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La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara© inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla ossernormativi della Repubblica italiana. E
vare come legge dello Stato.
Data a Roma, add|© 29 dicembre 2000

CIAMPI
Amato,
Visto,

Presidente del Consiglio dei Ministri

il Guardasigilli: Fassino

öööööö
Allegato
Tabella 1 (articolo 5)
PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI DA COLLOCARE IN SOPRANNUMERO
PER IL POTENZIAMENTO DEL COMANDO CARABINIERI
PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO

Unita©

Grado

Generali di brigata
Colonnelli

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

1

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

1

Tenenti colonnelli

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

2

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

21

Marescialli nei vari gradi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

Brigadieri nei vari gradi

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

24

Appuntati e Carabinieri

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

21

Ufficiali inferiori

Totale . . .
ö 6 ö

88
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b) per i beni statali una spesa di lire 19 miliardi per ciascuno
degli anni 1999 e 2000 e di lire 5 miliardi per l'anno 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 4486):
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita© culturali, adot-

Presentato dal sen. Biscardi ed altri il 17 febbraio 2000.

tato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

Assegnato alla 7 commissione (Istruzione pubblica, beni cultu-

legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sono

rali), in sede deliberante, il 29 marzo 2000 con pareri delle commis-

definiti i criteri per l'accesso ai contributi di cui al comma 1, lettera a), nonchë

sioni 1, 5.

gli interventi da finanziare

ai sensi del

predetto

comma 1, lettera b).
Esaminato dalla 7 commissione, in sede deliberante, il 25 mag3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari

gio 2000, l'8, 14 e 21 giugno 2000.

a lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, a lire 11 miliardi
Assegnato nuovamente alla 7 commissione, in sede referente,
il 19 luglio 2000, con parere delle commissioni 1 e 5.

per l'anno 2001 e a lire 6 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002,
si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001 mediante corrispondente

Esaminato dalla 7 commissione, in sede referente, il 19, 21 e
27 settembre 2000.

riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unita© previsionale di base di conto capitale
Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo

Esaminato ed approvato in aula il 4 ottobre 2000.

scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 6 miliardi per ciascuno
Camera dei deputati (atto n. 7350):

degli anni 1999, 2000 e 2001, l'accantonamento relativo alla Presi-

Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e istruzione),
in sede referente, il 12 ottobre 2000 con pareri delle commissioni
I, IV e V.

denza del Consiglio dei Ministri e, quanto a lire 19 miliardi per
ciascuno degli anni 1999 e 2000 e a lire 5 miliardi per l'anno 2001,
l'accantonamento

relativo

al

Ministero

per

i

beni

e

le

attivita©

culturaliý.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 18, 24 e
26 ottobre 2000, il 29 novembre 2000, il 7 e il 12 dicembre 2000.
Nota all'art. 3:
Nuovamente assegnato alla VII commissione, in sede legislativa,
il 13 dicembre 2000 con pareri della commissioni I, IV e V.

ö L'art. 3 della legge 6 dicembre 1960, n. 1520, recante ûProvvi-

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, il 13 dicem-

denze per l'Opera del Duomo di Orvietoý, cos|© recita:

bre 2000 ed approvato con modificazioni il 14 dicembre 2000.

ûArt. 3. ö Per consentire all'Opera del Duomo di Orvieto di
provvedere in misura adeguata alle opere di manutenzione ordinaria

Senato della Repubblica (atto n. 4486-B):

e di conservazione del monumento, il contributo da corrispondersi
Assegnato alla 7 commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede deliberante, il 18 dicembre 2000 con parere delle commis-

annualmente dallo Stato alla medesima opera e© determinato in lire 6
milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61ý.

sioni 1, 5, 9 e 13.
Esaminato dalla 7 commissione, in sede deliberante, il 20 dicem-

Note all'art. 4:

bre 2000 ed approvato il 21 dicembre 2000.
ö La legge 6 dicembre 1949, n. 898, recante ûAdeguamento dei
compensi spettanti alla Societa© italiana autori ed editori per il servizio

öööööö

di accertamento degli incassi dei films nazionali e per la tenuta del
pubblico registro cinematograficoý, e© pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1949, n. 289.
N O T E
ö La legge 2 aprile 1968, n. 514, recante ûAdeguamento dei
compensi spettanti alla Societa© italiana autori ed editori per il servizio

Avvertenza:

di accertamento degli incassi dei film nazionaliý, e© pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 6 maggio 1968, n. 114.
Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministraö La legge 4 novembre 1965, n. 1213, recava ûNuovo ordina-

zione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sul-

mento dei provvedimenti a favore della cinematografiaý.

l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.

ö Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, della legge 4 novem-

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

bre 1965, n. 1213 (Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore

disposizioni
Restano

di

legge

invariati

il

modificate
valore

e

o

alle

l'efficacia

quali
degli

e©

operato
atti

il

rinvio.

legislativi

della cinematografia), come modificato dalla legge qui pubblicata:

qui

trascritti.

û2. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge,
le componenti artistiche e tecniche dell'opera da prendere in considerazione

secondo

il

tipo

di

opera

filmica,

previa

specifica

individua-

zione effettuata con decreto del Ministro per i beni e le attivita© culturali,

Nota all'art. 1:

sono le seguenti:
a) regista italiano;

ö L'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 513, recante ûInterventi straordinari nel settore dei beni e delle attivita© culturaliý, cos|©
recita:

b) autore

del

soggetto

italiano

o

autori

in

maggioranza

italiani;

ûArt. 1. ö 1. Per la realizzazione di interventi di restauro, conservazione e valorizzazione di beni culturali e per la concessione dei
relativi contributi, ivi compresi quelli destinati alla realizzazione dei

c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza
italiani;

musei, sono autorizzati:

d) interpreti principali in maggioranza italiani;

a) per i beni non statali un limite di impegno quindicennale di

e) interpreti secondari per tre quarti italiani;

lire 6 miliardi a decorrere dal 1999 da assegnare ai destinatari dei conf) ripresa sonora diretta in lingua italiana;

tributi;

ö 7 ö
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c) la realizzazione o la trasformazione di sale con piu© schermi
e di multisale;

h) montatore italiano;
d)
i) autore della musica italiano;

il ripristino di sale non piu© in esercizio;

e) la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare
a sale e multisale.

l)

scenografo italiano;
4. I tassi di interesse sono, rispettivamente, pari al 40 per cento e
al 30 per cento del tasso di riferimento secondo quanto previsto dal-

m) costumista italiano;

l'art. 17.
n) troupe italiana;

5. L'Autorita© competente in materia di spettacolo fissa con pro-

o) riprese in esterni ed interni effettuate in maggioranza in
Italia;

prio decreto l'ammontare massimo dei costi relativi agli interventi
ammessi a fruire delle agevolazioni di cui al comma 1.
6. I locali acquistati con il contributo di cui al presente articolo

p) uso di industrie tecniche italiane;

non possono essere distolti, a pena di decadenza dal contributo stesso
o di restituzione delle somme percepite, dalla loro destinazione per
un periodo di quindici anni.

q) uso di teatri di posa italiani.ý.

7. Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, la volumetria
ö Il primo comma dell'art. 29 della legge 14 agosto 1967, n. 800,
adesso cos|© recita:

necessaria per la realizzazione di sale cinematografiche non concorre
alla determinazione della volumetria complessiva in base alla quale
sono calcolati gli oneri di concessione.

ûI programmi delle manifestazioni liriche sovvenzionate devono
8. La trasformazione di una sala ad unico schermo, anche se non

prevedere:

in esercizio, in sala con piu© schermi, anche se comporta aumento di
a) l'impiego di artisti lirici di nazionalita© italiana in misura

superficie utilizzabile, costituisce opera interna ai sensi dell'art. 26
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e non

prevalente;

e© soggetta al pagamento degli oneri di concessione. Il ripristino delb) l'impiego di non meno di quarantacinque professori d'orchestra di nazionalita© italiana, salvo i casi di esecuzione di opere da
camera, per i quali e© consentito un numero minoreý.

l'attivita© di esercizio cinematografico in locali precedentemente adibiti a tale uso non costituisce mutamento di destinazione d'uso e non
e© soggetto al pagamento degli oneri di concessione anche se comporta
aumento di volumetria o di superficie utilizzabile.

ö Il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modi-

9. La destinazione a sala cinematografica o comunque a sala di

ficazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, reca ûInterventi urgenti

spettacolo dei locali di cui ai commi 7 e 8 deve risultare da atto d'ob-

in favore del cinemaý.

bligo trascritto e non puo© essere mutata, nel caso di cui al comma 7,
per un periodo di venti anni e, nel caso di cui al comma 8, per un
periodo di dieci anni.

ö Si riporta il testo dell'art. 20 del sucitato decreto-legge, come
10. Per gli interventi di cui al comma 1, anche unitamente ai contri-

modificato della legge qui pubblicata:

buti sugli interessi ivi previsti, sono concessi contributi in conto capitale,
ûArt. 20. ö1. Sul fondo di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e
successive modificazioni e integrazioni, a favore dei proprietari di

secondo criteri e modalita© definiti con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

locali adibiti a sale cinematografiche e delle imprese nazionali di esercizio delle sale stesse sono concessi mutui a tasso agevolato o contributi sugli interessi, con gli stessi tassi e modalita© previsti per la produzione, distribuzione ed industrie tecniche, per la trasformazione, la

ö L'art. 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, adesso cos|©
recita:

ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale
esistenti anche ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza dei
locali di pubblico spettacolo e di quella sull'abolizione delle barriere
architettoniche, nonchë

per l'installazione e la ristrutturazione di

impianti e di servizi accessori alle sale, per l'installazione di casse
automatiche computerizzate, per la realizzazione di nuove sale, per il
ripristino di sale non piu© in attivita© e per l'acquisto dei locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi.

ûArt. 4

(Contributi in conto interessi).

ö 1.

A decorrere

dal

1 gennaio 1999, e© istituito un Fondo per la concessione di contributi
in conto interessi, in favore di persone fisiche e giuridiche private e dei
soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
29 giugno 1996, n. 367, che ricevono contributi statali da almeno
quattro anni. La disponibilita© del Fondo e© costituita mediante individuazione delle risorse nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo,
ed anche avvalendosi di quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge
25 marzo

2. Nel caso di vendita dei locali adibiti a sala cinematografica, l'e-

1997,

n. 67,

convertito,

con

modificazioni,

dalla

legge

23 maggio 1997, n. 135.

sercente non proprietario ha diritto di prelazione ai sensi degli articoli
38, 39 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

2. Con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attivita©
culturali, sono disposti i criteri, le modalita© ed i requisiti per l'accesso

3. L'ammontare del mutuo o, nel caso di contributo in conto inte-

al Fondo di cui al comma 1ý.

ressi, la base su cui commisurare l'entita© del contributo stesso puo©
raggiungere

il

settanta

per

cento

del

costo

dell'investimento

e

L'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, adesso

il

cos|© recita:

novanta per cento per:

ûArt. 10 (Accordi e forme associative). ö 1. Il Ministero ai fini
a) investimenti caratterizzati da un elevato contenuto di innovazione tecnologica;

del piu© efficace esercizio delle sue funzioni e, in particolare, per la
valorizzazione dei beni culturali e ambientali puo© :
a) stipulare accordi con amministrazioni pubbliche e con sog-

b) investimenti destinati a sale polivalenti situate in comuni
che ne siano sprovvisti, in luoghi periferici o in piccoli centri urbani;

getti privati;

ö 8 ö
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o

é autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni
5. E

societa©, secondo modalita© e criteri definiti con regolamento emanato ai

1999 e 2000 quale contributo dello Stato alla Societa© di cultura La

sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Biennale di Venezia.

b) costituire

o

partecipare

ad

associazioni,

fondazioni

é autorizzata la spesa di lire 1 miliardo a decorrere dal 1999
6. E
2.

Al

patrimonio

delle

associazioni,

delle

fondazioni

e

delle

societa© il Ministero puo© partecipare anche con il conferimento in uso

quale contributo dello Stato alla fondazione Ravenna Manifestazioniý.

di beni culturali che ha in consegna. L'atto costitutivo e lo statuto
delle associazioni, delle fondazioni e delle societa© debbono prevedere
che, in caso di estinzione o di scioglimento, i beni culturali ad esse
conferiti in uso dal Ministero ritornano nella disponibilita© di que-

ö L'art. 18 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, adesso
cos|© recita:

st'ultimo.

ûArt. 18 (Disposizioni transitorie). ö 1. Entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e© approvato lo sta-

3. Il Ministro presenta annualmente alle Camere una relazione

tuto del C.O.N.I., ai sensi dell'art. 2, comma 2.

sulle iniziative adottate ai sensi del comma 1ý.
2. Ove lo statuto non venga approyato entro il termine indicato al
ö L'art. 11 del

decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492,

adesso cos|© recita:

comma 1, il Ministro per i beni e le attivita© culturali nomina a tale
scopo, entro i quindici giorni successivi, uno o piu© commissari, che
provvedono entro sessanta giorni dalla nomina.

ûArt. 11 (Disposizioni finali). ö 1. Per far fronte alle esigenze
connesse

allo

svolgimento

dei

compiti

delle

commissioni

di

cui

all'art. 1, commi 59 e 60, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e
della commissione di cui all'art. 48 della legge 4 novembre 1965,
n. 1213, il Ministro per i beni e le attivita© culturali puo©, con proprio
decreto, disporre la utilizzazione della quota del Fondo unico per

3. Le federazioni sportive nazionali, riconosciute alla data del
20 gennaio 1999, acquisiscono la personalita© giuridica di diritto privato alla data di entrata in vigore del presente decreto, ed i loro statuti
continuano ad avere efficacia sino all'approvazione degli statuti di
cui all'art. 16, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'approvazione dello statuto del C.O.N.I.

lo spettacolo, di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 30 aprile

4. Gli organi del C.O.N.I. in funzione alla data di entrata in

1985, n. 163. Resta inoltre fermo quanto previsto dall'art. 26, comma

vigore del presente decreto restano in carica sino alla costituzione

9, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modifica-

del consiglio nazionale e della giunta nazionale ed alla nomina del

zioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153.

presidente

del

C.O.N.I.,

le

cui

elezioni

sono

convocate

entro

il

31 dicembre 2000 e devono svolgersi non oltre i centocinquanta giorni
2. Al fine della piena integrazione del Dipartimento dello spetta-

successivi.

colo presso il Ministero per i beni e le attivita© culturali e per consentire il migliore funzionamento di quest'ultimo, il Ministro per i beni

5. Il Ministro per i beni e le attivita© culturali puo© provvedere a

e le attivita© culturali puo© conferire ulteriori incarichi, comunque in

norma dell'art. 13 in caso di inosservanza del termine di cui al com-

numero non superiore a sette, presso il Gabinetto del Ministero per i

ma 4.

beni e le attivita© culturali, ai sensi dell'art. 5 della legge 30 aprile
1985, n. 163. Ai consulenti nominati spetta, oltre al compenso, il rimborso delle spese nei limiti previsti per i casi di missione dei dipendenti del Ministero per i beni e le attivita© culturali.

6. Nulla e© innovato quanto alla natura giuridica dell'Aeroclub
d'Italia, dell'Automobile club d'Italia e dell'Unione italiana tiro a
segno.
7. Sino all'approvazione dello statuto dell'ente a norma dell'art. 2

3. La concessione di mutui, a valere sui fondi statali, alle imprese
che operano nei settori della cinematografia, e© riferita esclusivamente
ai film ammessi al Fondo di garanzia di cui all'art. 16 del decreto-

e per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 1986, n. 157ý.

legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1 marzo 1994, n. 153. In tutti gli altri casi, previsti dalla legge,
ivi compresi quelli di cui all'art. 31-bis della legge 4 novembre 1965,
n. 1213, sono erogati esclusivamente contributi in conto interessi, sui

ö L'art. 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, adesso
cos|© recita:

mutui contratti con istituti bancari. A tal fine, con decreto del Mini-

ûArt. 52 (Attribuzioni). ö 1. Il Ministero per i beni e le attivita©

stro per i beni e le attivita© culturali, sono definite le condizioni, la

culturali

misura e le modalita© di erogazione dei contributi. Fino alla data di

20 ottobre 1998, n. 368, e del testo unico approvato con decreto legisla-

entrata

tivo 29 ottobre 1999, n. 490, le attribuzioni spettanti allo Stato in

in

vigore

del

predetto

decreto,

si

applicano

le

disposizioni

vigentiý.

esercita

anche

in

base

alle

norme

del

decreto

legislativo

materia di beni culturali e ambientali, spettacolo e sport, eccettuate
quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad

ö L'art. 6 della legge 12 luglio 1999, n. 237, adesso cos|© recita:

agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli
1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997,

ûArt. 6 (Contributi a manifestazioni ed istituzioni culturali). ö 1.
Per le finalita© previste dall'art. 5, comma 1, primo periodo, della legge

n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed
agli enti locali.

1 dicembre 1997, n. 420, e© autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per
il 1999 e di lire 13 miliardi a decorrere dal 2000.

2. Al Ministero sono altres|© trasferite, con le inerenti risorse, le
funzioni esercitate dal dipartimento per l'informazione e l'editoria,

2. Il contributo dello Stato di cui all'art. 5, comma 1, lettera a),
della legge 1 dicembre 1997, n. 420, e© stabilito in lire 3 miliardi a

istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in materia di
diritto d'autore e disciplina della proprieta© letteraria e promozione
delle attivita© culturaliý.

decorrere dal 1999.
é autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni
3. E

Note all'art. 5:

1999 e 2000 per le celebrazioni e le manifestazioni culturali di valorizzazione
2000.

della

cultura

locale

da

realizzare

in

occasione

dell'anno

Le manifestazioni, anche di livello nazionale, possono essere

ö L'art. 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 513, recante ûInterventi straordinari nel settore dei beni e delle attivita© culturaliý, cos|©
recita:

tenute in ciascuno degli anni 2000 e 2001.
é autorizzata la spesa di lire 11.600 milioni per
ûArt. 3. ö 1. E
4. A decorrere dal 1999 e© autorizzata la spesa di lire 1 miliardo
quale contributo dello Stato all'associazione Ferrara Musica.

l'anno 1999, di lire 10.400 milioni per l'anno 2000 e di lire 26.900
milioni per l'anno 2001, per interventi a favore degli enti ed istituti

ö 9 ö

GAZZETTA UFFICIALE

8-1-2001

Serie generale

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

culturali vigilati dal Ministero per i beni e le attivita© culturali, secondo

- n.

5

3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle

modalita© e criteri fissati, entro sessanta giorni dalla data di entrata

amministrazioni

in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le

amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione pro-

attivita© culturali, previo parere delle competenti Commissioni parla-

grammata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei

é altres|© autorizzata la spesa di lire 5.820 milioni per l'anno
mentari. E

Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del

1999 e di lire 11.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000 da

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

destinare al potenziamento organico del Comando dei carabinieri

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

per la tutela del patrimonio artistico.

conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove

pubbliche

connessi

all'attuazione

della

riforma

professionalita©. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun
2.

All'onere

derivante

dall'attuazione

del

comma

1,

pari

a

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

lire 17.420 milioni per l'anno 1999, a lire 21.400 milioni per l'anno

plessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2

2000 e a lire 37.900 milioni per l'anno 2001, nonchë a lire 11.000

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

milioni annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per gli anni

cessazioni

1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanzia-

subordinate all'indisponibilita© di personale da trasferire secondo le

mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito del-

vigenti procedure di mobilita© e possono essere disposte esclusiva-

l'unita© previsionale di base di parte corrente ûFondo specialeý dello

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

stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della pro-

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assun-

grammazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando

zioni previste da norme speciali o derogatorie.

dell'anno

precedente.

Le

assunzioni

restano

comunque

l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita© culturali.

3

-bis.

A decorrere dall'anno 1999, la disciplina autorizzatoria di

cui al comma 3, si applica alla generalita© delle amministrazioni dello
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione

Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure

economica e© autorizzato ad apportare, con propri decreti, le varia-

di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Pre-

zioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.ý.

sidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a decorrere dallo
stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalita© e termini

ö L'art. 39 delle legge 27 dicembre 1997, n. 449, cos|© dispone:

anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarita© e delle

(Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle
amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione
del part-time). ö 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalita© e
ûArt. 39

specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento
dei compiti istituzionali.

3

di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi com-

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

patibilmente con le disponibilita© finanziarie e di bilancio, gli organi

organizzativa

di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla program-

interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere

e

riqualificazione

funzionale

delle

amministrazioni

mazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle

corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e

unita© di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di
modelli organizzativi rispondenti ai princ|© pi di semplificazione e di

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento

funzionalita© rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferi-

autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola

mento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da

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

fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del

tato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti

Consiglio dei Ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con

semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio

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

dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero

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

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istrut-

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

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

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

nuovo personale e l'impraticabilita© di soluzioni alternative collegate

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

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

al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata
una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non
inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unita© in servizio
alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e© assicurata una ulte-

interna, Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonchë per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita© , i contratti integrativi sottoscritti, corredati da
una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, cer-

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

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

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

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

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

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

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

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

riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito
della

programmazione

e

delle

procedure

di

autorizzazione

delle

assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in ser-

stero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilita© economico-finanziaria, ai sensi dell'art.
45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso
tale termine, la delegazione di parte pubblica puo© procedere alla sti-

vizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei

pula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito

concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999.

negativo, le parti riprendono le trattative.

2-

bis. Allo scopo

di assicurare il rispetto delle percentuali annue

di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle
assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine

4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si
procede comunque all'assunzione di 3.800 unita© di personale, secondo
le modalita© di cui ai commi da 5 a 15.

dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre ammini-

5. Per il potenziamento delle attivita© di controllo dell'ammini-

strazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti

strazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalita© di cui al

pubblici non economici con organico superiore a duecento unita© ,

comma 8, all'assunzione di 2.400 unita© di personale.

nonchë per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale

6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previ-

dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica

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

e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferi-

destinate al servizio ispettivo delle Direzioni provinciali e regionali

scono al Consiglio dei Ministri entro il primo bimestre di ogni anno.

del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di trecento unita©
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di personale destinate all'attivita© dell'Istituto nazionale della previ-

siva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del

denza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero

1998, ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli

non inferiore di unita© al Servizio ispettivo.

ruoli.

7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del

sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai

(Omissis).

12.

Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza

13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano validita© per un periodo di diciotto
mesi dalla data della loro approvazione.

sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
indicati i criteri e le modalita© , nonchë i processi formativi, per discipli-

14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei

nare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle amministra-

beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Mini-

zioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia

stero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza

di mobilita© volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle Dire-

disposto dai commi 1 e 2, e© autorizzato, nei limiti delle dotazioni orga-

zioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previ-

niche complessive, ad assumere 600 unita© di personale anche in ecce-

denza sociale.

denza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme

di quanto

restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalita© :

sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale

a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispon-

mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a rispo-

dente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione
periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;

b)

sta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e
specifica, nonchë delle attitudini ad acquisire le professionalita© specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professio-

il numero dei posti da mettere a concorso nella settima

qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale e© determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di

nale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale

professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da
mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalita© , avendo a
riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere
direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;

c)

i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su

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

le

professionalita©

specialistiche

nei

settori

giuridico,

tecnico,

superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;

d)

sostenere

un

colloquio

interdisciplinare.

dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite
di duecento unita© complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalita© , anche al di fuori della
dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in
ragione

delle

necessita©

sopraggiunte

alla

predetta

rilevazione,

a

seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano
per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste
dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate
all'indisponibilita© di idonei in concorsi gia© espletati le cui graduatorie
siano state approvate a decorrere dal 1 gennaio 1994, secondo quanto
previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,

la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'am-

bito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;

e)

a

in corrispondente professionalita© , ai piani o progetti di cui all'art. 6

informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno

ammessi

del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,

settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le
ultime due qualifiche, la disponibilita© dei posti vacanti. Per il profilo

sono

Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno,

ciascun candidato puo© partecipare ad una sola procedura

concorsuale.

che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8, della legge
23 dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, e© ulteriormente differito

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

alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordi-

l'art. 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in

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

materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo
comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto econo-

18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il

mico, nonchë quelle di cui al comma 2 dell'art. 43, del decreto legisla-

Consiglio dei Ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del

tivo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la
percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di

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

lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo

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

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

Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui

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

all'art. 55,

della

al 50 per cento delle assunzioni autorizzate. Per le amministrazioni

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

che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale

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

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

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

sono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con

dette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito

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

periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi

puo© intervenire purchë cio© non comporti riduzione complessiva delle

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

unita© con rapporto di lavoro a tempo parziale.

scelti

sulla

comma

base

2,

della

lettera

loro

b),

del

decreto

esperienza

del

Presidente

professionale

e

formativa,
18-

secondo criteri e modalita© di carattere oggettivo.

bis.

é consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto
E

per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma

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

5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche

mento

delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura comples-

nazionali di lavoro.

ö 11 ö

economico

secondo

criteri

definiti

dai

contratti

collettivi
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19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli

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

enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricol-

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

tura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le universita©

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

e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui

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

al comma 1, finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di

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

personale.

da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al
Corpo della guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dota-

20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni

zioni organiche. A decorrere dall'anno 1999, e© disposto un ulteriore

necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 18, ade-

incremento di 2.000 unita© da assegnare all'Arma dei carabinieri, nel-

guando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una ridu-

l'ambito delle procedure di programmazione ed autorizzazione delle

zione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici

assunzioni di cui al presente articolo.

con organico superiore a duecento unita© si applica anche il disposto
25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro

di cui ai commi 2 e 3.

dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo

bis. Le

amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano

in ogni caso che cio© non si ripercuota negativamente sulla funziona-

discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto pre-

lita© degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i pic-

20-

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

coli comuni e le comunita© montane, la contrattazione collettiva puo©

zioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di

prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di

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

bis,

obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonchë ad altri istituti con-

per quanto applicabili, realizzabili anche mediante

trattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano

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

applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura

tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili

non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario

con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di

adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma 58-

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

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

restano ferme le disposizioni dell'art. 51.

1997,

3, 3-

bis

e 3-

ter.

ter,

n. 79,

convertito,

con

bis, della legge 23

modificazioni,

dalla

legge

dicem-

28 maggio

1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data
all'applicazione del

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

presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello

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

Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici

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

non economici con organico superiore a duecento unita© , sono desti-

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

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

appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento

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

emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presi-

tivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale

denza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pub-

dirigente.

blica.

20-

Le ulteriori economie conseguenti

Con

la

medesima

destinazione

e

ai

sensi

del

predetto

art. 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto
26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da

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

tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in
vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri
e le modalita© indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualita© del-

economie conseguite.

l'interesse del dipendente.
21. Per le attivita© connesse all'attuazione del presente articolo, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al
contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per un numero massimo di venticinque unita© .

22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e© autorizzata, in deroga ad ogni
altra disposizione, ad avvalersi di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di
cinquanta unita© , appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli
1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, nonchë ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni

27.

mico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza
e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti.

disposizioni

dell'art. 1,

commi

58

e

59,

della

legge

parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti
locali finchë non diversamente disposto da ciascun ente con proprio
atto normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1, comma 62,
della

legge

23 dicembre 1996,

n.

662, il

Corpo

della

guardia

di

finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Nel corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, non e© opponibile il segreto d'ufficio.ý.

previste dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il
personale di cui al presente comma mantiene il trattamento econo-

Le

23 dicembre 1996. n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo

ö La legge 21 dicembre 1999, n. 513, recante ûInterventi straordinari nel settore dei beni e delle attivita© culturaliý e© pubblicata nella
Gazzetta ufficiale 11 gennaio 2000, n. 7.

Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennita© e il
ö Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, della sucitata legge:

trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se piu© favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e© valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi.

2001, per interventi a favore degli enti ed istituti culturali vigilati dal

23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
le

parole:

û31 dicembre

1997ý

sono

sostituite

dalle

seguenti:

û31 dicembre 1998ý. Al comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre
1995, n. 549, come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera

c),

della

legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole û31 dicembre 1997ý sono sostituite dalle seguenti: û31 dicembre 1998ý. L'eventuale trasformazione
dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

é autorizzata la spesa di lire 11.600 milioni per l'anno 1999, di
û1. E
lire 10.400 milioni per l'anno 2000, e di lire 26.900 milioni per l'anno

Ministero per i beni e le attivita© culturali, secondo modalita© e criteri
fissati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le attivita© culturali,
é altres|©
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. E
autorizzata la spesa di lire 5.820 milioni per l'anno 1999, e di lire
11.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, da destinare al
potenziamento organico del Comando dei Carabinieri per la tutela
del patrimonio artisticoý.
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La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara© inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Repubblica italiana. E
Data a Roma, add|© 29 dicembre 2000

CIAMPI
Amato,

Presidente del Consiglio dei Ministri

Veronesi,
Visto,

il Guardasigilli: Fassino
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bre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge alle quali e© operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Camera dei deputati (atto n. 4932):
Presentato dal Ministro della sanita© (Bindi) il 28 maggio 1998.

Note all'art. 2:

Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in
sede referente, il 17 giugno 1998 con pareri delle commissioni, I, V,
VII, X e XII.
Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 4 e 5
novembre 1998, il 1 dicembre 1998, il 20 e 21 gennaio 1999, il 17 e 24
febbraio 1999.

ö L'art. 39, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449
(Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e© il seguente:
û18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni
il Consiglio dei ministri, con la determinazione da adottare ai sensi
del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche
la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto

Relazione scritta annunciata il 22 giugno 1999 (atto n. 4932-A)

di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili,
salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazio-

relatore on. Duilio.

nale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non puo© comunque essere
Esaminato in aula il 23 giugno 1999, il 5 aprile 2000, l'11 luglio
2000 e approvato il 12 luglio 2000.

inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo
parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusiva-

Senato della Repubblica (atto n. 4732):

mente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a
Assegnato alla 12 commissione (igiene e sanita© ), in sede referente, il 25 luglio 2000 con pareri delle commissioni 1, 5, 7 11.

tempo pieno puo© intervenire purchë cio© non comporti riduzione complessiva delle unita© con rapporto di lavoro a tempo parzialeý.

Esaminato dalla 12 commissione, in sede referente, il 3, 5 e 19
ottobre 2000.

ö L'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive

Esaminato in aula il 2 novembre 2000 e approvato il 3 novembre
2000.

modificazioni

(Razionalizzazione

dell'organizzazione

delle

amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di
pubblico

impiego,

a norma dell'articolo

2

della legge

23 ottobre

1992, n. 421), e© il seguente:

Il Presidente della Repubblica a norma dell'art. 74 della Costitu-

ûArt. 6 (Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organi-

zione, con messaggio motivato in data 2 dicembre 2000, ha chiesto

che). ö 1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la

alle Camere una nuova deliberazione nei riguardi del disegno di legge.

disciplina degli uffici, nonchë la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche, sono determinate in funzione delle finalita© indicate

Ai sensi dell'art. 136 del regolamento del senato e dell'articolo 71

all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e pre-

del regolamento della Camera il disegno di legge viene riesaminato

via consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai

dalle Camere con lo stesso ordine seguito nella prima approvazione.

sensi dell'articolo 10. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale
distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione
dei processi di mobilita© e di reclutamento del personale.

Camera dei deputati (atto n. 4932-B):
Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in
sede referente, il 4 dicembre 2000 con parere delle commissioni, I, V,
VII, XII, XIV e parlamentare per le questioni regionali.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, si applica l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400. La distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche

Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 6 e 7

previsti

dalla

dotazione

organica

puo©

essere

modificata

con

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilan-

dicembre 2000.

cio e della programmazione economica, ove comporti riduzioni di
Esaminato in aula l'11 dicembre 2000 e approvato il 12 dicembre
2000.

spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si

Senato della Repubblica (atto n. 4732-bis):

procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonchë
Assegnato alla 12 commissione (igiene e sanita© ), in sede refe-

ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o

rente, il 14 dicembre 2000 con pareri delle commissioni 1, 5, 7 11.

trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando
gli atti previsti dal proprio ordinamento.

Esaminato dalla 12 commissione, in sede referente, il 18 dicem4. Le variazioni delle dotazioni organiche gia© determinate sono

bre 2000.

approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza
Esaminato ed approvato in aula il 21 dicembre 2000.

con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e con gli strumenti
di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le ammi-

öööööö

nistrazioni dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno
di personale e© deliberata dal Consiglio dei Ministri e le variazioni
delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'articolo 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

N O T E

5. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero

Avvertenza:

degli affari esteri, nonchë per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di

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

polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate

zione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo

dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3, del decreto legisla-

unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emana-

tivo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale apparte-

zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni

nente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicem-

senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso

ö 16 ö
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decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione

sizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993,

delle piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni

n. 29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo

ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Mini-

1998, n. 80), e© il seguente:

stero dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica relative a
ûArt. 28. (Accesso alla qualifica di dirigente). ö 1. L'accesso alla

tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i
Parimenti

qualifica di dirigente di ruolo nelle amministrazioni statali, anche ad

sono attribuite agli Osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano

ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene

tutte le attribuzioni del Ministero dell'universita© e della ricerca scien-

esclusivamente a seguito di concorso per esami.

dirigenti,

sono

devolute

all'universita©

di

appartenenza.

tifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle
relative al reclutamento del personale di ricerca.

2. In sede di programmazione del fabbisogno di personale di cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono determinati

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo e a quelli previsti dall'articolo 31

i posti di dirigente da coprire con due distinte procedure concorsuali,
cui possono rispettivamente partecipare:

non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartea)

nente alle categorie protetteý.

i

dipendenti

di

ruolo

delle

pubbliche

amministrazioni,

muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di serviö L'art. 9, diciassettesimo comma, della legge 20 maggio 1985,

zio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e© richiesto il

n. 207 (Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli

possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni

nominativi regionali del personale non di ruolo delle unita© sanitarie

statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio e©

locali), e© il seguente:

ridotto a quattro anni. Sono, altres|© , ammessi soggetti in possesso
della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricom-

ûNella sola ipotesi in cui la graduatoria risulti completamente
utilizzata ed in attesa dell'espletamento del concorso e© consentito il
conferimento di incarichi provvisori non rinnovabili di durata non
superiore a otto mesi per la temporanea copertura di posti vacanti o
disponibili per assenza o impedimento del titolareý.

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

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 483, concerne ûRegolamento recante la disciplina concorsuale per
il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionaleý.

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

ö Gli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo), sono rispettivamente i seguenti:

rilasciato

da

istituti

universitari

italiani

o

stranieri,

ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo
modalita© di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero dell'universita© e della

ûArt. 3. (Esercizio dell'attivita© psicoterapeutica). ö 1. L'esercizio

ricerca scientifica e tecnologica e la Scuola superiore della pubblica

dell'attivita© psicoterapeutica e© subordinato ad una specifica forma-

amministrazione. Sono ammessi, altres|© , soggetti in possesso della

zione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea

qualifica di dirigente in strutture private, muniti del diploma di lau-

in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializza-

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

zione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e
3. Con regolamento governativo di cui all'articolo 17, comma 1,

addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le
procedure di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della

della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, sentita la Scuola
superiore della pubblica amministrazione, distintamente per i concorsi di cui alle lettere a) e b) del comma 2:

Repubblica.

a) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni

2. Agli psicoterapeuti non medici e© vietato ogni intervento di

esaminatrici;

competenza esclusiva della professione medica.

b) le modalita© di svolgimento delle selezioni.

3. Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta e il medico
4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1, anteriormente al

curante sono tenuti alla reciproca informazioneý.

conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di
ûArt. 35. (Riconoscimento dell'attivita© psicoterapeutica). ö 1. In

attivita© formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica

deroga a quanto previsto dall'articolo 3, l'esercizio dell'attivita© psico-

amministrazione e disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 29,

terapeutica e© consentito a coloro i quali o iscritti all'ordine degli psi-

comma 5. Tale ciclo comprende anche l'applicazione presso ammini-

cologi o medici iscritti all'ordine dei medici e degli odontoiatri, lau-

strazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti

reatisi entro l'ultima sessione di laurea, ordinaria o straordinaria,

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

dell'anno accademico 1992-1993, dichiarino, sotto la propria respon-

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

sabilita©, di aver acquisita una specifica formazione professionale in

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

psicoterapia, documentandone il curriculum formativo con l'indica-

svolga anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stra-

zione delle sedi, dei tempi e della durata, nonchë il curriculum scienti-

nieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.

fico e professionale, documentando la preminenza e la continuita©
5. Ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1, sino al conferi-

dell'esercizio della professione psicoterapeutica.

mento del primo incarico, spetta il trattamento economico appositaé compito degli ordini stabilire la validita© di detta certifica2. E

mente determinato dai contratti collettivi.

zione.
6. I concorsi di cui al comma 2 sono indetti dalla Presidenza del
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicabili fino al

Consiglio dei Ministri. Gli enti pubblici non economici provvedono

compimento del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore

a bandire direttamente i concorsi di cui alla lettera a) del comma 2.

della presente leggeý.
7. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso
ö L'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razio-

delle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia,

nalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e

delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei Vigili del fuoco.ý.

revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma delö Per il testo dell'art. 39, comma 18, della legge 27 dicembre

l'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'art. 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 (Ulteriori dispo-

1997, n. 449, si veda in note all'art. 2.
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ûArt. 35. ö 1. Con cadenza triennale ed entro il 30 aprile del

Nota all'art. 3:

terzo anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una approö Il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, concerne ûAttuazione della direttiva n. 86/457/CEE, relativa alla formazione specifica
in medicina generale, a norma dell'art. 5 della legge 30 luglio 1990,
n. 212ý.

fondita analisi della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei medici specialisti da formare comunicandolo al Ministero
della sanita© e dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica.
Entro il 30 giugno del terzo anno il Ministro della sanita© , di concerto
con il Ministro dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica
e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-

Nota all'art. 4:

nomica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
ö Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, concerne ûAttuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641
e 92/3 in materia di radiazioni ionizzantiý.

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina
il

numero

globale

degli

specialisti

da

formare

annualmente,

per

ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto delle esigenze di
programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento
e

Nota all'art. 5:

di

Bolzano

con

riferimento

alle

attivita©

del

Servizio

sanitario

nazionale.
ö L'art. 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537
2. In relazione al decreto di cui al comma 1, il Ministro dell'uni-

(Interventi correttivi di finanza pubblica), e© il seguente:

versita© e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisito il parere del
û27. Sono fatti salvi i contratti previsti dall'art. 36 della legge
20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, e dall'art. 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. Sono fatti salvi, altres|© , i contratti a
tempo determinato presso istituzioni ed enti di ricerca i cui oneri rica-

Ministro della sanita© , determina il numero dei posti da assegnare a
ciascuna scuola di specializzazione accreditata ai sensi dell'art. 43,
tenuto conto della capacita© ricettiva e del volume assistenziale delle
strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa.

dano su fondi derivanti da contratti con istituzioni comunitarie ed
internazionali, nonchë quelli derivanti dall'art. 2 della legge 7 agosto
1973, n. 519ý.

3. Nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui al
comma 1, e© stabilita, d'intesa con il Ministero della difesa, una riserva
di posti complessivamente non superiore al 5 per cento per le esigenze
della sanita© militare, nonchë d'intesa con il Ministero degli affari

Note all'art. 6:

esteri, il numero dei posti da riservare ai medici stranieri provenienti

ö Il comma 13 dell'art. 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448
(Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), e© il
seguente:

dai Paesi in via di sviluppo. La ripartizione tra le singole scuole dei
posti riservati e© effettuata con il decreto di cui al comma 2, sentito,
per gli aspetti relativi alla sanita© militare, il Ministero della difesa.

