rispetto

delle

n. 2158/92, e successive modificazioni ed integrazioni

esteri e del Ministro per il coordinamento delle politi-

Programma

degli

interventi

relativi

alla

protezione

delle

foreste

le

amministrazioni

attribuzioni

del

competenti,

Ministero

degli

e

nel

affari

che dell'Unione europea - della quota nazionale pubImporti
Soggetti

Importi in euro

in miliardi di lire

ö

ö

ö

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

Ministero dell'interno

nanziati dall'Unione europea, nell'ambito delle direttive

Ministero delle politiche agricole
e forestali

blica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofi-

415.459

0,804

generali

dettate

dal

CIPE,

ai

sensi

dell'art. 2,

comma 1, lettera b), della legge 16 aprile 1987, n. 183;

. . . . . . . .

271.164

0,525

Piemonte

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

286.619

0,555

della

Sardegna

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

244.860

0,474

relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento

Lombardia

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
programmazione

economica

15 maggio

2000,

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

204.999

0,397

nazionale a carico della legge n. 183/1987, per gli inter-

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

149.954

0,290

venti di politica comunitaria che, al fine di assicurare

Veneto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150.459

0,291

l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999,

Liguria
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il

Considerato che, presso il Ministero del tesoro, del

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -

bilancio e della programmazione economica, e© in corso

I.G.R.U.E.;

di

ha

istituito

un

apposito

gruppo

di

lavoro

presso

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000,
concernente

direttive

generali

per

l'intervento

del

predisposizione

il

sistema

di

rilevazione

del

pro-

gramma oggetto del presente provvedimento, ai sensi
del punto 2 della delibera CIPE n. 141/99;

politiche

Viste le note del Ministero della politiche agricole e

comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di

forestali n. 6239121 del 14 luglio 1999, n. 270034 del

programmi, progetti e azioni in regime di cofinanzia-

29 febbraio 2000 e n. 270064 del 23 maggio 2000;

Fondo

di

rotazione

per

l'attuazione

delle

mento con l'Unione europea;

Viste

le

risultanze

del gruppo di

lavoro presso

il

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comu-

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -

nita© europee n. 2847/93, e successive modificazioni ed

I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del

integrazioni, concernente l'istituzione di un regime di

tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data

controllo applicabile nell'ambito della politica comune

20 ottobre 2000, con la partecipazione delle ammini-

della

strazioni interessate;

pesca,

nonchë

il

regolamento

CE

n.

1489/97,

recante modalita© di applicazione del suddetto regolamento CEE n. 2847/93;
Vista

la

decisione

Decreta:

del

Consiglio

delle

Comunita©

europee n. 95/527/CE dell'8 dicembre 1995, relativa ad
una

partecipazione

finanziaria

della

Comunita©

alle

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico del programma di controllo dell'attivita© di pesca, gia© disposto

spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione del

per

citato regime di controllo dell'attivita© di pesca;

5 novembre 1999, a valere sulle risorse del Fondo di

Vista la decisione della Commissione C(1999)4847
def. del 22 dicembre 1999, cha modifica la decisione
1999/354/CE

-

relativa

all'ammissibilita©

delle

spese

previste da alcuni Stati membri nel corso del 1999, per
l'attribuzione del regime di controllo applicabile alla
politica

comune

della

pesca

-

e

concede

contributi

l'anno

1999,

con

delibera

CIPE

n.

186/99

del

rotazione di cui alla legge n. 183/1987, per un ammontare di miliardi di lire 13,852 (7,154 meuro), e© rimodulato con il presente provvedimento in miliardi di lire
13,054 (6,742 meuro).
Per

l'anno

mento

2000

nazionale

e©

autorizzato

pubblico

di

un

miliardi

cofinanzia-

di

lire

2,655

finanziari supplementari per la realizzazione, nell'anno

(1,371 meuro), a valere sulle disponibilita© della predetta

1999, delle azioni previste;

legge n. 183/1987, come specificato nella tabella 1 alle-

Considerato che, la predetta decisione C(1999)4847
def., nel confermare in 10,908 meuro le spese ritenute
ammissibili, eleva da 3,754 meuro a 4,166 meuro il contributo finanziario comunitario per l'anno 1999, rendendo, pertanto, necessario rimodulare da 7,154 meuro
a 6,742 meuro la quota nazionale pubblica occorrente
per la realizzazione del programma in parola;

gata, che forma parte integrante della presente delibera.
2. La predetta quota viene erogata secondo le modalita© previse dalla normativa vigente, sulla base delle
richieste del Ministero delle politiche agricole e forestali.
3. Il Fondo di rotazione e© autorizzato ad erogare

Vista la decisione della Commissione 2000/114/CE

la quota stabilita dal presente decreto anche negli anni

del 24 gennaio 2000, che quantifica in 2,639 meuro l'im-

successivi, fino a quando perdura l'intervento comuni-

porto delle spese ritenute ammissibili, stabilendo altres|©

tario.

in 1,268 meuro il contributo finanziario comunitario

4.

Il

Ministero

delle

politiche

agricole

e

forestali

per la realizzazione nell'anno 2000 delle azioni previste

adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari

nell'ambito

la

per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanzia-

restante quota occorrente per la realizzazione del pro-

del

menti comunitari e nazionali relativi al programma ed

gramma ammonta a 1,371 meuro, pari a miliardi di

effettua i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione

lire 2,655;

potra© procedere ad eventuali, ulteriori controlli, avva-

Considerato

programma

che,

con

di

controllo,

delibera

CIPE

5

per

cui

novembre

1999, e© stato gia© disposto il cofinanziamento nazionale
per l'anno 1999, a valere sulla legge n. 183/1987, per un
ammontare

di

7,154

meuro,

pari

a

miliardi

di

lire

13,852, che con il presente provvedimento, in base a
quanto sopra richiamato, e© adeguato a 6,742 meuro,
pari a miliardi di lire 13,054;
Considerata,

inoltre,

la

necessita©

di

assicurare

l'intero fabbisogno nazionale per l'anno 2000, ricorrendo alle disponibilita© del Fondo di rotazione, ex lege
n. 183/1987;

lendosi delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
5.

pesca

riorganizzazione

traleý;

e

in

materia

di

agricoltura

dell'Amministrazione

limitatamente

annulla

e

alla

sostituisce

il

6. Il predetto Ministero, invia, nella fattispecie, al
Sistema informativo della Ragioneria generale dello
Stato (SIRGS), i dati per le necessarie rilevazioni, ai
sensi della delibera CIPE n. 141/99.
Roma, 7 novembre 2000
L'ispettore generale capo:

e

cen-

provvedimento,

all'anno 1999,

del 5 novembre 1999.

Visto l'art. 5 del decreto legislativo n. 143 del 4 giuamministrative

presente

relativa

piano finanziario di cui alla delibera CIPE n. 186/99

gno 1997, concernente ûConferimento alle regioni delle
funzioni

Il

parte

Amadori

Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2000
Registro n. 5 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 48
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Allegato

00A15345

Visto il decreto ministeriale del 9 settembre 2000,

é
MINISTERO DELLA SANITA

con il quale gli stessi sanitari sono stati autorizzati ad
espletare attivita© di trapianto di rene da cadavere a

DECRETO 29 novembre 2000.
Autorizzazione all'azienda ospedaliera Careggi di Firenze a
cancellare e ad includere sanitari nell'ëquipe autorizzata ad
espletare attivita© di trapianto di rene tra persone viventi di cui

scopo terapeutico;
Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta
alla concessione della richiesta autorizzazione;
Vista la legge 26 giugno 1967, n. 458, concernente il

al decreto ministeriale in data 30 settembre 1994.

trapianto di rene tra persone viventi;
IL DIRIGENTE GENERALE
del

Dipartimento

delle

professioni

Decreta:
sanitarie,

risorse umane e tecnologiche in sanita© e dell'assistenza sanitaria di conpetenza statale

Art. 1.
L'azienda ospedaliera Careggi di Firenze e© autorizzata a cancellare dall'ëquipe responsabile delle attivita©

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1994, con il
quale l'azienda ospedaliera Careggi di Firenze e© stata

di trapianto di rene tra persone viventi di cui al decreto
ministeriale 30 settembre 1994, i seguenti sanitari:

autorizzata ad espletare attivita© di trapianto di rene tra
persone viventi;

Boffi prof. Lamberto, Grecchi prof. Giovanni, Fiorelli prof. Carlo, Carini prof. Marco, Selli prof.Cesare,

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze in data 9 giu-

Lunghi dott. Francesco, ed ad includere nella stessa i
seguenti sanitari:

gno 2000, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla can-

Moretti dott. Renato, medico dirigente di secondo

cellazione e all'inclusione di sanitari nell'equipe auto-

livello della unita© operativa di chirurgia generale prima

rizzata all'espletamento delle predette attivita© di cui al

e trapianti d'organo, dell'azienda ospedaliera Careggi

sopracitato decreto ministeriale;

di Firenze;
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di

Vista l'ordinanza 1 giugno 1999, del Ministro della

primo livello della unita© operativa della clinica urolo-

sanita© , che ha disposto in via provvisoria, in ordine al

gica

rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizza-

Marzocco
seconda,

dott. Michele,
dell'azienda

medico

dirigente

ospedaliera

Careggi

di

Firenze;

zioni alle strutture per i trapianti;

Dattolo dott. Eugenio, medico dirigente di quinto
livello

unita©

della

operativa

della

clinica

urologica

seconda, dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze;
Paoletti dott.ssa Maria Cristina, medico dirigente
di primo livello della unita© operativa della clinica urologica

seconda,

dell'azienda

ospedaliera

Careggi

di

dirigente

di

Firenze;
Bartoletti

dott.

