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La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara© inserita nella Raccolta
é fatto obbligo a chiunque spetti di osserufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E
varla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, add|© 31 gennaio 2001
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Amato,

Visto,

il Guardasigilli: Fassino
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n. 5710 (d'iniziativa dell'assemblea regionale siciliana); n. 5892 (on. Prestamburgo ed altri).

Senato della Repubblica

(atto n. 4368):
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B
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D
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- serie generale - del 26 febbraio 2001, si procedera© alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato

delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi ,
sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Si richiama l'attenzione sull'ûAvvertenzaý pubblicata alla pag. 18 della
chë sull'ûErrata corrigeý, pubblicata nella
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tranvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;

Assegnato alla 10 commissione (Industria, commercio, turismo),
in sede referente, il 15 ottobre 1996, con parere delle commissioni 1,

viabilita© acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;

2, 3, 5, 6, 9, 13 e parlamentare per le questioni regionali.

navigazioni e porti lacuali;

Esaminato dalla 10 commissione, in sede referente, il 28 gennaio
acque minerali e termali;

1997, il 13 febbraio 1997, il 13 marzo 1997, l'11 marzo 1998, il 5 e 14
maggio 1998.

cave e torbiere;

Assegnato nuovamente alla 10 commissione, in sede deliberante,

caccia;

il 10 giugno 1998, con parere delle commissioni 1, 2, 3, 5, 6, 9,
pesca nelle acque interne;

13 e parlamentare per le questioni regionali.

agricoltura, e foreste;

Esaminata dalla 10 commissione, in sede deliberante, il 16 giugno 1998 e il 23 giugno 1998, approvato in un testo unificato con gli

artigianato;

atti numeri 1775 (Maconi ed altri), 2129 (Mantica ed altri) e 2204

altre materie indicate da leggi costituzionali.

(Sella di Monteluce ed altri).

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il
potere di emanare norme per la loro attuazioneý.

Camera dei deputati (atto n. 5051):

Assegnato alla X commissione (Attivita© produttive, commercio e
turismo), in sede referente, il 6 luglio 1998, con pareri delle commissioni I, II, III, V, VI, VIII e XIII.

ö L'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 1997, n. 63), ûDelega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma

Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 2 e 9 dicembre 1998, il 7, 15, 27 e 29 luglio 1999, il 6 e 13 ottobre 1999, l'11 novembre 1999, il 19 gennaio 2000.

della

pubblica

amministrazione

e

per

la

semplificazione

amministrativaý, e© il seguente:
ûArt. 8. ö 1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni
amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonchë le

Relazione scritta annunciata il 22 marzo 2000 (atto n. 5051-3371730-2006-2573-2786-4692/A - relatore on. Fumagalli).

direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Esaminato in aula il 27 marzo 2000 ed approvato con modificazioni, il 29 novembre 2000.

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o
con la singola regione interessata.
2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima con-

Senato della Repubblica (atto n. 1375-B):

sultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui al comma 1,
Assegnato alla 10 commissione (Industria, commercio, turismo),
in sede deliberante, il 12 dicembre 2000 con pareri delle commissioni
1, 2, 5, 6, 9, Giunta per gli affari delle Comunita© europee e parla-

sono adottati con deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo
parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali da
esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.

mentare per le questioni regionali.
Esaminato ed approvato dalla 10 commissione, in sede deliberante, il 20 dicembre 2000.

3. In caso di urgenza il Consiglio dei Ministri puo© provvedere
senza l'osservanza delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I provvedimenti in tal modo adottati sono sottoposti all'esame degli organi di
cui ai commi 1 e 2, entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio dei
Ministri e© tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine ai quali

öööööö

siano stati espressi pareri negativi.
4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di coordinamento
N O T E

tecnico nonchë le direttive adottate con deliberazione del Consiglio
dei Ministri, sona trasmessi alle competenti commissioni parlamen-

Avvertenza:

tari.

Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo

5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti funzioni di
indirizzo e coordinamento dello Stato:

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

a) l'art. 3 legge 22 luglio 1975, n. 382;

zione di decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

b) l'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della

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

Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il primo comma del medesimo arti-

e© operato il rinvio. Restano invariati il valore e

colo limitatamente alle parole da: ``nonchë la funzione di indirizzo''

legge alle quali

l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

fino a: ``n. 382'' e alle parole ``e con la Comunita© economica europea'',
nonchë il terzo comma del medesimo articolo, limitatamente alle

Note all'art. 1:

parole: ``impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle, ed'';

ö L'art. 117 della Costituzione e© il seguente:
ûArt. 117. ö La regione emana per le seguenti materie norme

c) l'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988,

legislative nei limiti dei principali fondamentali stabiliti dalle leggi

n. 400, limitatamente alle parole: ``gli atti di indirizzo e coordina-

dello Stato, semprechë le norme stesse non siano in contrasto con l'in-

mento dell'attivita© amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle

teresse nazionale e con quello di altre regioni:

disposizioni statutarie delle regioni a statuto speciale e delle province

ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti

autonome di Trento e Bolzano'';

dalla Regione;
circoscrizioni comunali;

d) l'art. 13, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988,
n. 400, limitatamente alle parole: ``anche per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e coordinamento'';

polizia locale urbana e rurale;
e) l'art. 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991,
fiere e mercati;

n. 13.

beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;

é soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del primo comma
6. E
dell'art. 17 della legge 16 maggio 1997, n. 281ý.
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Note all'art. 10:

ö Il titolo della legge 3 giugno 1978, n. 314 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 1978, n. 183) e© il seguente: ûRatifica ed

ö L'art. 2343 del codice civile e© il seguente:

esecuzione del protocollo recante modifiche alla convenzione, firmata
a Parigi il 22 novembre 1928, concernente le esposizioni internazioûArt. 2343 (Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti).

nali, con allegati, aperto alla firma a Parigi il 30 novembre 1972ý.

ö Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione
giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale, conte-

Nota all'art. 4:

nente la descrizione dei beni o dei crediti, conferiti, il valore a ciaö I commi 2 e 3 dell'art. 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998,

scuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonchë l'atte-

n. 112 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile

stazione che il valore attribuito non e© inferiore al valore nominale,

1998), recante ûConferimento di funzioni e compiti amministrativi

aumentato dell'eventuale sopraprezzo, delle azioni emesse a fronte

dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della

del conferimento. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.

legge 15 marzo 1997, n. 59ý, sono i seguenti:
û2. Sono trasferite in particolare alle regioni le funzioni amministrative concernenti:

All'esperto nominato dal presidente del tribunale si applicano le
disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura civile.

a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale nonchë il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento, sentito il comune interessato;

Gli amministratori e i sindaci devono, nel termine di sei mesi
dalla costituzione della societa© , controllare le valutazioni contenute

b) gli enti fieristici di Milano, Verona e Bari. d'intesa con i

nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati
motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le

comuni interessati;

valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai
c) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche.
d) le

competenze

conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la
societa©.

gia©

delegate

ai

sensi

dell'art.

5,

comma

primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616;

Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore
di oltre un quinto a quello, per cui avvenne il conferimento la societa©

e) la promozione dell'associazionismo e della cooperazione,
nel settore del commercio, nonchë l'assistenza integrativa alle piccole

deve

proporzionalmente

ridurre

il

capitale

sociale,

annullando

le

azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente puo© versare
la differenza in danaro o recedere dalla societa© ý.

e medie imprese sempre nel settore del commercio;
f) la concessione e l'erogazione di ogni tipo di ausilio finan-

ö Il comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 8 ottobre 1997,

ziario;

n. 358

(pubblicato

nella

Gazzetta

Ufficiale

n. 249

del

24 ottobre

g) l'organizzazione, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale

1997), recante: ûRiordino delle imposte sui redditi applicabili alle

per il commercio estero (ICE), di corsi di formazione professionale,

operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e

tecnica e manageriale per gli operatori commerciali con l'estero, di

permuta di partecipazioniý, e© il seguente:

cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616.
û1. I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della imputa3. Sono trasferite ai comuni, anche in forma associata e nelle

zione dei disavanzi da annullamento o da concambio derivanti da

zone montane anche attraverso le comunita© montane, le funzioni

operazioni di fusione o scissione di societa© si considerano fiscalmente

amministrative concernenti il

delle

riconosciuti se assoggettati all'imposta sostitutiva indicata nell'art. 1.

manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e le relative autorizza-

L'incremento di patrimonio netto a fronte del disavanzo da concam-

zioni allo svolgimento.ý.

bio si considera formato con utili di cui all'art. 41, comma 1, lettera

riconoscimento della qualifica

e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
Nota all'art. 8:

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917, concernente

ö L'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale

n. 202 del

30 agosto 1997),

recante:

gli

utili

derivanti

dalla partecipazione in societa©

ed

enti

soggetti

all'imposta sul redditiý delle persone giuridicheý.

ûDefinizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di

Note all'art. 13:

interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni con la
Conferenza Stato-citta© ed autonomie locali) e© il seguente:

ö Il regio decreto-legge 9 gennaio 1934, n. 454 (pubblicato nella

ûArt. 3 (Intese). ö 1. Le disposizioni del presente articolo si

Gazzetta Ufficiale 30 marzo 1934, n, 75), convertito in legge con legge

applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede

5 luglio 1934, n. 1607 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 otto-

un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.

bre 1934, n. 241), ha dettato norme per la disciplina delle mostre, fiere
ed esposizioni.

2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del
Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di
ö Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile

Trento e di Bolzano.

1994, n. 390 (pubblicato nel S.O. Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1994,
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non e©
raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza
Stato-regioni in cui l'oggetto e© posto all'ordine del giorno, il Consiglio
dei Ministri provvede con deliberazione motivata.

n. 141) e© il seguente: ûRegolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi di approvazione delle deliberazioni degli enti
autonomi fieristici vigilati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di riconoscimento della qualifica di internazio-

4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri puo© prov-

nale delle manifestazioni fieristiche, di autorizzazione allo svolgi-

vedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I

mento di manifestazioni fieristiche e di emanazione del calendario

provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza

ufficiale delle manifestazioni fieristicheý.

Srato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri
e© tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni
ai fini di eventuali deliberazioni successiveý.
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conto del disposto dell'articolo 46, comma 1, lettere a)
e b), del decreto medesimo, si articola in due diparti-

Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero

menti:

della sanita© .

a) il dipartimento per l'ordinamento sanitario, la
ricerca e l'organizzazione del Ministero;
b) il dipartimento della tutela della salute umana,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

della sanita© pubblica veterinaria e dei rapporti internaVisto

l'articolo

87,

comma

quinto,

della

Costitu-

zionali.

zione;

2. Alla preposizione a ciascun dipartimento si prov-

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

vede ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il capo del dipartimento

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 15 marzo

conferisce ad uno dei direttori generali di cui al comma
3 le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento.

1997, n. 59;
Visti gli articoli 6, 14, 16, comma 5, e 19 del decreto

3. All'interno dei dipartimenti di cui al comma 1 sono

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifica-

istituiti uffici di livello dirigenziale generale, di seguito

zioni;

denominati direzioni generali, nel numero e con le attribuzioni previsti dagli articoli 2 e 3. Ciascun direttore

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

generale individua il dirigente al quale conferire le fun-

Vista la legge 30 novembre 1998, n. 419;

zioni vicarie in caso di assenza o impedimento.

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

4. Il capo del dipartimento svolge i compiti indicati

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed
in particolare l'articolo 55, comma 3;

nell'articolo 5, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300.

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Ravvisata

l'opportunita©

Art. 2.

di provvedere

al

riassetto

Dipartimento per l'ordinamento sanitario, la ricerca

dell'organizzazione del Ministero della sanita© , in con-

e l'organizzazione del Ministero

formita© con la riorganizzazione del Governo e secondo
i criteri e i principi previsti nel predetto decreto legislativo n. 300 del 1999;
Sentite

le

organizzazioni

sindacali maggiormente

rappresentative in data 8 giugno 2000;

luppo ed il coordinamento del sistema sanitario nazionale

Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 18 settembre 2000;

e

della

ricerca

sanitaria

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
deliberazione

del

Consiglio

dei

e

cura

gli

affari

concernenti il bilancio e l'organizzazione del Ministero.
In particolare svolge le funzioni d'interesse sanitario di
spettanza statale, anche derivanti da obblighi comunitari, previste dal decreto

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della

la

mento sanitario, la ricerca, e l'organizzazione del Ministero provvede alle attivita© e agli interventi per lo svi-

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei

Vista

1. Salve le competenze delle regioni come individuate
dalla normativa vigente, il dipartimento per l'ordina-

legislativo 31 marzo 1998,

n. 112, e successive modificazioni e integrazioni, dal
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive

Ministri,

modificazioni e integrazioni e dalle altre disposizioni
di

adottata nella riunione del 23 novembre 2000;
Sulla proposta del Ministro della sanita© , di concerto

legge

che

attribuiscono

competenze

al

Ministero

della sanita© , in materia di:

con il Ministro del tesoro, del bilancio e della program-

a) programmazione sanitaria e verifica del conse-

mazione economica e con il Ministro per la funzione

guimento dei relativi obiettivi; analisi dei fabbisogni

pubblica;

finanziari del Servizio sanitario nazionale; attuazione
del federalismo fiscale; classificazione e remunerazione