û13. Agli specialisti ambulatoriali convenzionati inquadrati nel

4. Il Ministro dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnolo-

primo livello dirigenziale ai sensi dell'art. 34 della legge 27 dicembre

gica, su proposta del Ministro della sanita© , puo© autorizzare, per speci-

1997, n. 449, si applicano le disposizioni sul trattamento di quiescenza

fiche

dei dipendenti pubblici. Ai soggetti indicati nel presente comma e©

scuole, nel limite di un dieci per cento in piu© del numero di cui al

data facolta© di optare per il mantenimento della posizione assicurativa gia© costituita presso l'Ente nazionale previdenza e assistenza
medici (ENPAM). L'opzione di cui al precedente periodo deve essere
esercitata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Con successivo decreto del Ministro della sanita© , da

regime convenzionale ai fini della partecipazione ai concorsi per l'ac-

sanitario

nazionale, l'ammissione,

alle

strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa della
scuola.
5. Per usufruire dei posti riservati di cui al comma 3 e per accedere in soprannumero ai sensi del comma 4, i candidati devono aver
superato

rio nazionaleý.

scuolaý.

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1992,

Servizio

medico di ruolo, appartenente a specifiche categorie, in servizio in

cesso al secondo livello dirigenziale del personale del Servizio sanita-

n. 218, concerne ûRegolamento per il recepimento delle norme risul-

del

comma 1 e della capacita© recettiva delle singole scuole, di personale

adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono stabiliti i criteri per la valutazione del servizio prestato in

esigenze

le

prove

di

ammissione

previste

dall'ordinamento

della

01G0004

tanti dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti
con i medici addetti alle attivita© della medicina dei servizi, sottoscritto
in data 31 gennaio 1991 e perfezionato in data 9 gennaio 1992ý.

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996,
n.484, concerne ûAccordo collettivo nazionale per la disciplina dei

DECRETO

DEL

PRESIDENTE

DELLA

REPUBBLICA

23 novembre 2000, n. 402.

rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 4, comma
9, della legge n. 412 del 1991 e dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502
del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993, sottoscritto il 25 gennaio 1996 e modificato in data 6 giugno 1996ý.

Regolamento

concernente

modalita©

per

il

conseguimento

della idoneita© alle funzioni di ufficiale esattoriale in sostituzione di quelle previste dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56, da
emanarsi ai sensi dell'articolo 31 della legge 8 maggio 1998,

Nota all'art. 7:

n. 146.

ö Il decreto del Ministro della sanita© 22 luglio 1998, concerne
ûDeterminazione del fabbisogno annuo di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per gli anni accademici 1997-

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1998, 1998-1999, 1999-2000 e borse di studio per l'anno accademico
1997-1998ý.

Visto
Nota all'art. 8:
ö L'art. 35, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed
altri titoli), e© il seguente:

l'articolo

87,

comma

quinto,

della

Costitu-

zione;
Visto l'articolo 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146,
che dispone che con regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
ö 18 ö
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n. 400, sono dettate le modalita© per il conseguimento

Emana

della idoneita© alle funzioni di ufficiale della riscossione

il seguente regolamento:

- n.

5

in sostituzione di quelle previste dalla legge 11 gennaio
1951, n. 56;

Vista
norme

la

Art. 1.

legge

sulla

4 gennaio

1968,

documentazione

n. 15,

Bando di abilitazione

concernente

amministrativa

e

sulla

legalizzazione e autenticazione di firme, e successive
modificazioni ed integrazioni;

1. Gli esami per conseguire l'abilitazione all'esercizio
delle funzioni di ufficiale di riscossione sono indetti
con cadenza biennale con decreto del direttore generale

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, concernente il riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge
28 settembre

1998,

n. 337,

che

all'articolo

42

detta

nuove disposizioni in merito agli ufficiali della riscossione;

Visto

del Dipartimento delle entrate da pubblicarsi nella

zetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Gaz-

2. Il bando contiene il termine e le modalita© di presentazione delle domande, nonchë l'avviso per la determinazione del diario e la sede delle prove. Indica le
materie oggetto delle prove attitudinali e orali, la vota-

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

20 ottobre 1998, n. 403, con il quale e© stato emanato il
regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della
legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazioni delle certificazioni amministrative;

zione minima richiesta per l'ammissione alle prove orali
e i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti.
Il bando,

inoltre

contiene

la

citazione

della

legge

10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita©
tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.
3. Le prove d'esame si svolgono su base decentrata

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 3,
comma 2, concernente l'adozione degli atti di gestione
tecnica ed amministrativa;

nelle citta© sedi delle prefetture.
4. Nel decreto di cui al comma 1, e© indicata la data
del

successivo

Ufficiale

avviso,

da

pubblicarsi

nella

Gazzetta

della Repubblica italiana, con cui verra© data

comunicazione del giorno, dell'ora, e delle sedi di svolVista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive

gimento della prova attitudinale di cui all'articolo 6.

modificazioni;
5. Qualora il numero delle domande presentate in
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-

una sede d'esame sia inferiore a venti, le prove si svolgono nel capoluogo di regione.

stri 7 febbraio 1994, n. 174;

Considerato che ai sensi dell'articolo 31 della men-

Art. 2.

zionata legge 8 maggio 1998, n. 146, le prescrizioni di

Requisiti di ammissione

cui al presente regolamento vanno ispirate a criteri di
semplificazione e razionalizzazione del procedimento,
di individuazione di requisiti soggettivi e oggettivi di
selezione effettivamente qualificanti, rispetto alle fun-

1.

Per

l'ammissione

all'esame,

sono

richiesti

i

seguenti requisiti:

zioni da esercitare, con esclusione di ogni aggravio non
funzionale ed, in fine, a criteri di articolazione della
selezione in forma decentrata a livello territoriale;

a)

eta© non inferiore ai diciotto anni;

b)

diploma di istruzione secondaria di secondo

grado, conseguito al temine di un corso quinquennale
Visto il parere del Garante per la protezione dei dati

di studi;

personali, espresso con nota n. 125 del 10 gennaio 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza

la

deliberazione

del

Consiglio

dei

cittadinanza italiana;

d)

idoneita© psico-fisica all'esercizio delle funzioni

di ufficiale di riscossione;

del 17 aprile 2000;

Vista

c)

Ministri,

e)

aver ottemperato alle norme sul servizio di leva;

f)

godimento dei diritti politici.

adottata nella riunione del 27 ottobre 2000;
2. I requisiti di cui al comma 1, devono essere posseSulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto
con i Ministri dell'interno e della giustizia;

duti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione all'esame.
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Art. 5.

3. Il prefetto puo© disporre in ogni momento, con
decreto motivato, l'esclusione dei candidati dall'esame

Trattamento dei dati personali

per difetto dei prescritti requisiti.

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge

Art. 3.

31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai
Domanda di ammissione all'esame

candidati nelle domande di ammissione all'esame sono
raccolti nelle prefetture sedi di esame e dalle stesse trat-

1. La domanda di ammissione all'esame, redatta in

tati in base all'articolo 31 delle legge 8 maggio 1998,

carta semplice secondo lo schema annesso al decreto

n. 146, per le finalita© di gestione dell'esame medesimo.

di cui all'articolo 1, e© presentata nel termine previsto
nel bando alla prefettura sede di esame nel cui ambito

2. Le prefetture possono comunicare i dati di cui al

ricade il territorio del comune ove il candidato ha la

comma 1 unicamente alle amministrazioni pubbliche

residenza anagrafica. Per la data di presentazione della

direttamente interessate allo svolgimento dell'esame.

domanda fa fede il timbro a calendario apposto dall'ufficio ricevente.

3. Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti

2. La domanda puo© essere, altres|© , spedita nel termine previsto nel bando mediante lettera raccoman-

ai

sensi

dell'articolo

13

della

legge

n. 675

del

1996, nei confronti delle prefetture titolari del trattamento.

data con avviso di ricevimento. Per la data di presenta4. Con decreto del prefetto sono nominati, ai sensi

zione delle domande fa fede il timbro a data apposto

dell'articolo 8 della legge n. 675 del 1996, i responsabili

dall'ufficio postale accettante.
3. Non si tiene conto delle domande non firmate e di
quelle presentate o spedite oltre i termini stabiliti nei

del trattamento i quali garantiscono anche il rispetto
delle norme in materia di sicurezza.

commi 1 e 2.
Art. 6.

4. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997,
n. l27, non e© necessaria l'autenticazione della firma in

Prova d'esame

calce alla domanda di ammissione all'esame.

1. L'esame consiste in una prova attitudinale ed un

Art. 4.

colloquio interdisciplinare.

Commissione esaminatrice
2. La prova attitudinale e© basata su una serie di que1. In ogni sede d'esame e© insediata una commissione

siti a risposta multipla da predisporsi dalla commissione esaminatrice e da essa valutati, miranti all'accer-

esaminatrice, nominata dal prefetto composta da:

tamento del grado di cultura generale e specifica richiea) il

prefetto

o

un

suo

delegato,

in

qualita©

di

presidente;

sta

per

l'esercizio

delle

funzioni

di

ufficiale

di

riscossione e verte sulle seguenti materie:

b) due esperti di provata competenza nelle materie oggetto delle prove d'esame di cui uno scelto tra i
funzionari dell'amministrazione finanziaria con quali-

a) nozioni

di

procedura

civile,

con

particolare

riguardo all'esecuzione sui beni mobili ed immobili;

fica dirigenziale o equiparata e l'altro tra docenti di

b) nozioni di merceologia e di estimo;

materie giuridiche ed economiche estranei all'amministrazione stessa, ai sensi dell'articolo 36 del decreto

c) nozioni di matematica.

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
3. Il colloquio interdisciplinare, cui sono ammessi i

c) un impiegato dell'amministrazione finanziaria,
con qualifica non inferiore alla settima svolge funzioni

candidati che abbiano ottenuto nella prova attitudinale
la votazione minima di ventuno trentesimi, verte sulle

di segretario;

materie oggetto delle prove attitudinali, nonchë:
d) due

membri

supplenti

che

intervengono

alle
a) nozioni di diritto civile;

sedute della commissione esaminatrice nelle ipotesi di
impedimento grave e documentato degli effettivi.

b) nozioni
2.

Il

presidente

della

commissione

esaminatrice

di

diritto

tributario,

con

particolare

riguardo alle disposizioni sulla riscossione dei tributi

impartisce le direttive idonee a garantire il regolare

ed

svolgimento degli esami e, per le prove attitudinali, e©

riguardo alle procedure contenziose.

elementi

di

diritto

della

previdenza

sociale

con

affiancato da un comitato per la vigilanza nominato
dal prefetto. Si applicano ove compatibili le disposi-

4. Consegue l'idoneita© il candidato che abbia ripor-

zioni di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto del Pre-

tato nel colloquio una votazione non inferiore a ven-

sidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

tuno trentesimi.
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Art. 7.

Art. 9.

Ammissione al colloquio

Patentino di abilitazione

1. La commissione esaminatrice fissa il calendario
dei colloqui e provvede ad invitarvi a mezzo lettera raccomandata i candidati ammessi e a comunicare loro il

5

1. Il prefetto rilascia un patentino di abilitazione alle
funzioni di ufficiale di riscossione ai candidati risultati
idonei e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

voto conseguito nella prova attitudinale. L'avviso per
la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in

Art. 10.

cui essi devono sostenerla.
Norma di coordinamento

2. Al termine di ogni seduta di esame sono affissi i
risultati ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 8.
1.
3. Al termine delle prove orali la commissione esami-

I

entrate

riferimenti
ed

alle

agli

uffici

del

prefetture,

Dipartimento

contenuti

nel

delle

presente

natrice comunica alla Direzione centrale per la riscos-

decreto, si intendono fatti ai corrispondenti uffici previ-

sione gli elenchi dei candidati risultati idonei.

sti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 8.

Art. 11.

Conseguimento dell'abilitazione

Disposizioni finali

1. Ai fini del conseguimento dell'abilitazione alle funzioni di ufficiale della riscossione i candidati idonei
producono al prefetto competente per territorio, entro
trenta giorni dal colloquio, dichiarazioni sostitutive ai
sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni, nonchë del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, attestanti i seguenti stati, fatti e qualita© personali:

1. Ai sensi dell'articolo 31 della legge 8 maggio 1998,
n. 146,

dalla

data

di

entrata

in

vigore

del

presente

decreto e© abrogata la legge 11 gennaio 1951, n. 56.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni generali sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e sue successive modificazioni ed integra-

a) il possesso del titolo di studio di cui all'arti-

zioni e sul reclutamento del personale contenute nell'articolo

colo 2;

36

del

decreto

legislativo

3 febbraio 1993,

n. 29.
b) il luogo e la data di nascita;
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,

c) la cittadinanza italiana;

sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normad) il godimento dei diritti politici;

é fatto obbligo a chiuntivi della Repubblica italiana. E
que spetti di osservarlo e di farlo osservare.

e) di non aver riportato condanne penali;

Dato a Roma, add|© 23 novembre 2000

f) per gli idonei di sesso maschile: la posizione nei
riguardi del servizio militare, con l'indicazione del tipo
di servizio prestato ossia come ufficiale ovvero come

CIAMPI

sottufficiale o militare di truppa oppure se sia stato esonerato dal servizio.

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

2. I candidati idonei devono produrre, entro lo stesso
termine,

un

certificato

medico

rilasciato

dall'A.S.L.

Del Turco, Ministro delle

competente per residenza o domicilio ovvero, se il can-

finanze

didato risiede o si trova temporaneamente all'estero,

Bianco,

da un medico di fiducia dell'autorita© diplomatica o consolare, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo, attestante la sana e robusta costituzione e l'ido-

stizia

3. In luogo delle dichiarazioni sostitutive di cui al
comma 1, possono essere prodotti altrettanti certificati

dell'in-

Fassino, Ministro della giu-

neita© psico-fisica all'impiego.

rilasciati dagli uffici competenti.

Ministro

terno

Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2000
Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 14
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3. Gli ufficiali della riscossione sono autorizzati all'esercizio delle
loro funzioni dal prefetto della provincia nella quale e© compreso il

Avvertenza:

comune in cui ha la sede principale il concessionario, che appone il
proprio visto sull'atto di nomina sempre che non vi siano le condizioni

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

ostative di cui all'art. 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

zione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo

l'autorizzazione puo© essere revocata in ogni momento dal prefetto

unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emana-

anche su segnalazione dell'ufficio competente del Ministero delle

zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni

finanze.

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge alle quali e© operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'effica-

4. La cessazione dell'ufficiale della riscossione delle funzioni e©
comunicata alla competente direzione regionale delle entrateý.

cia degli atti legislativi qui trascritti.

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, reca ûRegolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della
legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazioni ammini-

Note al titolo:

strativeý.

ö La legge 11 gennaio 1951, n. 56, reca: ûNorme per l'idoneita©
alle funzioni di ufficiale esattorialeý.

ö Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
û2.

ö La legge 8 maggio 1998, n. 146, reca: ûDisposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonchë le disposizioni

Ai

dirigenti

spetta

l'adozione

degli

atti

e

provvedimenti

amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonchë la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle

varie di carattere finanziarioý.

risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in
ö Il testo dell'art. 31 della suddetta legge e© riportato nelle note
alle premesse.

via esclusiva dell'attivita© amministrativa, della gestione e dei relativi
risultatiý.

ö La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: ûTutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personaliý.

Note alle premesse:

ö L'art. 87, comma 5, della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge e i regolamenti.

ö Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio
1994, n. 174, reca: ûRegolamento sull'accesso dei cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubblicheý.

ö Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 31 della legge 8 maggio
1998, n. 146:

Nota all'art. 1:

ûArt. 31 (Disposizioni in materia di idoneita© alle funzioni di uffiö La legge 10 aprile 1991, n. 125, reca: ûAzioni positive per la

ciale esattoriale). ö 1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi

realizzazione della parita© uomo-donna nel lavoroý.

dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le
modalita© per il conseguimento della idoneita© alle funzioni di ufficiale
esattoriale in sostituzione di quelle previste dalla legge 11 gennaio

Nota all'art. 3:

1951, n. 56, con l'osservanza dei seguenti criteri:
ö Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 3 della legge 15 maggio
a) semplificazione e razionalizzazione del procedimento;

1997, n. 127:

b) individuazione di requisiti soggettivi e oggettivi di selezione

ûArt. 3 (Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di

effettivamente qualificanti, rispetto alle funzioni da esercitare, con

semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi). ö 1. I dati

esclusione di ogni aggravio non funzionale;

relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato
civile e residenza, attestati in documenti di riconoscimento in corso

c) articolazione della selezione in forma decentrata a livello
territorialeý.

di validita© , hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certié fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o
ficati. E
esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione

ö La legge 4 gennaio 1968, n. 15, reca: ûNorme sulla documentazione

amministrativa

e

sulla

legalizzazione

e

autenticazione

di

firmeý.

dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel
é , comunque, fatta salva per le
documento di riconoscimento esibito. E
amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici ser-

ö Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112:

vizi la facolta© di verificare, nel corso del procedimento, la veridicita©
dei dati contenuti nel documento di identita© . Nel caso in cui i dati

ûArt. 42 (Ufficiali della riscossione). ö 1. Gli ufficiali della
riscossione sono nominati dal concessionario fra le persone la cui idoneita© allo svolgimento delle funzioni e© stata conseguita con le modalita© previste dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56, e dalle altre norme

attestati in documenti di riconoscimento abbiano subito variazioni
dalla data di rilascio e ciononostante sia stato esibito il documento
ai fini del presente comma, si applicano le sanzioni previste dall'art. 489 del codice penale.

vigenti; con il regolamento di cui all'art. 31 della legge 8 maggio
1998, n. 146, nel rispetto dei criteri ivi indicati, sono individuati gli

2. L'art. 3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e©
sostituito dal seguente:

organi competenti al procedimento e stabilite le regole di svolgimento
degli esami di abilitazione.

``I regolamenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stabiliscono per quali

2. La nomina puo© essere revocata dal concessionario in ogni

fatti,

stati

e

qualita©

personali,

oltre

quelli

indicati

nell'art. 2,

e©

momento. Il concessionario comunica la nomina alla competente

ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiara-

direzione regionale delle entrate e consegna l'atto di nomina all'uffi-

zione sostitutiva sottoscritta dall'interessato. In tali casi la documen-

ciale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, e© tenuto ad esibirlo quando

tazione sara© successivamente esibita dall'interessato, a richiesta del-

ne e© richiesto.

l'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favo-
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Note all'art. 4:

mine di trenta giorni, o nel piu© ampio termine concesso dall'Amministrazione, il provvedimento non e© emesso''.

ö Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 36, commi 1, 2, 3 e 4 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

3. L'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
25 gennaio 1994, n. 130, e© sostituito dal seguente:

ûArt. 36 (Reclutamento del personale). ö
amministrazioni

pubbliche

avviene

con

1. L'assunzione nelle

contratto

individuale

di

lavoro:
``1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'art. 2, possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto''.

a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalita© richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di colloca-

4. Nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono

mento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per

che in luogo della produzione di certificati possa essere presentata

i quali e© richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo

una dichiarazione sostitutiva, la mancata accettazione della stessa

salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalita© .

costituisce violazione dei doveri di ufficio.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubé fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,
5. E

bliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui all'art. 1 della legge

comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di richiedere

2 aprile 1968, n. 482, come integrato dall'art. 19 della legge 5 febbraio

l'autenticazione della sottoscrizione delle domande per la partecipa-

1992, n. 104, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste

zione a selezioni per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni a

di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della

qualsiasi titolo nonchë ad esami per il conseguimento di abilitazioni,

compatibilita©

diplomi o titoli culturali.

coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze dell'ordine,

della invalidita©

con le mansioni da svolgere. Per il

del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della polizia municipale,
6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e© soggetta a limiti di eta© , salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio
o ad oggettive necessita© dell'amministrazione.

deceduto nell'espletamento del servizio, nonchë delle vittime del terrorismo e della criminalita© organizzata di cui alla legge 13 agosto
1980,

n. 466,

tali

assunzioni

avvengono

per

chiamata

diretta

nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni

7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'eta© e restano fermi

si conformano ai seguenti principi:

le altre limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti
per l'ammissione ai concorsi pubblici. Se due o piu© candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle
prove di esame, pari punteggio e© preferito il candidato piu© giovane
di eta©.

a) adeguata pubblicita© della selezione e modalita© di svolgimento che garantiscano l'imparzialita© e assicurino economicita© e celerita©

di

espletamento,

ricorrendo,

ove

e©

opportuno,

all'ausilio

di

sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a

8.

Alla

lettera

e)

del

primo

comma,

dell'art. 12

della

legge

20 dicembre 1961, n. 1345, e© aggiunto, in fine, il seguente periodo:

verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti
in relazione alla posizione da ricoprire;

``I bandi di concorso possono prevedere la partecipazione di perso-

c) rispetto delle pari opportunita© tra lavoratrici e lavoratori;

nale dotato anche di laurea diversa adeguando le prove d'esame e
riservano in ogni caso una percentuale non inferiore al venti per cento

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

dei posti messi a concorso a personale dotato di laurea in scienze ecoe) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti

nomiche o statistiche e attuariali''.

di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari
9. All'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e© aggiunto, in fine,
il seguente comma:

delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non
siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sin-

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

dacali o dalle associazioni professionali.

ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione e© autenticata, con l'osservanza delle modalita© di cui all'art. 20, dal funzionario
incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa''.

4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base
della programmazione triennale del fabbisogno di personale delibe-

10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il secondo comma

rata ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per le
amministrazioni

dello

Stato,

anche

ad

ordinamento

autonomo,

dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonchë ogni altra disposi-

l'avvio delle procedure e© subordinato alla previa deliberazione del

zione in contrasto con il divieto di cui al comma 5.

Consiglio dei Ministri adottata ai sensi dell'art. 39, comma 3, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449.

11. La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della
amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi,
non e© soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del

ö Si trascrive, di seguito, il testo degli articoli 6 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487:

dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia

ûArt. 6 (Svolgimento delle prove). ö

1. Il diario delle prove

fotostatica, nonchë non autenticata, di un documento di identita© del

scritte deve essere comunicato ai singoli candidati almeno quindici

sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e© inserita nel fasci-

giorni prima dell'inizio delle prove medesime. Tale comunicazione

colo. L'istanza e la copia fotostatica del documento di identita© possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudica-

puo© essere sostituita dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý.

zione di contratti pubblici, detta facolta© e© consentita nei limiti stabiliti
2. Le prove del concorso sia scritte che orali non possono aver

dal regolamento di cui all'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo
1997, n. 59ý.

luogo nei giorni festivi në, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101,
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2. (Omissis).

stro dell'interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, nonchë nei giorni di festivita© religiose valdesi.

3. I candidati hanno facolta© di esercitare il diritto di accesso agli

3. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale
deve essere data comunicazione con l'indicazione del voto riportato
in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla

atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352, con
le modalita© ivi previsteý.

prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni
ûArt. 13 (Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle

prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

prove scritte). ö 1. Durante le prove scritte non e© permesso ai concor4. Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico,
di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.

renti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza

5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commis-

o con i membri della commissione esaminatrice.

sione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indica2. Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di

zione dei voti da ciascuno riportati che sara© affisso nella sede degli

nullita©, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un compo-

esamiý.

nente della commissione esaminatrice o, nel caso di svolgimento delle
prove in localita© diverse, da un componente del comitato di vigilanza.

Art. 7 (Omissis).

3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti

Art. 8 (Omissis).

manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla

Art. 9 (Omissis).

commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari.
ûArt. 10 (Cessazione dall'incarico di componente di commissione
4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi

esaminatrice). ö 1. I componenti delle commissioni, il cui rapporto
di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei
lavori della commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma del-

precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, e© escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che
uno o piu© candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione

l'Amministrazioneý.

e© disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
ûArt. 11 (Adempimenti della commissione). ö 1. Prima dell'inizio
5. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano

delle prove concorsuali la commissione, considerato il numero dei
concorrenti, stabilisce il termine del procedimento concorsuale e lo
rende pubblico. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di
incompatibilita© tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52

l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facolta© di adottare i
provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione
all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede
di valutazione delle prove medesimeý.

del codice di procedura civile.
2. La commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta,
se gli esami hanno luogo in una sede, ed una sola traccia quando gli
esami hanno luogo in piu© sedi. Le tracce sono segrete e ne e© vietata
la divulgazione.

ûArt. 14 (Adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte). ö 1. Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore: una grande
munita di linguetta staccabile ed una piccola contenente un carton-

3. Le tracce, appena formulate, sono chiuse in pieghi suggellati e

cino bianco.

firmati esteriormente su lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario.

2. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscri-

4. All'ora stabilita per ciascuna prova, che deve essere la stessa
per tutte le sedi, il presidente della commissione esaminatrice o del
comitato di vigilanza fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identita© personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi fa constatare
l'integrita© della chiusura dei tre pieghi o del piego contenente i temi,
e nel primo caso fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da
svolgere.

zione, në altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta
grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di
nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi,
anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le
veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o
chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi
resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta
stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.

5. Le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi
3. (Omissis).

dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di concorsi
per titoli, dalla data della prima convocazione. L'inosservanza di tale

4. (Omissis).

termine dovra© essere giustificata collegialmente dalla commissione
esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, o

5. I pieghi sono aperti alla presenza della commissione esamina-

all'amministrazione o ente che ha proceduto all'emanazione del bandi

trice quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi a cia-

di

scuna prova di esame.

concorso

e

per

conoscenza

al

Dipartimento

della

funzione

pubblicaý.
6. Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e
ûArt. 12 (Trasparenza amministrativa nei procedimenti concor-

del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti.

suali). ö 1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalita© di valutazione delle prove concorsuali,

7. I pieghi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi

da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi

diverse da quelle della commissione esaminatrice ed i relativi verbali

attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio

sono custoditi dal presidente del singolo comitato di vigilanza e da

di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli can-

questi trasmessi in plico raccomandato per il tramite del capo del-

didati per ciascuna delle materie in esame. Tali quesiti sono proposti

l'ufficio periferico al presidente della commissione dell'amministra-

a ciascun candidato previa estrazione a sorte.

zione interessata, al termine delle prove scritteý.
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2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), n. 1, puo©

Note all'art. 5:

essere richiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza
ö Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 10, comma 1, della
legge 31 dicembre 1996, n. 675:

di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi
effettivamente sopportati, secondo le modalita© ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 33, comma 3.

û1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati
personali

devono

essere

previamente

informati

oralmente

o

per

iscritto circa:

3. I diritti di cui al comma 1, riferiti ai dati personali concernenti
persone

a) le finalita© e le modalita© del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la

decedute

possono

essere

esercitati

da

chiunque

vi

abbia

interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato puo©
conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associanatura

obbligatoria

o

facoltativa

del

conferimento

zioni.

dei dati;

5.

Restano

ferme

le

norme

sul

segreto

professionale

degli

esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

notiziaý.

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono
ö Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 8 della legge 31 dicem-

essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;

bre 1996, n. 675:
e) i diritti di cui all'art. 13;

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

f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domici-

essere nominato tra soggetti che per esperienza, capacita© , ed affidabi-

lio, la residenza o la sede del titolare e, se designato, del responsabileý.

lita© forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla

ö Il testo dell'art. 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e© ripor-

sicurezza.

tato nelle note alle premesse.

2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodi-

ö Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675:

che,

vigila

sulla

puntuale

osservanza

delle

disposizioni

di

cui

al

comma 1 e delle proprie istruzioni.
3.

ûArt. 13 (Diritti dell'interessato). ö 1. In relazione al trattamento

Ove necessario

per

esigenze

organizzative, possono

essere

designati responsabili piu© soggetti, anche mediante suddivisione di

di dati personali l'interessato ha diritto:

compiti.
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente

all'art. 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che

specificati per iscritto.

possono riguardarlo;

5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali

b) di essere informato su quanto indicato all'art. 7, comma 4,

ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del

lettere a), b) ed h);

responsabileý.

c) di ottenere a cura del titolare o del responsabile, senza
ritardo:
Note all'art. 8:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in

ö La legge 4 gennaio 1968, n. 15, reca: ûNorme sulla documen-

forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonchë della

tazione

logica e delle finalita© su cui si basa il trattamento; la richiesta puo©

firmeý.

amministrativa

e

sulla

legalizzazione

e

autenticazione

di

essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo
non minore di novanta giorni;

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,

2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non e© necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i

n. 403, reca: ûRegolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della
legge 1 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrativeý.

dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia

Nota all'art. 10:

interesse, l'integrazione dei dati;
ö Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca: ûRiforma
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro

dell'organizzazione

del

Governo,

a

norma

dell'art. 11

della

legge

15 marzo 1997, n. 59ý.

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al

Note all'art. 11:

diritto tutelato;
ö La legge 11 gennaio 1951, n. 56, recava ûNorme per l'idoneita©
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al tratta-

alle funzioni di ufficiale esattorialeý.

mento dei dati personali che lo riguardano, ancorchë pertinenti allo
ö Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,

scopo della raccolta;

n. 487, reca: ûNorme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche ammi-

e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o

nistrazioni e le modalita© di svolgimento di concorsi, di concorsi unici
e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghiý.

di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il
ö Il testo dell'art. 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in
cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilita© di esercitare gratuitamente tale diritto.

n. 29, e© riportato nelle note all'art. 4.
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Adotta

é
MINISTERO DELLA SANITA

il seguente regolamento:
DECRETO 19 luglio 2000, n. 403

Approvazione

del

nuovo

Capo I

regolamento

di

esecuzione

Monta naturale privata e pubblica
per la riproduzione animale

della

legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale.

Art. 1.

Monta naturale privata: requisiti dei riproduttori maschi

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

di concerto con

1. Il riproduttore animale maschio, per essere adibito
alla monta naturale privata, deve soddisfare le seguenti

é
IL MINISTRO DELLA SANITA

condizioni:

Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante ûDisciplina della riproduzione animaleý;
Vista la legge 3 agosto 1999, n. 280, recante ûModifiche

direttiva

94/28/CE

del

essere

iscritto

nella

sezione

ûriproduttori

della razza di appartenenza o in un registro di suini

ed integrazioniý alla suddetta legge, anche in attuazione
della

a)

maschiý del libro genealogico o del registro anagrafico

Consiglio

del

23 giugno

riproduttori ibridi. L'iscrizione e© attestata dal certificato
genealogico

b)

1994;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172,
regolamento di esecuzione della predetta legge;

o

anagrafico,

rilasciato

dall'associazione

allevatori o dall'ente che tiene i suddetti libri o registri;
essere identificato, qualora trattasi di bovini,

bufalini, ovini, caprini e suini con le modalita© previste
dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e qualora trattasi di equini,

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1998, n. 327, con

tramite i dati segnaletici e un tatuaggio o altro mezzo

il quale sono state apportate modifiche all'allegato 7 del

idoneo

predetto decreto;

genealogico o registro anagrafico.

Considerato che nel corso degli oltre quattro anni di

stabilito

dalle

norme

del

competente

libro

2. In applicazione a quanto stabilito all'articolo 5,

a)

comma 2, lettere

problematiche legate a mutamenti verificatisi nel settore

n. 30, gli stalloni non iscritti a libri genealogici o regi-

della riproduzione animale, sia sotto il profilo normativo,

stri

che tecnico-scientifico, che organizzativo;

impiego per la fecondazione in monta naturale, essere

Considerate al riguardo anche le molteplici proposte
di modifica richieste dalle regioni e province autonome;

ufficialmente

e

b)

applicazione del citato regolamento sono emerse alcune

della legge 15 gennaio 1991,

istituiti,

devono,

prima

del

loro

individuati secondo le norme stabilite dalle regioni e
dalle

provincie

autonome

di

Trento

e

Bolzano,

di

seguito denominate regioni, che li hanno autorizzati.

Ritenuta quindi la necessita© di modificare il testo del

3. Per la specie equina la monta naturale privata e©

gia© citato regolamento di esecuzione della legge 15 gen-

regolata dalle stesse norme che disciplinano la monta

naio 1991, n. 30, ed in particolare, in considerazione

naturale pubblica di cui all'articolo 2.

della

copiosita©

delle

variazioni

di

sostituire

l'intero

testo normativo al fine di permettere una piu© agevole

Art. 2.

applicazione e consultazione;

Monta naturale pubblica: autorizzazioni

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 gennaio
1991, n. 30, che nella riunione del 25 maggio 1999, ha
espresso parere favorevole;

1. Chiunque intenda gestire una stazione di monta
naturale pubblica deve munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dalla regione competente per territorio.
2. Le regioni prevedono le modalita© di presentazione

Visto l'articolo 17, comma 3, della

legge

23 ago-

sto 1988, n. 400;

delle domande di autorizzazione, che devono comunque contenere:

a)

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla

nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale,

sezione consultiva per gli atti normativi, reso nella adu-

partita I.V.A. e residenza del richiedente o denomina-

nanza del 30 agosto 1999;

zione, sede, partita I.V.A. e generalita©

complete del

legale rappresentante, se trattasi di persona giuridica;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio

b)
c)

dei Ministri a norma del citato articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, compiuta con nota n. 22679 del
22 ottobre 1999;

localita© e ubicazione della stazione;
l'indicazione dei riproduttori maschi presenti

(numero, specie e razza).
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e)

le

regioni attribuiscono alla stazione di monta un codice

- n.

5

che la stazione disponga di personale idoneo a

dette mansioni.

univoco a livello nazionale.
Art. 4.

4. L'autorizzazione ha validita© quinquennale, non e©
cedibile

ed

e©

rinnovabile.

l'autorizzazione
renda

qualora

inadempiente

La

il

agli

regione

gestore
obblighi

puo©

della

revocare

stazione

previsti

dall'arti-

colo 6, oppure vengano meno una o piu© condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima.
5. Su espressa richiesta, l'autorizzazione a gestire le
stazioni di monta pubblica equina puo© essere estesa
anche

al

stalloni

prelevamento

ed

alla

del

materiale

successiva

seminale

utilizzazione

dello

dagli
stesso

materiale sulle fattrici presenti nella stazione. In tal
caso

il

richiedente,

nella

domanda,

dovra©

Requisiti dei riproduttori maschi

si

indicare

anche: nome, cognome, dati anagrafici, codice univoco

1. Il riproduttore, per essere adibito alla monta naturale pubblica, deve soddisfare le seguenti condizioni:

a)

del

prelevamento

e

dell'utilizzazione

del

iscritto

nella

sezione

ûriproduttori

della razza di appartenenza o in un registro di suini
riproduttori ibridi. L'iscrizione e© attestata dal certificato genealogico o anagrafico, rilasciato dall'associazione allevatori o dall'ente che tiene i suddetti libri o
registri;

b)

nazionale e indirizzo del veterinario che garantisce la
regolarita©

essere

maschiý del libro genealogico o del registro anagrafico

essere identificato, qualora trattasi di bovini,

bufalini, ovini, caprini e suini con le modalita© previste
dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repub-

materiale seminale.

blica 30 aprile 1996, n. 317, e qualora trattasi di equini,
tramite i dati segnaletici e un tatuaggio o altro mezzo

Art. 3.

idoneo

Requisiti delle stazioni di monta pubblica

stabilito

genealogico

o

dalle

norme

registro

del

anagrafico.

competente
Gli

stalloni

libro
non

iscritti ai libri genealogici o ai registri ufficialmente isti1. Il rilascio dell'autorizzazione e© subordinato alla
sussistenza delle seguenti condizioni:

a)

tuiti, devono, prima del loro impiego per la fecondazione in monta naturale, essere identificati secondo le

che la stazione di monta disponga di strutture e

norme stabilite dalle regioni che li hanno autorizzati;

c)

ricoveri adeguati per gli animali e di un conveniente
luogo

per

l'accoppiamento

con

presenza

di

idonea

attrezzatura per la monta;

b)

l'ascendenza, basato sull'analisi del gruppo sanguigno

che la stazione di monta sia costruita in modo

da garantire le necessarie misure di igiene e sanita© contro la diffusione delle malattie infettive e parassitarie;

c)

disporre, ove previsto nel relativo libro genea-

logico o registro, di un certificato di accertamento del-

o altro metodo adeguato, rilasciato dall'associazione
allevatori

o

dall'ente

che

tiene

il

medesimo

libro

o

registro;

d)

che il gestore della stazione di monta sia in pos-

essere in possesso delle certificazioni sanitarie,

sesso del diploma di istruzione secondaria di primo

rilasciate dalla azienda sanitaria locale, che attestino i

grado ad esclusione dei gestori delle stazioni di monta

requisiti stabiliti dal Ministero della sanita© .

gia©

autorizzati

ai

sensi

della

precedente

normativa

(legge 3 febbraio 1963, n. 127);

d)

Art. 5.

Riproduttori equini di interesse locale

che il personale impiegato sia qualificato per le

specifiche mansioni cui deve essere adibito.
2. In caso di richiesta di poter praticare l'inseminazione artificiale prevista dall'articolo 2, comma 5, l'autorizzazione e© subordinata alla sussistenza anche dei
seguenti requisiti attestati da apposita certificazione
rilasciata dalla azienda sanitaria locale di competenza:

a)

1. L'allevatore o il gestore di una stazione di monta
che intende avvalersi della deroga di cui all'articolo 5,
comma 2, lettera
deve

b)

annualmente

della legge 15 gennaio 1991, n. 30,
presentare

alla

regione

apposita

domanda contenente l'elenco degli stalloni non iscritti
in un libro genealogico o registro ufficiale, che intende

che la stazione disponga di locali ed attrezza-

impiegare per la monta naturale, specificandone la pro-

ture adeguati al prelievo e alla preparazione del mate-

venienza, ed allegando, qualora trattasi di animali pro-

riale seminale fresco;

venienti dall'estero, copia del certificato genealogico o

b)

che

siano

rispettate

le

prescrizioni

emanate

di origine rilasciato da un ente od organizzazione a cio©

dalle competenti aziende sanitarie locali in materia di

ufficialmente

profilassi e di polizia sanitaria;

impiego, devono essere identificati secondo le norme

c)

che la regolarita© del prelievo e dell'utilizzo del

seme fresco sia garantita da un veterinario;

d)

Gli

stalloni,

prima

del

loro

della regione che li ha autorizzati. La regione provvedera©, tramite propri istituti od organizzazioni di allevatori, ad individuare e registrare detti stalloni. Per ogni

risponda alle vigenti disposizioni sul benessere

degli animali;

preposto.

stallone riconosciuto idoneo la regione rilascia un attestato di approvazione alla fecondazione.
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riportati,
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non ricoverare nelle stesse strutture di stabula-

oltre ai dati segnaletici, il nome, l'eventuale matricola,

zione, che devono essere nettamente separate le une

la data di nascita, gli ascendenti, il Paese di origine, la

dalle altre, animali di specie diverse; tuttavia possono

razza o tipo genetico, nonchë la zona di impiego del

essere

riproduttore e le indicazioni della stazione di monta.

mente necessari al normale funzionamento della sta-

3. La regione provvede annualmente, prima dell'inizio di ciascuna campagna di fecondazione, alla formazione dell'elenco dei cavalli e degli asini stalloni autorizzati alla fecondazione, con l'indicazione, per ognuno
di essi, della stazione di monta in cui e© previsto l'impiego, del nome, della data di nascita, dell'eventuale

gli

altri

animali

domestici

assoluta-

zione, semprechë essi non presentino alcun rischio di
infezione per gli animali destinati alla fecondazione
nella stazione. Ove la stazione sia ubicata in un allevamento con altri animali della stessa specie, i riproduttori maschi devono essere tenuti separati dal resto dell'allevamento;

n)

matricola, della razza o della produzione tipica, del
mantello e della tariffa di accoppiamento.

ammessi

non detenere nei locali della stazione, attrezza-

ture atte alla refrigerazione, al congelamento e al trattamento del materiale seminale.