Riccardo,

medico

primo livello della unita© operativa della clinica urologica

prima,

dell'Azienda

ospedaliera

Careggi

di

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, e 26 luglio 2000,
del Ministro della sanita© , che prorogano ulteriormente
l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;
Ritenuto in conformita© alle disposizioni recate dall'ordinanza 1 giugno 1999, convalidate dalle precitate
ordinanze ministeriali, di limitare la validita© temporale
dell'autorizzazione
regione

fino

Lombardia

alle

determinazioni

adottera©

ai

sensi

che

la

dell'art. 16,

comma 1, della legge 1 aprile 1999, n. 91;

Firenze;
Decreta:
Art. 2.

Art. 1.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera Careggi
di

Firenze

e©

incaricato

dell'esecuzione

del

presente

L'azienda ospedaliera ûSpedali civiliý di Brescia e©
autorizzata all'espletamento delle attivita© di trapianto

decreto.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

di rene da cadavere, a scopo terapeutico, prelevato in
Italia o importato gratuitamente dall'estero;

Roma, 29 novembre 2000
Art. 2

Il dirigente generale: D'ari

Le operazioni di trapianto di rene, debbono essere

00A15404

effettuate presso le sale del complesso operatorio generale del Policlinico satellite, allogato all'interno dell'azienda ospedaliera ûSpedali civiliý di Brescia;

DECRETO 30 novembre 2000.

Art. 3.

Rinnovo dell'autorizzazione all'azienda ospedaliera ûSpedali
civiliý di Brescia ad espletare le attivita© di trapianto di rene da

Le operazioni di trapianto di rene, devono essere ese-

cadavere a scopo terapeutico.

guite dai seguenti sanitari:
Giulini prof. Stefano Maria, professore ordinario

IL DIRIGENTE GENERALE
del

Dipartimento

delle

professioni

sanitarie,

risorse umane e tecnologiche in sanita© e del-

di clinica chirurgica presso l'Universita© degli studi di
Brescia;

l'assistenza sanitaria di conpetenza statale
Vista
direttore

l'istanza

del

generale

9 agosto

dell'azienda

2000,

presentata

ospedaliera

Portolani prof. Nazario, professore associato di
dal

ûSpedali

chirurgia d'urgenza presso l'Universita© degli studi di
Brescia;

civiliý di Brescia, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attivita© di trapianto di
rene da cadavere, a scopo terapeutico, presso l'azienda
ospedaliera medesima;
Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di
sanita© in data 15 novembre 2000, in esito agli accerta-

Maffeis dott. Roberto, dirigente medico di primo
livello presso la divisione di terza chirurgia generale
dell'azienda ospedaliera ûSpedali civiliý di Brescia;
Bonardelli prof. Stefano, ricercatore confermato
presso l'Universita© degli studi di Brescia;

menti tecnici effettuati in loco in data 4 ottobre 2000;

Nodali dott. Franco, dirigente medico di primo

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta

livello presso la divisione di terza chirurgia generale
dell'azienda ospedaliera ûSpedali civiliý di Brescia;

alla concessione della richiesta autorizzazione;
Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i

Tiberio dott. Alberto Massimo Guido, ricercatore

prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto tera-

confermato presso l'Universita© degli studi di Brescia;

peutico;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di
esecuzione della sopracitata legge;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento
recante norme sulla semplificazione del procedimento

Pelizzari dott. Andrea, dirigente medico di primo
livello presso la divisione di terza chirurgia generale
dell'azienda ospedaliera ûSpedali civiliý di Brescia;
Galvani dott. Giovanni, dirigente medico di primo
livello presso la divisione di terza chirurgia generale
dell'azienda ospedaliera ûSpedali civiliý di Brescia;

di autorizzazione dei trapianti;
Vista

la

legge

1 aprile

1999,

Pontoglio Bina dott. Alessandro, dirigente medico
n. 91,

concernente

di primo livello presso la divisione di terza chirurgia

disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi

generale

e tessuti;

Brescia;
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di

Vista l'istanza con la quale il sig. Heinz Schro« der, cit-

primo livello presso la divisione di terza chirurgia gene-

tadino austriaco, chiede il riconoscimento del titolo di

rale dell'azienda ospedaliera ûSpedali civiliý di Brescia;

ûHeilbademeister

Coniglio dott.ssa Arianna, ricercatore confermato
presso l'Universita© degli studi di Brescia;

livello presso la divisione di terza chirurgia generale
dell'azienda ospedaliera ûSpedali civiliý di Brescia;
dott.

Gianpaolo,

Heilmasseurý

rilasciato

in

della professione di massaggiatore e capo bagnino degli
stabilimenti idroterapici;

Ronconi dott. Maurizio, dirigente medico di primo

Bertoloni

und

Austria il 5 marzo 1999, al fine dell'esercizio in Italia

dirigente

medico

di

primo livello presso la divisione di terza chirurgia generale dell'azienda ospedaliera ûSpedali civiliý di Brescia.

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il
riconoscimento del titolo;
Udito

il

parere

della

conferenza

di

servizi

di

cui

all'art. 12 sul sopracitato decreto legislativo espresso
nelle sedute del 2 luglio 1999 e 10 dicembre 1999;
Preso atto del tirocinio pratico svolto come richiesto
dalla conferenza di servizi;

Art. 4.

Ritenuta pertanto, la corrispondenza di detto titolo
Il presente decreto ha la validita© fino a quando la

estero con quello di ûmassaggiatore e capo bagnino

regione Lombardia non adottera© le determinazione di

degli stabilimenti idroterapiciý che si consegue in Italia;

competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge
1 aprile 1999, n. 91, e puo© essere revocato in qualsiasi

Decreta:

momento, qualora vengano a mancare, in tutto o in
parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Il titolo di studio ûHeilbademeister und Heilmasseurý rilasciato a Vienna (Austria) in data 5 marzo

Art. 5.

1999 dalla BFI di Vienna, al sig. Heinz Schro« der, nato
a Vienna

(Austria)

l'11 giugno

1963,

e©

riconosciuto

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera ûSpe-

quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'atti-

dali civiliý di Brescia e© incaricato dell'esecuzione del

vita© professionale di ûmassaggiatore e capo bagnino

presente decreto.

degli stabilimenti idroterapiciý, ai sensi del decreto legi-

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

slativo 2 maggio 1994, n. 319.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 novembre 2000
Roma, 4 dicembre 2000

Il dirigente generale: D'ari
Il direttore del dipartamento: D'Ari
00A15405
00A15408

DECRETO 4 dicembre 2000.

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attivita© professionale di massaggiatore e capo bagnino negli stabilimenti idroterapici.

DECRETO 4 dicembre 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita©

IL DIRETTORE
del

Dipartimento

delle

degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Perugia.

professioni

sanitarie,

delle risorse umane e tecnologiche in sanita©
e

dell'assistenza

sanitaria

di

IL MINISTRO DELLE POLITICHE

competenza

AGRICOLE E FORESTALI

statale

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

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

attuazione della direttiva 92/51/CEE, relativa ad un

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

secondo sistema generale di riconoscimento della for-

mento alle regioni delle funzioni amministrative rela-

mazione

tive agli interventi conseguenti a calamita© naturali o

professionale

n. 89/48/CEE;

che

integra

la

direttiva

avversita© atmosferiche di carattere eccezionale;
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DECRETO 4 dicembre 2000.
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita©
degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Trento.

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

1977,

n. 616,

nonchë

le

disposizioni

della

IL MINISTRO DELLE POLITICHE

stessa legge n. 590/1981;

AGRICOLE E FORESTALI

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

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative rela-

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che
estende gli interventi compensativi del Fondo alle pro-

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

duzioni non assicurate ancorchë assicurabili;

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

di

Trento

e

Bolzano

l'applicazione

del-

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

1977,

n. 616,

nonchë

le

disposizioni

della

stessa legge n. 590/1981;
Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la
nuova disciplina del Fondo di solidarieta© nazionale;
Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che

delle regioni e province autonome;

estende gli interventi compensativi del Fondo alle proVista

la

richiesta

di

declaratoria

della

regione

Umbria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per
l'applicazione

nei

territori

danneggiati

denze del Fondo di solidarita©

delle

provvi-

nazionale: grandinate

31 agosto 2000, nella provincia di Perugia;

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

Accertata, l'esistenza del carattere eccezionale degli
eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle
produzioni;

delle regioni e province autonome;
Vista la richiesta di declaratoria della provincia autonoma di Trento degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle
provvidenze del Fondo di solidarita© nazionale: grandi-

Decreta:

nate del 20 settembre 2000 nella provincia di Trento;
Accertata, l'esistenza del carattere eccezionale degli

é dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli
E

eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle
produzioni;

eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata
provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati

territori

applicazione

le

agricoli,

specificate

in

cui

possono

provvidenze

Decreta:

trovare

della

legge

é dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli
E
eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata

14 febbraio 1992, n. 185:

provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sot-

Perugia:

grandinate del 31 agosto 2000, provvi-

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

b), c), d) nel ter-

ritorio dei comuni di Bettona, Bevagna, Deruta, Mar-

toelencati

territori

applicazione

le

agricoli,

specificate

in

cui

Trento:

Gazzetta

Volano.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Roma, 4 dicembre 2000

Il Ministro: Pecoraro Scanio
00A15406

f), g) nel territo-

rio dei comuni di Ala, Avio, Besenello, Calliano, Nomi,

Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2000

legge

grandinate del 20 settembre 2000, provvi-

denze di cui all'art. 3, comma 2, lettere
Il presente decreto sara© pubblicato nella

trovare

della

14 febbraio 1992, n. 185:

sciano, Montefalco, Spello, Torgiano;

Ufficiale della Repubblica italiana.

possono

provvidenze

Il Ministro: Pecoraro Scanio
00A15407
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TESTI

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

C O O R DI NAT I

Testo del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 (in Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 239 del 12 ottobre 2000), coordinato con la legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365
(in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante:
ûInterventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto
elevato e in materia di protezione civile, nonchë a favore di

E

Serie generale - n. 288

AG G IO R NAT I

colo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e© stato determinato da fenomeni di inondazione, nonchë dei comuni
o delle localita© indicate come ad alto rischio idrogeologico nei piani straordinari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 180 del 1998, indicati nelle
tabelle A e B, allegate al presente decreto. Per i corsi

zone colpite da calamitaé naturali.ý.

d'acqua la cui larghezza, fissata dai paramenti interni
degli argini o dalle ripe naturali, risulti inferiore a 150
metri, le aree sono quelle comprese nel limite pari, per cia-

Avvertenza:

scun lato, alla larghezza;
Il testo coordinato qui pubblicato e© stato redatto dal Ministero

b) nelle aree con probabilita© di inondazione corri-

della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, 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 decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la let-

spondente alla piena con tempo di ritorno massimo di
200 anni, come definite nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al presente comma e identificate con delibera

tura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche

dei comitati istituzionali delle Autorita© di bacino di rilievo

apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'ef-

nazionale e interregionale o dalle regioni per i restanti

ficacia degli atti legislativi qui riportati.

bacini idrografici, e che non siano gia©

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

ricomprese in

bacini per i quali siano approvati piani stralcio di tutela
di fasce fluviali o di riassetto idrogeologico o di sicurezza

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

idraulica, ai sensi dell'articolo 17, comma 6-ter, della

(Disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presidenza

legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni.

del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. Le tabelle di cui alla lettera a) del comma 1 sono
aggiornate, sentite le regioni e le province autonome inte-

Nella Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 2000 si procedera© alla

ressate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-

ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative

stri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui all'arti-

note.

colo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive
modificazioni, e sono integrate con i comuni interessati
dagli eventi dell'ottobre e del novembre 2000, non appena

Art. 1.

saranno disponibili gli elenchi a tal fine predisposti dal
Interventi per le aree a rischio idrogeologico

Dipartimento della protezione civile.

e in materia di protezione civile
3. (Soppresso).
1. Le misure di salvaguardia per le aree a rischio
molto elevato definite nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato per l'individuazione dei criteri relativi
agli adempimenti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive

modificazioni,

di

seguito

denominato:

ûdecreto-legge n. 180 del 1998ý, si applicano, qualora
non siano in vigore misure di salvaguardia adottate ai
sensi dell'articolo 17, comma 6-bis, della legge 18 maggio
1989, n. 183, e successive modificazioni, e sino all'approvazione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico di
cui al decreto-legge n. 180 del 1998 o al compimento della
perimetrazione prevista dall'articolo 1, comma 1-bis, del
medesimo decreto-legge, con riferimento alle tipologie di
dissesto idrogeologico presenti in ciascuna area:

4. La disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 1 del
decreto-legge n. 180 del 1998 si applica anche alle aree di
cui al comma 1 del presente articolo, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto ovvero, per le nuove aree individuate
ai sensi del comma 2, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, di aggiornamento delle tabelle, di cui al
comma 2. Ai piani di emergenza di cui al presente comma
e© data adeguata informazione e pubblicita© alla popolazione residente.
5. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge n. 180 del 1998 e delle misure
di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del
medesimo decreto-legge, e con le procedure ivi previste,

a) alle aree ricomprese nel limite di 150 metri dalle

e© autorizzata la spesa di lire 110.000 milioni per l'anno

ripe o dalle opere di difesa idraulica dei laghi, fiumi ed

2000, da iscriversi nell'apposita unita© previsionale di

altri corsi d'acqua, situati nei territori dei comuni per i

base dello stato di previsione del Ministero dell'am-

quali lo stato di emergenza, dichiarato ai sensi dell'arti-

biente. Al conseguente onere si provvede mediante cor-
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Art. 1-bis.

iscritti,

quanto a lire 38.000 milioni, nell'ambito dell'unita© previsionale di base di parte corrente ûfondo specialeý e,

Procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio

quanto a lire 72.000 milioni, nell'ambito dell'unita© previsionale

di base

di

parte

capitale

ûfondo

specialeý

dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, per l'anno
2000, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'ambiente.

1. I progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio
idrogeologico di cui all'articolo 1, comma 1, del decretolegge n. 180 del 1998, sono adottati entro il termine perentorio del 30 aprile 2001, per i bacini di rilievo nazionale
con le modalita© di cui all'articolo 18, comma 1, della legge
18 maggio 1989, n. 183, per i restanti bacini con le moda-

6. Per l'attuazione del programma di potenziamento
delle

reti

di

elaborato

ai

monitoraggio
sensi

meteo-idro-pluviometrico

dell'articolo

2,

comma

7,

lita© di cui all'articolo 20 della medesima legge, e successive modificazioni.

del

decreto-legge n. 180 del 1998, sono adottate le ordi-

2. L'adozione dei piani stralcio per l'assetto idrogeolo-

nanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 feb-

gico e© effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponi-

braio 1992, n. 225. A tale fine e© autorizzata la spesa di

bili, entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione del

lire 30.000 milioni per l'anno 2000 da iscriversi nel-

relativo progetto di piano, ovvero entro e non oltre il ter-

l'unita© previsionale di base 22.1.2.1 dello stato di previ-

mine perentorio del 30 aprile 2001 per i progetti di piano

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

adottati antecedentemente alla data di entrata in vigore

grammazione

della legge di conversione del presente decreto.

provvede

economica.

mediante

Al

conseguente

corrispondente

onere

riduzione

stanziamento iscritto, nell'ambito dell'unita©

si

dello

previsio-

nale di base di parte corrente ûfondo specialeý dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l'anno 2000,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

3. Ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani stralcio e
della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e
pianificazione territoriale, le regioni convocano una conferenza programmatica, articolata per sezioni provinciali,
o per altro ambito territoriale deliberato dalle regioni
stesse, alle quali partecipano le province ed i comuni inte-

relativo al Ministero dell'ambiente.

ressati, unitamente alla regione e ad un rappresentante
7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, il Dipartimento della protezione
civile, avvalendosi del Gruppo nazionale per la difesa
dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale
per le ricerche, in collaborazione con l'Agenzia nazionale
per la protezione dell'ambiente (ANPA), con il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, nonchë con il Comitato tecnico di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 15 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1999, predispone, sentite
le regioni e le province autonome, un programma per
assicurare un'adeguata copertura di radar meteorolo-

dell'Autorita© di bacino.
4. La conferenza di cui al comma 3 esprime un parere
sul progetto di piano con particolare riferimento alla integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti del
piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche. Il parere tiene luogo di quello di cui
all'articolo 18, comma 9, della legge 18 maggio 1989,
n. 183. Il comitato istituzionale, di cui all'articolo 12,
comma 2, lettera a), della legge 18 maggio 1989, n. 183,
sulla base dell'unitarieta© della pianificazione di bacino,
tiene conto delle determinazioni della conferenza, in sede
di adozione del piano.

gici del territorio nazionale. Il programma e© attuato
nel limite di spesa complessivo di lire 25.000 milioni

5. Le determinazioni assunte in sede di comitato istitu-

per ciascuno degli anni 2001 e 2002, comprensivo del

zionale, a seguito di esame nella conferenza programma-

costo di funzionamento e gestione del sistema per 24

tica, costituiscono variante agli strumenti urbanistici.

mesi. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2001 e 2002, dell'autorizzazione

di

spesa

di

cui

all'articolo

6,

comma

1,

Art. 2.

del

decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con

Attivita© straordinaria di polizia idraulica

modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, cos|©

e di controllo sul territorio

come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare il finanziamento
del Fondo per la protezione civile. A decorrere dall'anno

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore

e

della legge di conversione del presente decreto, i soggetti

gestione del programma di cui al presente comma si prov-

di cui al comma 4 provvedono ad effettuare, nell'ambito

vede a carico dei fondi volti ad assicurare il funziona-

degli

mento del servizio meteorologico nazionale distribuito,

straordinaria di sorveglianza e ricognizione lungo i corsi

istituito dall'articolo 111 del decreto legislativo 31 marzo

d'acqua e le relative pertinenze, nonchë nelle aree dema-

1998, n. 112.

niali,

2003,

agli

oneri

relativi

al

costo

di

funzionamento
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situazioni che possono determinare maggiore pericolo,

tati o approvati contengano le misure idonee per prevenire

incombente e potenziale, per le persone e le cose ed a iden-

e contrastare le situazioni di rischio di cui al comma 2 e

tificare gli interventi di manutenzione piu© urgenti.

provvedono, se necessario, a realizzare le opportune cor-

2. Le attivita© di cui al comma 1 ricomprendono quelle
gia© svolte negli ultimi tre anni in base ad ordinanze ai
sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,

a) le opere e gli insediamenti presenti in alveo e nelle
relative pertinenze;

18 maggio 1989, n. 183.

delle

conoscenze comunque disponibili, le

Autorita©

di

bacino, entro novanta giorni dalla scadenza di cui al
comma 1, per ciascuno dei comuni compresi nel territorio

b) gli invasi artificiali, in base ai dati resi disponibili

di competenza, predispongono e trasmettono al sindaco
interessato un documento di sintesi che descriva la situa-

dal servizio dighe;

c) i restringimenti nelle sezioni di deflusso prodotti
dagli attraversamenti o da altre opere esistenti;

d) le situazioni d'impedimento al regolare deflusso
delle acque, con particolare riferimento all'accumulo di
inerti e relative opere di dragaggio, anche lungo lotti
diversi;

zione del rischio idrogeologico che caratterizza il territorio comunale.