Emana

delle prestazioni concernenti i livelli essenziali e uniformi di assistenza sanitaria; individuazione di criteri e

il seguente regolamento:

requisiti per l'esercizio e l'accreditamento delle attivita©
sanitarie; protocolli d'intesa fra regioni e universita© ,

Art. 1.

finanziamento delle aziende ospedaliere universitarie;

Dipartimenti e direzioni generali

fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale;

1. Sino alla data di entrata in vigore dei regolamenti

b) professioni sanitarie e personale del Servizio

di organizzazione attuativi del capo X del titolo IV del

sanitario nazionale, con particolare riferimento ai fab-

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

bisogni di personale sanitario e di medici specialisti,

della sanita© , di seguito denominato Ministero, ai sensi

nonchë alla formazione, ivi comprese quella continua,

dell'articolo 55, comma 3, del predetto decreto e tenuto

quella specifica in medicina generale e quella manage-
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riale; vigilanza e controllo su ordini e collegi professio-

personale

nali; pubblicita© sanitaria delle professioni e delle atti-

modo specifico, compiti di natura ispettiva. Parimenti

vita© sanitarie; supporto al rinnovo degli accordi riguar-

le medesime direzioni esercitano le attivita© istruttorie

danti il personale sanitario a rapporto convenzionale;

connesse con l'esercizio dei poteri sostitutivi e quelle

funzionamento della Commissione centrale per le pro-

strumentali all'adozione dei provvedimenti d'urgenza

fessioni sanitarie;

ai sensi dell'articolo 117 del predetto decreto legislativo.

c)

ricerca sanitaria, ivi compresi i programmi di

sperimentazione

aventi

ad

oggetto

nuovi

cui

il

vigente

ordinamento

attribuisce,

in

4. Presso il Dipartimento opera la segreteria generale

modelli

del Consiglio superiore di sanita© , cui e© preposto un diri-

gestionali di collaborazione tra le strutture del Servizio

gente di prima fascia del ruolo unico della dirigenza

sanitario nazionale e soggetti privati; funzionamento

delle amministrazioni statali, da nominare ai sensi del-

della Commissione nazionale per la ricerca sanitaria;

l'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 feb-

vigilanza sull'Istituto superiore della sanita© , sull'Isti-

braio 1993, n.29.

tuto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro, sull'Agenzia dei servizi sanitari regionali, sugli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sulla
Croce rossa italiana, sulla Lega italiana per la lotta
contro

i

tumori

e

sull'Istituto

italiano

di

medicina

Art. 3.

Dipartimento della tutela della salute umana, della sanita©
pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali

sociale; linee-guida in materia di medicina dello sport;

d)

individuazione dei fabbisogni informativi del

Servizio sanitario nazionale e del Ministero; gestione e
sviluppo

dell'informatizzazione

dell'attivita©

ammini-

strativa del Ministero e relativo monitoraggio; rapporti
con l'AIPA; elaborazione, controllo e verifica dei dati
statistici relativi all'attivita© del Servizio sanitario nazionale e del Ministero; programmi di investimenti relativi
al patrimonio immobiliare e tecnologico del Servizio
sanitario nazionale; utilizzazione dei fondi strutturali
comunitari; dispositivi medici; rapporti con le Commissioni CIPE per le materie attinenti agli investimenti
strutturali e ai programmi di sviluppo; valutazione e
verifica degli investimenti pubblici previsti dalla legge

1. Salve le competenze delle regioni come individuate
dalla normativa vigente, il Dipartimento della tutela
della salute umana, della sanita© pubblica veterinaria e
dei rapporti internazionali provvede alle attivita© e agli
interventi di spettanza statale in tali settori. In particolare svolge le funzioni di interesse sanitario di spettanza
statale, anche derivanti da obblighi comunitari, previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni e integrazioni, dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni
e integrazioni, e dalle altre disposizioni di legge che
attribuiscono competenze al Ministero della sanita© in
materia di:

a)