Art. 6.

Capo II

Obblighi del gestore della stazione di monta pubblica
1.

Il

gestore

della

stazione

di

monta

pubblica

Stazioni di inseminazione artificiale
equina pubblica

e©

tenuto:

a)

Art. 7.

a registrare tutti gli atti fecondativi sugli appo-

siti moduli di avvenuto accoppiamento, forniti dalla

Inseminazione artificiale pubblica: autorizzazioni

regione, nei quali siano comunque indicati: la data di
inseminazione, la razza o il tipo genetico e la matricola
del riproduttore maschio, l'identificazione, la razza o il

1. Chiunque intenda gestire una pubblica stazione di

tipo genetico della fattrice coperta, nonchë le generalita©

inseminazione artificiale equina con materiale seminale

del proprietario della fattrice;

refrigerato o congelato prodotto dai centri autorizzati

b)
razza

a

o

disporre
tipo

di

un

genetico

e

registro

riportante

matricola

dei

specie,

riproduttori

maschi presenti nella stazione;

c)

deve munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dalla
regione competente per territorio.
2. Le regioni prevedono le modalita© di presentazione

a rilasciare al proprietario della fattrice copia

del certificato di intervento fecondativo;

delle domande di autorizzazione, che devono comunque contenere:

a)

d)

a conservare i moduli per almeno tre anni

e)

ad uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle

competenti aziende sanitarie locali in materia di profi-

zione, sede, partita I.V.A. e generalita©

complete del

legale rappresentante se trattasi di persona giuridica;

lassi e di polizia sanitaria;

f)

nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale,

partita I.V.A. e residenza del richiedente o denomina-

a denunciare, anche tramite il veterinario, la

comparsa nei propri riproduttori di qualsiasi manife-

b)

localita© e ubicazione della stazione;

c)

nome, cognome, dati anagrafici, codice univoco

stazione sospetta o di qualsiasi malattia infettiva e/o

nazionale e indirizzo del veterinario che garantisce la

diffusiva;

regolare

g)

a

conservare

il

certificato

azienda

h)

d);

a rendere pubbliche le tariffe di monta per cia-

nicarle, nei termini stabiliti, alla regione competente;

eta©

da

a non mantenere nella stazione maschi interi in
riproduzione

3.

Al

regioni

scun riproduttore impiegato nella stazione ed a comu-

i)

della

stazione

di

inseminazione

sanitaria

locale rilasciato in base a quanto previsto all'articolo 4,
lettera

operativita©

artificiale.

non

autorizzati

o

non

aventi

i

momento

del

attribuiscono

rilascio

alla

dell'autorizzazione

stazione

di

le

inseminazione

artificiale un codice univoco a livello nazionale.
4. L'autorizzazione ha validita© quinquennale, non e©
cedibile

ed

e©

rinnovabile.

l'autorizzazione
renda

qualora

inadempiente

La

il

agli

regione

gestore

obblighi

puo©

della

revocare

stazione

previsti

si

dall'arti-

requisiti prescritti per essere idonei alla riproduzione,

colo 9, oppure vengano meno una o piu© condizioni pre-

anche se adibiti all'accertamento preliminare del calore

scritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima.

nelle fattrici;

l) comunicare alla regione competente, nei termini

5. Le regioni possono rilasciare al medesimo richiedente

sia

l'autorizzazione

a

gestire

una

stazione

di

stabiliti dalla stessa, l'elenco dei riproduttori iscritti ai

monta naturale sia l'autorizzazione a gestire una sta-

libri genealogici o ai registri ed impiegati;

zione di inseminazione artificiale con materiale semiö 28 ö
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5

adibiti

g) rendere pubbliche le tariffe di inseminazione

all'inseminazione artificiale siano nettamente separati

artificiale per ciascun riproduttore impiegato nella sta-

da quelli della monta naturale.

zione

ed

a

comunicarle,

nei

termini

stabiliti,

alla

regione competente;
Art. 8.

h) non mantenere nella stazione maschi in eta© da
riproduzione anche se adibiti all'accertamento prelimi-

Requisiti delle stazioni di inseminazione artificiale

nare del calore nelle fattrici;
1. Il rilascio dell'autorizzazione e© subordinato oltrechë alla presenza dei requisiti gia© previsti all'articolo 3

i) non ricoverare nelle stesse strutture di stabula-

per le stazioni di monta naturale, anche alla sussistenza

zione, che devono essere nettamente separate le une

delle seguenti condizioni attestate da apposita certifica-

dalle altre, animali di specie diverse; tuttavia possono

zione rilasciata dalla azienda sanitaria locale di compe-

essere

tenza:

mente necessari al normale funzionamento della sta-

ammessi

gli

altri

animali

domestici

assoluta-

zione, semprechë essi non presentino alcun rischio di
a) che la stazione disponga di locali e attrezzature
adeguate

alla

conservazione

del

materiale

seminale

infezione per le fattrici destinate alla fecondazione nella
stazione;

refrigerato e congelato;
l) tenere un registro cronologico di carico e scarico

b) che la stazione disponga di un locale situato in
prossimita© degli altri ambienti, ma non comunicante
con essi, destinato agli accertamenti relativi allo stato

del materiale seminale distinguendo quello refrigerato
e da quello congelato.

sanitario dell'apparato genitale delle fattrici ed, eventualmente, alla terapia, nonchë

di locali idonei alla
Capo III

inseminazione;
c) che la stazione sia in grado di assicurare una

Inseminazione artificiale

assistenza veterinaria continuativa e qualificata;
d) che la stazione risponda alle vigenti disposi-

Art. 10.

zioni sul benessere degli animali.

Impianti per l'inseminazione artificiale
Art. 9.
Obblighi del gestore

1. Gli impianti adibiti alla produzione e distribuzione

della stazione di inseminazione artificiale

di materiale seminale per l'inseminazione artificiale si
distinguono in:

1. Il gestore della stazione di inseminazione artificiale e© tenuto a:

a) centri di produzione dello sperma: che provve-

a) registrare tutti gli atti fecondativi sugli appositi
moduli

di

avvenuta

inseminazione,

forniti

dalla

regione, nei quali siano comunque indicati: la data di
inseminazione, la razza o il tipo genetico e la matricola
del riproduttore maschio, l'identificazione e la razza o
il tipo genetico della fattrice coperta, nonchë le generalita© del proprietario della fattrice;

certificato di intervento fecondativo;

seminale. Per il solo materiale seminale fresco e refrigerato, considerate le caratteristiche di conservazione, e©
ammessa la distribuzione diretta alle aziende agricole,
ai medici veterinari ed agli operatori pratici di inseminazione artificiale. I centri genetici sono equiparati,
di valutazione

genetica, ai centri di produzione dello sperma. Nei centri di produzione di materiale seminale equino e© possibile provvedere, previa espressa autorizzazione ai sensi

c) conservare i moduli per almeno tre anni;
alle

conservazione e distribuzione ai recapiti del materiale

limitatamente all'esercizio dell'attivita©

b) rilasciare al proprietario della fattrice copia del

d) uniformarsi

dono alla raccolta, preparazione, controllo, confezione,

prescrizioni

emanate

dell'articolo 2, comma 5 e dell'articolo 3, comma 2,
dalle

competenti aziende sanitarie locali in materia di profi-

anche

all'inseminazione

delle

fattrici

con

materiale

seminale fresco ivi prodotto;

lassi e di polizia sanitaria;
e) comunicare alla regione competente l'eventuale
sostituzione del veterinario che garantisce l'operativita©
della stazione di inseminazione artificiale;
f) denunciare,
comparsa

sulle

anche

fattrici

di

tramite

il

qualsiasi

veterinario,

b) recapiti: che provvedono alla conservazione e
alla ridistribuzione del materiale seminale congelato e
degli embrioni congelati forniti, rispettivamente, dai
centri di produzione dello sperma e dai centri di produ-

la

zione degli embrioni, di cui all'articolo 23, comma 1,

manifestazione

con i quali sono collegati anche ai fini della responsabi-

sospetta o di qualsiasi malattia infettiva o diffusiva;

lita© circa l'impiego del seme e degli embrioni.
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b)

Art. 11.

essere

in

possesso

di

un

certificato

- n.

5

della

azienda sanitaria locale di competenza, dal quale risulti

Centri di produzione: autorizzazioni

che

sono

garantite

le

necessarie

misure

di

igiene

e

sanita© ;
1. I centri di produzione dello sperma possono ope-

c)

rare esclusivamente previa concessione di un'autorizza-

disporre di:

zione, rilasciata dalla regione competente per territorio. Le regioni prevedono le modalita© di presentazione
delle domande di autorizzazione, che devono comunque contenere:

a)
fiscale,

nome

e

partita

cognome,

I.V.A.

e

dati

residenza

anagrafici,
del

1)

o

denominazione, sede, partita I.V.A. e generalita© com-

b)

strutture

di

stabulazione

2) un ambiente per il prelievo del materiale semi-

la disinfezione e la sterilizzazione delle attrezzature;
3) un locale per il trattamento e la confezione del
materiale seminale;

nome e cognome, dati anagrafici, codice uni4) un locale per la conservazione del materiale

voco nazionale ed indirizzo del veterinario responsabile

seminale;

della gestione sanitaria del centro;

c)

o

nale, comprendente un locale separato per la pulizia,

plete del legale rappresentante, se trattasi di persona
giuridica;

locali

mali, con possibilita© di isolamento degli animali stessi;

codice

richiedente

adeguati

rispondenti alle disposizioni per il benessere degli ani-

ubicazione

e

descrizione

dei

fabbricati

ed

impianti, corredate da prospetto dei locali e attrezza-

5) servizi igienici per il personale ed un locale ad
uso spogliatoio;

ture, con allegata pianta planimetrica e relativi estremi

d)

catastali;

d)

elenco dei recapiti collegati;

e)

indicazione dei riproduttori presenti (specie e

centro;

e)

razza);

f)

essere recintati in modo da prevenire qualsiasi

contatto con animali che si trovano al di fuori del

essere strutturati in modo che i locali di stabu-

lazione
informazioni specifiche sull'organizzazione tec-

siano

trattamento

materialmente

del

materiale

separati

seminale

e

dai

locali

che

entrambi

di

nica e commerciale per la produzione e la distribuzione

siano separati dal locale di conservazione del materiale

del materiale seminale.

seminale;

f)

2. Le regioni attribuiscono a ciascun centro di produzione un numero di codice univoco a livello nazionale.
3. La regione puo© revocare l'autorizzazione qualora il
centro si renda inadempiente agli obblighi previsti dall'articolo 13, oppure vengano meno una o piu© condi-

che

agricole

e

forestali

e

al

Ministero

della

sanita©

l'elenco dei centri autorizzati e di quelli revocati. Il

zioni

provvede

a

divulgare

l'elenco

dei

centri

una

sorveglianza

che

impedisca

stabilite

dal

veterinario

responsabile

della

gestione sanitaria del centro medesimo;

g)
tente,

disporre

di

personale

adeguatamente

tecnicamente

addestrato

ai

compe-

procedimenti

di

disinfezione ed alle tecniche igieniche per il controllo
della propagazione delle malattie;

Ministero delle politiche agricole e forestali, annualmente,

di

al centro dovranno avvenire nel rispetto delle condi-

zioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima. Le regioni comunicano al Ministero delle politi-

disporre

l'accesso alle persone non autorizzate. Eventuali visite

h)

di

essere costruiti in modo che i locali di stabula-

produzione dello sperma operanti, distinti per singola

zione degli animali e quelli di raccolta, di trattamento

specie.

e di immagazzinamento dello sperma possano essere

4.

Nell'autorizzazione

viene

fatto

esplicito

riferi-

agevolmente puliti e disinfettati;

i)

mento alla persona del titolare, al tipo di impianto, alla
ubicazione del medesimo ed alle specie trattate.

disporre di locali o ambienti di isolamento privi

di comunicazione diretta con quelli destinati alla normale stabulazione dei riproduttori;

Art. 12.

l)

Requisiti dei centri di produzione dello sperma

scio dell'autorizzazione, devono:

alla inseminazione di fat-

situato in prossimita© degli altri ambienti, ma non comunicante con essi, destinato agli accertamenti relativi
allo stato sanitario dell'apparato genitale delle fattrici

essere posti, in permanenza, sotto la direzione

sanitaria di un veterinario responsabile;

a),

trici con materiale seminale equino fresco, di un locale

1. I centri di produzione dello sperma, ai fini del rila-

a)

disporre, qualora si provveda ai sensi dell'arti-

colo 10, comma 1, lettera

ed, eventualmente, alla terapia, nonchë di locali idonei
alla inseminazione.

ö 30 ö

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

8-1-2001

Art. 13.

Serie generale

- n. 5

m) distribuire il materiale seminale esclusivamente
in fiale o altri contenitori sigillati e riportanti
Obblighi dei centri di produzione dello sperma
chiare e inamovibili indicazioni sul centro di produzione dello sperma, identificazione della partita (data
1. I centri di produzione dello sperma hanno l'ob- o giorno progressivo entro anno e anno di raccolta
bligo di:
dello sperma), specie, razza o tipo genetico, matricola
a) vietare il ricovero nella stessa struttura di sta- del riproduttore;
bulazione di animali di specie diverse; tuttavia, sono
n) rilasciare, per ciascuna partita di materiale
ammessi altri animali domestici assolutamente necessari al funzionamento normale del centro di produ- seminale prodotto od importato, a richiesta degli acquizione, semprechë essi non presentino alcun rischio di renti, un certificato attestante, oltre ai dati identificativi
infezione per gli animali delle cui specie lo sperma deve della partita medesima, le caratteristiche qualitative
essere raccolto, e soddisfino le condizioni stabilite dal rilevate, secondo quanto previsto dall'articolo 37,
veterinario responsabile della gestione sanitaria del comma 1;
centro. Qualora il centro sia stato autorizzato a produrre materiale seminale di specie diverse, le rispettive
o) rilasciare per ogni atto di vendita di materiale
strutture di stabulazione e di prelievo del materiale seminale
documento accompagnatorio contenente i
seminale, nonchë le relative attrezzature di raccolta e dati dellaun
partita
(specie, razza, matricola del riprodutdi trattamento, devono essere nettamente separate;
tore maschio e identificazione della partita) cui il mateb) allevare esclusivamente riproduttori maschi riale seminale appartiene. Il documento non e© necessaqualora dette informazioni siano gia© contenute nella
autorizzati all'inseminazione artificiale o giovani ripro- rio
duttori ammessi ad una prova di valutazione genetica, fattura;
anche nel caso di produzione per conto terzi;
p) sottostare a tutti gli obblighi e soddisfare tutti i
c) uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle
requisiti
previsti per i recapiti, nonchë disporre della
competenti autorita© sanitarie, in materia di profilassi e relativa autorizzazione,
qualora distribuiscano direttapolizia veterinaria;
mente materiale seminale;
d) denunciare la comparsa nei propri animali di
qualsiasi malattia infettiva o diffusiva;
q) detenere o sottoporre annualmente alle valutazioni
genetiche previste dai libri genealogici o registri
e) seguire le norme sanitarie in materia di preun numero di riproduttori maschi delle spelievo, preparazione e conservazione del materiale semi- anagrafici
cie o razze per le quali si richiede l'autorizzazione, non
nale stabilite dal Ministero della sanita© ;
inferiore al 5% del totale dei riproduttori maschi in
f) comunicare alla regione competente l'eventuale prova per le medesime valutazioni genetiche nell'anno
sostituzione del veterinario responsabile della direzione precedente, salvo diverse disposizioni previste dal libro
sanitaria dell'impianto;
genealogico o registro anagrafico in ordine alla valutag) rendere pubbliche le tariffe del materiale semi- zione genetica. Per i centri di produzione gia© in posdi autorizzazione ai sensi della legge 25 luglio
nale di ciascun riproduttore e comunicarle tempestiva- sesso
1952,
n.
1009, il numero dei riproduttori da sottoporre
mente alla regione competente;
a valutazione genetica non puo© comunque essere infeh) annotare su apposito registro, per ciascuno dei riore al 3% del totale;
riproduttori presenti: specie, razza, data di nascita,
identificazione, malattie riscontrate, vaccinazioni pratir) seguire le procedure atte al controllo qualitacate e controlli effettuati sul materiale seminale;
tivo del materiale seminale, cos|© come disciplinato dali) tenere un registro con l'indicazione giornaliera l'articolo 37.
del materiale seminale prelevato da ciascun riproduttore, con l'indicazione delle dosi valide prodotte per 2. I centri di produzione di materiale seminale posciascuna partita. Per il materiale seminale congelato sono distribuire dosi eterospermiche di materiale semideve essere indicato, inoltre, il numero identificativo di nale suino fresco o refrigerato ottenute miscelando il
ciascuna partita;
materiale seminale di due verri della stessa razza o tipo
l) tenere un registro cronologico di carico del genetico, purchë entrambi in possesso dei requisiti premateriale seminale prodotto e di scarico del materiale visti per l'impiego in inseminazione artificiale pubblica.
seminale in uscita, distinguendo il materiale seminale Dette dosi vengono distribuite in contenitori che
fresco da quello refrigerato e da quello congelato. Nello recano, al posto della matricola del verro, un codice
stesso registro deve essere registrato il carico e lo sca- alfanumerico che, in base alle registrazioni del centro
rico del materiale seminale proveniente da altri centri di produzione, permette di risalire all'identita© dei due
di produzione;
verri produttori.
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Art. 14.

Art. 16.

Recapiti: autorizzazioni

Obblighi dei recapiti

1. I recapiti possono operare esclusivamente previa
concessione

di

una

autorizzazione

rilasciata

viene attribuito un numero di codice univoco nazionale.
2. Le regioni possono revocare l'autorizzazione qualora il gestore si renda inadempiente agli obblighi previsti dall'articolo 16, oppure, vengano meno una o piu©
condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione
medesima. Le regioni comunicano al Ministero delle
politiche agricole e forestali e al Ministero della sanita©
dei

recapiti

autorizzati

e

di

quelli

provvede

a

divulgare

l'elenco

dei

recapiti

operanti.

a)

delle domande di autorizzazione, che devono comun-

materiale

seminale

ed

o di embrioni tra recapiti e© consentito solo se entrambi
i

recapiti

interessati

risultano

formalmente

collegati

con il centro di produzione nazionale di origine del
materiale riproduttivo scambiato;

b)

tenere un registro cronologico di carico per il

materiale seminale disponibile da cui risulti la relativa
provenienza e di scarico per quello distribuito, da cui

operatori che l'hanno acquistato o ricevuto in deposito
per l'impiego esclusivo in azienda;

nome

e

partita

cognome,

I.V.A.

e

dati

residenza

anagrafici,
del

codice

richiedente,

o

giuridica;

comunicare

numero

di

dosi

trimestralmente

di

materiale

alla

seminale

regione

ed

il

embrioni,

distinte per riproduttore, distribuite ai vari allevamenti
e agli operatori identificati dal relativo codice;

plete del legale rappresentante se trattasi di persona

d)

rendere pubblico il prezzo a dose di materiale

seminale per ciascun riproduttore e comunicarlo alla

ubicazione e descrizione dei fabbricati e relativi

regione;

estremi catastali;

c)

distribuire

quali sono collegati. Il passaggio di materiale seminale

c)

denominazione, sede, partita I.V.A. e generalita© com-

b)

e

nali di produzione dello sperma o di embrioni con i

que contenere:

a)

detenere

embrioni provenienti esclusivamente dai centri nazio-

risultino gli allevamenti acquirenti o i nominativi degli

3. Le regioni prevedono le modalita© di presentazione

fiscale,

5

1. I recapiti hanno l'obbligo di:

revocati.

Il Ministero delle politiche agricole e forestali annualmente

- n.

dalla

regione competente per territorio. Ad ogni recapito

l'elenco

Serie generale
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e)

elenco dei centri nazionali di produzione dello

distribuire

esclusivamente

a:

materiale

seminale

allevatori

o

loro

ed

embrionale

delegati,

diretta-

sperma, dei centri di produzione degli embrioni e dei

mente o a domicilio, operatori di cui agli articoli 21 e

gruppi di raccolta degli embrioni dai quali provengono

31, altri recapiti collegati funzionalmente allo stesso

rispettivamente

centro secondo quanto previsto alla lettera

il

materiale

seminale

e

gli

embrioni

distribuiti;

d)

f)

indicazioni

specifiche

sulla

organizzazione

della distribuzione.

a);

rilasciare, per ogni atto di vendita di materiale

seminale

congelato

o

di

embrioni,

un

documento

accompagnatorio contenente i dati relativi a specie,
razza e matricola del riproduttore maschio cui il materiale seminale appartiene. Il documento non e© necessaArt. 15.

rio qualora dette informazioni siano gia© contenute nella
fattura. Qualora il trasferimento del materiale seminale

Requisiti dei recapiti

o degli embrioni avvenga fra recapiti collegati ai sensi
della lettera

1. I recapiti, al fine del rilascio dell'autorizzazione,
devono:

a)

g)
essere diretti da un esperto zootecnico in pos-

a),

dovranno essere fornite le indicazioni

previste per i centri all'articolo 13, comma 1, lettera

o);

divulgare e mettere a disposizione dei veteri-

nari, dei tecnici e degli allevatori le pubblicazioni uffi-

o

ciali aggiornate delle associazioni nazionali allevatori

diploma di laurea ad indirizzo agrario o zootecnico,

di specie e razza, relative alle valutazioni genetiche dei

fatti salvi i recapiti gia© in possesso di autorizzazione

riproduttori italiani, nonchë gli elenchi dei riproduttori

regionale ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 1009;

esteri approvati per l'uso in Italia;

sesso

di

b)

un

diploma

di

scuola

media

superiore

h)

disporre di appositi locali dotati di aspiratori

consentire il libero accesso nei locali del reca-

dei fumi di azoto, pareti lavabili e servizi igienici, non-

pito al personale incaricato della vigilanza, il quale

chë di contenitori idonei alla conservazione del mate-

puo© effettuare le verifiche ed i controlli del materiale

riale seminale ed embrioni confezionati.

seminale a qualsiasi titolo commercializzato.
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Art. 17.

Serie generale - n.

5

blica 30 aprile 1996, n. 317, e qualora trattasi di equini,
tramite i dati segnaletici e un tatuaggio o altro mezzo

Impiego dell'inseminazione artificiale

idoneo

nell'ambito aziendale: suini

stabilito

dalle

norme

del

competente

libro

genealogico o registro anagrafico;

1. Negli allevamenti suinicoli e© consentito il prelievo

d) disporre di un certificato di accertamento del-

e la preparazione di materiale seminale proveniente

l'ascendenza basato sull'analisi del gruppo sanguigno o

dai riproduttori maschi presenti in azienda per l'esclu-

altro

siva inseminazione delle scrofe dell'azienda medesima.

degli allevatori o dall'ente competente che tiene il libro

2. Condizioni per l'impiego dell'inseminazione artifi-

a) che l'azienda disponga di locali ed attrezzature

requisiti stabiliti dal Ministero della sanita© ;
f) essere sottoposto, almeno due volte l'anno, agli

b) che i riproduttori maschi presenti nell'allevamento risultino idonei per la monta naturale;
le

prescrizioni

accertamenti

effettuati

a

cura

delle

aziende

polizia veterinaria e delle ordinanze emanate dal Ministero della sanita© ;

profilassi e di polizia sanitaria;
l'azienda

sanitari

sanitarie locali, che attestino l'assenza di malattie infettive e diffusive, a norma delle vigenti disposizioni di

emanate

dalle competenti aziende sanitarie locali in materia di

d) che

dall'associazione

rilasciate dalle aziende sanitarie locali, che attestino i

zione del materiale seminale, fresco o refrigerato;

rispettate

rilasciato

e) essere in possesso delle certificazioni sanitarie,

adeguati per il prelievo, la preparazione e la conserva-

siano

adeguato,

genealogico o il registro;

ciale nell'ambito aziendale sono:

c) che

metodo

g) provenire da un centro genetico o da altro cen-

disponga

di

personale

di

cui

all'articolo 21.

tro di produzione di pari livello sanitario, oppure essere
risultato negativo, prima dell'ammissione al centro, alle

3. L'azienda ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla regione competente lo svolgimento di detta
attivita©. Le regioni, con riferimento alle dimensioni del-

prove stabilite dal Ministero della sanita© ed effettuate
durante l'isolamento di almeno trenta giorni in appositi
locali adibiti a quarantena.

l'allevamento, possono prevedere che la responsabilita©
sanitaria sia assicurata da un veterinario.

Art. 19.
Inseminazione artificiale: altri requisiti

Art. 18.
1. La raccolta

Inseminazione artificiale: requisiti

effettuata

dei riproduttori maschi

del materiale seminale deve

esclusivamente

all'interno

degli

essere

appositi

locali del centro di produzione dello sperma. Il ripro1. Il riproduttore maschio, per essere adibito alla produzione di materiale seminale da utilizzare in inseminazione artificiale, deve soddisfare le seguenti condizioni:

duttore maschio, durante la permanenza nel centro di
produzione dello sperma, non puo© essere adibito alla
monta naturale.

ûriproduttori

2. I giovani riproduttori maschi in attesa dell'esito

maschiý del libro genealogico o del registro anagrafico

della valutazione genetica non possono essere spostati

della razza di appartenenza o in un registro dei suini

dal centro di produzione dello sperma senza preventiva

riproduttori ibridi. L'iscrizione e© attestata dal certifi-

comunicazione all'azienda sanitaria locale competente

cato genealogico o anagrafico, rilasciato dall'associa-

e, prima di essere riammessi al centro, devono essere

zione degli allevatori o dall'ente che tiene i suddetti libri

sottoposti nuovamente agli accertamenti sanitari previ-

o registri;

sti per essere adibiti alla inseminazione artificiale.

a) essere

iscritto

nella

sezione

b) aver superato con esito positivo le valutazioni
Art. 20.

genetiche, per l'ammissione alla inseminazione artificiale, programmate ed organizzate dalle associazioni

Inseminazione artificiale per le razze autoctone

degli allevatori o dall'ente competente che tiene il libro

e per i tipi etnici a limitata diffusione

o registro, o essere stato ammesso ad una prova di valutazione genetica, qualora trattasi di un giovane riproduttore. In questo ultimo caso, l'utilizzazione del materiale seminale e© consentita nei limiti quantitativi necessari

per

degli

la

realizzazione,

allevatori

o

da

dell'ente

parte

dell'associazione

competente,

delle

prove

medesime;

1.

Le

regioni,

previa

comunicazione

al

Ministero

delle politiche agricole e forestali, possono autorizzare,
su

specifica

richiesta

dei

centri

di

produzione

dello

sperma, la raccolta del materiale seminale di riproduttori maschi di razze autoctone e tipi etnici a limitata
diffusione,

iscritti

nell'apposito

registro

anagrafico,

c) essere identificato, qualora trattasi di bovini,

direttamente nelle aziende che li ospitano. L'utilizzo

bufalini, ovini, caprini e suini con le modalita© previste

dell'inseminazione artificiale e© coordinato dall'Associa-

dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repub-

zione italiana allevatori nel quadro dell'attivita© di recu-
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pero e potenziamento promossa per tali razze e tipi

4. Ciascuna dose di materiale seminale deve essere

etnici dal Ministero delle politiche agricole e forestali

é vietata la suddivisione
usata per una sola fattrice. E

o dalle regioni.

delle singole dosi ed il conseguente utilizzo per piu© di
una fecondazione.
Art. 21.
Art. 22.

Pratica della inseminazione artificiale

Materiale seminale nell'allevamento

1. I veterinari e gli operatori pratici che intendono
esercitare l'attivita© di inseminazione artificiale devono
essere iscritti in appositi elenchi tenuti dalla compe-

1. L'allevatore puo© detenere nella propria azienda

tente regione, che attribuira© a ciascun iscritto uno spe-

materiale seminale esclusivamente per l'inseminazione

cifico codice univoco identificativo. Le regioni preve-

delle fattrici del proprio allevamento. Detto materiale

dono le modalita© per la presentazione delle domande

seminale deve essere conservato in un locale separato

di

da quelli che ospitano animali o prodotti zootecnici e

iscrizione

che

devono

comunque

contenere

le

deve essere accompagnato dal documento di cui all'ar-

seguenti indicazioni:

ticolo 16, comma 1, lettera f).
a) ambito territoriale in cui si intende praticare
l'inseminazione artificiale;

2. L'allevatore puo© rifornirsi di materiale seminale

b) impianti a cui si ricorre per la fornitura del
materiale seminale;

congelato esclusivamente presso un recapito, e di materiale seminale fresco o refrigerato sia presso un recapito, sia presso un centro di produzione.

c) dichiarazione relativa allo svolgimento dell'attivita© nel proprio o altrui allevamento (per i soli opera-

3.

Alla

inseminazione

artificiale

deve

comunque

provvedere un veterinario o un operatore pratico, ai

tori pratici);

sensi dell'articolo 21.
d) iscrizione all'albo professionale (per i veterinari).
Gli

operatori

pratici

di

inseminazione

Capo IV

artificiale

devono allegare alla domanda medesima autocertifica-

Embrioni

zione relativa al possesso dell'attestato di idoneita© rilasciato ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 marzo 1974,
n. 74, nonchë alla sottoscrizione di convenzioni con i

Art. 23.

centri di produzione, o con i recapiti a questi ultimi
collegati.

Organizzazione per la raccolta e produzione

2. La regione puo© sospendere o revocare l'iscrizione

di embrioni ed oociti

nei suddetti elenchi, previo parere di una apposita commissione

regionale

nella

quale

siano

rappresentate

anche le categorie interessate, qualora il veterinario o
l'operatore pratico di inseminazione artificiale si renda

1. Le organizzazioni per la raccolta e produzione di
embrioni ed oociti si distinguono in:

inadempiente agli obblighi previsti dal presente regolamento.

a) gruppi di raccolta: costituiti da uno o piu© tec-

3. I veterinari e gli operatori pratici di inseminazione
artificiale hanno l'obbligo di:

nici o da un gruppo organizzato di tecnici che, sotto la
direzione di un veterinario responsabile, provvedono,
anche per conto terzi, alla raccolta, al trattamento ed

a) rifornirsi di materiale seminale esclusivamente

alla conservazione degli embrioni di animali di interesse zootecnico, con esclusione degli embrioni conce-

presso i recapiti autorizzati;

piti tramite fecondazione in vitro; provvedono altres|© al
b) mantenere in buono stato di conservazione il

trasferimento di detti embrioni su fattrici riceventi;

materiale seminale;
c) utilizzare esclusivamente materiale seminale di
riproduttori approvati per l'inseminazione artificiale;
d) certificare l'intervento di inseminazione artifi-

b) centri di produzione: costituiti da strutture di
laboratorio e da personale qualificato che provvedono
al prelievo di oociti di animali di interesse zootecnico,
alla

loro

fecondazione

in

vitro,

alla

coltura

degli

ciale, su appositi moduli forniti dalle regioni. L'obbligo

embrioni ottenuti, agli eventuali trattamenti, nonchë al

di certificazione dell'intervento di inseminazione artifi-

congelamento, conservazione e alla distribuzione degli

ciale non sussiste per l'inseminazione artificiale suina

embrioni

effettuata con seme fresco o refrigerato.

colo 10, lettera b).
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modalita© di certificazione degli embrioni pro-

f)

1. I gruppi di raccolta degli embrioni possono operare esclusivamente previa concessione di una autorizzazione rilasciata dalla regione competente per territorio. Le regioni prevedono le modalita© di presentazione
delle domande di autorizzazione, che devono comunque contenere:

ubicazione

e descrizione

dei fabbricati,

degli

impianti, locali ed attrezzature ed allegata pianta planimetrica.
Le regioni attribuiscono ad ogni centro di produzione un numero di codice univoco a livello nazionale.
2. Le regioni possono revocare l'autorizzazione qua-

nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale,

partita I.V.A. e residenza del richiedente o denominazione, sede, partita I.V.A. e generalita©

complete del

legale rappresentante se trattasi di persona giuridica;

b)

- n.

dotti;

Gruppi di raccolta: autorizzazioni

a)

Serie generale
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lora il centro di produzione si renda inadempiente agli
obblighi

previsti

dall'articolo 29,

oppure,

vengano

meno una o piu© condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima. Le regioni comunicano al
Ministero delle politiche agricole e forestali e al Mini-

nome e cognome, dati anagrafici, codice uni-

stero della sanita© l'elenco dei centri di produzione auto-

voco nazionale ed indirizzo del veterinario responsabile

rizzati e di quelli revocati. Il Ministero delle politiche

della gestione sanitaria della raccolta, del trattamento

agricole e forestali annualmente provvede a divulgare

e della conservazione degli embrioni;

l'elenco dei centri operanti, distinti per singola specie.

c)

indicazione delle specie trattate;

d)

indicazione delle attrezzature utilizzate;

e)

ubicazione e descrizione dei locali del laborato-

Art. 26.

Requisiti dei gruppi di raccolta

rio stabile con il quale si e© collegati ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera

d).

1. I gruppi di raccolta degli embrioni, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, devono:

3. Le regioni attribuiscono ad ogni gruppo di raccolta un numero di codice univoco a livello nazionale.
4. La regione puo© revocare l'autorizzazione qualora il
gruppo di raccolta si renda inadempiente agli obblighi

a)

del prelievo, del trattamento e dell'immagazzinaggio
degli embrioni;

previsti dall'articolo 28, oppure vengano meno una o
piu© condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima. Le regioni comunicano al Ministero
delle politiche agricole e forestali ed al Ministero della
sanita© l'elenco dei gruppi di raccolta autorizzati e di
quelli revocati.

operare stabilmente sotto la direzione di un

veterinario responsabile della gestione tecnico-sanitaria

b)

disporre

di

strutture

di

laboratorio

fisse

o

mobili che consentano l'esame, il trattamento ed il confezionamento degli embrioni e comprendano almeno
un'area

di

lavoro,

un

microscopio

ed

un

impianto

criogenico;

c)

disporre, ove usufruiscano di un laboratorio

stabile:

Art. 25.

1) di un locale destinato al trattamento degli

Centri di produzione: autorizzazioni

embrioni,

1. I centri di produzione di embrioni possono operare

adiacente,

ma

fisicamente

separato,

dal

luogo di accoglimento degli animali donatori;

autorizza-

2) di un locale o di un ambiente per la pulizia e la

zione rilasciata dalla regione competente per territorio.

sterilizzazione degli strumenti e del materiale utilizzato

Le regioni prevedono le modalita© di presentazione delle

per il prelievo degli embrioni;

esclusivamente

domande

di

previa

concessione

autorizzazione,

che

di

una

devono

comunque

contenere:

a)

d)

disporre, ove usufruiscano di un laboratorio

mobile, di una parte del veicolo appositamente attrez-

nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale,

zata e composta da due aree distinte: una per l'esame

partita I.V.A. e residenza del richiedente o denomina-

ed il trattamento degli embrioni, l'altra per depositarvi

zione, sede, partita I.V.A. e generalita©

complete del

le attrezzature ed i materiali che sono stati in contatto

legale rappresentante se trattasi di persona giuridica;

con gli animali donatori. Il laboratorio mobile deve

b)

nome e cognome, dati anagrafici, codice uni-

voco nazionale ed indirizzo del veterinario responsabile
della gestione sanitaria del centro;

modo

che

siano

assicurate

la

sterilizzazione

delle

attrezzature e la fornitura dei liquidi e degli altri prodotti necessari per il prelievo ed il trattamento degli

c)

indicazione delle specie trattate;

d)

informazioni specifiche sull'organizzazione tec-

nica e commerciale;

sempre essere collegato con un laboratorio stabile, in

embrioni;

e)

essere in possesso di un certificato dell'azienda

sanitaria locale di competenza, dal quale risulti che
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b)

sono garantite le necessarie misure di igiene e sanita© ,

A

cos|© come previsto dall'allegato

della direttiva del

d)

1. I centri di produzione degli embrioni, ai fini del
rilascio dell'autorizzazione, devono:

del prelievo e del trattamento degli oociti, nonchë del
trattamento e della conservazione degli embrioni pro-

in vitro;

di competenza

dal

quale

risulti

che

sono garantite le necessarie misure di igiene e sanita© ,

A della direttiva 25

disporre

di

personale

tecnicamente

addestrato

ai

compe-

procedimenti

di

della propagazione delle malattie;
disporre

embrioni

privi

di
di

locali

per

il

comunicazione

trattamento
diretta

con

degli
quelli

destinati alla eventuale stabulazione di animali;

e)

e)

ed

conservare gli embrioni esclusivamente in fiale

raccolta, data di raccolta degli embrioni, specie, razza

embrioni in un singolo contenitore, gli embrioni medesimi debbono provenire tutti dallo stesso intervento
fecondativo;

f)

rilasciare, per ogni atto di raccolta per conto

immagazzinamento

degli

gnatorio dell'embrione contenente i dati identificativi
della partita: specie, razza, numero di identificazione,
o matricola nel caso degli equini, della donatrice e del
riproduttore maschio;

g)

embrioni

e

di

volmente puliti e disinfettati;

rilasciare, a richiesta degli acquirenti, per cia-

scun embrione o gruppo di embrioni di un medesimo
contenitore, un certificato attestante, oltre i dati identidell'embrione

o

degli

embrioni

medesimi,

le

caratteristiche qualitative rilevate secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 2;

h)

eventuale stabulazione di animali possano essere age-

f)

sia

vibili indicazioni su: numero di codice del gruppo di

ficativi

essere costruiti in modo tale che i locali di trat-

tamento

immagazzinati

terzi o di vendita di embrioni, un documento accompa-

disinfezione ed alle tecniche igieniche per il controllo

d)

e

o altri contenitori sigillati e riportanti chiare ed inamo-

set-

tembre 1989, n. 89/556/CEE;

adeguatamente

impiantati

o tipo genetico, matricola dei donatori. In caso di piu©

essere in possesso di un certificato dell'azienda

cos|© come previsto dall'allegato

c)

raccolti,

presso lo stesso gruppo di raccolta, sia presso l'allevamento delle donatrici;

veterinario responsabile della gestione tecnico-sanitaria

tente,

tenere un registro di carico e scarico per gli

embrioni

operare stabilmente sotto la direzione di un

locale

comunicare alla regione competente l'eventuale

sanitaria del gruppo;

Requisiti dei centri di produzione degli embrioni

sanitaria

seguire le norme sanitarie in materia di rac-

colta, trattamento e immagazzinaggio degli embrioni

c)

b)

5

sostituzione del veterinario responsabile della direzione

Art. 27.

dotti con fecondazione

- n.

stabilite dal Ministero della sanita© ;

25 settembre 1989, n. 89/556/CEE.

a)

Serie generale
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certificare,

su

appositi

moduli

forniti

dalle

regioni, l'intervento di trasferimento embrionale, indiuna

cando la data, specie, razza o tipo genetico e matricola

zona dichiarata infetta dalle competenti autorita© sani-

dei donatori, specie, razza o tipo genetico e matricola,

tarie;

se presente, della ricevente, nonchë generalita© del pro-

g)

non

utilizzare

un

laboratorio

situato

in

prietario della stessa;
disporre, ove usufruiscano di un laboratorio

mobile, di una parte del veicolo appositamente attrezzata e composta da due aree distinte: una per l'esame

i)

non

operare

in

zona

dichiarata

infetta

dalla

competente autorita© sanitaria;

l)

ed il trattamento degli embrioni, l'altra per depositarvi

provvedere

alla

sterilizzazione

delle

attrezza-

le attrezzature ed i materiali che sono stati in contatto

ture che vengono a contatto con gli embrioni o con gli

con gli animali donatori. Il laboratorio mobile deve

animali donatori durante la raccolta, nonchë, prima

sempre essere collegato con un laboratorio stabile, in

dell'uso,

modo

trasporto.

che

siano

assicurate

la

sterilizzazione

delle

dei

contenitori

per

il

magazzinaggio

e

il

attrezzature e la fornitura dei liquidi e degli altri prodotti necessari per il prelievo ed il trattamento degli

Art. 29.

embrioni.