7. Le attivita© di cui ai commi 1 e 2 sono realizzate nelle
zone interessate, nei limiti delle dotazioni di bilancio, ogni
qual volta si verifichino eventi alluvionali e dissesti idrogeologici per i quali sia dichiarato lo stato di emergenza
ai sensi della normativa vigente, al fine di predisporre un

e) l'apertura di cave ed il prelievo di materiale

piano di interventi straordinari per il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneg-

litoide;

f) le situazioni di dissesto, in atto o potenziale, delle
sponde e degli argini;

3. I soggetti di cui al comma 4 provvedono ad effettuare, entro la data di cui al comma 1, nell'ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio, una ricognizione sullo
stato di conservazione delle opere eseguite per la sistemaindicando

le

esigenze

di

carattere

manutentorio finalizzate a costruire un difusso sistema di
protezione idrogeologica, con conseguente miglioramento
generalizzato delle condizioni

8. Nelle situazioni di carenza accertata di personale
libero-professionale, da retribuire a vacazione ai sensi
dell'articolo 32 della legge 2 marzo 1949, n. 144, e succes-

situazione di allarme.

versanti,

degli alvei dei corsi d'acqua e per la stabilizzazione dei

tecnico, le regioni possono ricorrere a forme di consulenza

h) qualsiasi altro elemento che possa dar luogo a

dei

giate, per la sistemazione e la manutenzione straordinaria

versanti.

l'efficienza e la funzionalita© delle opere idrauliche

esistenti, il loro stato di conservazione;

zione

Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge

6. Sulla base della documentazione di cui al comma 5 e

e sono effettuate ponendo particolare attenzione su:

g)

rezioni e integrazioni, informando di tale decisione il

di

rischio soprattutto a

beneficio dei territori di pianura.

sive modificazioni. A tal fine e© autorizzata la spesa di lire
3.000 milioni per l'anno 2000, da iscrivere all'unita© previsionale di base 4.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, che provvede al riparto fra le
regioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito
dell'unita© previsionale di base di parte corrente ûFondo
specialeý

dello

stato

di

previsione

del

Ministero

del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utlizzando l'ac-

4. Alle attivita© di cui ai commi 1 e 2 provvedono le

cantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

regioni, d'intesa con le province, con la collaborazione
degli uffici dei provveditorati alle opere pubbliche, del

Art. 3.

Corpo forestale dello Stato, dei comuni, degli uffici tec(Sostituito dall'articolo 2)

nici erariali, degli altri uffici regionali aventi competenza
nel settore idrogeologico, delle comunita© montane, dei

Art. 3-bis.

consorzi di bonifica e di irrigazione, delle strutture dei
commissari straordinari per gli interventi di sistemazione

Realizzazione della cartografia geologica

idrogeologica e per l'emergenza rifiuti. Il coordinamento
delle attivita© e© svolto dall'Autorita© di bacino competente,
che assicura anche il necessario raccordo con le iniziative
in corso e con quelle previste dagli strumenti di pianificazione vigenti o adottati, provvede a definire i compiti e i
settori di intervento delle singole strutture coinvolte, stabilisce la suddivisione delle risorse di cui al comma 8.

1. Il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali e, dalla
data di effettiva operativita© delle disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici,

sono

autorizzati

a

trasferire

ai

bilanci

delle

regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano,

5. Sulla base della documentazione acquisita le Auto-

per la realizzazione della cartografia geologica e geotema-

rita© di bacino verificano, entro i trenta giorni successivi

tica del territorio nazionale, le somme non ancora erogate

alla scadenza di cui al comma 1, che i piani stralcio adot-

nell'ambito delle convenzioni e degli accordi di programma
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gia© stipulati e quelle previste dai programmi approvati dal

superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'u-

Servizio geologico nazionale. In caso di grave inadempi-

nita© immobiliare andata distrutta o non ripristinabile,

mento da parte di ciascun soggetto realizzatore il Ministro

fino ad un limite massimo di 200 metri quadrati e per

dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rap-

un valore a metro quadrato non superiore ai limiti mas-

porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

simi di costo per gli interventi di nuova edificazione di

Trento e di Bolzano, procede alla nomina di un commissa-

edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati

rio ad acta. Al fine di assicurare, tra il Servizio geologico

dalla regione ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457,

nazionale e, dalla data di cui al primo periodo, l'Agenzia

e successive modificazioni. I relitti delle unita© immobi-

per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici da un

liari non ricostruite nel medesimo sito sono demoliti a

lato, e le corrispondenti strutture tecniche delle regioni e

cura del proprietario e l'area di risulta e© acquisita al

delle province autonome dall'altro, il coordinamento e l'ar-

patrimonio indisponibile del comune.

monizzazione dei programmi di rispettiva competenza, e©
istituito un comitato composto dai responsabili delle predette strutture, alla cui organizzazione si provvede, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge

Per

ogni

altra

unita©

immobiliare

ad

uso

abitativo

distrutta e non recuperabile e© assegnato un contributo
fino al 75 per cento della spesa.

di conversione del presente decreto, con decreto del Mini-

3. Ai soggetti proprietari di unita© immobiliari grave-

stro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i

mente danneggiati dalle calamita© di cui al comma 1,

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

ma ripristinabili, e© assegnato un contributo a fondo

Trento e Bolzano.

perduto fino al 75 per cento del valore dei danni subiti
per le abitazioni principali e fino al 50 per cento dei
danni subiti per le altre unita© immobiliari ad uso abitativo

Art. 3-ter.

al fine del recupero delle medesime unita© immobiliari.
Compatibilita© della ricostruzione

4. Alle imprese industriali, artigiane, agro-industriali,
agricole, alberghiere, commerciali e di servizi, alle agen-

1. Nelle zone danneggiate da calamita© idrogeologiche,
la ricostruzione di unita© immobiliari, impianti ed infrastrutture puo© essere consentita solo al di fuori delle aree
di cui al comma 1 dell'articolo 1 e comunque previo accertamento della compatibilita© nei confronti degli strumenti
della

pianificazione

di

bacino

adottati

ed

in

via

di

adozione.

zie di viaggi, ai pubblici esercizi, agli studi professionali,
alle societa© sportive facenti parte di federazioni o di enti
di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che hanno
subito, in conseguenza delle calamita© di cui al comma
1, gravi danni a beni immobili o mobili di loro proprieta©, ivi comprese le scorte, e© assegnato un contributo
a fondo perduto fino al 40 per cento del valore dei

2. La verifica di compatibilita© e© effettuata dalle regioni
e dall'Autorita© di bacino, ciascuna per le rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa richiesta da parte dei soggetti interessati.

danni subiti, nel limite massimo di complessive lire 300
milioni per ciascuna impresa.
5. Alle imprese di cui al comma 4 sono concessi,
altres|©, finanziamenti in conto interessi fino ad un ulteriore 35 per cento del valore dei danni subiti, fermo
restando, a carico del beneficiario, un onere non infe-

Art. 4.

riore all'1,5 per cento della rata di ammortamento.
Interventi urgenti a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamita© idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000.