17 maggio 1999, n. 144;

e)
stero,

organizzazione, bilancio e personale del Minicon

particolare

riferimento

all'individuazione

dei fabbisogni di risorse umane, finanziarie e strumentali e alla relativa acquisizione; rapporti con l'ufficio
del ruolo unico della dirigenza statale; formazione del
personale, relazioni sindacali, contrattazione e mobilita©, esclusa quella dipartimentale; relazioni con il pubblico.
2.
il

della

salute

anche

nei

settori

zione, con particolare riguardo alla profilassi internazionale e a quella delle malattie infettive e diffusive, alla
tutela igienico-sanitaria da fattori di inquinamento e
nei confronti delle sostanze pericolose, all'igiene e sicurezza del lavoro, alla radio-protezione, alla prevenzione
delle tossicodipendenze e alle malattie di rilievo sociale,
inclusa

la

tutela

della

salute

mentale,

all'invalidita©

civile e alla disabilita© ; sangue ed emoderivati; trapianto
In

relazione

Dipartimento

alle

si

funzioni

articola

di

nelle

cui

al

comma

seguenti

1,

di organi; procedure autorizzative concernenti micror-

direzioni

ganismi ed organismi geneticamente modificati; stabili-

generali:

menti termali e acque minerali;

a)
b)
c)

della ricerca sanitaria e della vigilanza sugli

d)

del sistema informativo e statistico e degli inve-

b)

della programmazione sanitaria;
delle risorse umane e delle professioni sanitarie;

enti;

e)

ricerca,

sperimentazione,

produzione

e

com-

mercializzazione dei medicinali per uso umano e connessa farmacovigilanza; pubblicita© dei medicinali e di
altri prodotti; prodotti usati in medicina o per il miglioramento dello stato di salute, biocidi; prodotti cosme-

stimenti strutturali e tecnologici;
dell'organizzazione,

Nell'ambito

tici; farmacie; produzione, commercio ed impiego delle
sostanze stupefacenti e psicotrope ed aggiornamento

bilancio

e

personale

del

delle relative tabelle; studi e ricerche sull'utilizzazione
dei farmaci; registri della popolazione per la farmaco-

Ministero.
3.

promozione

materno infantile, eta© evolutiva e dell'anziano; preven-

delle

materie

di

rispettiva

compe-

tenza, le direzioni generali di cui al comma 2 svolgono

epidemiologia,

funzionamento

della

segreteria

del

Comitato etico nazionale;

c)

i necessari poteri di accertamento e d'ispezione, anche

tutela della salute e del benessere degli animali,

nei confronti, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettera

compresi quelli impiegati a fini scientifici e sperimen-

e),

del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, degli

tali; salubrita© dei prodotti di origine animale e dei loro

organismi che esercitano le funzioni e i compiti ammi-

sottoprodotti; alimenti per uso umano, compresi quelli

nistrativi conferiti, avvalendosi, prioritariamente, del

destinati ad una alimentazione particolare; sicurezza
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alimentare;

prodotti

per

l'alimentazione

e)

animale;

ricerca, sperimentazione, produzione e commercializ-

rio; prodotti fitosanitari; polizia veterinaria e profilassi
nei

settori

veterinario

e

alimentare;

smaltimento e trasformazione dei rifiuti di origine ani-

- n.
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degli studi, della documentazione sanitaria e

della comunicazione ai cittadini;

zazione dei medicinali e dei dispositivi per uso veterina-

internazionale
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f)

dei

rapporti

internazionali

e

delle

politiche

comunitarie.
3.

Nell'ambito

delle

materie

di

rispettiva

compe-

male, controlli veterinari infracomunitari e di frontiera,

tenza, le direzioni generali di cui al comma 2 esercitano

ricerca veterinaria e vigilanza sugli istituti zooprofilat-

i necessari poteri di accertamento e di ispezione, anche

tici sperimentali; procedure comunitarie relative agli

nei confronti degli organismi che svolgono le funzioni

alimenti

e i compiti amministrativi conferiti, come previsto dal-

transgenici;

internazionale

delle

rapporti
epizoozie,

con
la

l'Organizzazione

FAO,

l'Organizza-

zione mondiale del commercio;

d)

l'articolo 115, comma 1, lettera
tivo

31 marzo 1998,

n. 112,

e),

del decreto legisla-

avvalendosi,

prioritaria-

rapporti giuridici ed economici in materia di

mente, del personale cui il vigente ordinamento attri-

assistenza sanitaria nell'ambito dell'Unione europea e

buisce, in modo specifico, compiti di natura ispettiva.

in ambito extracomunitario; interventi straordinari in

Parimenti, le medesime direzioni esercitano le attivita©

materia di assistenza sanitaria in Italia agli emigrati,

istruttorie connesse con l'esercizio dei poteri sostitutivi

agli apolidi, ai rifugiati politici ed agli stranieri; assi-

e quelle strumentali per l'adozione dei provvedimenti

stenza sanitaria e medico legale del personale navigante

d'urgenza ai sensi dell'articolo 117 del predetto decreto

e supporto delle funzioni contenziose della Commis-

legislativo.