Obblighi per i centri di produzione di embrioni
Art. 28.

1. I centri di produzione di embrioni hanno l'obbligo di:

Obblighi per i gruppi di raccolta di embrioni

a)

uniformarsi

alle

prescrizioni

emanate

dalle

competenti autorita© sanitarie in materia di profilassi e
1. I gruppi di raccolta di embrioni hanno l'obbligo di:

a)

uniformarsi

alle

prescrizioni

emanate

polizia veterinaria;

b)

dalle

seguire le norme sanitarie in materia di rac-

competenti autorita© sanitarie in materia di profilassi e

colta, trattamento e immagazzinaggio degli oociti e

polizia veterinaria;

degli embrioni stabilite dal Ministero della sanita© ;
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b) provenire da animali donatori che soddisfino i
requisiti sanitari stabiliti dal Ministero della sanita© .

sanitaria del centro;
d) annotare, su apposito registro dei prelievi, per
ciascuna donatrice di oociti: specie, razza, codice di

2. Gli oociti per la successiva fecondazione in vitro
debbono:

identificazione e, se trattasi di animale vivo, stato sanitario riscontrato al momento del prelievo;
e) tenere un apposito registro di laboratorio con
l'indicazione

giornaliera

delle

a) provenire

da

femmina

o

gruppi

di

femmine

iscritte nei libri genealogici o registri anagrafici, o da

fecondazioni

in

vitro

femmina non iscritta ai suddetti libri o registri, purchë
di razza chiaramente riconoscibile;

effettuate, con l'indicazione degli embrioni prodotti e
del materiale seminale utilizzato;

b) essere fecondati in vitro con materiale seminale
di riproduttore autorizzato alla inseminazione artifi-

f) tenere un registro di carico degli embrioni prodotti e di scarico degli embrioni in uscita;

ciale; tale requisito non e© richiesto per le razze autoctone ed i tipi etnici a limitata diffusione;

g) rilasciare, per ogni atto di raccolta per conto
terzi o di vendita di embrioni, un documento accompagnatorio dell'embrione contenente i dati identificativi
della partita: specie, razza, numero di identificazione,
o matricola nel caso degli equini, della donatrice e del
riproduttore maschio;

c) essere

prelevati

da

donatrici

provenienti

da

allevamenti situati in zone non dichiarate infette dalle
competenti autorita© , e, comunque, da donatrici macellate per cause diverse da quelle di profilassi.
3. La certificazione dell'origine degli embrioni rac-

h) distribuire gli embrioni esclusivamente in fiale

colti o prodotti provenienti da femmine iscritte nei libri

o altri contenitori sigillati e riportanti chiare ed inamo-

genealogici o nei registri anagrafici e© disciplinata dal

vibili indicazioni su: codice di identificazione del centro

competente libro o registro.

di

produzione

di

embrioni,

data

di

raccolta

degli

embrioni, specie, razza o tipo genetico, matricola del
Art. 31.

padre e della madre. In caso di piu© embrioni in un singolo contenitore, gli embrioni medesimi debbono pro-

Pratica dell'impianto degli embrioni

venire tutti dallo stesso intervento fecondativo;
i) rilasciare, a richiesta degli acquirenti, per ciascun embrione o gruppo di embrioni di un medesimo
contenitore un certificato attestante, oltre i dati identificativi

dell'embrione

o

degli

embrioni

medesimi,

le

caratteristiche qualitative rilevate secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 2;

1.

I veterinari

che

intendono

praticare

l'impianto

embrionale devono essere iscritti negli appositi elenchi
tenuti dalla competente regione, che attribuisce a ciascun iscritto un codice identificativo.
2. Le regioni devono prevedere le modalita© di presen-

l) sottostare a tutti gli obblighi e soddisfare tutti i
requisiti previsti per i recapiti, nonchë disporre della

tazione delle domande di iscrizione, che devono comunque contenere:

relativa autorizzazione, qualora distribuiscano direttaa) eventuali recapiti a cui si ricorre per la forni-

mente embrioni;
m) provvedere alla sterilizzazione delle attrezza-

tura del materiale embrionale;

ture per l'asportazione ed il trasporto delle ovaie. Dette
attrezzature

devono

essere

usate

esclusivamente

b) iscrizione all'albo professionale.

per

tale scopo.

3. Le regioni possono sospendere o revocare iscrizione nei suddetti elenchi qualora il veterinario autorizzato all'impianto embrionale risulti inadempiente agli

Art. 30.

obblighi
Requisiti degli embrioni

parere

di

previsti

dal

un'apposita

presente

regolamento

commissione

regionale

previo
di

cui

all'articolo 21, comma 2.
1. Gli embrioni, esclusi quelli concepiti tramite fecondazione in vitro, devono:

4. I veterinari hanno l'obbligo di:

a) provenire dalla fecondazione di un oocita di
femmina iscritta al libro genealogico, o registro anagrafico, con materiale seminale di riproduttore autorizzato
alla

inseminazione

artificiale;

tale

requisito

non

a) rifornirsi di embrioni esclusivamente presso i
recapiti autorizzati;

e©

richiesto per le razze autoctone ed i tipi etnici a limitata

b) mantenere in buono stato di conservazione gli
embrioni;

diffusione, presi in considerazione nel quadro dell'attivita© di recupero e potenziamento promossa dal Ministero delle politiche agricole e forestali o dalle regioni;

c) certificare

su

appositi

moduli

forniti

regioni, l'intervento di impianto embrionale.
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c) il gestore della stazione, nel caso della monta
naturale pubblica;

Embrioni nell'allevamento
d) l'allevatore, solo nel caso della monta naturale
1.

L'allevatore

puo©

conservare,

per

l'utilizzazione

nella propria azienda, embrioni prelevati nell'azienda
medesima dai gruppi di raccolta di cui all'articolo 23 o
acquistati presso un recapito.

privata e per le fattrici vendute gravide.
3. Tutti gli atti fecondativi effettuati in monta naturale privata saranno registrati su un apposito registro
aziendale, che deve contenere il codice attribuito al-

2. Gli embrioni devono essere conservati in un locale

l'azienda, la data di monta e codice identificativo del

separato da quelli che ospitano animali o prodotti zoo-

riproduttore fecondatore. Ove venga praticata la monta

tecnici e devono essere accompagnati dal documento

brada, vanno riportate, al posto della data di monta, le

di cui all'articolo 16, comma 1, lettera f) e di cui all'arti-

date di entrata e di uscita del maschio o della fattrice

colo 28, comma 1, lettera f).

dal gruppo di monta, nonchë i codici identificativi di

3. All'impianto embrionale deve comunque provvedere un veterinario ai sensi dell'articolo 31.
4.

L'allevatore

puo©

cedere

ad

altro

tutti i maschi inclusi nel gruppo di monta medesimo.
Per le fattrici vendute gravide l'allevatore rilascia un
certificato

allevatore

di

atto

fecondativo.

Per

gli

allevamenti

iscritti o sottoposti ai controlli funzionali la documen-

embrioni prelevati dai propri animali e conservati nella

tazione

propria azienda, purchë accompagnati dai documenti

gico o dal registro anagrafico puo© sostituire il registro

previsti all'articolo 28, lettera f).

aziendale.
4.

corrispondente

Le

regioni

rilasciata

possono

dal

richiedere

libro

la

genealo-

certificazione

degli interventi fecondativi di cui ai commi 1, 2 e 3

Capo V

Certificazione degli interventi
fecondativi e degli impianti embrionali

anche per la monta privata.
5. Le regioni possono consentire la sostituzione dei
certificati di cui al comma 1 e del registro aziendale di

Art. 33.

cui al comma 3 con opportuna documentazione riepilogativa, nell'ambito di allevamenti sottoposti a controllo

Certificazione degli interventi fecondativi

ufficiale della produttivita© e iscritti nei rispettivi libri

1. Gli interventi fecondativi effettuati in stazioni di
monta naturale pubblica o mediante l'inseminazione
artificiale e gli impianti embrionali sono certificati su
appositi modelli rilasciati dalle regioni, predisposti dal

genealogici, registri anagrafici o in piani regionali di
assistenza tecnica in zootecnia. Tale documentazione
riepilogativa dovra© consentire il flusso delle informazioni di cui all'articolo 35.

Ministero delle politiche agricole e forestali, uniformi
Art. 34.

per tutto il territorio nazionale e contenti i seguenti
dati:

Moduli e registri
a) specie, razza, nome e codice di identificazione
del riproduttore maschio; indicazioni della partita e
del centro di produzione di provenienza, nel caso di utilizzo di materiale seminale;

1.

I

moduli

per

la

certificazione

degli

interventi

fecondativi e degli impianti embrionali di cui all'articolo 33 devono essere conformi ai modelli tipo predi-

b) identificazione della fattrice, qualora trattasi di
bovini, bufalini, ovini, caprini e suini con le modalita©
previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e qualora trattasi di
equini, sulla base delle modalita© previste dalle norme
del competente libro genealogico o registro anagrafico;

sposti dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. I registri di carico e scarico di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera l), all'articolo 16, comma 1, lettera
b), all'articolo 28, comma 1, lettera d) e all'articolo 29,
comma 1, lettera f), devono contenere le indicazioni
minime stabilite dal Ministero delle politiche agricole e
forestali.

c) data dell'intervento fecondativo;
d) nome, cognome, sottoscrizione e indicazione

3.

I

modelli

per

la

certificazione

degli

interventi

fecondativi e di impianto embrionale di cui all'arti-

del codice del responsabile della certificazione.
2. Responsabile della certificazione e della registrazione dei dati e©:

colo 33 sono addebitati al richiedente al prezzo stabilito periodicamente dalla regione che lo ha rilasciato,
tenuto

a) il veterinario o l'operatore pratico che ha eseguito l'intervento, nel caso dell'inseminazione artificiale;

conto

dei

costi

di

stampa,

predisposizione,

distribuzione ed elaborazione.
4. L'allevatore della fattrice conserva l'apposita parte
del modulo di registrazione dell'intervento fecondativo

b) il veterinario nel caso di impianto embrionale;

o di trasferimento di embrioni fino allo svezzamento o
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2. I titolari di allevamenti, di stazioni private e pub-

essere conservati per i due anni successivi a quello di

bliche di

riferimento.

artificiale, di centri di produzione dello sperma, di reca-

fecondazione, di stazioni

di

inseminazione

piti, di centri di produzione di embrioni e di gruppi di
raccolta, devono:

Art. 35.

a)

Flusso delle informazioni
1. Il responsabile della certificazione e della registra-

lanza per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli;

b)

zione dei dati degli interventi fecondativi o di impianto
di

embrioni

deve

trasmettere

la

consentire il libero accesso agli impianti e ai

locali di allevamento al personale incaricato della vigi-

parte

di

modulo

presentare tutti i documenti e fornire le infor-

mazioni richieste dall'autorita© competente.

all'uopo predisposta all'associazione provinciale allevatori

competente

per

territorio

entro

sessanta

giorni

Art. 37.

dalla data di compilazione.

Controlli di qualita©

2. Ciascuna associazione provinciale allevatori provvede: all'inserimento su supporto meccanografico dei
dati

degli

interventi

fecondativi

o

degli

impianti

di

embrioni, alla loro elaborazione distinta per allevamento, riproduttore, responsabile della certificazione,
alla

trasmissione

trimestrale

dei

dati

elaborati:

alle

regioni competenti per territorio, all'Associazione italiana allevatori, all'associazione nazionale allevatori o
ad altro ente che tiene il libro genealogico o registro

1. I centri di produzione dello sperma provvedono ad
effettuare analisi di qualita© per ogni partita di materiale
seminale prodotto, introdotto o importato, con riferimento, dopo scongelamento, almeno ai seguenti parametri: concentrazione totale, percentuale di motilita©
progressiva degli spermatozoi e numero di spermatozoi
progressivamente mobili. Gli esiti di dette analisi sono
mantenuti in appositi archivi per dieci anni.

anagrafico di specie o razza.
3. I dati aggregati a livello regionale sono inviati ogni

2. I centri di produzione e i gruppi di raccolta di

anno, entro centoventi giorni successivi, al Ministero

embrioni,

delle politiche agricole e forestali che provvedera© , diret-

immagazzinati,

tamente

registro

o

tramite

l'Associazione

italiana

allevatori,

i

limitatamente

agli

provvedono

seguenti

dati:

embrioni

a

riportare

stadio

di

congelati
su

sviluppo

ed

apposito
dell'em-

brione, classe qualitativa, informazioni sulla curva di

alle successive elaborazioni e divulgazioni.
4. I centri di produzione dello sperma, i recapiti, i
gruppi di raccolta di embrioni ed i centri di produzione

congelamento e sul metodo di scongelamento.
3. Le regioni e il Ministero delle politiche agricole e

di embrioni devono trasmettere alle regioni competenti

forestali

per territorio, relativamente a ciascun semestre del-

italiano

l'anno ed entro i trenta giorni successivi, i dati desunti

analisi sulle partite di materiale seminale a qualsiasi

dai rispettivi registri di carico e scarico di cui all'arti-

titolo distribuito, al fine della verifica del rispetto dei

colo 34.

requisiti di cui al comma 1. Detto Istituto opera sulla

5. Ciascuna regione provvede all'aggregazione dei
dati trasmessi dai centri e recapiti di cui al comma 4 ed
invia, entro i novanta giorni successivi, le elaborazioni
relative a ciascun semestre al Ministero delle politiche

provvedono,
ûLazzaro

tramite

l'Istituto

Spallanzaniý

alla

sperimentale

effettuazione

di

base di direttive tecniche emanate, con apposito provvedimento, dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministero della sanita© .
4. I centri di produzione dello sperma trasmettono

agricole e forestali, che curera© tramite l'Associazione

settimanalmente

italiana allevatori la successiva elaborazione e divulga-

ûLazzaro

all'Istituto

zione.

numero di dosi del materiale seminale congelato pro-

Spallanzaniý

sperimentale

l'elenco

italiano

comprensivo

del

dotto, introdotto o importato attraverso di essi, suddi-

Capo VI

viso per riproduttore e partita.

Vigilanza e controlli

Art. 38.

Art. 36.

Controlli sanitari

Vigilanza

1. Le aziende sanitarie locali competenti per territo1. La vigilanza sulla regolare applicazione della legge

rio, avvalendosi della collaborazione tecnico-scientifica

15 gennaio 1991, n. 30 e del presente regolamento di

degli

esecuzione e© affidata, secondo le rispettive competenze,

rispetto delle necessarie norme di igiene e sanita© , effet-

al Ministero delle politiche agricole e forestali, al Mini-

tuano, almeno una volta all'anno, una visita alle sta-

stero della sanita© , alle regioni, alle aziende sanitarie

zioni di fecondazione pubblica, ai recapiti ed agli alle-

locali competenti per territorio ed a chiunque spetti di

vamenti suinicoli che praticano l'inseminazione artifi-

farla osservare.

ciale nell'ambito aziendale, e almeno due volte all'anno
ö 39 ö
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Capo VII

ai centri di produzione di materiale seminale, ai gruppi
di raccolta di embrioni ed ai centri di produzione di

Importazione ed esportazione
di bestiame e materiale da riproduzione

embrioni.
2. Su richiesta dei gestori delle stazioni di monta e dei
centri di produzione di sperma, le aziende sanitarie
locali competenti per territorio devono procedere alla
visita

ed

agli

accertamenti

dello

stato

sanitario

dei

Art. 40.

Requisiti del bestiame e del materiale seminale e controlli

riproduttori nelle stazioni e centri medesimi, per constatare

l'assenza

di

malattie

infettive

e

diffusive

a

1. Gli scambi di bestiame da riproduzione, nonchë di

norma delle vigenti disposizioni di polizia veterinaria e

materiale

delle ordinanze emanate dal Ministero della sanita© .

rispetto dei requisiti genealogici ed attitudinali richiesti

seminale

e

di

embrioni

avvengono

nel

dalla normativa comunitaria.
Art. 39.

2. Le importazioni di bestiame da riproduzione, non-

Divieto di commercializzazione e obbligo di distruzione
di materiale seminale ed embrionale difforme

chë di materiale seminale e di embrioni originari o provenienti da paesi terzi avvengono nel rispetto dei requisiti genealogici ed attitudinali richiesti dalla normativa
comunitaria a condizione che gli organismi ufficiali del

é vietata la distribuzione e commercializzazione
1. E

paese esportatore, autorizzati a tenere il libro genealo-

delle partite di materiale seminale, embrioni o altro

gico o un registro anagrafico di specie o razza, risultino

materiale riproduttivo che:

iscritti nell'apposito elenco redatto dall'Unione euro-

a)

pea. I paesi terzi esportatori devono comunque assicua seguito delle analisi a campione eseguite dal-

rare condizioni di reciprocita© agli animali riproduttori,

l'Istituto sperimentale italiano ûLazzaro Spallanzaniý,

materiale

non risultino conformi a quanto previsto dalle direttive

paesi dell'Unione europea.

seminale,

ovuli

ed

embrioni

originari

dei

tecniche emanate dal Ministero delle politiche agricole
3. In materia di requisiti dei riproduttori e del loro

e forestali ai sensi dell'articolo 37, comma 3;

b)

materiale da riproduzione, paesi e organismi ufficiali
non abbiano i requisiti sanitari previsti dalle

c)

applicano le disposizioni previste del decreto del Miniprovengano da riproduttori privi dei requisiti

genetici o sanitari previsti;

d)

che tengono i libri genealogici autorizzati e documentazione necessaria per importazione ed esportazione, si

vigenti disposizioni di legge;

provengano

dell'agricoltura

e

delle

foreste 11 gennaio 1988,

n. 97, e successive modifiche e integrazioni.
risultati

4. Il controllo zootecnico in frontiera presso i compe-

negativi a seguito di prove di valutazione genetica o,

tenti uffici doganali e© esercitato dal Ministero delle

comunque,

politiche agricole e forestali che si avvale dei funzionari

radiati

da

stro

riproduttori

dalla

maschi

corrispondente

sezione

del

libro genealogico.

appositamente designati dalle regioni.

2. La distruzione delle dosi di materiale seminale e di

5. I centri di produzione nazionali, ciascuno per le

embrioni che e© obbligatoria, deve avvenire, rispettiva-

razze o specie per le quali opera, devono conservare,

mente presso i centri di produzione dello sperma e

anche per conto terzi, il materiale seminale congelato e

presso quelli degli embrioni, alla presenza dei rappre-

di embrioni congelati di origine o provenienza dal-

sentanti della regione competente per territorio e del-

l'Unione europea o da paesi terzi, dal momento dell'ar-

l'associazione allevatori o di altro ente che tiene il libro

rivo in Italia e per il solo tempo necessario all'effettua-

genealogico o il registro anagrafico della razza o specie

zione

interessata.

colo 37.

degli
Di

accertamenti
tali

qualitativi

accertamenti

gli

di

stessi

cui

all'arti-

centri

sono

responsabili.
3. I recapiti che intendono distruggere dosi di materiale seminale ed embrioni devono darne comunica-

Capo VIII

zione alla regione competente per territorio, che attesta
l'avvenuta distruzione, ed al centro di produzione che

Norme finali

li ha forniti. Gli allevatori e gli operatori che intendono
distruggere

del

materiale

seminale

o

embrionale
Art. 41.

devono darne comunicazione alla regione competente
per territorio, che attesta l'avvenuta distruzione, ed al
recapito o al gruppo di raccolta fornitori. I centri di

1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991,

produzione, i recapiti ed i gruppi di raccolta devono

n. 30, le regioni provvedono, entro sei mesi dalla ema-

apporre specifiche annotazioni di tale distruzione sul

nazione del presente regolamento, all'eventuale ade-

registro di scarico.

guamento della propria normativa in materia.
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zione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita© europee (GUCE).

1. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e
forestali sono predisposti i moduli tipo per la certifica-

Nota al titolo:
ö La legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante ûDisciplina della

zione degli interventi fecondativi e di impianto embrionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), all'articolo 9, comma 1, lettera b), all'articolo 21, comma 3,
lettera d), all'articolo 28, comma 1, lettera h) e all'articomma

minime

che

4,

devono

lettera

c),

essere

nonchë

contenute

le
nei

riproduzione animaleý e© pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del
29 gennaio 1991.

Note alle premesse:

indicazioni
registri

ö Per la legge 15 gennaio 1991, n. 30, vedi nota al titolo.

di

carico e scarico di cui all'articolo 13, comma 1, lettera 1),

all'articolo 16,

5

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

Art. 42.

colo 31,

Serie generale - n.

comma 1,

lettera

b),

all'arti-

colo 28, comma 1, lettera d) e all'articolo 29, comma
1, lettera f).

ö La legge 3 agosto 1999, n. 280 in Gazzetta Ufficiale n. 189 del
13 agosto 1999, reca ûModifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio
1991, n. 30, recante ``Disciplina della riproduzione animale'', anche
in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno
1994ý.

2. Con decreto del Ministero della sanita© sono stabi-

ö Il decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172, in Gazzetta

liti requisiti sanitari di cui all'articolo 4, comma 1, let-

Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1994, reca: ûRegolamento di esecuzione

tera d), all'articolo 13, comma 1, lettera

e), all'arti-

colo 18, comma 1, lettera e), all'articolo 28, comma 1,
lettera b), all'articolo. 29, comma 1, lettera b) e all'articolo 30, comma 1, lettera b).

della legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante ``Disciplina della riproduzione animaleý.
ö Il decreto ministeriale 24 aprile 1998, n. 327, in Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 1998, reca: ûRegolamento recante modificazioni al regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991,
n. 30, recante ``Disciplina della riproduzione animale'', adottato con
decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172ý.

Art. 43.

ö Il testo vigente dell'art. 8 della citata legge 15 gennaio 1991,

1. Sono abrogate le norme regolamentari incompatibili con il presente regolamento e, in particolare, le
disposizioni del decreto ministeriale 13 gennaio 1994,
n. 172, e successive modifiche.

n. 30, e© il seguente:
ûArt. 8.

ö

Il

Ministro

dell'agricoltura

e

delle

foreste,

entro

dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare di concerto con il Ministro della sanita© , sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400,

Il

presente

regolamento,

munito

del

sigillo

dello

Stato, sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti

apposito regolamento di esecuzione ai sensi dell'art. 17, comma 3
della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di:
a) istituzione ed esercizio delle stazioni di monta naturale e

é fatto obbligo a
normativi della Repubblica italiana. E

degli impianti per l'inseminazione artificiale, nonchë di requisiti sani-

chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

tari che devono possedere i riproduttori per essere ammessi ad operare nelle stesse stazioni ed impianti;
b) requisiti sanitari per prelievo, conservazione, impiego e

Roma, 19 luglio 2000

distribuzione del materiale di riproduzione e di ovuli ed embrioni;
c) certificazione degli interventi fecondativi e raccolta-elabo-

Il Ministro delle politiche

razione dei dati riguardante la riproduzione animale;

agricole e forestali

d) requisiti e controlli tecnico-sanitari per l'importazione ed

Pecoraro Scanio

esportazione dei riproduttori, del relativo materiale di riproduzione,
nonchë di ovuli ed embrioniý.
ö Il testo vigente dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto

Il Ministro della sanita©

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

Veronesi

Presidenza del Consiglio dei Ministri) e© il seguente:
ûArt. 17 (Regolamenti). ö 3. Con decreto ministeriale possono
essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro

Visto, il Guardasigilli: Fassino

o di autorita© sottordinate al Ministro quando la legge espressamente

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2000

conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza

Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 190

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 det-

öööööö

tare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazioneý.

N O T E
Note all'art. 1:

Avvertenza:

ö Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della
Il testo delle note qui pubblicato© e© stato redatto dall'amministra-

Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 (ûRegolamento recante norme per

zione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo

l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa alla identificazione e

unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emana-

alla

zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni

14 giugno l996):

registrazione

degli

animaliý

in

Gazzetta

Ufficiale

n. 138

del

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

ûArt. 4 (Identificazione degli animali). ö 1. Gli animali delle spe-

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

cie bovina, bufalina, suina, ovina e caprina devono essere contrasse-

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

gnati nell'azienda di origine, a cura e spese del detentore, con un mar-

cia degli atti legislativi qui trascritti.

chio recante il loro codice di identificazione che deve contenere la

ö 41 ö
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Nota all'art. 21:

all'art. 2 e il numero progressivo assegnato all'animale, ove previsto;
per le specie bovina e bufalina, il numero progressivo deve essere pre-

ö Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 11 marzo 1974, n. 74

ceduto da una lettera corrispondente all'anno di nascita, secondo la

(Modificazioni ed integrazioni della legge 25 luglio 1952, n. 1009 e

progressione indicata nell'allegato I.

del relativo regolamento sulla fecondazione artificiale degli animali)

2. Le caratteristiche dei marchi di identificazione e il sito dove

in Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 1974:
ûArt. 2. ö Gli enti locali e gli enti di sviluppo, nonchë i consorzi,

apporli sono stabiliti, per la specie ivi indicata, negli allegati I, II, III.
3. I marchi auricolari utilizzati nelle aziende devono essere di
materiale inalterabile, leggibili per l'intera vita dell'animale e utilizzabili una sola volta; marchio e tatuaggio, in ogni caso, devono essere
di

natura tale

da

rimanere

sull'animale

senza

comprometterne

il

benessere.

campo zootecnico con particolare riguardo al settore della fecondazione animale, qualora intendano organizzare corsi, della durata di
tre mesi, per operatori pratici nel campo della fecondazione artificiale
presso centri di fecondazione, facolta© universitarie, istituti zooprofilattici o zootecnici specializzati, devono essere autorizzati dal Mini-

4. Il marchio di identificazione puo© essere rimosso o sostituito
previa

le cooperative, gli istituti e le organizzazioni che esplicano attivita© in

autorizzazione

del

servizio

veterinario

dell'unita©

locale competente; qualora diventi illeggibile o venga perso, il detentore procede alla sostituzione con un altro marchio recante un nuovo
codice di identificazione trascrivendolo sul registro di cui all'art. 3,
in modo da stabilire un nesso con il marchio precedente.ý.

Gli allievi che hanno frequentato uno dei corsi autorizzati ai
sensi del precedente comma conseguiranno l'idoneita© dopo aver superato una prova teorico-pratica a giudizio di una commissione presieduta dal veterinario provinciale e composta dall'ispettore agrario, da
un rappresentante dell'ordine dei veterinari della provincia sede di

ö Si riporta il testo vigente dell'art. 5, comma 2 della citata
legge 15 gennaio 1991, n. 30, cos|©

stero della sanita© che approva i programmi dei corsi stessi.

sanitaria

come modificato dall'art. 3 della

esame, da un rappresentante dell'associazione allevatori e da un rappresentante dell'ente che organizza il corso.

legge 3 agosto 1999, n. 280:

Fa parte della commissione suddetta anche un veterinario direttore o responsabile di un impianto di fecondazione artificiale.

ûArt. 5 ö 1. (Omissis).
2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, in presenza di specifiche esigenze locali, le regioni e le province autonome possono autorizzare:

La commissione prevista dai precedenti commi e© nominata dalla
giunta regionale o rispettivamente dalla giunta delle province autonome di Trento e Bolzanoý.

a) l'impiego di soggetti maschi della specie bufalina, nonchë
limitatamente al periodo di due anni dalla data di entrata in vigore

Nota all'art. 26:

della presente legge, di soggetti maschi della specie suina non iscritti
ai rispettivi libri genealogici per la fecondazione in monta naturale

ö La direttiva 89/556/CEE del 25 settembre 1989 (in Gazzetta

esclusivamente di fattrici allevate nella stessa azienda del riproduttore

Ufficiale della Comunita© europea n. L 302 del 19 ottobre 1989) stabi-

maschio;

lisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari

b) l'impiego per la riproduzione in monta naturale di cavalli
ed asini stalloni, con esclusione di cavalli da corsa e per sport eque-

e le importazioni da Paesi terzi di embrioni di animali domestici di
specie bovina.

stri, che rispondano per razza e produzione tipica alle esigenze ed
all'indirizzo zootecnico locale e per i quali non siano stati istituiti il

Nota all'art. 27:

libro genealogico od il registro anagraficoý.
ö Per la direttiva 89/556/CEE vedi nella nota all'art. 26.
Nota all'art. 3:
Nota all'art. 33:
ö La legge 3 febbraio 1963, n. 127 (Norme per l'esercizio delle
stazioni

di

fecondazione

equina),

in

Gazzetta

Ufficiale

n. 59

del

2 marzo 1963, e© stata abrogata dall'art. 8 della legge 3 agosto 1999,

ö Per il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, vedi nelle note all'art. 1.

n. 280, gia© citata nelle note alle premesse.
Nota all'art. 36:
Nota all'art. 4:
ö Per il titolo della legge 15 gennaio 1991, n. 30, vedi nella nota
ö Per il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repub-

al titolo.

blica 30 aprile 1996, n. 317, vedi nelle note all'art. 1.
Nota all'art. 40:
Nota all'art. 5:
ö Il decreto ministeriale n. 97 dell'11 gennaio 1988 (in Gazzetta
ö Per il testo dell'art. 5, comma 2, della legge 15 gennaio 1991,
n. 30, vedi nelle note all'art. 1.

Ufficiale n. 74 del 29 marzo 1988) reca: ûNorme per l'importazione e
l'esportazione del bestiame da riproduzione di razza pura nonchë dal
materiale

seminale

ed

ovuli

fecondati

provenienti

parimenti

da

bestiame da riproduzione di razza puraý.

Nota all'art. 13:
ö La legge 25 luglio 1952, n. 1009 (Norme per la fecondazione

Nota all'art. 41:

artificiale degli animali), in Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto
1952, e© stata abrogata all'art. 8 della legge 3 agosto 1999, n. 280, gia©

ö Il testo vigente dell'art. 1 della citata legge 15 gennaio 1991,

citata nelle note alle premesse.

n. 30, e© il seguente:

Nota all'art. 15:

legge individua, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 della Costitu-

ûArt. 1. ö 1. In attuazione delle direttive comunitarie la presente
zione, i principi fondamentali relativi al settore della riproduzione
ö Per il titolo della legge 25 luglio 1952, n. 1009, vedi nella nota

animale, ferme restando le funzioni trasferite alle regioni in materia.

all'art. 13.

2. Nei limiti in cui attuino la normativa comunitaria, le disposizioni della presente legge costituiscono altres|© , per le regioni a statuto
speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, norme fon-

Nota all'art. 18:

damentali di riforma economico-sociale della Repubblica.ý.

ö Per il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, vedi nelle note all'art. 1.
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
é
MINISTERO DELLA SANITA

chiesto la riclassificazione in classe ûCý, della specialita©

Commissione unica del farmaco

medicinale denominata ûNiflamý, nella confezione: 30
capsule 250 mg;

PROVVEDIMENTO 24 ottobre 2000.
Riclassificazione

specialita©

della

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta

medicinale

denominata

del 4 luglio 2000, con la quale viene espresso parere

ûNiflamý, a base di acido niflumico, ai sensi dell'art. 8, com-

favorevole alla riclassificazione in classe

ma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

cialita©

medicinale

ûNiflamý,

nella

ûCý della spe-

confezione:

30

capsule 250 mg;
LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Dispone:
Art. 1.

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,
recante:

ûRiordinamento

del

Ministero

della

h),

sanita© ,

della legge

La specialita© medicinale denominata NIFLAM, a

23 ottobre 1992, n. 421ý, con particolare riferimento

base di acido niflumico, della Laboratoires Upsa, con

all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del far-

sede in Rue du Docteur Camille Bru - Agen (Francia),

maco;

rappresentata in Italia dalla Upsa S.p.a., con sede in

a norma dell'art. 1, comma 1, lettera

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata
nel supplemento ordinario n. 121 alla

Gazzetta Ufficiale

n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: ûInterventi correttivi di finanza pubblicaý con particolare riferimento

via Virgilio Maroso n. 50 - Roma, nella forma farmaceutica

e

confezione:

30

capsule

250

mg,

A.I.C.

n.

022824015, e© classificata in classe ûCý, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

all'art. 8, comma 10;
Art. 2.

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla

zetta Ufficiale

Gaz-

n. 306 del 31 dicembre 1993, serie gene-

rale, con cui si e© proceduto alla riclassificazione dei
medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed
integrazioni;

Il presente provvedimento sara© trasmesso alla Corte
dei conti per la registrazione, ed entrera© in vigore il
quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione

Ufficiale,

Gazzetta Ufficiale

Gazzetta

Veronesi

base di acido niflumico, della Laboratoires Upsa, con

rappresentata in Italia dalla Upsamedica S.p.a., con
sede in Milano, con particolare riferimento alla forma
farmaceutica

e

confezione

di

seguito

specificata: 30

capsule 250 mg, A.I.C. n. 022824015, risulta classificata

Repubblica

Il Ministro
Presidente della commissione

serie generale, n. 195 del 20 agosto 1999, nel

quale la specialita© medicinale denominata ûNiflamý, a

sede in Rue du Docteur Camille Bru - Agen (Francia),

della

Roma, 24 ottobre 2000

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla

nella

italiana.

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2000
Registro n. 2 Sanita©, foglio n. 221
01A0061

in classe ûAý), con nota 66;
Vista

la

modifica

secondaria

dell'autorizzazione

all'immissione in commercio, apportate ai sensi dell'art. 12-

bis

del

decreto

legislativo

29

maggio

1991,

n. 178, e successive modifiche ed integrazioni, concernente

la

sociale
Milano,

modifica

da:
a

di

denominazione

Upsamedica
Upsa

S.p.a.

Roma, pubblicata nella

S.p.a.,

viale

via Virgilio

sociale

e

sede

Filippetti, 37 Maroso

Gazzetta Ufficiale

n. 50

PROVVEDIMENTO 24 ottobre 2000.
Riclassificazione

della

specialita©

medicinale

denominata

ûPilocarpina Luxý, a base di pilocarpina cloridrato, ai sensi
dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

-

dell'11 set-

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

tembre 2000, foglio delle inserzioni n. 212;
Visto l'atto di conferimento dell'incarico di rappresentanza assegnato dalla Laboratoires Upsa, alla Upsa
S.p.a. (gia© Upsamedica S.p.a.);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,
recante:

ûRiordinamento

del

Ministero della

a norma dell'art. 1, comma 1, lettera

h),

sanita© ,

della legge

Vista la domanda del 10 maggio 2000, con cui la

23 ottobre 1992, n. 421ý, con particolare riferimento

Upsamedica S.p.a. (ora Upsa S.p.a.), in qualita© di rap-

all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del far-

presentante

maco;

per l'Italia

della

Laboratoires

Upsa,

ha
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Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata carpina Luxý nella forma farmaceutica e confezioni
nel supplemento ordinario n. 121 alla Gazzetta Ufficiale sopra indicate, proponendo, rispettivamente i prezzi al
n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: ûInterventi corret- pubblico di L. 5.500 e di L. 6.000;
tivi di finanza pubblicaý, con particolare riferimento Vista la deliberazione della commissione per la
all'art. 8, comma 10;
dei prezzi delle specialita© medicinali,
Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, contrattazione
(decreto
del
Ministero
della sanita© e tesoro del 17 luglio
pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla Gaz- 1998 e decreto dl Ministero
della sanita© del 25 febbraio
zetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre
1999),
adottata
nella
seduta
del 13 giugno 2000, con la
1993, con cui si e© proceduto alla riclassificazione dei quale si e© deciso per la specialita©
ûPilocarmedicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge pina Luxý, nella forma farmaceuticamedicinale
e
confezioni
24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed riportate, di proporre alla Commissione unica delsopra
farintegrazioni;
maco la riclassificazione della stessa in classe ûCý, vista
Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, la presenza di prodotti analoghi in commercio, rilepubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del vando inoltre che la societa© pratica un prezzo di 3.100
17 aprile 1998, n. 89, recante: ûIndividuazione dei cri- lire, superiore al prezzo medio europeo (pme = 2.400)
teri per la determinazione del prezzo medio europeo e chiede del prezzi piu© alti poichë quelli attuali non sono
delle specialita© medicinali erogate dal Servizio sanitario remunerativi;
nazionaleý (Deliberazione n. 10/98);
Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta
Visto il decreto interministeriale del 17 luglio 1998, del 21 giugno 2000, con la quale viene deciso di riclassipubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del ficare in classe ûCý la specialita© medicinale ûPilocar26 ottobre 1998, n. 250, recante: ûProcedure di contrat- pina Luxý, a base di pilocarpina cloridrato, nella forma
tazione dei prezzi dei medicinali per i quali non e© possi- farmaceutica e confezioni: collirio 1% 10 ml, e collirio
bile calcolare il prezzo medio europeoý;
2% 10 ml, in quanto esistono analoghi in commercio e
la societa© chiede un aumento del prezzo attuale gia©
Vista la deliberazione C.I.P.E. del 21 dicembre 1999, superiore
al prezzo medio europeo;
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 40, recante: Modifica alla deliberazione C.I.P.E. del Visto l'atto di conferimento dell'incarico di rappre18 febbraio 2000 del 26 febbraio 1998: ûIndividuazione sentanza assegnato dalla Allergan Trading Internatiodei criteri per la determinazione del prezzo medio euro- nal Limited, con sede in Irlanda (IE), alla Allergan
peo delle specialita© medicinali erogate dal servizio sani- S.p.a., con sede in Roma, del 29 novembre 1999;
tario nazionaleý (Deliberazione n. 214/99);
Visto il decreto dirigenziale n. 632 del 6 giugno 2000,
Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pub- dell'ufficio
valutazione ed immissione in commercio di
blicato nel supplemento ordinario n. 159 alla Gazzetta specialita© medicinali
del Ministero della sanita© , pubbliUfficiale - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999 nel
cato
per
estratto
nella
Ufficiale - serie generale
quale la specialita© medicinale denominata ûPilocarpina - n. 178 del 1 agosto Gazzetta
2000, nel quale e© stato disposto
Luxý, a base di pilocarpina cloridrato, della Allergan tra l'altro, il trasferimento
di titolarita© anche della speS.p.a., con sede in Roma, via Salvatore Quasimodo cialita© medicinale denominata
ûPilocarpina Luxý, nella
n. 134/138, con particolare riferimento alla forma far- forma farmaceutica e confezioni
di seguito riportate:
maceutica e confezioni di seguito indicate: collirio 1% collirio 1% 10 ml, A.I.C. n. 000248031,
collirio 2% 10
10 ml, A.I.C. n. 000248031, e collirio 2% 10 ml, A.I.C. ml, A.I.C. n. 000248056, dalla Allergan eS.p.a.,
con sede
n. 000248056, risulta classificata in classe ûAý;
in
Roma,
via
Salvatore
Quasimodo
n.
134/138,
Vista la nota n. 7/9760 del 28 settembre 1998, con cui Allergan Trading International Limited, con sedeallain
il Ministero del tesoro, del bilancio e della programma- Irlanda (IE), Sweepstakes Centre Ballsbridge zione economica - Dipartimento per le politiche di svi- Dublin 4;
luppo e di coesione - Servizio centrale di segreteria del
C.I.P.E., ha comunicato, in ottemperanza a quanto
Dispone:
disposto al punto 4 dalla delibera C.I.P.E. 26 febbraio
1998, l'elenco di alcune specialita© medicinali per le quali
Art. 1.
le societa© , titolari delle stesse, non hanno pubblicato il
prezzo medio europeo sul foglio delle inserzioni della La specialita© medicinale denominata PILOCARGazzetta Ufficiale parte seconda;
LUX, a base di pilocarpina cloridrato, della
Rilevato che nel suddetto elenco e© inclusa la specia- PINA
Allergan
Trading International Limited, con sede in
lita© medicinale denominata ûPilocarpina Luxý, a base Irlanda (IE),
Sweepstakes Centre Ballsbridge - Dublin
di pilocarpina cloridrato, nella forma farmaceutica e 4, rappresentata
in Italia dalla Allergan S.p.a., con sede
confezioni: collirio 1% 10 ml, A.I.C. n. 000248031, e in Roma, via Salvatore
Quasimodo n. 134/138, nella
collirio 2% 10 ml, A.I.C. n. 000248056;
forma farmaceutica e confezioni: collirio 1% 10 ml,
Vista la domanda del 5 aprile 2000, con cui la Aller- A.I.C. n. 000248031, e collirio 2% 10 ml, A.I.C.
gan S.p.a. ha chiesto la contrattazione del prezzo al n. 000248056 e© classificata in classe ûCý, ai sensi delpubblico, della specialita© medicinale denominata ûPilo- l'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
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Art. 2.