Al fine di agevolare l'accesso al credito la regione puo©
erogare appositi contributi alle strutture di garanzia fidi
gia© esistenti ed operanti nel territorio regionale.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

5-bis. Alle imprese artigiane ed a tutte le altre imprese

del presente decreto, il Ministro dell'interno delegato

fino a venti dipendenti e© concesso, a loro richiesta ed in

per il coordinamento della protezione civile individua i

alternativa ai benefici di cui ai commi 4 e 5, un contributo

comuni della regione Calabria interessati dalle calamita©

a fondo perduto fino al 75 per cento del valore dei danni

idrogeologiche del settembre e ottobre 2000.

subiti, nel limite massimo di complessive lire 500 milioni

2. Nel limiti delle risorse di cui al comma 10, ai soggetti
residenti nella regione Calabria proprietari, alla data
delle calamita© di cui al comma 1, di unita© immobiliari
ad uso di abitazione principale, distrutte o non ripristi-

per ciascuna impresa. I contributi di cui al comma 4 ed
al primo periodo del presente comma non concorrono alla
formazione del reddito di impresa ai fini dell'assoggettabilita© alle imposte previste.

nabili a causa delle stesse calamita© , e© assegnato un con-

6. Ai soggetti che hanno subito la distruzione o il

tributo a fondo perduto proporzionale alla spesa per la

danneggiamento grave di beni mobili o di beni mobili

demolizione, per la ricostruzione, per la nuova costru-

registrati di loro proprieta© in conseguenza degli eventi

zione

un

calamitosi di cui al comma 1, e© assegnato un contributo

comune limitrofo di un alloggio di civile abitazione, di

a fondo perduto fino al 60 per cento del valore dei

o

per

l'acquisto

nello

stesso

comune

o in
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Art. 4-bis.

comma 9, nel limite massimo complessivo di lire 50
Interventi urgenti a favore delle zone danneggiate dalle

milioni per ciascun nucleo familiare.

calamita© idrogeologiche dell'ottobre e del novembre
7. Le disposizioni del presente articolo non si appli-

2000

cano nel casi in cui le unita© immobiliari sono state realizzate in difformita© o in assenza delle autorizzazioni o
concessioni previste dalla legge.
8. Le provvidenze concesse, per le calamita© di cui al
comma 1, con ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile costituiscono anticipazione dei benefici di cui al presente
articolo.
9. Per la concessione dei benefici di cui ai commi da 1 a
8, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre
2000,

pubblicata

nella

Gazzetta

1. Ai soggetti privati e alle imprese gravemente danneggiati dalle calamita© idrogeologiche dei mesi di ottobre e

Ufficiale

n. 246

del

20 ottobre 2000. Il Dipartimento della protezione civile,
d'intesa con le regioni interessate, emana disposizioni
per assicurare l'omogeneita© degli interventi.

novembre 2000 nei territori per i quali e© intervenuta la
dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della legge
24 febbraio 1992, n. 225, si applicano i benefici e le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 5-bis, 6, 7, 8, 9-bis e 10bis dell'articolo 4.
2. Per la concessione dei benefici di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 3, comma
6, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del
20 ottobre 2000.
3. Alle attivita© produttive, che hanno subito una riduzione del volume di affari di almeno il trenta per cento
rispetto all'equivalente periodo dell'anno precedente per

9-bis. I contratti di locazione relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale a quelli di cui all'articoli 27
della legge 27 luglio 1978, n. 392, siti nei comuni di cui al
comma 1 e che devono essere temporaneamente liberati
per ragioni connesse all'effettuazione di interventi strutturali sull'edificio di cui fanno parte, conseguente agli
avvenimenti di cui al comma 1, sono sospesi e riprendono

effetto della interruzione delle comunicazioni protrattasi
per oltre trenta giorni in conseguenza alle calamita© di cui
al comma 1, sono concessi contributi a fondo perduto al
75 per cento dei minori introiti. A fine di assicurare omogeneita© per la concessione dei benefici di cui al presente
comma, il Dipartimento della protezione civile emana
apposita direttiva.

efficacia, con lo stesso conduttore, dal momento del completo ripristino dell'agibilita© dell'edificio, salvo disdetta

4. Ai soggetti proprietari o titolari di diritti reali di

da parte del conduttore medesimo. Il periodo di inagibilita©

immobili residenziali, gia© danneggiati dagli eventi allu-

non e© computato ai fini del calcolo della durata della loca-

vionali della prima decade del mese di novembre 1994
e©

zione. Il canone di locazione puo© essere rivalutato ad un

verificatisi

tasso non superiore all'interesse legale sul capitale impie-

fondo perduto fino al 100 per cento della spesa necessaria

gato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotti le indennita©

per la riparazione dei danni alle abitazioni principali e

e i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepito

fino al 60 per cento per ogni altra unita© immobiliare ad

o che successivamente venga a percepire per le opere ese-

uso abitativo. La spesa ammissibile non puo© superare

guite. L'aumento decorre dalla data in cui sono state ulti-

l'importo determinato secondo i criteri di cui al comma 2,

mate le opere, se la richiesta e© stata fatta entro trenta

primo periodo, dell'articolo 4.

in

Piemonte,

assegnato

un

contributo

a

giorni dalla stessa data; in caso diverso decorre dal primo
giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta.

5. Alle imprese, ai soggetti che esercitano libera attivita©
professionale, alle organizzazioni di volontariato e del

10. All'onere per gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4, 5,

terzo settore, gia© danneggiati dagli eventi alluvionali della

5-bis e 6 si provvede a carico delle disponibilita© di cui

prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in

all'ordinanza

delegato per il

Piemonte, e© assegnato un contributo a fondo perduto fino

coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 set-

al 100 per cento dell'entita© dei danni subiti. Le imprese,

tembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220

beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui al decreto-

del 20 settembre 2000. Il fondo assegnato ai prefetti dal-

legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modifica-

l'articolo 1 della citata ordinanza e© a valere sulle risorse

zioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, danneggiate

di cui all'articolo 3 della medesima ordinanza, secondo

nuovamente dall'evento alluvionale del mese di ottobre

una ripartizione stabilita dal Dipartimento della prote-

2000, che ricorrono alle provvidenze di cui al comma 8

zione civile in rapporto alle esigenze.

dell'articolo 4, possono estinguere il mutuo contratto ai

del

Ministro dell'interno

sensi del citato decreto-legge n. 691 del 1994, convertito,
10-bis. Le domande di contributo per gli interventi di

con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995, con oneri a

ricostruzione, di recupero o di indennizzo degli immobili

carico e nei limiti delle disponibilita© residue del medesimo

distrutti o danneggiati sono esenti dall'imposta di bollo.

decreto.
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6. All'onere per gli interventi di cui al presente articolo

presso le rispettive abitazioni. L'assegnazione dei mili-

si provvede a carico delle disponibilita© di cui all'articolo

tari di leva alle amministrazioni che hanno stipulato

7 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il

una convenzione avverra© entro venti giorni dalla pre-

coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 otto-

sentazione della domanda da parte dei militari stessi.

bre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio

20 ottobre 2000.

nazionale per il servizio civile attiva, con procedura
d'urgenza, le convenzioni relative ai servizio civile per
Art. 4-ter.

l'utilizzazione degli obiettori di coscienza da parte delle
amministrazioni dello Stato, enti o organizzazioni pub-

Studio preliminare agli interventi

bliche e private di cui all'articolo 8, comnia 2, della

sul collegamento ferroviario Aosta-Chivasso

legge 8 luglio l998, n. 230, operanti nei territori interes-

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dei trasporti e della navigazione, d'intesa con le Fer-

sati dall'emergenza, che hanno gia© presentato o presentino domanda, nonchë ad effettuare le relative assegnazioni.

rovie dello Stato S.p.a., predispone uno studio preliminare

4. I soggetti di cui al comma 1, le cui abitazioni prin-

di comparazione tra i costi e i tempi necessari al ripristino

cipali sono state oggetto di ordinanza di sgombero a

del collegamento ferroviario Aosta-Chivasso, nel trac-

seguito

ciato in essere alla data delle calamita© idrogeologiche del-

domanda, dispensati dal servizio di leva o dal servizio

l'ottobre 2000, e quelli conseguenti all'ammodernamento

civile e, se gia© in servizio, collocati in congedo antici-

della linea con rettificazione di tracciato, elettrificazione

pato. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2,

e raddoppio della medesima.

della legge 27 luglio 2000, n. 212, il Ministro dell'in-

di

inagibilita©

parziale

o

totale,

vengono,

a

terno delegato per il coordinamento della protezione
civile, con ordinanza di protezione civile, ai sensi del-

Art. 5.

l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, adotta,
Disposizioni relative al servizio di leva nelle zone della

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del

regione Calabria interessate dagli eventi calamitosi

presente decreto, d'intesa con i Ministri competenti,

del settembre e dell'ottobre 2000; sospensione di ter-

misure ed agevolazioni in materia fiscale e previden-

mini fiscali, e previdenziali

ziale a favore dei soggetti danneggiati, con oneri nei
limiti delle disponibilita© di cui all'articolo 3, comma 5, del-

1. I soggetti residenti alla data delle calamita© di cui

l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coor-

all'articolo 4, comma 1, nei comuni della regione Cala-

dinamento della protezione civile n. 3081 del 12 settembre

bria

2000,

individuati

ai

sensi

del

medesimo

articolo

4,

comma 1, interessati al servizio militare per gli anni
2000 e 2001, sono utilizzati a domanda, anche se gia©
incorporati o in servizio, come coadiutori del personale
dello Stato, delle regioni o degli enti locali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari

a

fronteggiare

le

conseguenze

dell'emergenza;

quelli interessati per gli stessi anni ai servizio civile,
sono assegnati con priorita© agli enti convenzionati per
l'impiego degli obiettori di coscienza di cui al comma 3

pubblicata

nella

Gazzetta

Ufficiale

n. 220

del

20 settembre 2000.
4-bis. Nelle zone colpite dalle calamita© naturali di cui
al comma 1, le disposizioni previste dall'articolo 48-ter
dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 15 del
decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, divengono efficaci dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

o, se gia© in servizio, trasferiti a domanda agli stessi enti
per far fronte alle medesime esigenze.

Art. 5-bis.