sione medica d'appello avverso i giudizi di inidoneita©
permanente al volo; funzioni consultive medico-legali

Art. 4.

nei ricorsi amministrativi o giurisdizionali concernenti

Disposizioni finali e transitorie

pensioni di guerra e di servizio e nelle procedure di riconoscimento di infermita© da cause di servizio; ricorsi
per la corresponsione di indennizzi a favore dei soggetti

1. L'attuazione del presente regolamento non com-

danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa

porta in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del

di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministra-

bilancio dello Stato. A tal fine, in relazione alla previ-

zioni di emoderivati;

sione di due capi dipartimento, incaricati ai sensi del-

e)

Paese;

l'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 feb-

gestione dell'attivita© editoriale ministeriale, di centri di

braio 1993, n. 29, la dotazione organica dei dirigenti di

documentazione, di osservatori, di programmi di infor-

primo livello del ruolo sanitario del Ministero, determi-

mazione e di studi finalizzati all'educazione sanitaria

nata con decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-

ed alla promozione della salute dei cittadini; rapporti

stri del 16 luglio 1998, e© ridotta di due unita©.

relazione

sullo

stato

sanitario

del

di interesse sanitario con le organizzazioni di volontariato e del terzo settore;

f)

3. Gli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale
non generale sono definiti con il decreto ministeriale di

partecipazione dell'Amministrazione sanitaria

cui all'articolo 17, comma 4-

bis,

lettera

e),

della legge

alle attivita© degli organismi internazionali e sovrana-

23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche e integra-

zionali; rapporti con l'Organizzazione mondiale della

zioni.

sanita© e le altre Agenzie specializzate delle Nazioni
unite, l'Unione europea, con il Consiglio d'Europa e
con l'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione
economica; promozione dell'attuazione delle convenzioni, delle raccomandazioni e dei programmi internazionali

sanitari;

attivita©

connesse

alla

stipula

degli

accordi bilaterali del Ministero; interventi sanitari in
caso

di

emergenze

internazionali;

incontri

a

livello

internazionale.

4. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni, concernente la organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, alla direzione del servizio di
controllo

interno

e©

preposto

un

dirigente

di

prima

fascia del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma
4, del medesimo decreto legislativo 3 febbraio 1993,

2. In relazione alle funzioni di cui al comma 1, il

n. 29.

Dipartimento si articola nelle seguenti direzioni generali:

Art. 5.

a)

della prevenzione;

b)

della valutazione dei medicinali e della farma-

Abrogazioni
1. Sono abrogati l'articolo 2 del decreto legislativo

covigilanza;

c)

della sanita© pubblica veterinaria, degli alimenti

e della nutrizione;

d)

delle prestazioni sanitarie e medico-legali;

30 giugno 1993, n. 266, il decreto del Presidente della
Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, ad eccezione degli
articoli 6 e 9, ed il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1996, n. 518.
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normaé fatto obbligo a chiuntivi della Repubblica italiana. E
que spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994,
n. 20, ai seguenti princ|© pi e criteri direttivi:

a)

sistema

prevedere

che

ciascuna

informativo-statistico

di

amministrazione

supporto al

organizzi

controllo

un

interno

di

gestione, alimentato da rilevazioni periodiche, al massimo annuali,

Dato a Roma, add|© 7 dicembre 2000

dei costi, delle attivita© e dei prodotti;

b)

prevedere e istituire sistemi per la valutazione, sulla base di

parametri oggettivi, dei risultati dell'attivita© amministrativa e dei ser-

CIAMPI

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

il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 48
Visto,

öööööö

vizi pubblici favorendo ulteriormente l'adozione di carte dei servizi e
assicurando in ogni caso sanzioni per la loro violazione, e di altri strumenti per la tutela dei diritti dell'utente e per la sua partecipazione,
anche in forme associate, alla definizione delle carte dei servizi ed alla
valutazione dei risultati;

c)

prevedere che ciascuna amministrazione provveda periodi-

camente e comunque annualmente alla elaborazione di specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicita© ed alla valutazione comparativa dei costi, rendimenti e risultati;

d)

collegare l'esito dell'attivita© di valutazione dei costi, dei

rendimenti e dei risultati alla allocazione annuale delle risorse;

e)

costituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

una banca

dati

sull'attivita©

di valutazione, collegata

amministrazioni attraverso i sistemi di cui alla lettera

con

tutte

le

a) ed il sistema

informatico del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato
e accessibile al pubblico, con modalita© da definire con regolamento
da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;

f)

previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del

procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento,

N O T E

di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forme di indennizzo

Avvertenza:

automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedi-

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

mento; contestuale individuazione delle modalita©

di pagamento e

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

degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo,

testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'e-

assicurando la massima pubblicita© e conoscenza da parte del pubblico

manazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubbli-

delle misure adottate e la massima celerita© nella corresponsione del-

cazioni

l'indennizzo stesso.ý.

ufficiali

della

Repubblica

italiana,

approvato

con

D.P.R.

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

di

legge

modificate

o

alle

quali

e©

operato

il

ö Il testo degli articoli 6, 14, 16, comma 5, e 19 del decreto legi-

rinvio.

slativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni (Razionaliz-

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui tra-

zazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revi-

scritti.

sione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e© il seguente:

Note alle premesse:

ûArt. 6

ö L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare
i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
ö L'art. 17, comma 4-

bis,

che).

(Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organi-

ö 1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la

disciplina degli uffici, nonchë la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche, sono determinate in funzione delle finalita© indicate
all'art. 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa

della legge 23 agosto 1988, n. 400

consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi

(Disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presidenza

dell'art. 10. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribu-

del Consiglio dei Ministri), e© il seguente:

zione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei pro-

ûArt. 17
4-

bis.

(Regolamenti). ö (Omissis).

cessi di mobilita© e di reclutamento del personale.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento

L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri

bis,

sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su

autonomo, si applica l'art. 17, comma 4-

proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Con-

1988, n. 400. La distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifi-

siglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princ|© pi

che

posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modi-

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del

ficazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilan-

riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri

cio e della programmazione economica, ove comporti riduzioni di

ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive

spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al per-

competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo

sonale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.

a)

dalla

dotazione

organica

puo©

essere

modificata

con

3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si

tra questo e l'amministrazione;

b)

previsti

della legge 23 agosto

individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale,

procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonchë

centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con fun-

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

zioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per fun-

trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando

zioni omogenee e secondo criteri di flessibilita© eliminando le duplica-

gli atti previsti dal proprio ordinamento.
4. Le variazioni delle dotazioni organiche gia© determinate sono

zioni funzionali;

c)

previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizza-

con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui

zione e dei risultati;

d)

indicazione e revisione periodica della consistenza delle

piante organiche;

e)

approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza

previsione di decreti ministeriali di natura non regolamen-

tare per la definizione dei compiti delle unita© dirigenziali nell'ambito
degli uffici dirigenziali generali.ý.

all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e con gli strumenti di
programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di
personale e© deliberata dal Consiglio dei Ministri e le variazioni delle
dotazioni
ma 4-

organiche

sono

bis, della legge 23

determinate

ai

sensi

dell'art. 17,

com-

agosto 1988, n. 400.

ö L'art. 17, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al

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

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

degli affari esteri, nonchë per le amministrazioni che esercitano com-

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

petenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di

cazione amministrativa), e© il seguente:

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

ûArt. 17. ö 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera

c)

dalle normative di settore. L'art. 5, comma 3, del decreto legislativo

del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterra© , oltrechë ai princ|© pi

30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente

generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive

alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso
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che al predetto personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto.
Restano

salve

le

disposizioni

vigenti

per

la

determinazione
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delle

piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e

- n.

(Omissis).ý.
ûArt. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali) .
(Omissis).
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ö

grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero del-

5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice

l'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il

e© preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente

personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i dirigenti,

comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici diri-

sono devolute all'universita© di appartenenza. Parimenti sono attri-

genziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.

(Omissis).ý.
ûArt. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali).

buite agli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano tutte le
attribuzioni del Ministero dell'universita© e della ricerca scientifica e
tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al
reclutamento del personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo e a quelli previsti dall'art. 31 non
possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente
alle categorie protette.

(Omissis).ý.
ûArt. 14 (Indirizzo politico-amministrativo).