Visti i decreti ministeriali 12 gennaio 2000 e 12 giugno

Il presente provvedimento sara© trasmesso alla Corte
dei conti per la registrazione, ed entrera© in vigore il
quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione

nella

Gazzetta

Serie generale - n. 5

Ufficiale

della

Repubblica

italiana.

2000

che

hanno

rispettivamente

al

prorogato

31 maggio

il

2000

predetto
e

al

termine

31 dicembre

2000;
Ritenuto opportuno concedere, nelle more della definitiva

regolamentazione

della

fattispecie

in

parola,

un'ulteriore proroga che consenta agli armatori delle
imbarcazioni di cui al decreto ministeriale 29 luglio

Roma, 24 ottobre 2000

1999 di utilizzare anche il sistema denominato strascico;
Il Ministro

Presidente della commissione

Veronesi

Sentiti il comitato nazionale per la conservazione e la
gestione delle risorse biologiche del mare e la Commissione

consultiva centrale della pesca marittima che,

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2000

nella riunione dell'11 dicembre 2000, hanno reso parere

Registro n. 2 Sanita©, foglio n. 222

favorevole;

01A0062

Decreta:
Art. 1.

MINISTERO DELLE POLITICHE

Il termine previsto dal decreto ministeriale 12 giugno
2000 in premessa citato e© prorogato al 30 giugno 2001.

AGRICOLE E FORESTALI

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo

DECRETO 22 dicembre 2000.

alla

sua

pubblicazione

nella

Gazzetta

Ufficiale

della Repubblica italiana.
Proroga al 30 giugno 2001 del termine previsto dal decreto
ministeriale 12 giugno 2000 che consente la pesca a strascico

Roma, 22 dicembre 2000

alle imbarcazioni dell'isola di Lampedusa.

Il Ministro:

Pecoraro Scanio

01A0063

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la

DECRETO 22 dicembre 2000.

disciplina della pesca marittima;
Modifica al disciplinare di produzione dei vini a denomina-

Visto
legge,

il

regolamento

approvato

con

di

esecuzione

decreto

del

della

predetta

Presidente

zione di origine controllata ûColli Maceratesiý.

della

Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
IL DIRETTORE GENERALE

delle politiche agricole
ed agroindustriali nazionali

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il Piano
per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modi-

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela

fica alla legge 17 febbraio 1982, n. 41;

delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1997, con il
quale e© stato approvato il V Piano triennale della pesca
e dell'acquacoltura 1997-1999;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della
predetta legge;
Visto

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 recante
disciplina del rilascio delle licenze di pesca;

il

decreto

regolamento

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1999 che ha

del

Presidente

della

Repubblica

20 aprile 1994, n. 348, con il quale e© stato emanato il
recante

disciplina

del

procedimento

di

riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

concesso, in considerazione della situazione di crisi del-

Visto il decreto 16 giugno 1998, n. 280, regolamento

l'economia peschereccia dell'isola di Lampedusa non-

recante norme sulla organizzazione, competenze e fun-

chë dell'ultraperifericita© della stessa, agli armatori delle

zionamento della Sezione amministrativa del Comitato

imbarcazioni ivi indicate di utilizzare, oltre ai sistemi

nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denomi-

previsti dal documento autorizzatorio, il sistema deno-

nazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche

minato strascico fino al 31 dicembre 1999;

dei vini;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica La deroga di cui sopra non si applica, ai sensi del8 marzo 1975, con il quale e© stato riconosciuta la l'art. 5 del regolamento comunitario n. 2392/89, paraD.O.C. ûColli Maceratesiý ed il relativo disciplinare di grafo 2, secondo trattino, alle tipologie che prevedono
produzione;
l'uso del monovitigno per un minimo dell'85%.
Visto il decreto del Ministero delle risorse agricole Allo scadere del predetto periodo trarisitorio, i
del 3 ottobre 1994 che modifica il disciplinare di produ- vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati
zione del vino a D.O.C. ûColli Maceratesiý;
d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori intenon abbiano provveduto ad apportare, a detti
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modi- ressati
vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro
fica all'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
ampelografica alle disposizioni di cui
Vista la domanda presentata dal Consorzio volonta- composizione
all'art.
2
dell'annesso
di produzione, danrio per la tutela del vino D.O.C. ûColli Maceratesiý in done comunicazione aldisciplinare
competente
dell'Assessodata 21 giugno 1999, intesa ad ottenere la modifica del rato regionale all'agricoltura, ai finiufficio
dell'effettuazione
disciplinare di produzione dei vini a D.O.C. ûColli degli accertamenti tecnici di idoneita© .
Maceratesiý, riconosciuto con decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1975 e successive modifiche;
Art. 3.
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per
la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di ori- Chiunque produce, vende, pone in vendita o comungine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla que distribuisce per il consumo vini con la denominasopra indicata domanda e sulla proposta di modifica zione di origine controllata ûColli Maceratesiý e©
del relativo disciplinare di produzione dei vini a deno- tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condiminazione di origine controllata ûColli Maceratesiý, zioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.
formulati dal Comitato stesso nella seduta del 2223 marzo 2000 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
serie generale - n. 131 del 7 giugno 2000 ed il successivo Ufficiale della Repubblica italiana.
comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203
Roma, 22 dicembre 2000
del 31 agosto 2000;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e
Il direttore generale: Ambrosio
nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte
degli interessati relative a quanto sopra citato;
öööööö
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla
modifica del disciplinare di produzione dei vini a
Allegati
D.O.C. ûColli Maceratesiý, ed all'approvazione del
relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento, in conformita© al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;
Art. 1.
Decreta:
La denominazione di origine controllata ûColli Maceratesiý e©
Art. 1.
riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Il disciplinare di produzione dei vini a D.O.C. ûColli nel presente
Bianco
Maceratesiý, riconosciuto con decreto del Presidente - Rosso Riserva.- Ribona - Spumante bianco - Passito - Rosso - Novello
della Repubblica 8 marzo 1975 e successive modifiche
e© sostituito per intero dal testo annesso al presente
Art. 2.
decreto le cui misure entrano in vigore a partire dalla
vendemmia 2001.
I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte
Art. 2.
dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
Per la produzione dei vini a denominazione di origine
Colli Maceratesi bianco, anche nella tipologia spumante e
controllata ûColli Maceratesiý, in deroga a quanto pre- passito:
visto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e
Maceratino (Ribona o Montecchiese), minimo 70%;
fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore
Incrocio Bruni 54, Pecorino, Trebbiano Toscano,Verdicchio,
del medesimo, possono essere iscritti a titolo transito- Chardonnay,
Sauvignon, Malvasia Bianca Lunga (localmente detta
rio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio Malvasia Toscana), Grechetto per la sola provincia di Macerata, da
1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni soli o congiuntamente fino ad un massimo del 30%.
in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato
Possono concorrere altri vitigni non aromatici a frutto bianco
art. 2, purchë non superino del 20% il totale delle viti raccomandati
od autorizzati nelle rispettive province di competenza,
congiuntamente o disgiuntamente, fino ad un massimo del 15%.
dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.
ö 46 ö
Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
del vino ûColli Maceratesiý

Denominazione dei vini

Base ampelografica

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

8-1-2001

Colli Maceratesi Ribona, anche nella tipologia spumante e
passito:
Maceratino (Ribona o Montecchiese) 85% e per il restante
15% vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia della zona
di produzione.
Colli Maceratesi Rosso, anche nella tipologia novello e riserva:
Sangiovese, minimo 50%;
Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo, Lacrima,
Merlot, Montepulciano, Vernaccia nera, da soli o congiuntamente
fino ad massimo del 50%.
Possono concorrere altri vitigni non aromatici a frutto colorato
raccomandati od autorizzati nelle rispettive province di competenza,
congiuntamente o disgiuntamente, fino ad un massimo del 15%.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata ûColli Maceratesiý ricade nell'intero territorio della provincia di Macerata ed in quello del comune
di Loreto in provincia di Ancona e comprende i terreni vocati alla
qualita© dei suddetti territori.
Art. 4.
Norme per la viticoltura

Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei
vini ûColli Maceratesiý devono essere quelle normali della zona e atte
a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita© .
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta.
Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati e di pianura alluvionale.
4.2
Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densita© dei ceppi per ettaro
non puo© essere inferiore a 2200 in coltura specializzata.
4.3 Forme di allevamento e sesti di impianto.
I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono
quelli gia© usati nella zona e comunque riconducibili alla spalliera semplice.
I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento.
La regione puo© consentire diverse forme di allevamento qualora
siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare
effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
4.4
Eé vietata ogni pratica di forzatura.
Eé consentita l'irrigazione di soccorso.
4.5
La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima
naturale sono le seguenti:
Densita© di impianto.

Irrigazione, forzatura.

Resa ad ettaro e gradazione minima naturale.

Tipologia
ö

Colli Maceratesi bianco
Colli Maceratesi Ribona
Colli Maceratesi spumante
Colli Maceratesi rosso
Colli Maceratesi novello
Colli Maceratesi rosso riserva

- n. 5

Art. 5.
Norme per la vinificazione

5.1

Zona di vinificazione.

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento
obbligatorio, la spumantizzazione, l'appassimento delle uve, devono
essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.
5.2
Eé consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1,
nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.
La colmatura e© ammessa secondo le norme vigenti.
5.3
Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in
conformita© alle norme comunitarie e nazionali.
La tipologia passito deve essere ottenuta con appassimento delle
uve in campo e/o dopo la raccolta in locali idonei eventualmente
igro-termocondizionati e/o sottoposti a ventilazione forzata, fino a
raggiungere un tenore zuccherino di almeno 260 g/l.
La vinificazione deve essere antecedente al 31 marzo.
La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente per
rifermentazione naturale con permanenza sui lieviti per almeno 3
mesi, e la durata del procedimento di elaborazione deve essere non
inferiore a 6 mesi.
Per la presa di spuma deve essere utilizzato esclusivamente mosto
o mosto concentrato di uve dei vigneti iscritti all'Albo della denominazione di origine, oppure mosto concentrato rettificato.
La tipologia novello deve essere ottenuta con macerazione carbonica di almeno il 50% delle uve.
5.4
La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta
correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, comprese le
aggiunte occorrenti per l'elaborazione dei vini spumanti, sono le
seguenti:
Correzioni e colmature.

Elaborazione.

Zona di produzione delle uve

4.1

Serie generale

Produz.
uva tonn/ha
ö

Titolo alcoolometrico
volumico naturale
min. %vol.
ö

13
13
13
13
13
10

10,5
10,5
9,5
11,0
10,5
12,0

Resa uva/vino e vino/ha.

Tipologia
ö

Colli Maceratesi bianco
Colli Maceratesi Ribona
Colli Maceratesi spumante
Colli Maceratesi passito
Colli Maceratesi rosso
Colli Maceratesi novello
Colli Maceratesi rosso riserva

Resa
uva/vino %
ö

Produzione
max hl/ha
ö

70
70
70
40
70
70
70

91
91
91
52
91
91
70

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il
75% per i vini Colli Maceratesi bianco, Ribona, spumante, rosso,
novello, rosso riserva o il 43% per il vino Colli Maceratesi passito,
anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre
detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata
per tutta la partita.
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5.5

Invecchiamento.

I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo minimo di
invecchiamento:
Tipologia
ö

Rosso Riserva
Passito
5.6

Durata
mesi
ö

24
24

Di cui
in legno
ö

3
3

Decorrenza
ö

1 dicembre successivo alla
vendemmia
1 dicembre successivo alla
vendemmia

Scelta vendemmiale.

Per i vini di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale e© consentita, ove
ne sussistano le condizioni di legge, soltanto con le denominazioni di
origine controllata ûRosso Picenoý, ûEsino Rossoý e verso la IGT
ûMarcheý.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione
al consumo, alle seguenti caratteristiche:
Colli Maceratesi bianco:
colore: giallo paglierino tenue;
profumo: delicato, gradevole;
sapore: armonico;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita© totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l.
Colli Maceratesi Ribona:
colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
profumo: caratteristico, gradevole;
sapore: sapido, armonico;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita© totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l.
Colli Maceratesi rosso:
colore: rosso rubino;
profumo: caratteristico, intenso;
sapore: armonico;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol;
acidita© totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18 g/l.
Colli Maceratesi rosso riserva:
colore: rosso rubino, talvolta tendente al granato con l'invecchiamento;
profumo: gradevole, complesso, leggermente etereo;
sapore: sapido, armonico, gradevolmente asciutto;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 12,5 % vol;
acidita© totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 21 g/l.
Colli Maceratesi novello:
colore: rosso rubino;

Serie generale

- n. 5

profumo: fragrante, fine, caratteristico;
sapore: armonico, vellutato;
zuccheri riduttori residui: max 10 g/l;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita© totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l.
Colli Maceratesi spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino tenue;
profumo: gradevole, lievemente fruttato;
sapore: asciutto, gradevolmente acidulo;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidita totale minima: 5 g/l;
estratto secco nello minimo: 14 g/l.
Colli Maceratesi passito:
colore: paglierino-ambrato piu© o meno carico;
profumo: caratteristico dell'appassimento, etereo, intenso;
sapore: armonico, vellutato;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 15,5% di cui
almeno 14% svolto;
estratto secco netto minimo: 25 g/l.
Eé in facolta© del Ministero per le politiche agricole - Comitato
nazionale per la tutele e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti
dell'acidita© totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il
sapore dei vini puo© rivelare lieve sentore di legno.
Art. 7.
Etichettatura designazione e presentazione

7.1

Qualificazioni.

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui
all'art. 1 e© vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da
quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi
ûfineý, ûsceltoý, ûselezionatoý, e similari. Eé tuttavia consentito l'uso
di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi
privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno il consumatore.
7.2
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme
comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore,
della varieta© di vite, del modo di elaborazione e altre, purchë pertinenti ai vini di cui all'art. 1.
7.3
Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di
unita© amministrative, o frazioni, aree, zone, localita© , dalle quali provengono le uve, e© consentito soltanto in conformita© al disposto del
decreto ministeriale 22 aprile 1992.
7.4
Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici
non piu© grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione
d'origine del vino, salve le norme generali piu© restrittive.
Menzioni facoltative.

Localita©.

Caratteri e posizione in etichetta.
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7.5 Annata.
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Capalbi in data 29 marzo 1971, repertorio n. 24968,

Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e© obbligatoria per le tipologie riserva e

registro societa© n. 1790, tribunale di Cosenza posizione
BUSC n. 1122/115221.

passito.

Cosenza, 6 dicembre 2000

7.6 Vigna.
La menzione ûvignaý, ûpodereý, ûfattoriaý e ûtenutaý, seguita
dal relativo toponimo, e©

consentita alle

Il direttore:

condizioni previste dalla

Pisani

legge, per tutte le tipologie di cui all'art. 1.

01A0006
Art. 8.

Confezionamento

DECRETO 6 dicembre 2000.

8.1 Volumi nominali.
I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto
in recipienti di volume nominale fino a 60 litri ad eccezione dei vini
ûColli Maceratesiý Riserva, spumante e passito per i quali sono consentiti recipienti di capacita© da 0,375 a 3 litri.

Scioglimento della societa© cooperativa edilizia ûLa Conchigliaý, in Cosenza.

8.2 Tappatura e recipienti.

IL DIRETTORE
della direzione provinciale del lavoro
di Cosenza

Per la tappatura ed i recipienti si applicano le norme vigenti in
via generale per i rispettivi settori.

01A0034

Visto l'art. 2544 del codice civile, cos|© come integrato

MINISTERO DEL LAVORO

dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
DECRETO 6 dicembre 2000.
Scioglimento della societa© cooperativa edilizia ûSaturnoý, in

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Cosenza.

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attivita© della societa© cooperativa appresso indicata,
IL DIRETTORE

da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni pre-

della direzione provinciale del lavoro
di Cosenza

viste dal precitato art. 2544, del codice civile;

Decreta

Visto l'art. 2544 del codice civile, cos|© come integrato
dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

lo scioglimento della seguente societa© cooperativa, ai
sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

nomina di commissario liquidatore, in virtu© dell'art. 2
Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sul-

della legge 17 luglio 1975, n. 400:

l'attivita© della societa© cooperativa appresso indicata,
da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Societa© cooperativa edilizia ûLa Conchigliaý, con
sede in Cosenza costituita con atto notaio Francesco
Capalbi in data 26 luglio 1972, repertorio n. 28725, regi-

Decreta

stro

societa©

n. 1895,

tribunale

di

Cosenza

posizione

BUSC n. 1200/121408.
lo scioglimento della seguente societa© cooperativa, ai
sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla

Cosenza, 6 dicembre 2000

nomina di commissario liquidatore, in virtu© dell'art. 2
Il direttore:

della legge 17 luglio 1975, n. 400:
Societa© cooperativa edilizia ûSaturnoý, con sede in
Cosenza

costituita

con

atto

notaio

Francesco

01A0007
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DECRETO 6 dicembre 2000.

DECRETO 6 dicembre 2000.

Scioglimento della societa© cooperativa edilizia ûSoleadoý, in
Cosenza.

Scioglimento della societa© cooperativa edilizia ûRinascitaý,
in Rose.

IL DIRETTORE
della direzione provinciale del lavoro
di Cosenza

IL DIRETTORE
della direzione provinciale del lavoro
di Cosenza

Visto l'art. 2544 del codice civile, cos|© come integrato
dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto l'art. 2544 del codice civile, cos|© come integrato
dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sul-

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sul-

l'attivita© della societa© cooperativa appresso indicata,

l'attivita© della societa© cooperativa appresso indicata,

da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni pre-

da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni pre-

viste dal precitato art. 2544 del codice civile;

viste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

Decreta

lo scioglimento della seguente societa© cooperativa, ai

lo scioglimento della seguente societa© cooperativa, ai

sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla

sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla

nomina di commissario liquidatore, in virtu© dell'art. 2

nomina di commissario liquidatore, in virtu© dell'art. 2

della legge 17 luglio 1975, n. 400.

della legge 17 luglio 1975, n. 400:

Societa© cooperativa edilizia ûSoleadoý, con sede in

Societa© cooperativa edilizia ûRinascitaý, con sede

Cosenza costituita con atto notaio Stanislao Amato in

in Rose costituita con atto notaio Leucio Gisonna in

data 30 giugno 1970, repertorio n. 711, registro societa©

data

n. 3170,

societa© n. 3541, tribunale di Cosenza posizione BUSC

tribunale

di

Cosenza,

posizione

BUSC

n. 1849/177944.

6

gennaio

1982,

repertorio

n.

27882,

registro

n. 1991/188647.

Cosenza, 6 dicembre 2000

Cosenza, 6 dicembre 2000

Il direttore:

Pisani

01A0008

Il direttore:

Pisani

01A0009

é
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA
é DI ROMA ûTOR VERGATAý
UNIVERSITA

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

Presidente

della

Repubblica

11 luglio 1980, n. 382;
DECRETO RETTORALE 13 dicembre 2000.

Visto

il

decreto

del

10 marzo 1982, n. 162, concernente il riordino delle

Modificazioni allo statuto.

scuole dirette a fini speciali e delle scuole di specializzazione;
IL RETTORE

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto lo statuto dell'Universita© degli studi di Roma
ûTor Vergataý, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive
modificazioni;

approvato

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995, con il
quale sono stati modificati gli ordinamenti didattici

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, sulla riforma
degli ordinamenti didattici universitari;

con

regio

decreto

31

agosto

1933,

n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 2 gennaio 1936, n. 73;

delle scuole di specializzazione della facolta© di medicina e chirurgia;
Vista la proposta di istituzione della scuola di specializzazione in gastroenterologia, formulata dalle auto-
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rita©

accademiche

facolta©

del

di

25 gennaio

2000

e

Universita©

questa

18 gennaio

1999,

consiglio

di

Serie generale - n.

5

di

2.6 - Sono ammessi al concorso di ammissione alla

accademico

del

scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chi-

amministrazione

del

rurgia. Le materie valutabili ai fini del punteggio sono

senato

(consiglio

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

10 febbraio 2000);

indicate

nel

manifesto

annuale

della

scuola.

Sono

Visto il parere favorevole del comitato regionale di

altres|© ammessi al concorso coloro che siano in pos-

coordinamento delle universita© del Lazio espresso in

sesso di titolo di studio, conseguito presso Universita©

data 23 marzo 2000 e del Consiglio universitario nazio-

straniere e ritenuto equipollente dalle competenti auto-

nale espresso in data 9 novembre 2000;

rita© accademiche italiane.

Decreta:

Art. 3.

L'ordinamento didattico dell'Universita© degli studi di
Piano di studi di addestramento professionale

Roma ûTor Vergataý e© cos|© ulteriormente modificato:
é istituita ed attivata, a partire dall'anno accademico
E
2000/2001 la seguente scuola di specializzazione del
settore medico che va ad aggiungersi all'elenco delle
scuole di specializzazione dell'area sanitaria dell'ordinamento didattico dell'Universita© degli studi di Roma
ûTor Vergataý.

3.1 - Il consiglio della scuola determina l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano
di studi dei diversi anni e nelle singole strutture della
facolta© di medicina e chirurgia con l'obiettivo di formare gli iscritti nel settore della gastroenterologia. Esso
determina pertanto:

Scuola di specializzazione
in gastroenterologia

la

tipologia

delle

opportune

ivi comprese le attivita©

attivita©

didattiche,

di laboratorio pratiche e di

tirocinio;

Art. 1.

la suddivisione nei periodi temporali delle attivita©

Istituzione e finalita© del titolo conseguito
1.1 - La scuola di specializzazione in gastroenterologia risponde alle norme generali delle scuole di specia-

didattica, teorica e seminariale, di quella di tirocinio e
le forme di tutorato.
3.2 - Il piano degli studi e© determinato dal consiglio

lizzazione dell'area medica.
1.2 - La scuola ha lo scopo di formare medici specia-

della scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di

listi nel settore professionale della gastroenterologia e

quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi

della endoscopia digestiva.

specifici

1.3

-

La

scuola

rilascia

il

titolo

di

specialista

in

gastroenterologia.

e

dei

relativi

settori

scientifico-disciplinari

riportati in dettaglio nella tabella A.
3.3 - Il piano dettagliato delle attivita© formative e©
deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico

Art. 2.

nel manifesto annuale degli studi.

Organizzazione della scuola
Art. 4.

2.1 - Il corso ha la durata di 4 anni.
2.2 - Ciascun anno di corso prevede 200 ore di didat-

Programmazione annuale delle attivita©

tica formale e seminariale ed attivita© di tirocinio gui-

e verifica del tirocinio

date da effettuare frequentando le strutture sanitarie
universitarie cui afferisce la scuola e/o strutture ospedaliere

convenzionate,

sino

a

raggiungere

l'orario

annuo complessivo previsto per il personale medico a
tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.

4.1 - All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio
della scuola programma le attivita© comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.

2.3 - Concorrono al funzionamento della scuola le

4.2 - Per tutta la durata della scuola gli specializzandi

strutture della facolta© di medicina dell'Universita© degli

sono guidati nel loro percorso formativo da tutori desi-

studi di Roma ûTor Vergataý, a cui afferisce la cattedra

gnati annualmente dal consiglio della scuola.

di gastroenterologia, e le strutture delle aziende convenzionate

con

protocollo

d'intesa

secondo

l'art.

6,

comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992. Concorre
inoltre al funzionamento della scuola il personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari
di cui alla tabella A e quello dirigente ospedaliero delle
corrispondenti aree funzionali e discipline.
2.4 - Sede amministrativa della scuola e© la cattedra di

4.3 - Il tirocinio e© svolto nelle strutture universitarie
ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento
della attivita© di tirocinio e l'esito positivo del medesimo
sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilita© didattica, in servizio presso le strutture nelle
quali il medesimo tirocinio sia stato svolto.
4.4 - Il consiglio della scuola puo©

autorizzare un

gastroenterologia, dipartimento di medicina interna,

periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie

dell'Universita© degli studi di Roma ûTor Vergataý.

ed extrauniversitarie coerenti con le finalita© della scuola

2.5 - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi nella Scuola, tenuto conto delle

per

periodi

complessivamente

non

superiori

ad

un

anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero,

e©

il consiglio della scuola puo© riconoscere utile, sulla base

determinato in quattro per ciascun anno di corso, ed in

dell'idonea documentazione, l'attivita© svolta nelle sud-

sedici totali.

dette strutture estere.

capacita©

formative

delle strutture di

cui

all'art. 5,
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Art. 5.

Esame di diploma

5.1 - L'esame finale consta nella presentazione di un
elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini
della specializzazione in gastroenterologia, assegnata
allo specializzando almeno un anno prima dell'esame
stesso e realizzato sotto la guida di un docente della
scuola.
5.2 - La commissione d'esame per il conseguimento
del diploma di specializzazione e© nominata dal rettore
dell'ateneo, secondo la vigente normativa.
5.3 - Lo specializzando, per essere ammesso all'esame
finale, deve avere frequentato in misura corrispondente
al monte ore previsto, avere superato gli esami annuali
ed il tirocinio ed avere condotto in prima persona, con
progressiva assunzione di autonoma responsabilita©
professionale, atti medici specialistici certificati
secondo lo standard nazionale specifico riportato nella
tabella B.
öööööö
Tabella A

Serie generale

- n. 5

che di valutazione funzionale dei vari tratti dell'apparato digestivo e della circolazione distrettuale, alla diagnostica gastroenterologica per immagini.
Settori: F04B Patologia clinica; F06A Anatomia
patologica, F07D Gastroenterologia; F18X Diagnostica per immagini e radioterapia. E10X Biofisica
medica.
D. Area della endoscopia digestiva.
Obiettivi: lo specializzando deve conseguire le conoscenze tecniche e la pratica clinica relative alla diagnostica e alla terapia endoscopica gastroenterologica;
deve saper eseguire le tecniche endoscopiche fondamentali secondo le norme di buona pratica clinica ed applicare tali norme in studi clinici.
Settori: F07D Gastroenterologia; F06A Anatomia
patologica; F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.
E. Area della gastroenterologia clinica.
Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze piu© aggiornate per la valutazione epidemiologica, la prevenzione, la diagnosi, la terapia e la riabilitazione per malattie e problemi dell'apparato digerente;
deve conoscere le norme di buona pratica clinica e
applicarle in studi clinici controllati; deve saper valutare le connessioni fisiopatologiche e cliniche tra problemi digestivi e problemi di altri organi ed apparati.
Settori: F07D Gastroenterologia; F23A Scienze
infermieristiche generali e cliniche; F07A Medicina
interna; F07B Malattie dell'apparato respiratorio;
F07C Malattie dell'apparato cardiaco; F07E Endocrinologia; F07F Nefrologia, F07G Malattie del sangue;
F07I Malattie infettive; F11B Neurologia; F17X Malattie cutanee e veneree.

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.
A. Area propedeutica.
Obiettivi: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate di morfologia e funzionalita© dell'apparato digerente, padroneggiare le basi biologiche delle
malattie digestive, apprendere ed applicare tecniche di
fisiologia e fisiopatologia gastroenterologica e nutrizionale; inoltre migliorare le capacita© di continuo rinnovamento delle proprie conoscenze professionali.
öööö
Settori: E06B Alimentazione e nutrizione umana;
E09A Anatomia umana; F07D Gastroenterologia;
Tabella B
F23E Scienze tecniche dietetiche applicate; F01X Statistica medica.
STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAB. Area di fisiopatologia gastroenterologica generale e MENTO PROFESSIONALIZZANTE
molecolare.
Lo specializzando e© ammesso all'esame finale di
Obiettivi: lo specializzando deve acquisire cono- diploma se:
scenze avanzate dei meccanismi eziopatogenetici che
a) ha seguito attivamente almeno 200 casi clinici
determinano lo sviluppo delle malattie digestive; deve di patologia
dei quali almeno il
partecipare attivamente ad attivita© di studio fisiopato- 20% di naturagastroenterologica,
neoplastica,
partecipando
alla raccolta
logico.
dei dati anamnestici ed obiettivi, alla programmazione
Settori: E04B Biologia molecolare; E06B Alimenta- degli interventi diagnostici e terapeutici razionali, alla
zione e nutrizione umana; F03X Genetica medica; valutazione critica dei dati clinici; ha presentato
F05X Microbiologia e microbiologia clinica; F07D almeno 10 casi clinici negli incontri formali della
Gastroenterologia; F23E Scienze tecniche dietetiche scuola;
applicate, F04A Patologia generale; F04C Oncologia
b) ha partecipato attivamente all'esecuzione di
clinica.
almeno 300 esofagogastroduodenoscopie, con almeno
C. Area di laboratorio e diagnostica strumentale gastro- 30 scieroterapie esofagee;
c) ha partecipato attivamente all'esecuzione di
enterologica.
100 colonscopie, di cui almeno 50 con polipecObiettivi: lo specializzando deve acquisire le cono- almeno
scenza teoriche e tecniche nelle tecnologie di laborato- tomia;
rio e strumentali applicate alla fisiopatologia e clinica
d) ha partecipato attivamente alla esecuzione di
gastroenterologica con particolare riguardo alla cito-- almeno 300 ecografie di interesse gastroenterologico e
istopatologia, alle tecniche immunologiche, alle tecni- ne ha eseguite personalmente 50;
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ha partecipato all'esecuzione di almeno 50 punture addominali e/o biopsie senza/con controllo ecografico e/o laparoscopie.
Opzionalmente debbono essere state eseguite almeno
2 delle seguenti procedure, nella misura indicata:
100 endoscopie terapeutiche;
150 colangio-pancreatografie endoscopiche
retrograde, a fini diagnostici o terapeutici;
50 procedure manometriche;
150 indagini ecografiche endoscopiche;
50 laparoscopie diagnostiche;
80 interventi proetologici;
esperienza nel trapianto di fegato (gestione clinica del paziente).
e)

a)
b)

c)

d)
e)
f)

Serie generale

- n.

5

Almeno il 25% delle procedure deve essere eseguita
come responsabile diretto.
Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla
conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica,
di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.
Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno specificate le tipologie dei diversi interventi e il relativo peso
specifico.
Il presente decreto sara© pubblicato nella
della Repubblica italiana.
Roma, 13 dicembre 2000

Gazzetta

Ufficiale

Il rettore: Finazzi Agroé

g)

01A0036

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 12 ottobre 2000,

(in
- serie generale - n. 239 del
12 ottobre 2000)
(in
- serie generale - n. 288 dell'11 dicembre 2000),
n. 279

Gazzetta Ufficiale

, coordinato con la legge di conversione

11 dicembre 2000, n. 365

Gazzetta Ufficiale

recante: ûInterventi

urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in
materia di protezione civile, nonchë a favore di zone colpite

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

da calamita© naturaliý.

dissesto idrogeologico presenti in ciascuna area:
Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e© stato redatto dal Ministero
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 D.P.R. 28 dicembre 1985,
n. 1092, nonchë dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al
solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che
di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
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 legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

alle aree ricomprese nel limite di 150 metri dalle
ripe o dalle opere di difesa idraulica dei laghi, fiumi ed
altri corsi d'acqua, situati nei territori dei comuni per i
quali lo stato di emergenza, dichiarato ai sensi dell'articolo 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- , del decreto-legge n. 180 del 1998, indicati nelle
tabelle A e B, allegate al presente decreto.
a)

bis

Per i corsi

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 ciascun lato, alla larghezza;

b)

nelle aree con probabilita© di inondazione corri-

spondente alla piena con tempo di ritorno massimo di
200 anni, come definite nell'atto di indirizzo e coordina-

Interventi per le aree a rischio idrogeologico
e in materia di protezione civile

mento di cui al presente comma e identificate con delibera
dei comitati istituzionali delle Autorita© di bacino di rilievo
nazionale e interregionale o dalle regioni per i restanti

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 suc- 2.
cessive modificazioni, di seguito denominato:
ûdecreto-legge n. 180 del 1998ý, si applicano,
ö 53 ö

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 modificazioni.
Le tabelle di cui alla lettera

a)

del comma 1 sono

aggiornate, sentite le regioni e le province autonome inte-

qualora

ressate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-

GAZZETTA UFFICIALE

8-1-2001

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

Serie generale - n.

5

stri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui all'arti-

dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale

colo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive

per le ricerche, in collaborazione con l'Agenzia nazionale

modificazioni, e sono integrate con i comuni interessati

per la protezione dell'ambiente (ANPA), con il Diparti-

dagli eventi dell'ottobre e del novembre 2000, non appena

mento per i servizi tecnici nazionali, nonchë con il Comi-

saranno disponibili gli elenchi a tal fine predisposti dal

tato tecnico di cui al decreto del Presidente del Consiglio

Dipartimento della protezione civile.

dei Ministri 15 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1999, predispone, sentite

3. (Soppresso).

le regioni e le province autonome, un programma per

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 popola-

assicurare un'adeguata copertura di radar meteorologici del territorio nazionale. Il programma e© attuato
nel limite di spesa complessivo di lire 25.000 milioni
per ciascuno degli anni 2001 e 2002, comprensivo del
costo di funzionamento e gestione del sistema per 24
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,

del

decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, cos|©
come determinata dalla tabella C della legge 23 dicem-

zione residente.

bre 1999, n. 488, volta ad assicurare il finanziamento
5. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1,

del Fondo per la protezione civile. A decorrere dall'anno

comma 2, del decreto-legge n. 180 del 1998 e delle misure

2003,

di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del

gestione del programma di cui al presente comma si prov-

medesimo decreto-legge, e con le procedure ivi previste,

vede a carico dei fondi volti ad assicurare il funziona-

e© autorizzata la spesa di lire 110.000 milioni per l'anno

mento del servizio meteorologico nazionale distribuito,

2000, da iscriversi nell'apposita unita© previsionale di

istituito dall'articolo 111 del decreto legislativo 31 marzo

base dello stato di previsione del Ministero dell'am-

1998, n. 112.

agli

oneri

relativi

al

costo

di

funzionamento

e

biente. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente

riduzione

degli

stanziamenti

iscritti,

quanto a lire 38.000 milioni, nell'ambito dell'unita© pre-

Riferimenti normativi:

visionale di base di parte corrente ûfondo specialeý e,

ö Si riporta il testo vigente degli articoli 1, commi 1, 1-bis, 2 e 4,

quanto a lire 72.000 milioni, nell'ambito dell'unita© pre-

e 2, comma 7, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito,

visionale

di base

di

parte

capitale

ûfondo

specialeý

dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del

con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 (Misure urgenti
per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania):

bilancio e della programmazione economica, per l'anno
2000, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'ambiente.

perentorio del 30 giugno 2001, le autorita© di bacino di rilievo nazio-

6. Per l'attuazione del programma di potenziamento
delle

reti

di

elaborato

ai

monitoraggio
sensi

meteo-idro-pluviometrico

dell'articolo

2,

ûArt. 1 (Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e
misure di prevenzione per le aree a rischio). ö 1. Entro il termine

comma

7,

nale e interregionale e le regioni per i restanti bacini, adottano, ove
non si sia gia© provveduto, piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico redatti ai sensi del comma 6-ter dell'art. 17 della legge

del

18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, che contengano

decreto-legge n. 180 del 1998, sono adottate le ordi-

in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la

nanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A tale fine e© autorizzata la spesa di

perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia,
nonchë le misure medesime.
1-bis. Entro il 31 ottobre 1999, le autorita© di bacino di rilievo

lire 30.000 milioni per l'anno 2000 da iscriversi nell'unita© previsionale di base 22.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
provvede

economica.

mediante

Al

conseguente

corrispondente

onere

riduzione

stanziamento iscritto, nell'ambito dell'unita©

nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini, in deroga
alle procedure della legge 18 maggio 1989, n. 183, approvano, piani
straordinari diretti a rimuovere le situazioni a rischio piu© alto, redatti

si

anche sulla base delle proposte delle regioni e degli enti locali. I piani

dello

straordinari devono ricomprendere prioritariamente le aree a rischio

previsio-

nale di base di parte corrente ûfondo specialeý dello

idrogeologico per le quali e© stato dichiarato lo stato di emergenza, ai
sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I piani straordinari contengono in particolare l'individuazione e la perimetrazione

stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio

delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumita© delle

e della programmazione economica per l'anno 2000,

persone

allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

ambientale e culturale. Per dette aree sono adottate le misure di salva-

e

per

la

sicurezza

delle

infrastrutture

e

del

patrimonio

guardia con il contenuto di cui al comma 6-bis dell'art. 17 della legge

relativo al Ministero dell'ambiente.

n. 183 del 1989, oltre che con i contenuti di cui alla lettera d) del

7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

comma

3

del

medesimo

art. 17.

L'inosservanza

del

termine

del

31 ottobre 1999 per l'individuazione e la perimetrazione delle aree di

del presente decreto, il Dipartimento della protezione

cui al precedente periodo, determina l'adozione, da parte del Consi-

civile, avvalendosi del Gruppo nazionale per la difesa

glio

ö 54 ö

dei

Ministri,

su

proposta

del

Comitato

dei

Ministri,

di

cui
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all'art. 4 della medesima legge n. 183 del 1989, e successive modifica-

Queste ultime assicurano l'unitarieta© , a livello di bacino idrografico,

zioni, degli atti relativi all'individuazione, alla perimetrazione e alla

dell'elaborazione in tempo reale dei dati rilevati dai sistemi di monito-

salvaguardia delle predette aree. Qualora le misure di salvaguardia

raggio, nonchë un sistema automatico atto a garantire le funzioni di

siano adottate in assenza dei piani stralcio di cui all'art. 17, comma

pre-allarme e allarme ai fini di protezione civileý.