2. I soggetti interessati al servizio militare che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 1
devono presentare domanda, se gia© alle armi, ai rispettivi comandi di corpo e, se ancora da incorporare, ai
distretti militari di appartenenza. I comandi militari
competenti,

sulla

base

delle

esigenze

Disposizioni relative al servizio di leva nelle zone delle
regioni interessate dagli eventi calamitosi dell'ottobre
e del novembre 2000; sospensione o proroga di termini
fiscali, e previdenziali, giudiziari e di controllo

rappresentate

dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni o dagli

1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, primo

enti locali, assegnano, previa convenzione, i predetti

periodo, dell'articolo 5, si applicano anche ai soggetti resi-

soggetti, tenendo conto delle professionalita© e delle atti-

denti, alla data della calamita©, nei comuni gravemente

tudini individuali. Per il vitto e l'alloggio di tali soggetti

danneggiati dai fenomeni alluvionali dell'ottobre e del

si

provvede

tenendo

conto

della

ricettivita©

delle

novembre 2000 individuati con decreto del Ministro del-

caserme e della disponibilita© dei comuni, nonche© auto-

l'interno delegato per il coordinamento della protezione

rizzando il pernottamento ed eventualmente il vitto

civile.
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2. Le domande dei soggetti di cui al comma 1 presen-

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive

tate ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 sono accolte sino

modificazioni, modificando, se necessario, il programma

alla concorrenza delle richieste di personale avanzate

triennale di fabbisogno di personale.

dagli organi di Stato, dalle regioni e dagli enti impegnati
a fronteggiare le conseguenze dei fenomeni alluvionali.

Art. 6-ter.

3. In conseguenza delle calamita© idrogeologiche dei

Disposizioni per le regioni e gli enti locali

mesi di ottobre e di novembre 2000, per le regioni Valle

colpiti dalla crisi sismica del 27 settembre 1997

d'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia e per
la provincia autonoma di Trento, il termine del 31 dicembre 2000, previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge
23 dicembre 1999, n. 488, e© ulteriormente prorogato al 31
dicembre 2001. All'onere per gli interventi di cui al presente comma, si provvede a carico delle disponibilita© di
cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro dell'interno
delegato

per

il

coordinamento

della

protezione

civile

n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000.

1. Le regioni e gli enti locali colpiti dalla crisi sismica
del 27 settembre 1997, che hanno provveduto ad assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998,
n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo
1998, n. 61, e successive modificazioni, sono autorizzati,
in deroga alle vigenti normative in materia di reclutamento, a trasformare i rapporti di lavoro da tempo determinato

a

tempo

indeterminato

mediante

indizione

di

appositi concorsi riservati al personale assunto con le predette modalita©, in servizio alla data di indizione dei bandi
stessi, per la copertura di posti di pianta organica di cate-

Art. 6.

goria corrispondente a quella di assunzione.

Modifiche al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, con-

2. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dal-

vertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998,

l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli enti

n. 267, e successive modificazioni

di cui al medesimo comma 1 provvedono mediante l'utilizzo dei fondi previsti dal citato articolo 14, comma 14,

1. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 180

fin quando disponibili.

del 1998 le parole: ûdue anniý sono sostituite dalle
Art. 6-quater.

seguenti: ûnon superiore a quattro anniý.

Disponibilita© di dati ambientali e territoriali

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1,
valutato in lire 600 milioni annui a decorrere dall'anno
2000, si provvede mediante corrispondente riduzione

1. I dati ambientali e territoriali di interesse per le poli-

dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita© previ-

tiche e le attivita© relative all'assetto del territorio e alla

sionale di base di parte corrente ûfondo specialeý dello

difesa del suolo, in possesso di ciascuna amministrazione

stato

del

pubblica nazionale, regionale e locale, sono acquisiti e

bilancio e della programmazione economica, per l'anno

resi disponibili a tutte le amministrazioni, a cura del

2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantona-

Ministero dell'ambiente, senza oneri ed in forma riprodu-

di

previsione

del

Ministero

del

tesoro,

cibile,

mento relativo al Ministero dell'ambiente.

secondo

sistema

gli

standard

cartografico

di

definiti

riferimento,

nell'ambito
realizzato

del

previa

intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

Art. 6-bis.

di Bolzano.
Misure per la stabilizzazione del personale assunto a
tempo determinato dalle Autorita© di bacino di rilievo

Art. 6-quinquies.

nazionale, ai sensi del decreto-legge n. 180 del 1998
Modifiche al decreto-legge n. 6 del 1998, convertito
con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998

1. Le Autorita© di bacino di rilievo nazionale che, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, utilizzano
personale con rapporto di lavoro a tempo determinato
assunto, previo superamento di prove selettive, ai sensi
del decreto-legge n. 180 del 1998, possono procedere alla
trasformazione, immediata e diretta, del predetto rap-

1. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive

modificazioni,

sono

apportate

le

seguenti

e),

secondo

modifiche:

porto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo

a) all'articolo

2,

comma

3,

lettera

indeterminato per la copertura dei corrispondenti posti

periodo, dopo le parole: ûanche le opereý sono inserite le

vacanti nelle dotazioni organiche, nel rispetto delle dispo-

seguenti: ûper il recupero funzionale degli edifici, nonche©

sizioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), del

quelleý;
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b) all'articolo 3, comma 6, dopo le parole: ûsi sosti-

modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, del

tuiscono ai proprietariý sono inserite le seguenti: ûe, pre-

comma 16 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 gennaio

via diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a

1998,

trenta giorni, ai consorzi inadempientiý;

30 marzo 1998, n. 61, e ai sensi delle seguenti disposizioni

c) all'articolo 4, comma 5, e© aggiunto il seguente
periodo: ûPer gli enti religiosi e morali senza fini di lucro
il contributo e© fissato nella misura del 50 per cento del
costo

predetto,

indipendentemente

dal

reddito

dichia-

n. 6,

convertito,

con

modificazioni,

dalla

delle ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento
comma 1,

della

protezione

dell'ordinanza

n. 2787

civile:
del

articolo

d) all'articolo

4

e©

aggiunto

in

fine

il

seguente

comma:

12,

21 maggio 1998,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio
1998; articolo 6, comma 4, dell'ordinanza n.

ratoý;

legge

2863 dell'8

ottobre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241
del 15 ottobre 1998; articolo 8, comma 2, dell'ordinanza
n. 2947 del 24 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta

û7-ter. In caso di inadempienza dei comuni per gli

Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999; articolo 7, comma 2, del-

interventi di cui al comma 7-bis del presente articolo e al

l'ordinanza n. 2991 del 31 maggio 1999, pubblicata nella

comma 6 dell'articolo 3, previa diffida ad adempiere entro

Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999.

un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il predetto termine, la regione si sostituisce al
comune

inadempiente,

nominando

un

commissario

ad

actaý;
e) all'articolo 15,

dopo

il

comma

6

e©

inserito

il

seguente:
û6-bis.

1-quater.

Per favorire una rapida attuazione degli

interventi connessi al ripristino delle infrastrutture e dei
beni immobili danneggiati dall'alluvione che ha colpito
nei mesi di settembre e ottobre 2000 ampie zone della
Calabria, la regione e gli enti locali sono autorizzati ad
assumere, con contratto a tempo determinato, personale

Nelle

more

dei

trasferimenti

alle

regioni

tecnico ed informatico, con priorita© per il personale utiliz-

Umbria e Marche delle risorse di cui al comma 3, lette-

zato nella rilevazione di vulnerabilita© sismica dei progetti

ra a), i presidenti delle regioni che operano in qualita© di

dei lavori socialmente utili promossi dal Dipartimento

funzionari delegati, possono anticipare alle regioni stesse

della protezione civile. Al relativo onere si provvede nel

i fondi necessari per l'erogazione delle risorse ai soggetti

limite del 2 per cento delle disponibilita© di cui all'articolo

attuatori, utilizzando le disponibilita© esistenti nella conta-

3 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il

bilita© speciale di cui al comma 5. Le somme anticipate

coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 set-

sono reintegrate dalle regioni ad avvenuta erogazione

tembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220

delle risorse dell'Unione europea e delle correlate risorse

del 20 settembre 2000.

provenienti dal cofinanziamento nazionaleý.

1-quinquies. Per la previsione e la prevenzione dei
rischi, per gli interventi di emergenza, e per tutte le fun-

Art. 7.

zioni

di

cui

all'articolo

108

del

decreto

legislativo

31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, per la

Interventi in materia di protezione civile

organizzazione della protezione civile nella regione, e per
1. I contratti a tempo determinato degli esperti tec-

la proroga dei contratti in essere a tempo determinato

nico-amministrativi, in servizio presso il Dipartimento

con il personale tecnico ed amministrativo ex Italter e

della protezione civile alla data di entrata in vigore del

Sirap e con lavoratori socialmente utili gia© formati dal

presente decreto, sono prorogati fino all'avvio del fun-

Dipartimento della protezione civile, la Regione siciliana

zionamento dell'Agenzia di protezione civile, istituita

e© autorizzata ad utilizzare, nei limiti del 4 per cento, e

dal

1999,

per un periodo di tre anni rinnovabile, i fondi ad essa asse-

n. 300. Al relativo onere, valutato in lire 6.000 milioni

gnati dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433.

capo

IV

del

decreto

legislativo

30

luglio

in ragione d'anno, a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione

di

spesa

di

cui

all'articolo

6,

comma

1,

Art. 7-bis.

del

decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con

Ulteriori misure urgenti per gli interventi di superamento

modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come

dell'emergenza nelle regioni del nord Italia interessate

determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre

dagli eventi alluvionali del novembre 1994, nonchë per

1999, n. 488, volta ad assicurare il finanziamento del

la rilocalizzazione delle attivita© produttive ubicate in

Fondo per la protezione civile.