6-ter, della legge n. 183 del 1989, esse rimangono in vigore sino all'approvazione di detti piani. Per i comuni della Campania, colpiti dagli

ö Si riporta il testo vigente degli articoli 4 e 17, commi 6- bis e

eventi idreologici del 5 e 6 maggio 1998 valgono le perimetrazioni

6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto orga-

delle aree a rischio e le misure provvisorie di salvaguardia previste

nizzativo e funzionale della difesa del suolo):

dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'interno, deleûArt. 4 (Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Comitato dei

gato per il coordinamento della protezione civile, n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 120 del 26 maggio 1998 e successive modificazioni. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del predetto Comitato
dei Ministri, sono definiti i termini essenziali degli adempimenti previsti dall'art. 17 della citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni.

I piani

straordinari

approvati

possono

essere

integrati

Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della
difesa del suolo). ö 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici ovvero del Comitato dei Ministri di cui al comma 2 nel caso di cui alla lettera d), e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, approva con proprio decreto:

e

modificati con le stesse modalita© di cui al presente comma, in particolare con riferimento agli interventi realizzati ai fini della messa in
sicurezza delle aree interessate.

a) le deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attivita© di cui agli articoli 2 e 3, nonchë
per la verifica ed il controllo dei piani di bacino, dei programmi di
intervento e di quelli di gestione;

2. Il Comitato dei Ministri di cui al comma 1-bis definisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

b) gli atti relativi alla delimitazione dei bacini di rilievo nazionale e interregionale;

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, programmi di
interventi urgenti, anche attraverso azioni di manutenzione dei bacini

c) i piani di bacino di rilievo nazionale, sentito il Comitato

idrografici, per la riduzione del rischio idrogeologico, tenendo conto

nazionale per la difesa del suolo di cui all'art. 6 e previo parere del

dei programmi gia© in essere da parte delle autorita© di bacino di rilievo

Consiglio superiore dei lavori pubblici;

nazionale e dei piani straordinari di cui al comma 1-bis, se approvati,
nelle zone nelle quali la maggiore vulnerabilita© del territorio si lega
a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale

d) il programma nazionale di intervento, di cui all'art. 25,
comma 3;

con priorita© per quelli relativi alle aree per le quali e© stato dichiarato
lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225. Per la realizzazione degli interventi possono essere adottate,
su proposta dei Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici e d'intesa
con le regioni interessate, le ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, legge

e) gli atti volti a provvedere in via sostitutiva in caso di persistente inattivita© dei soggetti ai quali sono demandate le funzioni previste dalla presente legge, qualora si tratti di attivita© da svolgersi entro
termini essenziali, avuto riguardo alle obbligazioni assunte o alla
natura degli interventi;

24 febbraio 1992, n. 225. Entro il 30 settembre 1998, su proposta del
f) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel settore

Comitato dei Ministri, di cui al comma 1, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province auto-

disciplinato dalla presente legge.

nome di Trento e di Bolzano, e© adottato un atto di indirizzo e coordinamento che individui i criteri relativi agli adempimenti di cui al
comma 1 e al presente comma.

é istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il
2. E
Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi
nel settore della difesa del suolo. Il Comitato presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, da un Ministro

(Omissis).

membro del Comitato stesso, e© composto dai Ministri dei lavori pub4. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi
1 e 2, gli organi di protezione civile, come definiti dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
provvedono a predisporre, per le aree a rischio idrogeologico, con

blici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, per il coordinamento della protezione civile, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i beni
culturali e ambientali.

priorita© assegnata a quelle in cui la maggiore vulnerabilita© del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose e il patrimonio

3. Il Comitato dei Ministri ha funzioni di alta vigilanza sui servizi

ambientale, piani urgenti di emergenza contenenti le misure per la sal-

tecnici nazionali ed adotta gli atti di indirizzo e di coordinamento

vaguardia dell'incolumita© delle popolazioni interessate, compreso il

delle loro attivita©. Propone al Presidente del Consiglio dei Ministri lo

preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva, anche utiliz-

schema

zando i sistemi di monitoraggio di cui all'art. 2.

comma 3, che coordina con quelli delle regioni e degli altri enti pub-

di

programma

nazionale

di

intervento,

di

cui

all'art. 25,

blici a carattere nazionale, verificandone l'attuazione.
Art. 2 (Potenziamento delle strutture tecniche per la difesa del
suolo e la protezione dell'ambiente).

4. Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica, il Comitato dei Ministri si avvale delle strutture delle Amministrazioni statali
competenti.

(Omissis).

4-bis. I principi degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al

7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato dei Ministri di cui al comma 1 dell'art. 1,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome, adotta un programma per il potenzia-

presente articolo sono preventivamente sottoposti alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

mento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico, mirato
Art. 17 (Valore, finalita© e contenuti del piano di bacino).

alla realizzazione di una copertura omogenea del territorio nazionale.
Il programma e© predisposto, sulla base del censimento degli strumenti

(Omissis).

e delle reti esistenti, dal Servizio idrografico e mareografico nazionale, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, sentite le

6-bis. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorita©

autorita© di bacino di rilievo nazionale, le regioni ed il Gruppo nazio-

di bacino, tramite il comitato istituzionale, adottano misure di salva-

nale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazio-

guardia con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di

nale delle ricerche. Il programma contiene un piano finanziario trien-

alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo valle ed ai contenuti di cui alle

nale, nei limiti delle risorse di cui all'art. 8, comma 3, con l'indica-

lettere b), c), f), l) ed m) del comma 3. Le misure di salvaguardia

zione

sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approva-

analitica

dei

costi

di

realizzazione

e

di

gestione

delle

reti.
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zione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a

province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel di-

tre anni. In caso di mancata attuazione o di inosservanza, da parte

cembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da

delle regioni, delle province e dei comuni, delle misure di salvaguardia

eccezionali avversita© atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991):

e qualora da cio© possa derivare un grave danno al territorio, il MiniûArt. 6. ö 1. Al fine di assicurare la continuita© degli interventi di

stro dei lavori pubblici, previa diffida ad adempiere entro congruo
termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza
cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a
carattere inibitorio di opere, di lavori o di attivita© antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se
la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma

competenza, il Fondo per la protezione civile e© integrato della somma
di lire 215 miliardi per l'anno 1991 e di lire 245 miliardi per ciascuno
degli anni 1992 e 1993. A decorrere dall'anno 1994 si provvede ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362ý.

riguarda un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dei lavori pubblici informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio
dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessita© di un intervento cautelare per evitare
un grave danno al territorio, il Ministro competente, di concerto con
il Ministro dei lavori pubblici, adotta l'ordinanza cautelare di cui al

ö La rubrica della tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - Legge finanziaria 2000), reca: ûStanziamenti autorizzati
in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua e©
demandata alla legge finanziariaý.

presente comma.

ö Si riporta il testo dell'art. 111 del decreto legislativo 31 marzo

6-ter. I piani di bacino idrografico possono essere redatti ed
approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali e interrelate

1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59):

rispetto ai contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garan-

ûArt. 111 (Servizio meteorologico nazionale distribuito). ö 1. Per

tita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte,

lo svolgimento di compiti conoscitivi tecnico-scientifici ed operativi

ai sensi del comma 6-bis, le opportune misure inibitorie e cautelative

nel campo della meteorologia, e© istituito, ai sensi dell'art. 3, comma 1,

in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinatiý.

lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Servizio meteorologico

ö Si

riporta

il

testo dell'art. 5

della

legge

24 febbraio 1992,

n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile):
ûArt. 5.

nazionale distribuito, cui e© riconosciuta autonomia scientifica, tecnica
ed amministrativa, costituito dagli organi statali competenti in materia e dalle regioni ovvero da organismi regionali da esse designati.

(Stato di emergenza e potere di ordinanza). ö 1. Al veri2. Con i decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell'art. 11 della

ficarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1 lettera c), il Consiglio
dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per
il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto
riferimento alla qualita© ed alla natura degli eventi. Con le medesime
modalita© si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al

legge 15 marzo 1997, n. 59, sono definiti la composizione ed i compiti
del consiglio direttivo del Servizio meteorologico nazionale distribuito con la presenza paritetica di rappresentanti degli organismi statali competenti e delle regioni ovvero degli organismi regionali, nonchë del comitato scientifico costituito da esperti nella materia designati dalla Conferenza unificata su proposta del consiglio direttivo.
Con i medesimi decreti e© disciplinata l'organizzazione del servizio

venir meno dei relativi presupposti.

che sara© comunque articolato per ogni regione da un servizio meteo2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla

rologico operativo coadiuvato da un ente tecnico centraleý.

dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto
previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze
in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi gene-

Art. 1-bis.

rali dell'ordinamento giuridico.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega

Procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio

ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della
protezione civile, puo© emanare altres|© ordinanze finalizzate ad evitare
situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette

ordinanze

sono

comunicate

al

Presidente

del

Consiglio

dei

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 peren-

Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega
ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della

torio del 30 aprile 2001, per i bacini di rilievo nazionale
con le modalita© di cui all'articolo 18, comma 1, della legge

protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e

18 maggio 1989, n. 183, per i restanti bacini con le moda-

3 del presente articolo, puo© avvalersi di commissari delegati. Il rela-

lita© di cui all'articolo 20 della medesima legge, e succes-

tivo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega
dell'incarico, i tempi e le modalita© del suo esercizio.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono con-

sive modificazioni.
2. L'adozione dei piani stralcio per l'assetto idrogeolo-

tenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e

gico e© effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponi-

devono essere motivate.

bili, entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione del

6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pub-

relativo progetto di piano, ovvero entro e non oltre il ter-

blicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonchë tra-

mine perentorio del 30 aprile 2001 per i progetti di piano

smesse ai sindaci interessati affinchë vengano pubblicate ai sensi del-

adottati antecedentemente alla data di entrata in vigore

l'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142ý.

della legge di conversione del presente decreto.

ö Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 1998, reca: ûApprovazione del programma di potenziamento delle

ö

Si

riporta

il

testo

dell'art. 6, comma 1,

3. Ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani stralcio e
della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e

reti di monitoraggio meteoidropluviometricoý.
del

decreto-legge

pianificazione territoriale, le regioni convocano una con-

legge

ferenza programmatica, articolata per sezioni provinciali,

3 luglio 1991, n. 195 (Provvedimenti in favore delle popolazioni delle

o per altro ambito territoriale deliberato dalle regioni

3 maggio 1991,

n. 142,

convertito,

con

modificazioni,

dalla
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3. Il piano di bacino e© trasmesso entro sessanta giorni dalla ado-

stesse, alle quali partecipano le province ed i comuni interessati, unitamente alla regione e ad un rappresentante
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zione al Comitato nazionale per la difesa del suolo ai fini della verifica
del rispetto degli indirizzi e criteri di cui all'art. 4.
4. In caso di inerzia o di mancata intesa tra le regioni interessate,

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

il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa diffida ad adempiere

sul progetto di piano con particolare riferimento alla inte-

entro trenta giorni, adotta, su proposta del Ministro dei lavori pub-

grazione a scala provinciale e comunale dei contenuti del

blici o del Ministro dell'ambiente, per le materie di rispettiva compe-

piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologi-

tenza, gli atti in via sostitutivaý.

che ed urbanistiche. Il parere tiene luogo di quello di cui
all'articolo 18, comma 9, della legge 18 maggio 1989,

Art. 2.

n. 183. Il comitato istituzionale, di cui all'articolo 12,
comma 2, lettera a), della legge 18 maggio 1989, n. 183,

Attivita© straordinaria di polizia idraulica

sulla base dell'unitarieta© della pianificazione di bacino,

e di controllo sul territorio

tiene conto delle determinazioni della conferenza, in sede
di adozione del piano.

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore

5. Le determinazioni assunte in sede di comitato istituzionale, a seguito di esame nella conferenza programma-

della legge di conversione del presente decreto, i soggetti
di cui al comma 4 provvedono ad effettuare, nell'ambito
degli

tica, costituiscono variante agli strumenti urbanistici.

ordinari

stanziamenti

di

bilancio,

una

attivita©

straordinaria di sorveglianza e ricognizione lungo i corsi
d'acqua e le relative pertinenze, nonchë nelle aree dema-

Riferimenti normativi:

niali,

ö Per il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 11 giugno
1998,

n. 180,

convertito,

con

modificazioni,

dalla

legge

3 agosto

1998, n. 267, v. nei riferimenti normativi dell'art. 1.

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.

ö Si riporta il testo vigente degli articoli 12, comma 2, lettera a),
18, commi 1 e 9, e 20 della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Per l'argo-

2. Le attivita© di cui al comma 1 ricomprendono quelle
gia© svolte negli ultimi tre anni in base ad ordinanze ai

mento v. nei riferimenti normativi dell'art. 1):

sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,

ûArt. 12 (Autorita© di bacino di rilievo nazionale).

e sono effettuate ponendo particolare attenzione su:
(Omissis).

a) le opere e gli insediamenti presenti in alveo e nelle

2. Sono organi dell'Autorita© di bacino:

relative pertinenze;

a) il comitato istituzionale;

b) gli invasi artificiali, in base ai dati resi disponibili

(Omissis).

dal servizio dighe;

Art. 18 (I piani di bacino di rilievo nazionale). ö 1. I progetti di

c) i restringimenti nelle sezioni di deflusso prodotti

piano di bacino di rilievo nazionale sono elaborati dai comitati tecnici
e quindi adottati dai comitati istituzionali che, con propria delibera-

dagli attraversamenti o da altre opere esistenti;

zione, contestualmente stabiliscono:
a) i termini per l'adozione da parte delle regioni dei provvedimenti di cui al presente articolo;

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

b) quali

componenti

del

progetto

costituiscono

interesse

esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni

diversi;

a due o piu© regioni.

e) l'apertura

(Omissis).

di

cave

ed

il

prelievo

di

materiale

litoide;

9. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato al
comma 8, le regioni si esprimono sulle osservazioni di cui ai commi 4
ed 8 e formulano un parere sul progetto di piano.

f) le situazioni di dissesto, in atto o potenziale, delle
sponde e degli argini;
g) l'efficienza e la funzionalita© delle opere idrauliche

Art. 20 (I piani di bacino di rilievo regionale). ö 1. Con propri
atti le regioni disciplinano e provvedono ad elaborare ed approvare i

esistenti, il loro stato di conservazione;

piani di bacino di rilievo regionale contestualmente coordinando i
piani di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319. Ove risulti opportuno
per

esigenze

di

coordinamento,

le

regioni

possono

elaborare

ed

approvare un unico piano per piu© bacini regionali, rientranti nello
stesso versante idrografico ed aventi caratteristiche di uniformita©
morfologica ed economico-produttiva.

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

2. Qualora in un bacino di rilievo regionale siano compresi territori d'altra regione, il piano e© elaborato dalla regione il cui territorio
e© maggiormente interessato e all'approvazione provvedono le singole

ordinari stanziamenti di bilancio, una ricognizione sullo
stato di conservazione delle opere eseguite per la sistema-

regioni, ciascuna per la parte di rispettiva competenza territoriale,

zione

secondo le disposizioni di cui al comma 1.

manutentorio finalizzate a costruire un difusso sistema di
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protezione idrogeologica, con conseguente miglioramento

dell'unita© previsionale di base di parte corrente ûFondo

generalizzato delle condizioni

specialeý

di

rischio soprattutto a

beneficio dei territori di pianura.

dello

stato

di

previsione

del

Ministero

del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica

4. Alle attivita© di cui ai commi 1 e 2 provvedono le
regioni, d'intesa con le province, con la collaborazione

per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utlizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

degli uffici dei provveditorati alle opere pubbliche, del
Corpo forestale dello Stato, dei comuni, degli uffici tec-

Riferimenti normativi:

nici erariali, degli altri uffici regionali aventi competenza
nel settore idrogeologico, delle comunita© montane, dei

ö Per il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
vedasi nei riferimenti normativi dell'art. 1.

consorzi di bonifica e di irrigazione, delle strutture dei
commissari straordinari per gli interventi di sistemazione
idrogeologica e per l'emergenza rifiuti. Il coordinamento

ö Per il

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 pianifica-

testo dell'art. 4 della

legge 18 maggio 1989, n. 183,

vedasi nei riferimenti normativi dell'art. 1.

ö Si riporta il testo vigente dell'art. 32 della legge 2 marzo 1949,
n. 144 (Approvazione della tariffa degli oneri per le prestazioni professionali dei geometri):

zione vigenti o adottati, provvede a definire i compiti e i

ûArt. 32 (Onorari per lavori a vacazioni). ö Nei casi previsti dal-

settori di intervento delle singole strutture coinvolte, sta-

l'art. 29, quando l'onorario a vacazioni esclude altre forme di retribu-

bilisce la suddivisione delle risorse di cui al comma 8.

zione del lavoro tecnico, fermo sepre il rimborso delle spese di cui agli
articoli 21 a 25, la vacazione e© fissata in ragione di:

5. Sulla base della documentazione acquisita le Auto-

lire 3200 all'ora per il geometra;

rita© di bacino verificano, entro i trenta giorni successivi

lire 2000 all'ora per gli aiutanti di concetto.

alla scadenza di cui al comma 1, che i piani stralcio adottati o approvati contengano le misure idonee per prevenire

Nel computo delle vacazioni, per le prestazioni considerate dal

e contrastare le situazioni di rischio di cui al comma 2 e

presente articolo si tiene conto di tutto il tempo impiegato per la ese-

provvedono, se necessario, a realizzare le opportune cor-

cuzione dell'incarico, in campagna e in ufficio nonchë del tempo tra-

rezioni e integrazioni, informando di tale decisione il

scorso nei viaggi e di quello perduto per cause indipendenti dalla
volonta© del geometraý.

Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge
18 maggio 1989, n. 183.
Art. 3.
6. Sulla base della documentazione di cui al comma 5 e
delle conoscenze comunque

disponibili, le

Autorita©

(Sostituito dall'articolo 2)

di

bacino, entro novanta giorni dalla scadenza di cui al

Art. 3-bis.

comma 1, per ciascuno dei comuni compresi nel territorio
di competenza, predispongono e trasmettono al sindaco

Realizzazione della cartografia geologica

interessato un documento di sintesi che descriva la situazione del rischio idrogeologico che caratterizza il territorio comunale.

1. Il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali e, dalla
data di effettiva operativita© delle disposizioni di cui all'ar-

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.

ticolo 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,
per la realizzazione della cartografia geologica e geotematica del territorio nazionale, le somme non ancora erogate
nell'ambito delle convenzioni e degli accordi di programma
gia© stipulati e quelle previste dai programmi approvati dal
Servizio geologico nazionale. In caso di grave inadempimento da parte di ciascun soggetto realizzatore il Ministro
dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rap-

8. Nelle situazioni di carenza accertata di personale

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

tecnico, le regioni possono ricorrere a forme di consulenza

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

libero-professionale, da retribuire a vacazione ai sensi

rio ad acta. Al fine di assicurare, tra il Servizio geologico

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

nazionale e, dalla data di cui al primo periodo, l'Agenzia

sive modificazioni. A tal fine e© autorizzata la spesa di lire

per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici da un

3.000 milioni per l'anno 2000, da iscrivere all'unita© previ-

lato, e le corrispondenti strutture tecniche delle regioni e

sionale di base 4.1.1.0 dello stato di previsione del Mini-

delle province autonome dall'altro, il coordinamento e l'ar-

stero dei lavori pubblici, che provvede al riparto fra le

monizzazione dei programmi di rispettiva competenza, e©

regioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispon-

istituito un comitato composto dai responsabili delle pre-

dente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito

dette strutture, alla cui organizzazione si provvede, entro
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sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

per il coordinamento della protezione civile individua i

conversione del presente decreto, con decreto del Ministro

comuni della regione Calabria interessati dalle calamita©

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

idrogeologiche del settembre e ottobre 2000.

porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano.

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

Riferimenti normativi:

ad uso di abitazione principale, distrutte o non ripristinabili a causa delle stesse calamita© , e© assegnato un con-

ö Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governom, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

tributo a fondo perduto proporzionale alla spesa per la
demolizione, per la ricostruzione, per la nuova costruzione

ûArt. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecé istituita l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
nici). ö 1. E
servizi tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.

o

per

l'acquisto

nello

stesso

comune

o in

un

comune limitrofo di un alloggio di civile abitazione, di
superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unita© immobiliare andata distrutta o non ripristinabile,

2. L'Agenzia svolge i compiti e le attivita© tecnico-scientifiche di
interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle

fino ad un limite massimo di 200 metri quadrati e per

risorse idriche e della difesa del suolo, ivi compresi l'individuazione e

un valore a metro quadrato non superiore ai limiti mas-

delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali.

simi di costo per gli interventi di nuova edificazione di

3. All'Agenzia sono trasferite le attribuzioni dell'agenzia nazio-

edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati

nale per la protezione dell'ambiente, quelle dei servizi tecnici nazio-

dalla regione ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457,

nali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad ecce-

e successive modificazioni. I relitti delle unita© immobi-

zione di quelle del Servizio sismico nazionale.

liari non ricostruite nel medesimo sito sono demoliti a

4. Nell'ambito dell'Agenzia, al fine di garantire il sistema nazio-

cura del proprietario e l'area di risulta e© acquisita al

nale dei controlli in materia ambientale, e© costituito, con il regola-

patrimonio indisponibile del comune.

mento di organizzazione di cui all'art. 8, comma 4, un organismo che

unita© immobiliare ad uso abitativo distrutta e non recupe-

assicuri

il

coinvolgimento

delle

regioni

previsto

dall'art. 110

del

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I rapporti tra l'Agenzia e le
agenzie regionali sono disciplinati dall'art. 03, comma 5, del decretolegge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 gennaio 1994, n. 61.

Per ogni altra

rabile e© assegnato un contributo fino al 75 per cento della
spesa.
3. Ai soggetti proprietari di unita© immobiliari gravemente danneggiati dalle calamita© di cui al comma 1,

5. Sono soppressi l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Con-

ma ripristinabili, e© assegnato un contributo a fondo

siglio dei Ministri. Il relativo personale e le relative risorse sono asse-

perduto fino al 75 per cento del valore dei danni subiti

gnate all'Agenziaý.

per le abitazioni principali e fino al 50 per cento dei
danni subiti per le altre unita© immobiliari ad uso abitativo
al fine del recupero delle medesime unita© immobiliari.

Art. 3-ter.

4. Alle imprese industriali, artigiane, agro-industriali,

Compatibilita© della ricostruzione

agricole, alberghiere, commerciali e di servizi, alle agenzie di viaggi, ai pubblici esercizi, agli studi professionali,

1. Nelle zone danneggiate da calamita© idrogeologiche,

alle societa© sportive facenti parte di federazioni o di enti

la ricostruzione di unita© immobiliari, impianti ed infra-

di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che hanno

strutture puo© essere consentita solo al di fuori delle aree

subito, in conseguenza delle calamita© di cui al comma 1,

di cui al comma 1 dell'articolo 1 e comunque previo accer-

gravi danni a beni immobili o mobili di loro proprieta© ,

tamento della compatibilita© nei confronti degli strumenti

ivi comprese le scorte, e©

della

fondo perduto fino al 40 per cento del valore dei danni

pianificazione

di

bacino

adottati

ed

in

via

di

adozione.

subiti,

2. La verifica di compatibilita© e© effettuata dalle regioni

nel

limite

assegnato un contributo a

massimo

di

complessive

lire

300

milioni per ciascuna impresa.

e dall'Autorita© di bacino, ciascuna per le rispettive compe-

5. Alle imprese di cui al comma 4 sono concessi,

tenze, entro sessanta giorni dalla presentazione della rela-

altres|©, finanziamenti in conto interessi fino ad un ulte-

tiva richiesta da parte dei soggetti interessati.

riore 35 per cento del valore dei danni subiti, fermo
restando, a carico del beneficiario, un onere non inferiore all'1,5 per cento della rata di ammortamento.

Art. 4.
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.
5-bis. Alle imprese artigiane ed a tutte le altre imprese

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

fino a venti dipendenti e© concesso, a loro richiesta ed in

del presente decreto, il Ministro dell'interno delegato

alternativa ai benefici di cui ai commi 4 e 5, un contributo
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a fondo perduto fino al 75 per cento del valore dei danni

tembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220

subiti, nel limite massimo di complessive lire 500 milioni

del 20 settembre 2000. Il fondo assegnato ai prefetti dal-

per ciascuna impresa. I contributi di cui al comma 4 ed

l'articolo 1 della citata ordinanza e© a valere sulle risorse

al primo periodo del presente comma non concorrono alla

di cui all'articolo 3 della medesima ordinanza, secondo

formazione del reddito di impresa ai fini dell'assoggetta-

una ripartizione stabilita dal Dipartimento della prote-

bilita© alle imposte previste.

zione civile in rapporto alle esigenze.

6. Ai soggetti che hanno subito la distruzione o il

10-bis. Le domande di contributo per gli interventi di

danneggiamento grave di beni mobili o di beni mobili

ricostruzione, di recupero o di indennizzo degli immobili

registrati di loro proprieta© in conseguenza degli eventi

distrutti o danneggiati sono esenti dall'imposta di bollo.

calamitosi di cui al comma 1, e© assegnato un contributo
a fondo perduto fino al 60 per cento del valore dei
danni

subiti,

accertato

con

le

modalita©

di

cui

Riferimenti normativi:

al

comma 9, nel limite massimo complessivo di lire 50
milioni per ciascun nucleo familiare.

ö La legge 5 agosto 1978, n. 457, reca: ûNorme per l'edilizia
residenzialeý.

7. Le disposizioni del presente articolo non si appli-

ö Si riporta il testo dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministro del-

cano nel casi in cui le unita© immobiliari sono state rea-

l'interno

lizzate in difformita© o in assenza delle autorizzazioni o

n. 3090, del 18 ottobre 2000 (Interventi urgenti di protezione civile

concessioni previste dalla legge.

diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai

delegato

per

il

coordinamento

della

protezione

civile

dissesti idrogeologici che dal 13 ottobre 2000 hanno colpito il territo-

8. Le provvidenze concesse, per le calamita© di cui al
comma 1, con ordinanze del Ministro dell'interno dele-

rio della regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte,
Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna):

gato per il coordinamento della protezione civile costi-

ûArt. 3. ö 1. Per favorire il rapido rientro nelle abitazioni e il

tuiscono anticipazione dei benefici di cui al presente

ritorno alle normali condizioni di vita, le regioni interessate, per la
parte di rispettiva competenza e nei limiti delle disponibilita© di cui

articolo.

all'art. 7, possono riconoscere contributi fino ad un massimo di lire

9. Per la concessione dei benefici di cui ai commi da 1 a

40 milioni per unita© abitativa.

8, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 3 del-

2. Per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati dal-

l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coor-

l'alloggio distrutto o dichiarato totalmente o parzialmente inagibile,

dinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre
2000,

pubblicata

nella

Gazzetta

Ufficiale

n. 246

del

oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, e© assegnato un contributo
mensile fino a lire 600.000, per la durata massima di dodici mesi.
3. All'assegnazione del contributo di cui al comma 2 provvede la

20 ottobre 2000. Il Dipartimento della protezione civile,
d'intesa con le regioni interessate, emana disposizioni
per assicurare l'omogeneita© degli interventi.

regione interessata che trasferisce le relative somme ai sindaci dei
comuni in cui risiedono i nuclei familiari, entro venti giorni dalla ricezione da parte dei comuni stessi della documentazione necessaria.

9-bis. I contratti di locazione relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale a quelli di cui all'articolo 27

4. Il contributo di cui ai comma 2 deve essere erogato dai sindaci
entro quindici giorni dall'avvenuta disponibilita© dei fondi.

della legge 27 luglio 1978, n. 392, siti nei comuni di cui al

5. Per favorire la ripresa delle attivita© produttive danneggiate, le

comma 1 e che devono essere temporaneamente liberati

regioni interessate possono concedere contributi fino ad un massimo

per ragioni connesse all'effettuazione di interventi strut-

di 60 milioni di lire.

turali sull'edificio di cui fanno parte, conseguente agli

6. Per assicurare omogeneita© e rapidita© nella concessione dei con-

avvenimenti di cui al comma 1, sono sospesi e riprendono

tributi di cui ai commi 1, 2 e 5, il Dipartimento della protezione civile

efficacia, con lo stesso conduttore, dal momento del com-

emana apposita direttiva, avendo come riferimento la priorita© per gli

pleto ripristino dell'agibilita© dell'edificio, salvo disdetta

interventi di immediato ripristino, il limite di danno rapportato al

da parte del conduttore medesimo. Il periodo di inagibilita©

valore del bene e la possibilita© di ricorso ad autocertificazione ai sensi
della legge 4 gennaio 1968, n. 15ý.

non e© computato ai fini del calcolo della durata della locazione. Il canone di locazione puo© essere rivalutato ad un
tasso non superiore all'interesse legale sul capitale impie-

ö Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392
(Disciplina delle locazioni di immobili urbani):

gato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotti le indennita©

ûArt. 27 (Durata della locazione). ö La durata delle locazioni e

e i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepito

sublocazioni di immobili urbani non puo© essere inferiore a sei anni

o che successivamente venga a percepire per le opere ese-

se gli immobili sono adibiti ad una delle attivita© appresso indicate:

guite. L'aumento decorre dalla data in cui sono state ulti-

1) industriali, commerciali e artigianali;

mate le opere, se la richiesta e© stata fatta entro trenta
giorni dalla stessa data; in caso diverso decorre dal primo

2) di interesse turistico comprese tra quelle di cui all'art. 2
della legge 12 marzo 1968, n. 326.

giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai

10. All'onere per gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4, 5,
5-bis e 6 si provvede a carico delle disponibilita© di cui
all'ordinanza

del

Ministro dell'interno

contratti relativi ad immobili adibiti all'esercizio abituale e professionale di qualsiasi attivita© di lavoro autonomo.

delegato per il

La durata della locazione non puo© essere inferiore a nove anni se

coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 set-

l'immobile, anche se ammobiliato, e© adibito ad attivita© alberghiere.
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Se e© convenuta una durata inferiore o non e© convenuta alcuna

5. In aggiunta allo stanziamento di lire 150 miliardi, di cui al

durata, la locazione si intende pattuita per la durata rispettivamente

comma 1, per l'attuazione degli interventi, di cui al comma 2, le pro-

prevista nei commi precedenti.

vince interessate contraggono mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti o con altri enti creditizi nazionali ed esteri, in deroga al

Il contratto di locazione puo© essere stipulato per un periodo piu©

limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente e trasferi-

breve qualora l'attivita© esercitata o da esercitare nell'immobile abbia,

scono le risorse ai soggetti attuatori. A tal fine il Dipartimento della

per sua natura, carattere transitorio.

protezione civile e© autorizzato a concorrere con contributi pari a lire

Se la locazione ha carattere stagionale, il locatore e© obbligato a
locare l'immobile, per la medesima stagione dell'anno successivo, allo
stesso conduttore che gliene abbia fatta richiesta con lettera raccomandata prima della scadenza del contratto. L'obbligo del locatore
ha la durata massima di sei anni consecutivi o di nove se si tratta di
utilizzazione alberghiera.

25 miliardi annui per l'anno 2001 e di lire 40 miliardi annui a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, cos|© come
determinato dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta
ad assicurare il finanziamento del ê Fondo della protezione civileý.

é in facolta© delle parti consentire contrattualmente che il condutE

Art. 4-bis.

tore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone
avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi

Interventi urgenti a favore delle zone danneggiate dalle

prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

calamita© idrogeologiche dell'ottobre e del novembre
Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore,
qualora ricorrano gravi motivi, puo© recedere in qualsiasi momento

2000

dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandataý.

1. Ai soggetti privati e alle imprese gravemente danneggiati dalle calamita© idrogeologiche dei mesi di ottobre e

ö Si riporta il testo dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministro dell'interno

delegato

per

il

coordinamento

della

protezione

civile

n. 3081, del 12 settembre 2000 (Interventi urgenti di protezione civile

novembre 2000 nei territori per i quali e© intervenuta la
dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della legge

diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai

24 febbraio 1992, n. 225, si applicano i benefici e le dispo-

dissesti idrogeologici che nei giorni 9 e 10 settembre 2000 hanno col-

sizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 5-bis, 6, 7, 8, 9-bis e 10-

pito il versante ionico delle province di Catanzaro, Cosenza, Crotone

bis dell'articolo 4.

e Reggio Calabria):
ûArt. 3. ö 1. La regione Calabria da©

immediata attuazione

all'accordo di programma quadro firmato con il Governo il 19 ottobre

2. Per la concessione dei benefici di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 3, comma

1999, che contempla uno stanziamento di 150 miliardi di lire, assicu-

6, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il

rando al responsabile dell'accordo il supporto degli organismi tecnici

coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 otto-

competenti.

bre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del

2. La regione stessa, altres|© , sentita l'autorita© di bacino e d'intesa
con le province interessate adotta, entro sessanta giorni dalla data di

20 ottobre 2000.

pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della

3. Alle attivita© produttive, che hanno subito una ridu-

Repubblica italiana, un piano di interventi infrastrutturali urgenti

zione del volume di affari di almeno il trenta per cento

per il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbli-

rispetto all'equivalente periodo dell'anno precedente per

che danneggiate, per la pulizia e la manutenzione straordinaria degli
alvei dei corsi d'acqua, nonchë per adeguate opere di prevenzione dei
rischi utilizzando, come soggetti attuatori dei singoli interventi, nei

effetto della interruzione delle comunicazioni protrattasi
per oltre trenta giorni in conseguenza alle calamita© di cui

limiti delle risorse previste dal piano, gli enti locali competenti. Pos-

al comma 1, sono concessi contributi a fondo perduto al

sono essere ricompresi nel piano ed attuati con le procedure e deroghe

75 per cento dei minori introiti. A fine di assicurare omo-

di cui alla presente ordinanza ulteriori interventi urgenti finanziati

geneita© per la concessione dei benefici di cui al presente

dalla Comunita© europea, dalle amministrazioni statali, dalla regione
e dagli enti locali, e, comunque, connessi con l'evento calamitoso e
finalizzati alla riparazione dei danni, alla rimozione del pericolo o
alla prevenzione del rischio. La priorita© nell'attuazione degli interventi deve essere attribuita al ripristino delle infrastrutture essenziali

comma, il Dipartimento della protezione civile emana
apposita direttiva.
4. Ai soggetti proprietari o titolari di diritti reali di

danneggiate e alla pulizia e manutenzione straordinaria degli alvei

immobili residenziali, gia© danneggiati dagli eventi allu-

dei corsi d'acqua. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni,

vionali della prima decade del mese di novembre 1994

il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile esercita i poteri sostitutivi.

verificatisi

in

Piemonte,

e©

assegnato

un

contributo

a

fondo perduto fino al 100 per cento della spesa necessaria

3. Il piano di cui al comma 2 e© articolato in due distinti pro-

per la riparazione dei danni alle abitazioni principali e

grammi di interventi finanziati, il primo nei limiti delle risorse attiva-

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

bili con un limite di impegno quindicennale di lire 25 miliardi a decorrere dall'anno 2001 ed il secondo nei limiti delle risorse attivabili con

uso abitativo. La spesa ammissibile non puo© superare

un limite di impegno quindicennale di lire 15 miliardi a decorrere dal-

l'importo determinato secondo i criteri di cui al comma 2,

l'anno 2002. Gli interventi previsti dal secondo programma sono

primo periodo, dell'articolo 4.

subordinati alla esecutivita© dei progetti finanziati con il primo pro-

5. Alle imprese, ai soggetti che esercitano libera attivita©

gramma, accertata dalla regione Calabria.

professionale, alle organizzazioni di volontariato e del
4. Il piano, comprensivo degli importi previsti per ciascun intervento, preliminarmente alla sua attuazione, e© sottoposto alla presa

terzo settore, gia© danneggiati dagli eventi alluvionali della

d'atto del Dipartimento della protezione civile anche per stralci e

prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in

puo© essere rimodulato ed integrato con la stessa procedura.

Piemonte, e© assegnato un contributo a fondo perduto fino
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Art. 5.

beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui al decretolegge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modifica-

Disposizioni relative al servizio di leva nelle zone della

zioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, danneggiate

regione Calabria interessate dagli eventi calamitosi

nuovamente dall'evento alluvionale del mese di ottobre

del settembre e dell'ottobre 2000; sospensione di ter-

2000, che ricorrono alle provvidenze di cui al comma 8

mini fiscali, e previdenziali

dell'articolo 4, possono estinguere il mutuo contratto ai
sensi del citato decreto-legge n. 691 del 1994, convertito,

1. I soggetti residenti alla data delle calamita© di cui

con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995, con oneri a

all'articolo 4, comma 1, nei comuni della regione Cala-

carico e nei limiti delle disponibilita© residue del medesimo

bria

decreto.

comma 1, interessati al servizio militare per gli anni

individuati

ai

sensi

del

medesimo

articolo

4,

2000 e 2001, sono utilizzati a domanda, anche se gia©
6. All'onere per gli interventi di cui al presente articolo

incorporati o in servizio, come coadiutori del personale

si provvede a carico delle disponibilita© di cui all'articolo 7

dello Stato, delle regioni o degli enti locali per le esi-

dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il

genze connesse alla realizzazione degli interventi neces-

coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 otto-

sari

bre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del

quelli interessati per gli stessi anni ai servizio civile,

20 ottobre 2000.

sono assegnati con priorita© agli enti convenzionati per

a

fronteggiare

le

conseguenze

dell'emergenza;

l'impiego degli obiettori di coscienza di cui al comma 3
o, se gia© in servizio, trasferiti a domanda agli stessi enti
per far fronte alle medesime esigenze.

Riferimenti normativi:

2. I soggetti interessati al servizio militare che intenö Per l'argomento della legge 24 febbraio 1992, n. 225, vedasi

dono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 1
devono presentare domanda, se gia© alle armi, ai rispet-

nei riferimenti normativi dell'art. 1.

tivi comandi di corpo e, se ancora da incorporare, ai
ö Per il testo dell'art. 3, comma 6, dell'ordinanza del Ministro
dell'interno

delegato

per

il

coordinamento della protezione

civile

distretti militari di appartenenza. I comandi militari
competenti,

sulla

base

delle

esigenze

rappresentate

n. 3090, del 18 ottobre 2000, vedasi nei riferimenti normativi del-

dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni o dagli

l'art. 4.

enti locali, assegnano, previa convenzione, i predetti
soggetti, tenendo conto delle professionalita© e delle atti-

ö Il

decreto-legge 19 dicembre 1994,

modificazioni,

dalla

legge

16 febbraio

n. 691,

1995,

convertito,

n. 35,

reca:

con

ûMisure

tudini individuali. Per il vitto e l'alloggio di tali soggetti
si

provvede

tenendo

conto

della

ricettivita©

delle

urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita© produttive nelle

caserme e della disponibilita© dei comuni, nonchë auto-

zone colpite dalle eccezionali avversita© atmosferiche e dagli eventi

rizzando il pernottamento ed eventualmente il vitto

alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994ý.

presso le rispettive abitazioni. L'assegnazione dei militari di leva alle amministrazioni che hanno stipulato

ö Per il testo dell'art. 7 dell'ordinanza del Ministro dell'interno
delegato per

il coordinamento

della protezione civile n. 3090

del

una convenzione avverra© entro venti giorni dalla presentazione della domanda da parte dei militari stessi.

18 ottobre 2000, vedasi nei riferimenti normativi dell'art. 5- bis.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio
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 pubStudio 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 interessati dall'emergenza, che hanno gia© presentato o presentino domanda, nonchë ad effettuare le relative assegna-

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

zioni.

della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dei trasporti e della navigazione, d'intesa con le Fer-

4. I soggetti di cui al comma 1, le cui abitazioni prin-

rovie dello Stato S.p.a., predispone uno studio preliminare

cipali sono state oggetto di ordinanza di sgombero a

di comparazione tra i costi e i tempi necessari al ripristino

seguito

del collegamento ferroviario Aosta-Chivasso, nel trac-

domanda, dispensati dal servizio di leva o dal servizio

ciato in essere alla data delle calamita© idrogeologiche del-

civile e, se gia© in servizio, collocati in congedo antici-

l'ottobre 2000, e quelli conseguenti all'ammodernamento

pato. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2,

della linea con rettificazione di tracciato, elettrificazione

della legge 27 luglio 2000, n. 212, il Ministro dell'in-

e raddoppio della medesima.

terno delegato per il coordinamento della protezione
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e l'efficacia del periodo di addestramento speciale al servizio civile
presso

gli enti

e le organizzazioni convenzionati di cui

all'art. 9,

comma 4;

presente decreto, d'intesa con i Ministri competenti,

d) verificare, direttamente tramite le regioni o, in via eccezio-

misure ed agevolazioni in materia fiscale e previden-

nale, tramite le prefetture, la consistenza e le modalita© della presta-

ziale a favore dei soggetti danneggiati, con oneri nei
limiti delle disponibilita© di cui all'articolo 3, comma 5, del-

zione del servizio da parte degli obiettori di coscienza ed il rispetto
delle convenzioni con le amministrazioni dello Stato, gli enti e le organizzazioni di cui alle lettere a) e b) e dei progetti di impiego sulla base

l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coor-

di un programma di verifiche definito annualmente con decreto del

dinamento della protezione civile n. 3081 del 12 settembre

Presidente del Consiglio dei Ministri e che dovra© comunque prevedere

2000,

verifiche a campione sull'insieme degli enti e delle organizzazioni con-

pubblicata

nella

Gazzetta

Ufficiale

n. 220

del

venzionati, nonchë verifiche periodiche per gli enti e le organizzazioni

20 settembre 2000.

che impieghino piu© di cento obiettori in servizio;

4-bis. Nelle zone colpite dalle calamita© naturali di cui

e) predisporre, d'intesa con il Dipartimento della protezione

al comma 1, le disposizioni previste dall'articolo 48-ter

civile, forme di ricerca e di sperimentazione

dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto

armata e non violenta;

30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 15 del
decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, divengono effi-

di difesa civile non

f) predisporre iniziative di aggiornamento per i responsabili
degli enti e delle organizzazioni di cui alle lettere a) e b);

caci dalla data di entrata in vigore della legge di converg) predisporre e gestire un servizio informativo permanente e

sione del presente decreto.

campagne annuali di informazione, d'intesa con il Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e con i competenti uffici dei Ministeri interessati, per consentire ai

Riferimenti normativi:

giovani

piena

conoscenza

delle

possibilita©

previste

dalla presente

legge;
ö Per completezza d'informazione si riporta il testo dell'art. 8,
h) predisporre, d'intesa con il Dipartimento della protezione

commi 1 e 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia

civile, piani per il richiamo degli obiettori in caso di pubblica calamita©

di obiezione di coscienza):

e per lo svolgimento di periodiche attivita© addestrative;
ûArt. 8. ö 1. In attesa dell'entrata in vigore dei decreti legislativi
i) predisporre il regolamento generale di disciplina per gli

attuativi della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), e all'art. 12
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e© istituto,

obiettori di coscienza;

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio nazionale
l) predisporre il regolamento di gestione amministrativa del

per il servizio civile. La dotazione organica dell'Ufficio, fissata per il
primo triennio nel limite massimo di cento unita© , e© assicurata utiliz-

servizio civileý.

zando le vigenti procedure in materia di mobilita© del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, nonchë di consulenti secondo

ö Si riporta il testo dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio

quanto previsto dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modi-

2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contri-

ficazioni. L'Ufficio e© organizzato in una sede centrale e in sedi regio-

buente):

nali ed e© diretto da un dirigente generale dei ruoli della Presidenza
û2. Con proprio decreto il Ministro delle finanze, sentito il Mini-

del Consiglio dei Ministri, nominato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il quale
rimane in carica per un quinquennio, rinnovabile una sola volta.

stro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, puo©
sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed
imprevedibiliý.

2. L'Ufficio di cui al comma 1 ha i seguenti compiti:
a) organizzare e gestire, secondo una valutazione equilibrata,
anche territorialmente, dei bisogni ed una programmazione annuale
del

rendimento

complessivo

del

servizio,

da

compiere

sentite

le

ö Per il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
vedasi nei riferimenti normativi dell'art. 1.

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la chiamata e
ö Per il testo dell'art. 3, comma 5, dell'ordinanza del Ministro

l'impiego degli obiettori di coscienza, assegnandoli alle amministrazioni dello Stato, agli enti e alle organizzazioni convenzionati di cui

dell'interno

delegato per

il

coordinamento della protezione

civile

n. 3081, del 12 settembre 2000, vedasi nei riferimenti normativi del-

alla lettera b);

l'art. 4.
b) stipulare convenzioni con amministrazioni dello Stato, enti
o organizzazioni pubblici e privati inclusi in appositi albi annualmente aggiornati presso l'Ufficio stesso e le sedi regionali, per l'im-

ö Si riporta il testo vigente dell'art. 48-ter del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario):

piego degli obiettori esclusivamente in attivita© di assistenza, prevenûArt. 48-ter (Istituzione, soppressione e modifica della circoscri-

zione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, promosviluppo,

zione delle sezioni distaccate). ö All'istituzione, alla soppressione ed

formazione in materia di commercio estero, difesa ecologica, salva-

alla modifica della circoscrizione delle sezioni distaccate del tribunale

guardia e fruizione del patrimonio artistico e ambientale, tutela e

ordinario si provvede con decreto motivato del Ministro di grazia e

incremento del patrimonio forestale, con esclusione di impieghi buro-

giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Con-

cratico-amministrativi;

siglio superiore della magistratura.

zione

culturale,

protezione

civile,

cooperazione

allo

c) promuovere e curare la formazione e l'addestramento degli

Il decreto e© adottato sulla base di criteri oggettivi ed omogenei,

obiettori sia organizzando, d'intesa con i Ministeri interessati e con

che tengono conto dell'estensione del territorio, del numero degli abi-

le regioni competenti per territorio, appositi corsi generali di prepara-

tanti, dei sistemi di mobilita© , dell'indice di contenzioso in materia

zione al servizio civile, ai quali debbono obbligatoriamente parteci-

civile e penale degli ultimi due anni, della complessita© e dell'articola-

pare tutti gli obiettori ammessi al servizio, sia verificando l'effettivita©

zione delle attivita© economiche e sociali che si svolgono nel territorio.
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Riferimenti normativi:

sati, ai consigli giudiziari e ai consigli degli ordini degli avvocati. Si
osservano le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 7 agosto
ö Si riporta il testo dell'art. 7 dell'ordinanza del Ministro dell'in-

1990, n. 241.

terno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090,
del 18 ottobre 2000 (per l'argomento vedasi nelle note all'art. 4):
Il parere del Consiglio superiore della magistratura e© comunicato
al Ministro di grazia e giustizia entro quarantacinque giorni dal rice-

ûArt. 7. ö 1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza si

vimento della richiesta. Trascorso tale termine, il decreto e© emanato

provvede per lire 150 miliardi a carico dell'unita© previsionale di base

anche in mancanza del parereý.

20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica (capitolo 9353 - Fondo della protezione civile) che verra© reintegrata di pari importo dal Fondo spese
impreviste. La somma viene ripartita con provvedimenti del Dipartimento della protezione civile secondo le obiettive esigenze che si ver-

Art. 5-bis.

ranno a determinare.

Disposizioni relative al servizio di leva nelle zone delle

2. In aggiunta alla disponibilita© di cui al comma 1 le regioni interessate contraggono mutui quindicennali con la Cassa depositi e pre-

regioni interessate dagli eventi calamitosi dell'ottobre

stiti o con altri enti creditizi nazionali ed esteri, in deroga al limite di

e del novembre 2000; sospensione o proroga di termini

indebitamento stabilito dalla normativa vigente e trasferiscono le

fiscali, e previdenziali, giudiziari e di controllo

risorse ai soggetti attuatori. A tal fine il Dipartimento della protezione civile e© autorizzato a concorrere con contributi pari a lire
40 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001. Al relativo onere si
provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge

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 gravemente
danneggiati dai fenomeni alluvionali dell'ottobre e del

3 maggio 1991,

n. 142,

convertito,

con

modificazioni,

dalla

legge

3 luglio 1991, n. 195, cos|© come determinato dalla tabella C della legge
23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare il finanziamento del
``Fondo della protezione civile''ý.

novembre 2000 individuati con decreto del Ministro del-

3. Alla ripartizione dei fondi di cui al comma 1 e dei contributi di

l'interno delegato per il coordinamento della protezione

cui al comma 2, provvede il Dipartimento della protezione civile in
base alle esigenze.

civile.

4. Le regioni, in attesa deI trasferimento delle risorse di cui al

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

presente articolo, sono autorizzate ad anticipare i fondi necessari a
carico dei propri bilanci.

tate ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 sono accolte sino
alla concorrenza delle richieste di personale avanzate
Art. 6.

dagli organi di Stato, dalle regioni e dagli enti impegnati
a fronteggiare le conseguenze dei fenomeni alluvionali.

Modifiche al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, con3. In conseguenza delle calamita© idrogeologiche dei
mesi di ottobre e di novembre 2000, per le regioni Valle

vertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998,
n. 267, e successive modificazioni

d'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia e per

1. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 180

la provincia autonoma di Trento, il termine del 31 dicem-

del 1998 le parole: ûdue anniý sono sostituite dalle

bre 2000, previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge

seguenti: ûnon superiore a quattro anniý.

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.

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
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 utilizzando l'accantona-

ö Si riporta il testo dell'art. 7, comma 5, della legge 23 dicembre

mento relativo al Ministero dell'ambiente.

1999, n. 488 (per l'argomento vedasi nei riferimenti normativi dell'art. 1):
Riferimenti normativi:
û5. Il termine del 31 dicembre 1998 previsto dall'art. 14, comma
13, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per le

ö

Si

riporta

il

testo

dell'art. 2,

comma

5,

del

decreto-legge

variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati gia© rurali, gia© pro-

11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio

rogato al 31 dicembre 1999 dall'art. 6, comma 4, della legge 23 dicem-

idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella

bre 1998, n. 448, e© ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000ý.

regione Campania), come modificato dal presente decreto-legge:
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c) rispetto delle pari opportunita© tra lavoratrici e lavoratori;

propria competenza di cui al presente decreto, si avvale di una segreteria tecnica composta da venti esperti di elevata qualificazione. Gli

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

esperti sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente per un
periodo non superiore a

quattro anni; con decreto del Ministro del-

l'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono determinati i compensi spettanti
a detti espertiý.

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti
di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari
delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non
siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sin-

Art. 6-bis.

dacali o dalle associazioni professionali.

Misure per la stabilizzazione del personale assunto a
tempo

determinato dalle autorita©

di bacino

di

Art. 6-ter.

rilievo

nazionale, ai sensi del decreto-legge n. 180 del 1998
Disposizioni per le regioni e gli enti locali
colpiti dalla crisi sismica del 27 settembre 1997

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

1. Le regioni e gli enti locali colpiti dalla crisi sismica

assunto, previo superamento di prove selettive, ai sensi

del 27 settembre 1997, che hanno provveduto ad assun-

del decreto-legge n. 180 del 1998, possono procedere alla

zioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'arti-

trasformazione, immediata e diretta, del predetto rap-

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

porto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo

n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo

indeterminato per la copertura dei corrispondenti posti

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

vacanti nelle dotazioni organiche, nel rispetto delle dispo-

in deroga alle vigenti normative in materia di recluta-

sizioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), del

mento, a trasformare i rapporti di lavoro da tempo deter-

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive

minato

modificazioni, modificando, se necessario, il programma

appositi concorsi riservati al personale assunto con le pre-

triennale di fabbisogno di personale.

dette modalita©, in servizio alla data di indizione dei bandi

a

tempo

indeterminato

mediante

indizione

di

stessi, per la copertura di posti di pianta organica di categoria corrispondente a quella di assunzione.

Riferimenti normativi:

2. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalö

Per l'argomento

del

decreto-legge 11 giugno 1998,

n. 180,

vedasi nei riferimenti normativi dell'art. 1.

l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli enti
di cui al medesimo comma 1 provvedono mediante l'utilizzo dei fondi previsti dal citato articolo 14, comma 14,

ö Per completezza d'informazione, si riporta il testo dell'art. 36,
commi 1 e 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionaliz-

fin quando disponibili.

zazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'arRiferimenti normativi:

ticolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):

ûArt. 36 (Reclutamento del personale). ö 1. L'assunzione nelle
amministrazioni

pubbliche

avviene

con

contratto

individuale

ö Si riporta il testo vigente dell'art. 14, comma 14, del decreto-

di

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

lavoro:

30 marzo 1998, n. 61 (Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone
a) tramite

procedure

selettive,

conformi

ai

principi

del

comma 3, volte all'accertamento della professionalita© richiesta, che

terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da
eventi calamitosi):

garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
û14. Per le attivita© previste dal presente decreto le regioni e gli
enti locali provvedono, per un periodo massimo di tre anni e in

2. (Omissis).

deroga alle vigenti disposizioni di legge, al potenziamento dei propri
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni

uffici attraverso la dotazione di strumenti e di attrezzature e assunzioni di personale tecnico e amministrativo a tempo determinato, a

si conformano ai seguenti principi:

corrispondere al personale dipendente compensi per ulteriore lavoro
a) adeguata pubblicita© della selezione e modalita© di svolgi-

straordinario effettivamente prestato, nel limite di cinquanta ore pro--

mento che garantiscano l'imparzialita© e assicurino economicita© e cele-

capite mensili, nonchë ad avvalersi di liberi professionisti o dei sog-

rita©

di

getti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 10 dicembre 1997,

sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

n. 468, o di universita© e di enti pubblici di ricerca, di societa© e di coo-

di

espletamento,

ricorrendo,

ove

e©

opportuno,

all'ausilio

perative di produzione e lavoro. Per le finalita© di cui al presente
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a

comma e© autorizzata una spesa nel limite del 2 per cento dei fondi

verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti

assegnati alle regioni, ai sensi dell'art. 15, comma 1, che provvedono

in relazione alla posizione da ricoprire;

a ripartirli secondo un piano di fabbisogno all'uopo predispostoý.
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funzionari delegati, possono anticipare alle regioni stesse

Art. 6-quater.

i fondi necessari per l'erogazione delle risorse ai soggetti
Disponibilita© di dati ambientali e territoriali

attuatori, utilizzando le disponibilita© esistenti nella contabilita© speciale di cui al comma 5. Le somme anticipate

1. I dati ambientali e territoriali di interesse per le poli-

sono reintegrate dalle regioni ad avvenuta erogazione

tiche e le attivita© relative all'assetto del territorio e alla

delle risorse dell'Unione europea e delle correlate risorse

difesa del suolo, in possesso di ciascuna amministrazione

provenienti dal cofinanziamento nazionaleý.

pubblica nazionale, regionale e locale, sono acquisiti e
resi disponibili a tutte le amministrazioni, a cura del

Riferimenti normativi:

Ministero dell'ambiente, senza oneri ed in forma riproducibile,

secondo

sistema

gli

standard

cartografico

di

definiti

riferimento,

nell'ambito
realizzato

del

ö Per completezza d'informazione, si riporta il testo integrale

previa

degli articoli 2, 3, 4 e 15 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, con-

intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti

vertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 (per l'ar-

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

gomento v. nei riferimenti normativi dell'art. 6-ter), come modificati
dal presente decreto-legge:

di Bolzano.

ûArt. 2 (Compiti delle regioni e intese istituzionali di programma).
ö 1. Per la programmazione degli interventi di ricostruzione e svi-

Art. 6-quinquies.

luppo dei territori interessati dalla crisi sismica, il Governo e le
regioni utilizzano l'intesa istituzionale di programma ai sensi del-

Modifiche al decreto-legge n. 6 del 1998, convertito

l'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'intesa

con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998

istituzionale di programma riguardera© in particolare la connessione
tra interventi straordinari, strettamente finalizzati alla ricostruzione,
ed interventi ordinari, con specifica attenzione a quelli riguardanti lo

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

sviluppo delle infrastrutture, le relative risorse, i tempi ed i soggetti
responsabili.

seguenti

modifiche:

2. A tal fine le regioni predispongono, secondo criteri omogenei,
il quadro complessivo dei danni e del relativo fabbisogno, nonchë, su
deliberazione

a) all'articolo

2,

comma

3,

lettera

e),

dei

rispettivi

consigli,

il

programma

finanziario

di

secondo

ripartizione nei limiti delle risorse assegnate di cui all'art. 15. Nel pro-

periodo, dopo le parole: ûanche le opereý sono inserite le

gramma vengono individuate, a partire dal recupero del patrimonio

seguenti: ûper il recupero funzionale degli edifici, nonche©

edilizio esistente, le priorita© degli interventi con particolare riferimento agli obiettivi di assicurare il rientro nelle abitazioni principali,

quelleý;

privilegiando i nuclei familiari alloggiati nei moduli abitativi mobili,

b) all'articolo 3, comma 6, dopo le parole: ûsi sostituiscono ai proprietariý sono inserite le seguenti: ûe, pre-

la ripresa delle attivita© produttive, il recupero della funzionalita© delle
strutture pubbliche e del patrimonio culturale, la presenza degli insediamenti abitativi e produttivi nelle zone collinari e montane, la

via diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a

riqualificazione e valorizzazione degli ambienti naturali, con partico-

trenta giorni, ai consorzi inadempientiý;

lare riferimento al Parco nazionale dei Monti Sibillini ed alle aree
protette regionali.

c) all'articolo 4, comma 5, e© aggiunto il seguente
periodo: ûPer gli enti religiosi e morali senza fini di lucro

3.

Nell'ambito

dei

territori

interessati

dalla

crisi

sismica,

le

regioni, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui agli articoli 4 e 5,

il contributo e© fissato nella misura del 50 per cento del

provvedono, con criteri omogenei, entro novanta giorni dalla data di

costo

entrata in vigore del presente decreto:

predetto,

indipendentemente

dal

reddito

dichia-

ratoý;

a) a definire linee di indirizzo per la pianificazione, la proget-

d) all'articolo

4

e©

aggiunto

in

fine

il

seguente

comma:

tazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici
distrutti e di ripristino, con riparazione e miglioramento sismico,
degli edifici danneggiati; le linee devono rendere compatibili gli inter-

û7-ter. In caso di inadempienza dei comuni per gli

venti strutturali e di miglioramento sismico con la tutela degli aspetti
architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indica-

interventi di cui al comma 7-bis del presente articolo e al

zioni dirette ad assicurare una architettura ecologica ed il risparmio

comma 6 dell'articolo 3, previa diffida ad adempiere entro

energetico, e stabilire i parametri necessari per la valutazione del

un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutil-

costo degli interventi, incorporando, altres|© , eventuali prescrizioni

mente il predetto termine, la regione si sostituisce al
comune

inadempiente,

nominando

un

commissario

ad

tecniche derivanti dagli studi di cui alla lettera d); tali linee sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati;
b) a individuare le tipologie di immobili e il livello di danneg-

actaý;

giamento per i quali le linee di cui alla lettera a) sono utilizzabili per

e) all'articolo 15,

dopo

il

comma

6

e©

inserito

il

interventi immediati di ricostruzione o di ripristino e a definire le relative procedure e modalita© di attuazione, stabilendo anche i parametri

seguente:

da adottare per la determinazione del costo degli interventi, comprese

û6-bis.

Nelle

more

dei

trasferimenti

alle

regioni

le opere di rifinitura;

Umbria e Marche delle risorse di cui al comma 3, lette-

c) a definire i criteri in base ai quali i comuni perimetrano,

ra a), i presidenti delle regioni che operano in qualita© di

entro trenta giorni, i centri e nuclei, o parte di essi, di particolare inte-
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resse maggiormente colpiti, dove gli edifici distrutti o gravemente

nuclei individuati ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera

danneggiati superano il 40 per cento del patrimonio edilizio e nei

sentite le amministrazioni pubbliche interessate, predispongono pro-

quali gli interventi sono attuati attraverso programmi di recupero ai

grammi di recupero, e relativi piani finanziari, che prevedono in

sensi dell'art. 3;

maniera integrata:

d)

a)

a realizzare, avvalendosi anche del Dipartimento dei servizi

i comuni,

la ricostruzione, o il recupero di edifici pubblici o di uso

tecnici nazionali, del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti

pubblico, con priorita© per gli edifici scolastici, compresi quelli di culto

del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di geo-

ed ecclesiastici, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle

fisica, indagini urgenti di microzonazione sismica sui centri interes-

opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dalla crisi

sati, allo scopo di valutare la possibilita© che il rischio sismico sia

sismica, e degli immobili utilizzati dalle attivita© produttive di cui

aggravato da effetti locali di sito e, in caso di riscontro positivo, a for-

all'art. 5;

mulare specifiche prescrizioni tecniche per la ricostruzione;

e)

a predisporre un piano di interventi urgenti sui dissesti

b)

il ripristino e la realizzazione delle opere di urbanizzazione

primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area.

idrogeologici, con priorita© per quelli che costituiscono pericolo per
centri abitati o infrastrutture, sentite le competenti autorita© di bacino,
sulle infrastrutture di appartenenza e sugli edifici danneggiati di pro-

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, le regioni si
sostituiscono al comune inadempiente.

prieta© delle regioni e degli enti locali, nonchë degli enti dagli stessi
derivati o partecipati e destinati a pubblici servizi; in tali piani si

3. Nei programmi sono indicati i danni subiti dalle opere, la sin-

potranno prevedere prescrizioni tecniche specifiche per edifici pub-

tesi degli interventi proposti, una prima valutazione dei costi sulla

blici strategici e a particolare rischio che si siano mostrati particolar-

base dei parametri di cui all'art. 2, le volumetrie, superfici e destina-

mente vulnerabili, abbiano importanza fondamentale in relazione al

zioni d'uso delle opere e i soggetti realizzatori degli interventi. Nei

bacino di utenza e non siano surrogabili o spostabili in edifici piu©

programmi sono altres|© indicate le risorse dei comuni derivanti da

sicuri; i piani dovranno altres|© prevedere la predisposizione di aree

contributi privati o di enti pubblici e dall'applicazione di quanto pre-

attrezzate per le esigenze di protezione civile nei comuni classificati

visto dal comma 7 dell'art. 15.

sismici dalle regioni. Gli interventi sugli edifici pubblici delle regioni

per il recupero funzio-

4. Le regioni assicurano l'assistenza tecnica ai comuni, con prece-

strettamente necessarie per l'adegua-

denza per quelli con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, e alle

mento degli impianti tecnici e l'abbattimento delle barriere architetto-

province, valutano e approvano, entro trenta giorni dalla presenta-

niche previsti dalla normativa vigente.

zione, i programmi di recupero di cui al comma 1, individuando le

e degli enti locali comprendono anche le opere

nale degli edifici, nonchë quelle

priorita© nei limiti delle risorse ripartite ai sensi dell'art. 2, comma 2,
4. Gli interventi di ricostruzione avvengono nel rispetto della
vigente normativa per le costruzioni sismiche, utilizzando il coefficiente S = 6 per le zone attualmente non classificate. Gli interventi di
ripristino, con riparazione e miglioramento sismico, degli edifici danneggiati devono assicurare, al minimo, la riduzione o eliminazione
delle carenze strutturali che ne influenzano sfavorevolmente il com-

stabiliscono tempi, procedure e criteri per l'attuazione del programma
e determinano i casi in cui il programma stesso, prevedendo il ricorso
a strumenti urbanistici attuativi, anche in variante a quelli generali,
possa essere approvato mediante gli accordi di programma di cui
all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni
e integrazioni.

portamento sismico. Negli edifici in muratura si devono assicurare i
collegamenti fra orizzontamenti e maschi murari e fra questi ultimi,
nonchë la riduzione delle spinte nelle strutture voltate e nelle coperture. Negli edifici in cemento armato si deve intervenire sulle tamponature al fine di migliorare il comportamento sismico del sistema resistente. Tutti gli interventi di cui al comma 3 devono essere eseguiti
sulla base di progetti unitari che comprendono interi edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente.

5. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati, o di
proprieta© mista pubblica e privata, anche non abitativi, i proprietari
si costituiscono in consorzio obbligatorio entro trenta giorni dall'invito ad essi rivolto dal comune. La costituzione del consorzio e© valida
con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il
51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile, determinate ai sensi dell'art. 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in

5. I comitati tecnico-scientifici di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, e successive modificazioni,
integrati, per ciascuna regione, dal vice-commissario per i beni culturali di cui all'ordinanza n. 2669 del 1 ottobre 1997, da un secondo

data 5 agosto 1994, pubblicato nella

coordinamento e di valutazione tecnica per gli obiettivi di cui al
comma 3, con particolare riferimento ai criteri tecnici da porre a base
delle scelte e alla definizione dei parametri da adottare, nonchë per i
programmi comunali di recupero di cui all'art. 3 e per i piani di cui
all'art. 8, comma 3.

n. 194 del

tivo. Per l'esecuzione degli interventi previsti dall'art. 4, commi 1 e 3,
il consorzio si sostituisce ai proprietari che non hanno aderito.

rappresentante del Servizio sismico nazionale e da tre esperti nominati dalle regioni medesime, svolgono, d'intesa tra loro, le funzioni di
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20 agosto 1994, ricomprendendo anche le superfici ad uso non abita-

6. Decorso inutilmente il termine indicato al comma, i comuni si

e, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, ai consorzi inadempienti per l'esecusostituiscono ai proprietari

zione

degli

interventi

mediante

l'occupazione

temporanea

degli

immobili, che non puo© avere durata superiore a tre anni e per la quale
non

e©

dovuto

alcun

indennizzo,

utilizzando

i

contributi

di

cui

all'art. 4.

6. Ai fini della determinazione del costo degli interventi ammessi
6-

al contributo pubblico di cui agli articoli 3, 4 e 5, i relativi parametri
tecnici ed economici sono adottati dalle regioni, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici e con il Dipartimento della protezione civile.

bis. Il consorzio di cui al comma 5 ed i comuni, nei casi previsti

dal comma 6, si rivalgono sui proprietari nei casi in cui gli interventi
di riparazione dei danni e di ripristino per gli immobili privati di cui
all'art. 4, comma 3, siano superiori ai limiti massimi stabiliti nel

7. I presidenti delle regioni, nominati commissari delegati ai sensi

medesimo comma 3.

dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, completano
gli interventi urgenti di loro competenza avvalendosi delle risorse e

7. Il termine di cui all'art. 7, comma 2, dell'ordinanza n. 2668 del

delle procedure di cui alle ordinanze indicate all'art. 1 e, comunque,

28 settembre 1997 e© prorogato fino alla fine dello stato di emergenza

nel termine della durata dello stato di emergenza.

e i benefici sono concessi, per il periodo necessario, anche ai nuclei
familiari residenti in abitazioni principali, nel caso in cui la realizza-

Art. 3

rurali). ö

(Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e

zione degli interventi di cui al presente articolo richieda di liberare

1. Entro novanta giorni dalla perimetrazione dei centri e

temporaneamente l'immobile.

ö 67 ö

GAZZETTA UFFICIALE

8-1-2001

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

Art. 4 (Interventi a favore dei privati per beni immobili e mobi-

Gazzetta Ufficiale

Serie generale - n.

5

della Repubblica italiana n. 122 del 27 maggio

li). ö 1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immo-

1995, non superi l'importo di lire 21 milioni. Tale contributo e© fissato

bili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuarsi

al 60 per cento del costo suddetto per redditi superiori a 21 milioni e

secondo i criteri e nei limiti dei parametri di cui all'art. 2, e© concesso:

fino a 30 milioni e al 40 per cento per i redditi superiori a 30 milioni
e fino a 50 milioni. Qualora il reddito derivi esclusivamente da lavoro

a) per gli immobili distrutti, un contributo pari al costo delle

dipendente o da pensione e sia inferiore all'importo di due pensioni

strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture

minime Inps, il contributo e© elevato al 90 per cento del costo delle rifi-

esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio relativi alla ricostru-

niture interne e degli impianti. Per gli enti religiosi e morali senza fini

zione, da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento e nel limite

di lucro il contributo e© fissato nella misura del 50 per cento del costo

delle superfici preesistenti aumentabili esclusivamente ai fini dell'ade-

predetto, indipendentemente dal reddito dichiarato.

guamento igienico-sanitario;
5-bis. Nei casi disciplinati dall'art. 2 dell'ordinanza del Ministro
b) per gli immobili gravemente danneggiati, un contributo
pari al costo degli interventi sulle strutture, compreso l'adeguamento
igienico-sanitario,

e

per

il

ripristino

degli

elementi

architettonici

esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero
edificio.

dell'interno

delegato per

il

coordinamento della protezione

civile

n. 2947 del 24 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 50 del 2 marzo 1999, il contributo spettante
puo© essere utilizzato anche per l'acquisto di alloggi nel territorio dello
stesso comune. L'area di sedime dell'edificio demolito o da demolire

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), trovano applicazione per soglie di danneggiamento e vulnerabilita© superiori a quelle
riportate nell'allegato A del presente decreto, salvo il caso in cui gli

viene acquisita al patrimonio indisponibile del comune e i diritti dei
terzi sull'immobile originario si trasferiscono sull'immobile acquistato.

edifici siano ricompresi nei programmi di recupero di cui all'articolo 3.

6. Ai soggetti residenti che hanno subito, in conseguenza della
crisi sismica, la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili

2-bis. Per parti comuni si intendono quelle elencate dall'articolo
1117 del codice civile e i benefici sono applicati anche agli immobili

e di beni mobili registrati, in loro proprieta© alla data in cui si e© verificato il danno, per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre
1997, e© assegnato un contributo a fondo perduto fino al 40 per cento

con unico proprietario.

del valore del danno sub|© to, accertato con le modalita© di cui all'art. 5,
3. Al fine di proseguire, completare ed estendere gli interventi di
recupero degli immobili privati, con livelli di danneggiamento e vul-

comma 4, nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare.

nerabilita© inferiori alla soglia di cui al comma 2, gia© avviati dai commissari delegati di cui all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, e©

7. I contributi di cui al presente articolo, nel rispetto dei parame-

concesso un contributo a fondo perduto pari ai costi per la ripara-

tri di cui all'art. 2, sono concessi dai comuni sulla base di modalita© e

zione delle strutture, ivi compreso il miglioramento sismico e comun-

procedure definite, d'intesa, dalle regioni, nei limiti delle disponibilita©

que fino ad un massimo di lire 60 milioni per ciascuna unita© immobi-

di cui all'art. 15 e con priorita© per i soggetti residenti in immobili

liare. Il limite del contributo e© innalzato a lire 120 milioni per gli

totalmente o parzialmente inagibili.

immobili privati destinati ad ospitare comunita© o attivita© turisticoricettive, comprese quelle che offrono servizi di agriturismo, e com-

7-bis. I comuni provvedono a far eseguire le demolizioni necessa-

prende, per queste ultime, anche l'adeguamento igienico-sanitario. Il

rie per gli interventi di cui al comma 1, con oneri a carico degli stan-

contributo e© concesso nel caso in cui gli immobili abbiano comunque

ziamenti disposti dalle ordinanze di cui all'art. 1 e delle disponibilita©

sub|©to danni significativi alle strutture principali e superiori ad un

di cui all'art. 15.

limite che sara© stabilito dalle regioni, d'intesa con il Dipartimento
7-ter. In caso di inadempienza dei comuni per gli interventi di cui al

della protezione civile e con il Ministero dei lavori pubblici.

comma 7-bis del presente articolo e al comma 6 dell'art. 3, previa diffida
4. I contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono concessi, nei limiti

ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inu-

delle risorse finanziarie di cui all'art. 15, solo ai soggetti titolari del

tilmente il predetto termine, la regione si sostituisce al comune inadem-

diritto di proprieta© sugli edifici alla data in cui si e© verificato il danno

piente, nominando un commissario ad acta.

per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, ovvero ai
ûArt. 15 (Norma di copertura). ö

soggetti usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia, rispetto agli

1. Per l'attuazione degli inter-

stessi edifici, che si sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei con-

venti di cui al presente decreto, le regioni sono autorizzate a contrarre

tributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non eser-

mutui con la Banca europea per gli investimenti, il Fondo di sviluppo

citino tale diritto. Il proprietario che aliena, il suo diritto sull'immo-

sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti

bile a soggetti diversi dai parenti o affini fino al quarto grado, dal

creditizi nazionali od esteri, in deroga al limite di indebitamento sta-

locatario, dall'affittuario, dal mezzadro, dagli enti pubblici, prima

bilito dalla normativa vigente. Il Dipartimento della protezione civile

del completamento degli interventi di ricostruzione o di riparazione

e© autorizzato a concorrere con contributi ventennali, pari a lire 100

che hanno beneficiato di tali contributi, e© dichiarato decaduto dalle

miliardi annui a decorrere dal 1999 e a lire 20 miliardi a decorrere

provvidenze ed e© tenuto al rimborso delle somme percepite, maggio-

dal 2000 fino al 2019.

rate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello
2. All'onere di cui al comma 1, pari a lire 100 miliardi annui per

Stato.

gli anni 1999-2018 e a lire 20 miliardi annui a decorrere dall'anno
5. Ai proprietari, o usufruttuari qualora i proprietari per qual-

2000 fino al 2019, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione

siasi motivo non esercitino tale diritto, delle unita© immobiliari di cui

di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con

ai commi 1, 2, 3 e 4 e destinate ad abitazione principale alla data in

modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, cos|© come determinata

cui si e© verificato il danno, per effetto della crisi sismica iniziata il

dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta ad assicu-

26 settembre 1997, e© concesso un contributo pari all'80 per cento del

rare il finanziamento del Fondo della protezione civile. In sede di

costo delle rifiniture e degli impianti interni, calcolato sulla base dei

prima attuazione le regioni sono autorizzate a stipulare mutui venten-

parametri di cui all'art. 2, comma 3, qualora il reddito complessivo

nali nel limite del predetto contributo pluriennale, rispettivamente,

del nucleo familiare del proprietario, detratto il reddito derivante dal-

di lire 28 miliardi annui per le Marche e di lire 52 miliardi annui per

l'immobile distrutto o inagibile risultante dalla dichiarazione dei red-

l'Umbria. Sulla base dell'accertamento definitivo dei danni, da com-

diti per l'anno 1996, calcolati ai sensi delle leggi regionali emanate in

pletarsi dalle regioni con criteri omogenei e d'intesa con il Diparti-

attuazione della delibera Cipe del 13 marzo 1995, pubblicata nella

mento della protezione civile, entro sei mesi dalla data di entrata in
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dei

Ministri

alla

ripartizione

definitiva

delle

rimanenti

disponibilita© di cui al comma 1.

5

8. A decorrere dall'anno 1999 i fabbisogni di spesa per ulteriori

vigore del presente decreto, si provvede con decreto del Presidente del
Consiglio

Serie generale - n.

interventi a carico o con il contributo dello Stato, connessi con l'attuazione del programma di cui all'art. 2, potranno essere finanziati
mediante appositi accantonamenti da inserire nella legge finanziaria.

3. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto con9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione

corrono anche:

economica e© autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variaa) le risorse derivanti dalla riprogrammazione dei fondi del-

zioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decretoý.

l'Unione europea di cui alla delibera della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in data
20 novembre 1997, nel rispetto dei vincoli posti dalla disciplina comu-

Art. 7.

nitaria, e delle correlative risorse provenienti dal cofinanziamento
nazionale, ivi incluse quelle stanziate con i provvedimenti d'emer-

Interventi in materia di protezione civile

genza di cui all'art. 1;

b) le disponibilita© finanziarie non utilizzate e non connesse ad
interventi di emergenza relativi alle autorizzazioni di spesa di cui al

1. I contratti a tempo determinato degli esperti tec-

decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni,

nico-amministrativi, in servizio presso il Dipartimento

dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434;

della protezione civile alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono prorogati fino all'avvio del fun-

c) l'importo di lire 200 miliardi da assegnarsi con delibera
Cipe in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto dal Presidente
del Consiglio dei Ministri e dai presidenti delle regioni.

zionamento dell'Agenzia di protezione civile, istituita
dal

capo

IV

del

decreto

legislativo

30 luglio

1999,

n. 300. Al relativo onere, valutato in lire 6.000 milioni
in ragione d'anno, a decorrere dall'anno 2000, si prov-

4. (Omissis).

vede mediante corrispondente riduzione dell'autorizza5. Le risorse del presente articolo, nonchë le eventuali ulteriori
disponibilita© individuate in sede di intesa istituzionale di programma
di cui all'art. 2, comma 1, sono utilizzate, ai sensi dell'art. 2, comma
203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, cos|© come modificata dal

zione

di

spesa

decreto-legge

di

cui

all'articolo

3 maggio 1991,

6,

n. 142,

comma

1,

convertito,

del
con

modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come

comma 4, mediante apertura di apposite contabilita© speciali intestate

determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre

ai presidenti delle regioni, che operano quali funzionari delegati pre-

1999, n. 488, volta ad assicurare il finanziamento del

posti all'attuazione dei programmi della predetta intesa istituzionale

Fondo per la protezione civile.

di programma. I fondi che affluiscono alle contabilita© speciali di cui
al presente decreto e a quelle di cui all'art. 3, comma 8, del decretolegge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge

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

23 maggio 1997, n. 135, sono mantenuti a disposizione dei funzionari

prio funzionamento provvede, nei limiti del 70 per cento

delegati fino alla realizzazione degli interventi cui i fondi medesimi si

dei posti che si renderanno disponibili nella pianta orga-

riferiscono.

nica e con onere a carico del proprio bilancio, all'inqua-

6. Le disponibilita© complessivamente confluite nei fondi comunicontabilita© speciali sono utilizzate dai presidenti-funzionari delegati
mediante trasferimento delle risorse necessarie ai soggetti attuatori.

dramento del personale di cui al comma 1, previa selezione e nel rispetto della normativa relativa alla programmazione delle assunzioni nel pubblico impiego.

6-bis. Nelle more dei trasferimenti alle regioni Umbria e Marche

1-ter. La proroga dei contratti a tempo determinato, di

delle risorse di cui al comma 3, lettera a), i presidenti delle regioni che

cui al comma 1 del presente articolo, si applica agli esperti

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

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

comma 5. Le somme anticipate sono reintegrate dalle regioni ad avve-

modificazioni,

nuta

comma 16 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 gennaio

erogazione

delle

risorse

dell'Unione

europea

e

delle

correlate

risorse provenienti dal cofinanziamento nazionale.

1998,

n. 6,

dalla

legge

convertito,

16 luglio

con

1997,

modificazioni,

n. 228,

dalla

del

legge

30 marzo 1998, n. 61, e ai sensi delle seguenti disposizioni
7.