zone a rischio di esondazione

û1-bis. L'Agenzia di protezione civile, all'avvio del proprio funzionamento provvede, nei limiti del 70 per cento

1. Il termine per la presentazione delle domande di rilo-

dei posti che si renderanno disponibili nella pianta orga-

calizzazione da parte dei titolari di attivita© produttive ubi-

nica e con onere a carico del proprio bilancio, all'inqua-

cate

dramento del personale di cui al comma 1, previa sele-

comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, con-

zione e nel rispetto della normativa relativa alla program-

vertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997,

mazione delle assunzioni nel pubblico impiego.

n. 228, e successive modificazioni, e© prorogato, nel limite

1-ter. La proroga dei contratti a tempo determinato, di

in

aree a

rischio

di

cui

all'articolo

4-quinquies,

delle risorse finanziarie disponibili, al 31 dicembre 2001.

cui al comma 1 del presente articolo, si applica agli esperti

2. Per le finalita© di cui all'articolo 2 del decreto-legge

tecnico-amministrativi assunti ai sensi dell'articolo 2-bis

19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni,

del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con

dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modifica
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zioni, il Fondo centrale di garanzia istituito presso il

simo articolo 4- quinquies, nei limiti delle risorse asse-

Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'articolo 28 del

gnate e disponibili, anche per l'acquisto o la realizzazione

decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con

del nuovo insediamento.

modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e©
incrementato dell'importo di 100 miliardi di lire per l'anno

7. Nei casi di immobili destinati ad uso di civile abita-

2001 a valere sulle disponibilita© giacenti presso lo stesso

zione e interessati da eventi calamitosi avvenuti in conse-

Mediocredito

guenza dell'alluvione del novembre 1994, la regione Pie-

centrale

S.p.a.

di

cui

all'articolo

2,

comma 1, del citato decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 35 del
1995, la cui autorizzazione di spesa si intende conseguentemente ridotta del medesimo importo.

consentire la ricostruzione in altro sito o l'acquisto di abitazioni

sostitutive.

All'onere

relativo,

stimato

in

lire

2 miliardi, si provvede utilizzando le residue disponibilita©
di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicem-

3. Fino alla completa attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, pubblicato nella

monte puo© concedere ai proprietari contributi al fine di

Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno

bre

1994,

n. 691,

convertito,

con

modificazioni,

dalla

legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni,
presenti,

per l'anno

2000,

sui

capitoli

di

bilancio

dei

2000, e comunque entro il 31 dicembre 2002, per le attivita©

comuni interessati e la regione Piemonte e© autorizzata ad

connesse agli interventi agevolativi finalizzati alla riloca-

utilizzare le economie derivanti dai ribassi d'asta, fino

lizzazione di attivita© produttive ubicate in aree a rischio

alla concorrenza di 2 miliardi di lire, relativi all'esecu-

di cui all'articolo 4- quinquies del decreto-legge 19 mag-

zione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 2

gio

dalla

del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito,

legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni,

con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e

la gestione del Fondo centrale di garanzia istituito presso

successive modificazioni. I comuni interessati sono auto-

il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'articolo 28

rizzati a versare le predette disponibilita© all'entrata del

del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito,

bilancio regionale perchë siano riassegnate allo scopo.

con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142,

Per le aree su cui insistono gli immobili da demolire,

resta incardinata a livello centrale ed indistinto presso il

l'onere della demolizione e© posto a carico dei bilanci

medesimo Mediocredito centale S.p.a., che svolge le fun-

comunali e le aree sono acquisite al patrimonio indisponi-

1997,

n. 130,

convertito,

con

modificazioni,

zioni di concessione in garanzia di cui al presente comma

bile dei comuni medesimi.

mediante un ulteriore riparto tra le regioni delle risorse
trasferite.

8. I professionisti che risultavano iscritti negli appositi
albi, collegi o ordini professionali alla data del 20 luglio

4. Ai contratti di finanziamento agevolato previsti dal-

1997, possono, nei limiti delle risorse disponibili, accedere
4- quinquies

del

convertito,

con

l'articolo 4- quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997,

ai

n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio

decreto-legge

1997, n. 228, e successive modificazioni, nei limiti delle

modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e succes-

residue disponibilita©, si applicano i benefici di cui all'arti-

sive modificazioni.

finanziamenti

di

cui

19 maggio

all'articolo
1997,

n. 130,

colo 3- quinquies, comma 1, del decreto-legge 13 maggio
1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge

Art. 7-ter.

13 luglio 1999, n. 226. Alle imprese che, alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, hanno gia© stipulato il finanziamento di cui al

Competenze della regione Valle d'Aosta

citato articolo 4- quinquies, e© riconosciuto, a decorrere

e delle province autonome di Trento e di Bolzano

dalla medesima data, il tasso agevolato dell'1,5 per cento;
la durata del finanziamento, che non puo© superare i dieci

1. L'attuazione del presente decreto avviene nel rispetto

anni, ricomprendera© un periodo massimo di preammorta-

delle competenze previste dallo statuto della regione Valle

mento di tre anni a decorrere dalla data della prima ero-

d'Aosta, dalle relative norme di attuazione e dall'articolo

gazione nei limiti delle residue disponibilita© .

16

5. Nei limiti delle risorse assegnate e disponibili, i
finanziamenti di cui all'articolo 4- quinquies, comma 2,

della

legge

24

febbraio

1992,

n. 225,

nonchë

nel

rispetto di quanto stabilito in materia dagli statuti speciali
delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalle
relative norme di attuazione.

del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, ricom-

Art. 8.

prendono anche gli oneri di trasferimento delle scorte.
6. Le imprese locatarie degli insediamenti ubicati nelle

Entrata in vigore

aree di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
24

aprile

1998,

pubblicato

nella

Gazzetta

Ufficiale

n. 171 del 24 luglio 1998, adottato in attuazione del disposto dell'articolo 4- quinquies del decreto-legge 19 maggio
1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale

16 luglio 1997, n. 228, anche provvisoriamente rilocalizzatesi, possono accedere ai finanziamenti di cui al mede-

della Repubblica italiana e sara© presentato

alle Camere per la conversione in legge.

00A15466
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C O M U N I C AT I
é
MINISTERO DELLA SANITA

MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI

Modificazioni allo statuto della fondazione

Rilascio di exequatur

ûItalo Monzinoý, in Milano
In data 27 novembre 2000 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Sujatha Singh, Console generale dell'India
Con decreto ministeriale 28 novembre 2000, sono approvate le

in Milano.

modificazioni dello statuto sociale della fondazione ûItalo Monzinoý,
con sede in Milano, composto di 13 articoli, debitamente vistato, di

00A15347

cui all'atto pubblico del 15 marzo 2000, repertorio n. 19756, a rogito
della dr.ssa Maria Bellezza, notaio in Milano.

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

00A15410

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

MINISTERO PER I BENI
é CULTURALI
E LE ATTIVITA

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

Modificazioni allo statuto della fondazione

aprile 1994, n. 367.

ûFestival dei Due Mondiý, in Spoleto
Cambi del giorno 8 dicembre 2000
Con decreto del Ministro per i beni e le attivita© culturali del
Dollaro USA

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

Yen giapponese
Dracma greca

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

98,75

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

340,68

Corona danese
Lira Sterlina

0,8895

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

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

Corona svedese

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

Franco svizzero

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

Corona islandese

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

Corona norvegese

8,6210

8,1120
1,9518

Lira cipriota

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

0,57241

Corona ceca

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

Litas lituano
Lat lettone

0,5556

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

0,4001

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

Tallero sloveno

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

Corona slovacca
Lira turca

15,6466

3,5584

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

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

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

Dollaro australiano
Dollaro canadese

3,9160

Comunicato relativo alle regole concernenti l'iscrizione all'albo
degli arbitri e all'elenco dei periti della Camera arbitrale istituita presso l'Autorita© per la vigilanza sui lavori pubblici.

22635
212,5750
43,352

La Camera arbitrale con atto del 29 novembre 2000, del quale si
fanno seguire stralci, ha individuato le regole concernenti la iscrizione
agli albi degli arbitri e dei periti. L'atto e© pubblicato nel sito dell'Auto-

605533

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

1,6285

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

1,3582

Dollaro di Hong Kong

SUI LAVORI PUBBLICI

265,25

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

Zloty polacco

é PER LA VIGILANZA
AUTORITA

34,903

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

Lira maltese

Leu romeno

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

00A15411

1,5128

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

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

Due Mondiý, con sede in Spoleto.