La

Cassa

depositi

e

prestiti

sui

mutui

concessi

entro

il

31 dicembre 1997, i cui oneri di ammortamento sono a carico dei

delle ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il

comuni individuati anche limitatamente ad alcune frazioni ai sensi

coordinamento

dell'art. 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza 13 ottobre 1997 n. 2694, del

comma 1,

Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio

civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1997,
e ai sensi dell'art. 10 dell'ordinanza 20 novembre 1997 n. 2717, e© autorizzata a ridurre le quote interessi dovute sulle rate di ammortamento.

della

protezione

dell'ordinanza

n. 2787

civile:
del

articolo

21 maggio

12,

1998,

1998; articolo 6, comma 4, dell'ordinanza n. 2863 dell'8 ottobre

1998,

pubblicata

nella

Gazzetta

Ufficiale

Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programma-

n. 241 del 15 ottobre 1998; articolo 8, comma 2, dell'ordi-

zione economica saranno stabilite percentuali differenziate di ridu-

nanza

zione per le rate dovute nel periodo 1 gennaio 1998-31 dicembre

Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999; articolo 7,

2002 e per quelle con scadenza successiva. La percentuale di riduzione
prevista per il quinquennio 1998-2002 non potra© comunque essere

comma

n. 2947

del

24 febbraio

2, dell'ordinanza

1999,

pubblicata

nella

n. 2991 del 31 maggio 1999,

inferiore al 30 per cento delle quote interessi dovute sulle rate con sca-

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno

denza nel medesimo periodo.

1999.
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ö Si riporta il testo vigente dell'art. 14, comma 16, del decreto-

degli

interventi connessi al ripristino delle infrastrutture e dei

Serie generale - n.

legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 marzo 1998, n. 61 (per l'argomento v. nei riferimenti normativi dell'art. 6-ter):

nei mesi di settembre e ottobre 2000 ampie zone della
û16. Per le attivita© di competenza del Dipartimento della prote-

Calabria, la regione e gli enti locali sono autorizzati ad
assumere, con contratto a tempo determinato, personale
tecnico ed informatico, con priorita© per il personale utiliz-

zione civile connesse all'attuazione del presente decreto, il numero di
esperti tecnico-amministrativi

di

cui all'articolo 2-bis del decreto-

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

zato nella rilevazione di vulnerabilita© sismica dei progetti

legge 16 luglio 1997, n. 228, e© incrementato di ulteriori 10 unita© . Al

dei lavori socialmente utili promossi dal Dipartimento

relativo onere, valutato complessivamente in lire 1.700 milioni annui,

della protezione civile. Al relativo onere si provvede nel
limite del 2 per cento delle disponibilita© di cui all'articolo

si provvede, a decorrere dal 1998, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991,
n. 142,

convertito,

con

modificazioni,

dalla

legge

3 luglio

1991,

3 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il

n. 195, cos|© come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre

coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 set-

1997, n. 450, volta ad assicurare il finanziamento del fondo di prote-

tembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220

zione civile.ý.

del 20 settembre 2000.

ö Si riporta il testo dell'art. 12, comma 1, dell'ordinanza del
Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione

1-quinquies. Per la previsione e la prevenzione dei

civile n. 2787, del 21 maggio 1998 (Primi interventi urgenti per fron-

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

teggiare i danni conseguenti alle avversita© atmosferiche e agli eventi

zioni

franosi che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio

di

cui

all'articolo

108

del

decreto

legislativo

31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, per la

delle province di Salerno, Avellino e Caserta):

organizzazione della protezione civile nella regione, e per

ûArt. 12 ö 1. Il Dipartimento della protezione civile e© autoriz-

la proroga dei contratti in essere a tempo determinato

zato ad acquisire beni mobili, mezzi e materiali necessari per la

con il personale tecnico ed amministrativo ex Italter e

gestione dell'emergenza e per il soccorso e l'assistenza delle popola-

Sirap e con lavoratori socialmente utili gia© formati dal

zioni colpite; e© autorizzato, altres|© , per il periodo dell'emergenza e
per le attivita© di cui agli articoli 1, comma 2, 3, comma 1, 4, commi 1

Dipartimento della protezione civile, la regione siciliana

e 3, ad assumere personale tecnico e amministrativo con contratto a

e© autorizzata ad utilizzare, nei limiti del 4 per cento, e

termine nel limite di 20 unita© ý.

per un periodo di tre anni rinnovabile, i fondi ad essa assegnati dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433.

ö Si riporta il testo dell'art. 6, comma 4, dell'ordinanza del
Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione
civile n. 2863, dell'8 ottobre 1998 (Ulteriori disposizioni per fronteggiare i danni conseguenti alle avversita© atmosferiche e agli eventi fra-

Riferimenti normativi:

nosi che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio delle
province di Salerno, Avellino e Caserta):

ö La rubrica del Capo IV del Titolo V (Disposizioni finali e
transitorie) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (per l'argomento v. nei riferimenti normativi dell'art. 3), reca: ûAgenzia di protezione civileý.

ûArt. 6. ö 4. La segreteria tecnica di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 2789/1998 assicura l'assistenza tecnica e il supporto
operativo per le funzioni di cui ai precedenti commi 1 e 2. A tal fine
viene integrata con esperti designati dal Dipartimento della prote-

ö Per il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio
1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991,
n. 195, v. nei riferimenti normativi dell'art. 1.

zione civile nel limite di 6 unita© . L'onere relativo valutato in lire 300
milioni e© posto a carico dell'unita© previsionale di base 6.2.1.2. ûFondo
della protezione civileý dello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri per l'anno 1998ý.

ö Per la rubrica della tabella C della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, v. nei riferimenti normativi dell'art. 1.

ö Si riporta il testo dell'art. 8, comma 2, dell'ordinanza del
Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione
civile n. 2947 del 24 febbraio 1999 (Ulteriori disposizioni per i danni

ö Si riporta il testo dell'art. 2-bis del decreto-legge 19 maggio
1997,

n. 130,

convertito,

con

modificazioni,

dalla

legge

16 luglio

conseguenti la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nel territorio
delle regioni Umbria e Marche):

1997, n. 228 (Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli
incendi boschivi sul territorio nazionale, nonchë interventi in materia
di protezione civile, ambiente e agricoltura):

ûArt. 8. ö 2. Per le attivita© di cui al presente articolo il Dipartimento della protezione civile si avvale del gruppo di lavoro costituito
ai sensi dell'ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998. A tal fine l'auto-

ûArt. 2-bis (Esperti tecnico-amministrativi). ö 1. Per le finalita© di
cui all'art. 2 del presente decreto e all'art. 1 del decreto-legge 26 luglio

rizzazione di cui all'art. 12, comma 1, dell'ordinanza n. 2787/98 e©
aumentata di 20 unita© ý.

1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre
1996, n. 496, il Dipartimento della protezione civile e© autorizzato ad

ö Si riporta il testo dell'art. 7, comma 2, dell'ordinanza del

avvalersi di esperti tecnico-amministrativi fino a dieci unita© con con-

Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione

tratto di diritto privato annuale.

civile n. 2991 del 31 maggio 1999 (Ulteriori disposizioni per i danni
conseguenti la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nel territorio

2. All'onere derivante dal comma 1, determinato in lire 800
milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente ridu-

delle regioni Umbria e Marche ed altre misure urgenti di protezione
civile):

zione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 19971999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del

ûArt. 7. ö 2. L'autorizzazione di cui all'art. 8, comma 2, dell'or-

tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accanto-

dinanza n. 2947 in data 24 febbraio 1999, e© ulteriormente aumentata

namento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministriý.

di 5 unita©ý.
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ö Per il testo dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministro dell'interno

6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello

delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081, del

comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e

12 settembre 2000, v. nei riferimenti normativi dell'art. 4.

regionaliý.

ö Si riporta il testo dell'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo

ö Si riporta il testo vigente dell'art. 1 della legge 31 dicembre

1998, n. 112 (per l'argomento v. nei riferimenti normativi dell'art. 1):

1991, n. 433 (Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone

ûArt. 108

(Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali).

colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siraö 1.

cusa, Catania e Ragusa):

Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle
ûArt. 1

disposizioni dell'art. 107 sono conferite alle regioni e agli enti locali e

del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1991, pubblicato

1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;

nella

Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21

gennaio 1991, nonchë per l'esecu-

zione degli interventi di cui all'art. 8, comma 2, della presente legge,
e© assegnato alla regione siciliana nel sessennio 1991-1996 un contri-

2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'art. 2, comma

b),

ö 1. Per la ricostru-

1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, indicati nel decreto

a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:

1, lettera

(Autorizzazione di spesa e finalita©).

zione dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 13 e del 16 dicembre

tra queste, in particolare:

della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche

buto straordinario di lire 3.870 miliardi, in ragione di lire 200 miliardi
per l'anno 1991, di lire 245 miliardi per l'anno 1992, di lire 435 miliardi
per l'anno 1993, di lire 950 miliardi per l'anno 1994, di lire 1.000
miliardi per l'anno 1995 e di lire 1.040 miliardi per l'anno 1996. Il pre-

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

detto contributo e© destinato, quanto a lire 3.115 miliardi, al recupero
3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di

o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato.

emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera

b), della legge n. 225 del 1992;

1-

bis.

La regione siciliana provvede ad accertare le disponibilita©

residue sulle somme destinate al recupero o alla ricostruzione del

4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il

patrimonio edilizio privato e alla ripartizione delle stesse, per le fina-

ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi

lita© di cui al comma 2, sulla base della rimodulazione del piano di

calamitosi;

cui all'art. 2.

5)

allo

spegnimento

degli

incendi

quanto stabilito al punto 3) della lettera
6)

boschivi,

fatto

2. L'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 deve realizzare i

salvo

f) del comma 1 dell'art. 107;

seguenti obiettivi:

a)

(Soppresso);

riparazione, con miglioramento strutturale o adeguamento

antisismico ovvero eventuale ricostruzione, degli edifici pubblici e di
7) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volonta-

uso pubblico danneggiati dal sisma. Nei casi in cui la ricostruzione
in sito non sia possibile per ragioni urbanistiche, geologiche o per il

riato;

rispetto della vigente normativa tecnica antisismica, puo© essere auto-

b) sono attribuite alle province le funzioni relative:

rizzato, rispettivamente nei limiti del contributo spettante, l'acquisto

1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attivita© di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti
amministrativi;

di immobili esistenti che abbiano caratteristiche compatibili con la
destinazione dell'immobile distrutto o danneggiato, e siano stati edificati o adeguati nel rispetto della normativa sismica vigente. Conseguentemente l'area di risulta della costruzione preesistente e© acquisita
a titolo gratuito, previa demolizione a cura del comune, al patrimonio

2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza

comunale;

sulla base degli indirizzi regionali;

b)

3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali

di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di

natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2,
comma 1, lettera

b) della legge 24

febbraio 1992, n.

225;

riparazione, miglioramento strutturale o ricostruzione del-

l'edilizia privata. Nei casi in cui la ricostruzione in sito non sia possibile per ragioni urbanistiche, geologiche o per il rispetto della vigente
normativa

tecnica

antisismica,

puo©

essere

autorizzato,

rispettiva-

mente nei limiti del contributo spettante, l'acquisto di immobili esistenti che abbiano caratteristiche compatibili con la destinazione del-

c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:

l'immobile distrutto o danneggiato, e siano stati edificati o adeguati
nel rispetto della normativa sismica vigente. Conseguentemente l'area

1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attivita© di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai pro-

di risulta della costruzione preesistente e© acquisita a titolo gratuito,
previa demolizione a cura del comune, al patrimonio comunale;

grammi e piani regionali;

c)

2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi

recupero e conservazione degli edifici di culto e di quelli di

interesse storico, artistico e monumentale, con particolare riguardo
al patrimonio barocco del Val di Noto;

soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

d) ripristino delle infrastrutture urbane danneggiate per effetto

3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali

del sisma ed esecuzione di eventuali interventi di consolidamento del

di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previ-

suolo nelle zone interessate alla ricostruzione; adeguamento o ripri-

ste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite

stino degli edifici danneggiati;

le comunita© montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli

e)

indirizzi regionali;

ripristino, con miglioramento strutturale, degli edifici pro-

duttivi industriali, artigianali, commerciali e turistici, di privati e di
4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli

imprese, che abbiano sub|© to danni per effetto degli eventi sismici;

interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
5)

alla vigilanza

sull'attuazione,

da

locali di protezione civile, dei servizi urgenti;

parte

delle

f)
strutture

riassetto urbanistico del territorio, con interventi che privi-

legino, ove possibile, la conservazione del patrimonio edilizio esistente;
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g) realizzazione di un sistema di sorveglianza sismica e vulcanica esteso a tutta la Sicilia orientale, nonchë di ricerca sui precursori
dei terremoti e delle eruzioni per i vulcani attivi della Sicilia, in prosecuzione del programma avviato in base al disposto dell'art. 2, comma

5

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

di

spesa

si

intende

conseguentemente

ridotta del medesimo importo.

2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, compresa la gestione sperimen-

Serie generale - n.

3. Fino alla completa attuazione del decreto del Presi-

tale, per un periodo massimo di tre anni e per un importo non supe-

dente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, pub-

riore a 6 miliardi annui dell'intero programma relativo alla prima e

blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno

seconda fase del sistema;

2000, e comunque entro il 31 dicembre 2002, per le attivita©

h) potenziamento dei servizi di protezione civile anche a livello

connesse agli interventi agevolativi finalizzati alla riloca-

periferico, compreso il potenziamento operativo degli organi perife-

lizzazione di attivita© produttive ubicate in aree a rischio

rici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

di cui all'art. 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio

i) potenziamento delle misure antisismiche nella zona industriale di Siracusa, Priolo, Melilli e Augusta;

1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge
16

luglio

1997,

n. 228,

e

successive

modificazioni,

la

gestione del Fondo centrale di garanzia istituito presso il
i-bis) interventi di messa in sicurezza e prevenzione del rischio
sismico per gli edifici pubblici non statali e per quelli privati, nonchë
per le infrastrutture non statali di cui alle precedenti lettere, ancorchë

Mediocredito

centrale

S.p.a.

ai

sensi

dell'art.

28

del

decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con

non danneggiati dal sisma, nei comuni delle province di Siracusa,

modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142,

Ragusa, Catania e Messina;

resta incardinata a livello centrale ed indistinto presso il

i-ter) realizzazione o acquisto di immobili da parte dei comuni

medesimo Mediocredito centale S.p.a., che svolge le fun-

con caratteristiche di edilizia residenziale pubblica per far fronte alle

zioni di concessione in garanzia di cui al presente comma

esigenze abitative delle famiglie alloggiate nei campi containers.

mediante un ulteriore riparto tra le regioni delle risorse
trasferite.

3. I danni prodotti dal sisma e gli interventi di ripristino e di ricostruzione sono accertati con perizie giurate redatte da tecnici dipen-

4. Ai contratti di finanziamento agevolato previsti dal-

denti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali o da liberi pro-

l'art.

fessionisti. Le perizie devono esplicitare la sussistenza del nesso di

n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio

causalita© tra i danni rilevati e l'evento sismico.

4-quinquies

del

decreto-legge

19

maggio

1997,

1997, n. 228, e successive modificazioni, nei limiti delle

4. Per il perseguimento degli obiettivi di cui alle lettere g) e h) del

residue disponibilita©, si applicano i benefici di cui all'art.

comma 2, nonchë per il potenziamento delle reti di sorveglianza

3-quinquies, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999,

sismica e vulcanica nel territorio nazionale, il Ministro per il coordinamento della protezione civile puo© avvalersi della collaborazione
dell'Istituto nazionale di geofisica, anche mediante la stipula di appo-

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,

site convenzioni.ý.

hanno gia© stipulato il finanziamento di cui al citato art.
4-quinquies, e© riconosciuto, a decorrere dalla medesima
Art. 7-bis.

data, il tasso agevolato dell'1,5 per cento; la durata del

Ulteriori misure urgenti per gli interventi di superamento
dell'emergenza nelle regioni del nord Italia interessate
dagli eventi alluvionali del novembre 1994, nonchë per
la rilocalizzazione delle attivita© produttive ubicate in

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

zone a rischio di esondazione.

finanziamenti di cui all'art. 4-quinquies, comma 2, del
1. Il termine per la presentazione delle domande di rilocalizzazione da parte dei titolari di attivita© produttive ubicate in aree a rischio di cui all'art. 4-quinquies, comma

decreto-legge 19

maggio 1997,

n. 130,

convertito,

con

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

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

6. Le imprese locatarie degli insediamenti ubicati nelle

con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e

aree di cui all'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro,

successive

modificazioni, e©

prorogato, nel limite delle

risorse finanziarie disponibili, al 31 dicembre 2001.

1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24

2. Per le finalita© di cui all'art. 2 del decreto-legge 19
dicembre

1994,

n. 691,

convertito,

con

modificazioni,

dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, il Fondo centrale di garanzia istituito presso il
Mediocredito

centrale

S.p.a.

ai

sensi

dell'art.

28

del bilancio e della programmazione economica 24 aprile

del

decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e©

luglio 1998, adottato in attuazione del disposto dell'art.
4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997,
n. 228, anche provvisoriamente rilocalizzatesi, possono
accedere ai finanziamenti di cui al medesimo art. 4-quinquies, nei limiti delle risorse assegnate e disponibili, anche
per l'acquisto o la realizzazione del nuovo insediamento.

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 centrale S.p.a. di cui all'art. 2, comma 1,

guenza dell'alluvione del novembre 1994, la regione Pie-

del citato decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con

monte puo© concedere ai proprietari contributi al fine di
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miliardi, si provvede utilizzando le residue disponibilita©

5

3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi anche

consentire la ricostruzione in altro sito o l'acquisto di abitazioni sostitutive. All'onere relativo, stimato in lire 2

Serie generale - n.

alle imprese che contestualmente ampliano la propria capacita© produttiva

o

attuano

interventi

di

innovazione

tecnologica,

fermi

restando i relativi oneri a carico dell'impresa medesima.

di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre
1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge

4. I titolari di imprese industriali, commerciali, artigianali e di

16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, pre-

servizi di cui al comma 1, che abbiano fruito dei finanziamenti previsti

senti, per l'anno 2000, sui capitoli di bilancio dei comuni

dal decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla

interessati e la regione Piemonte e© autorizzata ad utilizzare le economie derivanti dai ribassi d'asta, fino alla con-

legge n. 35 del 1995, e successive modificazioni, in quanto danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, possono accedere ai
finanziamenti di cui al comma 1 ed il precedente finanziamento viene

correnza di 2 miliardi di lire, relativi all'esecuzione degli

contestualmente estinto con oneri a carico delle disponibilita© finan-

interventi infrastrutturali di cui all'art. 2 del decreto-legge

ziarie di cui al medesimo comma 1.

24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modifica-

5. Le condizioni e le modalita© dell'intervento agevolativo del

zioni. I comuni interessati sono autorizzati a versare le

Mediocredito centrale S.p.a. e della Cassa per il credito alle imprese

predette disponibilita© all'entrata del bilancio regionale

artigiane S.p.a. - Artigiancassa sui finanziamenti concessi dalle banche ai sensi del presente articolo sono stabilite, ove non gia© discipli-

perchë siano riassegnate allo scopo. Per le aree su cui insi-

nate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro

stono gli immobili da demolire, l'onere della demolizione

dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e del-

e© posto a carico dei bilanci comunali e le aree sono acqui-

l'artigianato e con il Ministro delegato per il coordinamento della

site al patrimonio indisponibile dei comuni medesimi.

protezione civile. Per la gestione delle agevolazioni si applica l'art. 3
della legge 26 novembre 1993, n. 489.

8. I professionisti che risultavano iscritti negli appositi
6. I limiti e le condizioni di cui all'art. 3, comma 214, della legge

albi, collegi o ordini professionali alla data del 20 luglio
1997, possono, nei limiti delle risorse disponibili, accedere

23 dicembre 1996, n. 662, e all'art. 8 del decreto-legge 31 dicembre
1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio

ai finanziamenti di cui all'art. 4-quinquies del decreto-

1997, n. 30, riguardanti i pagamenti ed i prelevamenti sui conti aperti

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

presso la Tesoreria dello Stato, non si applicano ai fondi pubblici asse-

zioni, dalla

gnati alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigian-

legge 16 luglio 1997,

n. 228,

e successive

modificazioni.

cassa ed al Mediocredito centrale S.p.a.

6-bis. Nei limiti delle risorse disponibili, iscritte nello stato di preRiferimenti normativi:

visione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica all'unita© previsionale di base 3.2.1.8 ûSviluppo dell'espor-

ö Si riporta il testo vigente dell'art. 4-quinquies del decreto-legge

tazione e della domanda esteraý, ai titolari di aziende agricole, singole

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

e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione,

16 luglio 1997, n. 228 (Disposizioni urgenti per prevenire e fronteg-

commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli che intendono

giare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonchë interventi

rilocalizzare la propria attivita© , si applicano i commi 1, 2, 3 e 4, limita-

in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura):

tamente alle disposizioni relative alla possibilita© di accedere ai finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994,

ûArt. 4-quinquies (Rilocalizzazione di attivita© produttive collocate
in aree a rischio di esondazione). ö 1. I titolari di imprese industriali,

n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995,
n. 35, nonchë il comma 5 del presente articolo.

artigianali, commerciali, di servizi, turistico-alberghiere con insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali soggette a vincolo derivante dalle
delibere adottate dal comitato istituzionale delle autorita© di bacino
del fiume Po ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989,
n. 183, e dell'art. 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, possono,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, accedere ai crediti agevolati destinati alle
attivita© produttive danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno colpito l'Italia settentrionale nel novembre 1994, di cui agli articoli 2 e 3
del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni,
allo scopo di rilocalizzare in condizioni di sicurezza la propria attivita©

6-ter. Nei casi di avvenuta delocalizzazione previsti dal presente
articolo, i proprietari dei territori resi liberi, ricompresi nelle fasce A
e B del pianostralcio adottato dall'Autorita© di bacino del fiume Po,
possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili, iscritte nello
stato di

previsione

programmazione

del

Ministero del

economica

tesoro,

nell'ambito

del

dell'unita©

bilancio

e

della

previsionale

di

base 3.2.1.8, ûSviluppo dell'esportazione e della domanda esteraý, ai
crediti agevolati di cui al presente articolo al fine di avviare sui medesimi terreni attivita© agricole, a condizione che il 5 per cento degli
stessi venga destinato ad interventi di rinaturalizzazione. In questi
casi il finanziamento ricomprende gli oneri relativi alla bonifica e
all'adeguamento ad uso agricolo del terreno, agli interventi di rinatu-

al di fuori delle citate fasce fluviali, nell'ambito del territorio del

ralizzazione della porzione allo scopo riservata, all'avviamento del-

medesimo comune o di altri comuni distanti non piu© di trenta chilo-

l'attivita© produttiva ed all'acquisto di mezzi e scorte ad essa destinati,

metri, nel limite delle risorse residue assegnate al Mediocredito cen-

nei limiti stabiliti all'ultimo periodo del comma 2. I crediti agevolati

trale S.p.a, e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. -

possono essere concessi anche agli affittuari dei terreni medesimi.

Artigiancassa ai sensi dei citati articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 691

L'esercente l'attivita© agricola deve assicurare idonea manutenzione

del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995.

anche delle porzioni di terreno sulle quali ha attuato gli interventi di
rinaturalizzazione, pena l'avvio del procedimento di revoca del cre-

2. I finanziamenti ricomprendono gli oneri di acquisizione di

dito agevolato. Le condizioni e le modalita© dell'intervento agevolativo

aree idonee, di realizzazione degli insediamenti e di trasferimento

del Mediocredito centrale S.p.a. e della Cassa per il

delle attrezzature e degli impianti produttivi, nonchë delle abitazioni

imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa, ove non gia© disciplinate con

funzionali all'impresa stessa nel limite della pari capacita© produttiva

il decreto ministeriale emanato ai sensi del comma 5, vengono disci-

nonchë di demolizione e di ripristino delle aree dismesse. Tali finan-

plinate con un ulteriore decreto del Ministro del tesoro, del bilancio

ziamenti sono concessi fino al 95 per cento per spesa prevista non

e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per

superiore a lire due miliardi, fino al 75 per cento per spesa prevista

le

non superiore a lire dieci miliardi e fino al 50 per cento per spesa pre-

Ministro dell'ambiente e con il Ministro delegato per il coordina-

vista superiore a lire dieci miliardi.

mento della protezione civile.ý.

politiche
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ö Si riporta il testo vigente degli articoli 1, comma 4, e 2, del
decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 (per l'argomento v. nei riferimenti
normativi dell'art. 4-bis):
ûArt. 1. ö 4. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo e© autorizzata la spesa di lire 900 miliardi per l'anno 1995, e lire
720 miliardi per l'anno 1996.
Art. 2. ö 1. Il Fondo per il concorso statale nel pagamento degli
interessi, istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'art. 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e© incrementato
della somma di lire 234 miliardi per l'anno 1995, di lire 207 miliardi
per l'anno 1996, e di lire 117 miliardi annui a decorrere dall'anno 1997.
2. Le disponibilita© del Fondo di cui al comma 1 sono destinate
alla corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese industriali, commerciali e di servizi,
comprese quelle turistiche e alberghiere, aventi sede nelle regioni di
cui all'art. 1, comma 1, dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversita© atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima
decade del mese di novembre 1994.
3. I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere destinati al
ripristino anche migliorativo degli impianti e delle strutture aziendali,
purchë entro il limite del valore dei beni danneggiati, nonchë alla ricostituzione di scorte da impiegare anche in attivita© differenti da quella
esercitata alla data del 4 novembre 1994. La durata di detti finanziamenti non puo© superare dieci anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due anni e di un periodo massimo di
rimborso di otto anni. Nel caso di finanziamento di sole scorte la
durata dello stesso non puo© superare i sei anni, comprensivi di un
periodo massimo di preammortamento di un anno e di un periodo
massimo di rimborso di cinque anni. I finanziamenti sono concessi
in misura non superiore al 95 per cento del primo miliardo di spesa,
in misura non superiore al 75 per cento della spesa eccedente fino a
tre miliardi e in misura non superiore al 50 per cento dell'ulteriore
eccedenza.
4. Il tasso d'interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente articolo e© pari al 3 per cento nominale
annuo posticipato a decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento.
4-bis. (Abrogato).
5. Al fine di consentire alle imprese di corrispondere il tasso di
interesse agevolato di cui al comma 4, il Mediocredito centrale S.p.a.
corrisponde, a valere sul Fondo di cui al comma 1, un contributo agli
interessi pari alla differenza tra il tasso fisso nominale annuo applicato dalle banche, comunque non superiore al campione dei titoli
pubblici soggetti ad imposta del mese precedente a quello di stipula
del contratto di finanziamento risultante dalla rilevazione della Banca
d'Italia, maggiorato di un punto percentuale, e il suddetto tasso agevolato del 3 per cento. Nel periodo di preammortamento l'onere per
interessi rimane interamente a carico del Fondo di cui al comma 1.
6. Il Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito
centrale S.p.a. ai sensi dell'art. 28 del decreto-legge 18 novembre 1966,
n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966,
n. 1142, e© incrementato della somma di lire 30 miliardi per ciascuno
degli anni 1997 e 1998 e di lire 40 miliardi per l'anno 1999.
7. Le disponibilita© del Fondo di cui al comma 6 sono destinate
alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del
capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri
accessori, oneri e spese, connessi o dipendenti dai finanziamenti di
cui al presente articolo. La garanzia del Fondo ha natura sostitutiva
e la misura del relativo intervento e© fissata al 100 per cento della
perdita che le banche dimostrino di aver sofferto.
8. A valere sulle somme predette, puo© essere corrisposto, previo
avvio delle procedure di recupero ritenute utili d'intesa con il Mediocredito centrale S.p.a., un acconto, nei limiti di garanzia attivabili,
non superiore al 50 per cento dell'insolvenza, salvo conguaglio in sede
di definitiva determinazione della perdita.
8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo si
applicano a tutti i finanziamenti anche gia© ammessi agli interventi
del Fondo centrale di garanzia di cui al comma 6, previa liberazione

Serie generale

- n. 5

di ulteriori garanzie, se acquisite, salvo quanto previsto dall'art. 2- bis,
comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. Qualora i finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, siano assistiti da garanzie rilasciate dai confidi,
l'intervento del Fondo centrale di garanzia resta subordinato all'utilizzo delle predette garanzie.
9. Le condizioni e le modalita© dell'intervento agevolativo del
Mediocredito centrale S.p.a. e dell'Artigiancassa sui finanziamenti
concessi dalle banche ai sensi del presente articolo e dell'art. 3 sono
stabilite, ove non gia© disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro,
di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per la gestione delle agevolazioni di cui ai suddetti articoli si applica l'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489.ý.
ö Si riporta il testo vigente dell'art. 28 del decreto-legge 18
novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 dicembre 1966, n. 1142 (Ulteriori interventi e provvidenze per la
ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966):
ûArt. 28. ö Eé istituito presso l'``Istituto centrale per il credito a
medio termine'' (Mediocredito centrale) un Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a
medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, nonchë per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di
credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese commerciali effettuate ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016, limitatamente alle imprese danneggiate aventi sede, filiali, stabilimenti,
depositi, cantieri o negozi nei territori indicati nei decreti emanati o
da emanarsi a norma dell'art. 1 del decreto-legge 4 novembre 1966,
n. 914, nonchë per le operazioni previste dal successivo art. 43-bis.
La qualita© di impresa danneggiata e© accertata dalla competente
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
La garanzia prevista dal comma precedente si applica alle
imprese ammesse ai benefici del ûFondoý, in base alle decisioni del
consiglio di amministrazione del Mediocredito centrale in conformita©
delle disposizioni fissate dal Comitato interministeriale per il credito
e il risparmio.
La garanzia e© di natura sussidiaria e si esplica, nei limiti appresso
indicati, per la perdita che gli istituti ed aziende di credito ammessi a
compiere operazioni con il Mediocredito centrale dimostrino di aver
sofferto dopo aver escusso i beni costituiti in specifica garanzia, ed
anche senza aver esperito altre procedure di recupero se il Mediocredito centrale avra© manifestato il proprio assenso. Tali istituti
potranno avvalersi per il recupero dei crediti delle norme di cui al
secondo comma dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale
1 novembre 1944, n. 367.
La garanzia suddetta si esplica nella misura del 95% della perdita
sofferta fino a lire trenta milioni e nella misura dell'80% per l'eccedenza.
Le provvidenze di cui al presente articolo sono estese alle societa©
cooperative qualunque sia il numero dei dipendenti ed il volume del
fatturato delle stesse.ý.
ö Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
26 maggio 2000, reca: ûIndividuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia
di salute umana e sanita© veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112ý.
ö Si riporta il testo dell'art. 3-quinquies, comma 1, del decretolegge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 luglio 1999, n. 226 (Interventi urgenti in materia di protezione civile):
ûArt. 3-quinquies (Misure a favore delle attivita© produttive danneggiate da eventi calamitosi). ö 1. I soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994,
n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995,
n. 35, e successive modificazioni ivi compresi i soggetti mutuatari di
cui all'art. 4-quinquies del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, pos-
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5

sono chiedere all'istituto mutuante di rinegoziare, nei limiti delle

terno, per essere versata, con decreti del Ministro dell'interno, alla

disponibilita© dei fondi di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge

contabilita© speciale delle prefetture delle province interessate per gli

n. 691 del 1994, gestiti dal Mediocredito centrale e dall'Artigiancassa,

interventi di primo soccorso e di assistenza. Le medesime prefetture

le operazioni finanziarie gia© stipulate ai vigenti tassi d'interesse e nel-

sono autorizzate, ove occorra, a prelevare le somme necessarie sui

l'ulteriore termine di dieci anni, di cui tre di preammortamento, ai

fondi in genere della contabilita© speciale. Le somme non ripartite

sensi dei citati articoli 2 e 3. Il tasso d'interesse a carico delle imprese

nell'anno 1994 possono esserlo nell'anno 1995.

beneficiarie dei finanziamenti di cui ai predetti articoli 2 e 3 e© ridotto
all'1,5 per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio
del nuovo periodo di ammortamento del finanziamento, con oneri a
carico delle predette disponibilita© finanziarie. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato

di

concerto

con

il

Ministro

dell'industria,

del

commercio

e

3. Per far fronte ad interventi urgenti di prima necessita© i comuni
di cui all'art. 1 possono, previa delibera della giunta, utilizzare fondi
del proprio bilancio non destinati alla copertura di spese indifferibili
ed urgenti e non ancora impegnati ed altres|© procedere a variazioni
di bilancio fino a tutto il 31 dicembre 1994.

dell'artigianato e con il Ministro dell'interno delegato per il coordina-

4. Nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, il termine per l'approva-

mento della protezione civile, si provvede a disciplinare le condizioni

zione del bilancio da parte del consiglio comunale e© prorogato al

e le modalita© attuative della presente disposizione, stabilendo anche

28 febbraio 1995.

che la rinegoziazione non costituisce una nuova operazione finanziaria e che il periodo di preammortamento puo© essere utilizzato anche
ai fini del differimento del pagamento delle rate non pagate, tenendo
conto degli oneri amministrativi e finanziari sostenuti delle banche.
Alle operazioni finanziarie rinegoziate non possono essere estesi i
benefici previsti dall'art. 18 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni.ý.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a
complessive lire 1.100 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo
anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro e© autorizzato,
con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

ö Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro,

6. Ai fini della verifica dei danni subiti, il comitato puo© avvalersi

del bilancio e della programmazione economica 24 aprile 1998 (Con-

dei rilievi aerofotogrammetrici gia© effettuati a qualunque titolo dalle

dizioni e modalita© di concessione dei finanziamenti agevolati per la

amministrazioni pubbliche.

rilocalizzazione in condizioni di sicurezza delle attivita© delle imprese
aventi insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali del Po soggette a
vincolo di salvaguardia):

7. I rendiconti delle spese erogate sulle somme assegnate ai sensi
del comma 2, sono sottoposti al riscontro degli uffici decentrati e periferici della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti.ý.

ûArt. 1 (Soggetti beneficiari) ö 1. Ai sensi dell'art. 4-quinquies
della legge sono ammesse ai finanziamenti agevolati previsti dagli

Art. 7-ter.

articoli 2 e 3 della legge n. 35 del 1995, e successive modificazioni ed
integrazioni, alle condizioni e modalita© di cui al presente decreto e

Competenze della regione Valle d'Aosta

nei limiti delle risorse residue assegnate al Mediocredito e all'Artigiancassa,

le

imprese

aventi

insediamenti

ricompresi

nelle

e delle province autonome di Trento e di Bolzano

fasce

fluviali ``A e B'' soggette a vincolo, nonchë nelle aree della fascia ``C''
per le quali i comuni abbiano deliberato misure restrittive analoghe a
quelle vigenti per la fascia ``B'', individuate ai sensi della delibera del
Comitato istituzionale dell'Autorita© di bacino del fiume Po del n. 26

1. L'attuazione del presente decreto avviene nel rispetto
delle competenze previste dallo statuto della regione Valle

dell'11 dicembre 1997, con la quale e© stato adottato il piano stralcio

d'Aosta, dalle relative norme di attuazione e dall'art. 16

delle fasce fluviali.

della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonchë nel rispetto

2. Ai finanziamenti di cui al comma 1, nei limiti delle risorse

di quanto stabilito in materia dagli statuti speciali delle

disponibili, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero

province autonome di Trento e di Bolzano e dalle relative

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica all'unita©

norme di attuazione.

previsionale di base 3.2.1.8, sono ammessi anche i titolari di aziende
agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta,

Riferimenti normativi:

trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli,
le quali si trovino nelle condizioni previste dallo stesso comma 1ý.

ö Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225 (per l'argomento v. nei riferimenti normativi dell'art. 1):

ö Si

riporta

il

testo

vigente

dell'art.

2,

del

decreto-legge

24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 gennaio 1995, n. 22 (Interventi urgenti a favore delle zone colpite
dalle eccezionali avversita© atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella
prima decade del mese di novembre 1994):

ûArt. 16 (Disposizioni riguardanti la Valle d'Aosta) ö 1. Le competenze attribuite nella presente legge alla provincia e al presidente
dell'amministrazione

provinciale

fanno

capo,

nella

regione

Valle

d'Aosta, rispettivamente all'amministrazione regionale ed al presidente della giunta regionale.

é istituito per il periodo dell'emergenza, e comunûArt. 2. ö 1. E
que con durata che non superi il 30 giugno 1995, un comitato composto dal Ministro dell'interno, il quale lo presiede, e dai presidenti delle
regioni interessate. Il comitato provvede, sentiti i presidenti delle province, gli enti locali interessati ed i comuni destinatari delle somme
di cui al presente articolo, a ripartire tra le regioni, gli enti locali, le

2. Le funzioni che nella presente legge sono attribuite al prefetto
sono svolte, nel territorio della Valle d'Aosta, dal presidente della
giunta regionale. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio nazionale
della protezione civile o designa, in caso di impedimento, un suo rappresentante.

altre amministrazioni e le prefetture interessate le risorse di cui al
comma 2 con esclusione della quota di lire 100 miliardi iscritta al

Art. 8.

capitolo 4296 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, sulla
base delle esigenze rilevate e accertate e con riferimento alle specifiche

Entrata in vigore

finalita© di cui all'art. 3.
2. Per le finalita© di cui al comma 1 e© autorizzata la complessiva
spesa di lire 1.100 miliardi per l'anno 1994, da iscrivere per 1.000
miliardi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'interno, per il successivo trasferimento delle rispettive quote, sui
pertinenti capitoli di spesa, alle regioni, agli enti locali ed alle altre
amministrazioni interessate. La rimanente quota di 100 miliardi e©
iscritta al capitolo 4296 dello stato di previsione del Ministero dell'in-

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

Gazzetta

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

00A0091
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SUNTI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E

C O M U N I C AT I

Lira turca

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634750

Dollaro australiano
Dollaro canadese

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

1,6734

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

1,4348

Dollaro di Hong Kong

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

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

7,4446

Dollaro neozelandese

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

2,1139

Dollaro di Singapore

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

Won sudcoreano
Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo

Serie generale - n. 5

Rand sudafricano

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

1,6551
1204,87

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

7,1671

le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche
centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle

N.B. ö Tutte le quotazioni sono determinate in unita© di valuta estera
contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione

Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato,

LIRA/EURO e© 1936,27.

ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 367.

01A0158
Cambi del giorno 5 gennaio 2001
Dollaro USA

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

Yen giapponese

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

Corona danese

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

Lira Sterlina

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

Corona svedese

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

Franco svizzero

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

Modificazioni allo statuto della Fondazione

0,9545

Cassa di risparmio di Mirandola, in Mirandola

111,22
7,4633
0,63490

Con provvedimento del 30 ottobre 2000, e© stato approvato lo sta-

8,9320

tuto della Fondazione Cassa di risparmio di Mirandola, con sede in

1,5290

Mirandola, piazza Matteotti n. 2, modificato ai sensi del decreto legi-

Corona islandese

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

Corona norvegese

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

8,2910

31 maggio 1999, n. 125, la cui entrata in vigore e© stata subordinata

Lev bulgaro

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

1,9558

all'adeguamento dello statuto stesso ad alcune modifiche richieste.

Lira cipriota

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

Corona ceca

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

Corona estone

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

Fiorino ungherese
Litas lituano
Lat lettone

slativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del

0,57637
35,237
15,6466
264,87

La Fondazione Cassa di risparmio di Mirandola con delibera del
24 novembre 2000 ha provveduto ad adeguare lo statuto nei termini
richiesti e pertanto, dalla data del 24 novembre 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, la fondazione stessa e©

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

3,8190

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

0,5867

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

0,4116

Lo statuto e© consultabile presso la sede della fondazione e presso

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

3,8900

il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-

Lira maltese
Zloty polacco
Leu romeno

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

80,12

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

Tallero sloveno
Corona slovacca

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

persona giuridica privata.

nomica.

24777
213,6771
43,861

01A0011

Francesco Nocita, redattore
DOMENICO CORTESANI, direttore
Alfonso Andriani, vice redattore
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