77,10

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

Fiorino ungherese

civile, la modifica del vigente statuto della fondazione ûFestival dei

7,4535
0,61280

Lev bulgaro

Corona estone

6 novembre 2000, e© stata approvata, ai sensi dell'art. 16 del codice

rita©: http://www.autoritalavoripubblici.it

L'autorita©

segnala

specificamente

che

nella

deliberazione

la

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

6,9352

Dollaro neozelandese

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

2,0827

Camera arbitrale, al fine di assicurare parita© di trattamento a tutti i

Dollaro di Singapore

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

1,5460

soggetti legittimati e interessati a proporre istanze di ammissione agli

Won sudcoreano
Rand sudafricano

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

1058,51
6,7738

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.

albi anzidetti, ha previsto che: ûiniziera© quindi l'esame prioritario
delle domande esistenti a tale data (31 dicembre 2000): sia quelle
eventualmente gia© presentate (che siano ripresentate o integrate alla
stregua

chiarimenti

che

precedono);

sia

quelle

che

frattanto

alla suddetta data, come aventi tutte pari anzianita© ; esaurita la fase
di prima applicazione, procedera© all'esame delle domande che perverranno

00A15467

dei

saranno pervenute; considerera© le une e le altre, quali risulteranno

successivamente

al

assunzione al protocolloý.
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IV
Elenco dei periti

I
Costituzione dell'organo

1. Elenco e soggetti legittimati. (art. 151, comma 6, reg.).
L'elenco, che e© una sorta di albo, contiene i nomi dei ûperitiý,

1. Premessa.
In esecuzione della ûlegge quadro in materia di lavori pubbliciý
(11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni) e del ûregolamento

di

attuazioneý

(decreto

del

Presidente

della

Repubblica

ossia dei soggetti qualificati per essere nominati consulenti tecnici
(d'ufficio) nei giudizi arbitrali, ad iniziativa dei singoli collegi giudicanti.

21 dicembre 1999, n. 554) e© stata costituita in Roma, presso l'Autorita©

I soggetti legittimati ad essere inseriti nell'elenco debbono appar-

per la vigilanza sui lavori pubblici, la Camera arbitrale: organo colle-

tenere ad una delle seguenti categorie: a) ûtecnici in possesso del

giale preposto alla disciplina della definizione delle controversie che,

diploma di laurea in ingegneria o architettura, abilitati all'esercizio

in materia, siano deferite ad arbitri.

della professione da almeno dieci anni ed iscritti ai relativi albiý;

Fra i suoi compiti istituzionali, ûsecondo principi di trasparenza,
imparzialita© e correttezzaý: a) formazione e tenuta dell'albo degli
arbitri

camerali;

b)

redazione

del

relativo

codice

deontologico;

c) nomina del terzo arbitro, con funzione di presidente di ogni singolo
collegio

giudicante

da

scegliere

nell'ambito

dell'albo

b) ûdottori commercialisti in possesso dei medesimi requisiti professionaliý, cioe© abilitati all'esercizio della professione da almeno dieci
anni ed iscritti al relativo albo.
2. Requisiti di onorabilita© dei periti (art. 151, comma 7).

camerale;
ûNon aver riportato condanna per delitto non colposo alla reclu-

d) adempimenti occorrenti per la costituzione e il funzionamento dei
collegi arbitrali; e) tenuta dell'Elenco dei periti, al fine della nomina
dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali; f) liquidazione del compenso per lo svolgimento dell'incarico arbitrale ai componenti del collegio giudicante (art. 32 della legge e art. 150-151 del regolamento

sione non inferiore a sei mesi; non aver riportato pena detentiva
applicata su richiesta delle parti non inferiore ad un anno; non essere
incorso nella interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore a tre anni; non essere stato sottoposto a misure di prevenzione
disposte

sopra citt.).

dall'autorita©

giudiziaria

ai

sensi

della

legge

27 dicembre

1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifi... Omissis ...

cazioni; non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimentoý.
II

3. Presupposto per la iscrizione nell'elenco (art. 151, comma 7).

Albo degli arbitri camerali

Presentare alla Camera arbitrale ûdomanda corredata da curri1. Soggetti legittimati (art. 151, comma 5, reg.).

culum e da adeguata documentazioneý.

ûPossono essere ammessi all'albo degli arbitri della Camera arbitrale soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
a) magistrati amministrativi, magistrati contabili ed avvocati
dello Stato in servizio nel numero fissato dal consiglio della camera
arbitrale, designati dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, nonchë avvocati dello Stato e magistrati a riposo;

4. Albo degli arbitri ed Elenco dei periti: distinzione.
Le qualita© di ûarbitroý e di ûperitoý camerale non sono cumulabili nella stessa persona.
Pertanto i soggetti che sono professionalmente qualificati per essere
ammessi

b) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori e in possesso dei requisiti per
la nomina a consigliere di cassazione;

tanto

all'albo

degli

arbitri

quanto

all'elenco

dei

periti

(art. 151, comma 5, lett. c), non potendo contemporaneamente appartenere all'uno e all'altro, debbono optare per l'iscrizione o all'albo
degli arbitri o all'elenco dei periti.

c) tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria o
V

architettura, abilitati all'esercizio della professione da almeno dieci

Avvertenze per gli interessati

anni ed iscritti ai relativi albi;
d) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e
tecniche con particolare competenza nella materia dei lavori pub-

1. Domande per l'ammissione all'albo e all'elenco.
1.1 Le domande di ammissione o all'albo degli arbitri o all'elenco

bliciý.

dei periti debbono essere presentate alla Camera arbitrale per i lavori
2. Requisiti di onorabilita© degli arbitri (fissati dal consiglio arbitrale:

pubblici (via di Ripetta, 246 - 00186 Roma), corredate da curriculum
e da adeguata documentazione.

art. 151, comma 7).
ûNon aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena

1.2. L'istante deve provare di essere in possesso dei requisiti pro-

detentiva anche per contravvenzione; non aver riportato pena deten-

fessionali richiesti per la categoria di appartenenza (v. sub II/1 per

tiva applicata su richiesta delle parti non inferiore a sei mesi; non

gli arbitri; sub IV/1 per i periti), e dei requisiti di onorabilita© (v. sub

essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici

II/2 per gli arbitri; sub IV/2 per i periti), unendo alla domanda le cor-

uffici; non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicu-

rispondenti attestazioni o sostituendole con ûautocertificazioneý ai

rezza; non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avverti-

sensi con i limiti e per gli effetti di cui alla legge 4 gennaio 1968,

mentoý.

n. 15 e al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403.

3. Presupposti per l'iscrizione nell'albo (art. 151, comma 7).

1.3 Per quanto riguarda specificatamente la domanda di ammis-

I soggetti appartenenti alla categoria sub a), prima parte (magi-

sione all'albo degli arbitri, i professori universitari di ruolo (di prima

strati amministrativi e contabili e avvocati dello Stato in servizio),

o di seconda fascia) debbono dimostrare una ûparticolare compe-

sono iscritti su designazione degli organi competenti secondo i rispet-

tenza nella materia dei lavori pubbliciý (art. 151, comma 5, lett. d),

tivi ordinamenti e nel numero che e© stato in atto fissato dalla Camera

con l'onere quindi di indicare in domanda, ed eventualmente produrre

arbitrale nella seguente misura: n. 25 unita© per i magistrati ammini-

in allegato, i titoli comprovanti tale competenza. Ne e© dispensato il

strativi; n. 30 unita© per i magistrati contabili; n. 19 unita© per gli avvo-

professore che rivesta anche e faccia valere la qualita© di professionista

cati dello Stato.

legale o tecnico (art. 151, lett. b e c), che lo legittima all'ammissione

Non possono ovviamente essere iscritti d'ufficio i magistrati e gli

indipendentemente dalla particolare competenza.
1.4. Peraltro, essendo la competenza in materia di lavori pubblici

avvocati dello Stato in pensione, i quali pertanto debbono presentare

(e di arbitrato) uno dei criteri oggettivi e predeterminati per la nomina

domanda.
Tutti gli altri soggetti hanno l'onere di presentare ûdomanda corredata da curriculum e adeguata documentazioneý; ma hanno interesse e sono quindi facultati a produrre curriculum e documentazione
anche gli appartenenti alla categoria sub a).
... Omissis ...

del terzo arbitro, e© interesse di tutti gli iscritti all'albo darne dimostrazione. Ne hanno percio© facolta© anche gli appartenenti alla categoria
sub a), che o non debbono presentare domanda (magistrati amministrativi e contabili e avvocati dello Stato in servizio) o che, pur
dovendo presentarla, non hanno l'onere di documentare una ûparticolare competenza ai fini della iscrizione all'albo (v. sub II/3).
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COMUNE DI SASSARI

2.1 Alle indicazioni che precedono ö esplicative anche di dati
formulati solo genericamente in via legislativa ö dovranno conformarsi le domande di ammissione all'albo, comprese quelle, necessariamente incomplete, gia© presentate.

Variante al piano regolatore generale
del comune di Sassari

3. Modalita© operative per la formazione dell'elenco dei periti.
Per le modalita© operative concernenti la formazione dell'elenco
dei periti sara© seguito procedimento analogo a quello per la formazione dell'albo degli arbitri, come descritto nel numero che precede.
Si rammenta che l'aspirante ad essere iscritto nell'elenco dei

Con

decreto

dell'assessorato

regionale

enti

locali

finanze

ed

urbanistica n. 338/U del 19 marzo 1985 e© stata approvata, con alcune
modifiche e integrazioni, la variante al piano regolatore generale del

periti deve tener conto della non cumulabilita© , nella stessa persona,

comune di

della qualita© di arbitro e di perito; pertanto, se professionalmente

28 marzo 1983, integrata con delibera del consiglio comunale n. 378

qualificato per essere ammesso all'albo e all'elenco, deve optare per

del 29 marzo 1983.

Sassari, adottata con deliberazione consiliare n. 377 del

l'uno o per l'altro, come previsto sopra al punto IV/4ý.

00A15255

00A15193

Francesco Nocita, redattore
DOMENICO CORTESANI, direttore
Alfonso Andriani, vice redattore

(3651288/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato - S.
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

* 4 1 1 1 0 0 2 8 8 0 0 0 *

L. 1.500

e

0,77