ö 1. Il Ministro

mente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei
dirigenti di cui all'art. 16:
definisce obiettivi, priorita© , piani e programmi da attuare

ed emana le conseguenti direttive generali per l'attivita© amministrativa e per la gestione;

b)

effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai

sensi della lettera

a),

l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di

responsabilita© delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui
all'art. 3, comma 1, lettera

c),

del presente decreto, ivi comprese

quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ad
esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di
cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le
modalita© previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997,
n. 279, tenendo

altres|©

conto

dei

procedimenti

e

subprocedimenti

attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si
avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze
di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati
con regolamento adottato ai sensi del comma 4-

bis

dell'art. 17 della

legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione
di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita© e specializzazioni,
con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato.
Con decreto adottato dall'autorita© di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e© determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera

n),

ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura
e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e
della capacita© professionale del singolo dirigente, anche in relazione
ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio
della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al

esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine periodica-

a)

ö 1. Per il conferi-

mento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio

della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per

il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro,
fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilita©, degli obblighi di reperibiita© e di disponibilita© ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari
di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, e©
sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita© collettiva e per la qualita© della prestazione individuale. Con
effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio
1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra
norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei
Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari
di Stato.
3. Il Ministro non puo© revocare, riformare, riservare o avocare a

passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103, del codice
civile.
2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo
determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni,
con facolta© di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per ciascun
incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico,
salvi i casi di revoca di cui all'art. 21, nonchë il corrispondente trattamento economico. Quest'ultimo e© regolato ai sensi dell'art. 24 ed ha
carattere onnicomprensivo.
3. Gli incarichi di segretario generale di ministeri, gli incarichi di
direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali
generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima
fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita© professionali
richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale
generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima
fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore ad
un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto
a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita©
professionali richieste dal comma 6.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale
sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 3, comma
1, lettera

c).

6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure,
entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla
seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, che abbiano svolto attivita© in organismi ed enti pubblici
o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per
almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria,
da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle
magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il
trattamento economico puo© essere integrato da una indennita© commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della
temporaneita© del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto,

i

dipendenti

di

pubbliche

amministrazioni

sono

collocati

in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita©

di

servizio.

së o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei diri-

7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai

genti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro puo© fissare un termine

commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilita© dirigen-

perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedi-

ziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi

menti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza

dell'attivita© amministrativa e della gestione, disciplinate dall'art. 21,

delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determi-

ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale

nino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro puo© nominare,

di cui al comma 2 dell'art. 24.

salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta,

8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al

dando comunicazione al presidente del Consiglio dei Ministri del

comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati

relativo

2,

entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale

della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altres|©

termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono

provvedimento.

comma 3, lettera

p)

Resta

salvo

quanto

previsto

dall'art.

salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica

confermati fino alla loro naturale scadenza.

sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e suc-

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e© data comunicazione al

cessive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regola-

Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una

mento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo

scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti

il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimita© .

prescelti.
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10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita© di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle ammini-

5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in
a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi
del Ministro;

Le modalita© per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite
con il regolamento di cui all'art. 23, comma 3.

b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo princ|© pi di economicita© ,

11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero
degli affari esteri nonchë per le amministrazioni che esercitano com-

efficacia ed efficienza, nonchë di rispondenza del servizio al pubblico
interesse;
c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di con-

petenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti

trollo e di vigilanza nei confronti degli uffici del dipartimento;

e© demandata ai rispettivi ordinamenti.

d) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti

12. Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il conferimento
degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera© ad essere regolato

dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;
e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale

secondo i rispettivi ordinamenti di settore.ý.
ö Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concerne: ûConferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed

secondo criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti
di personale all'interno del dipartimento;
f) e© sentito dal Ministro ai fini dell'esercizio del potere di pro-

agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59ý.
ö La legge 30 novembre 1998, n. 419 reca: ûDelega al Governo
per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento
del

Servizio

sanitario

nazionale.
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particolare, il capo del dipartimento:

strazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento.

Serie generale - n.

Modifiche

al

decreto

legislativo

30 dicembre 1992, n. 502ý.
ö Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 reca: ûRiordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita© svolta dalle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59ý.
ö L'art. 55, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59), e© il seguente:

posta per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di
livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
g) puo© proporre al Ministro l'adozione dei provvedimenti di
revoca degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale
generale, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;
h) e© sentito dal Ministro per l'esercizio delle attribuzioni a
questi conferite dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.ý.

Note all'art. 2:
ö

ûArt. 55 (Procedura di attuazione ed entrata in vigore) ö (Omissis).
3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento adottato ai

Per

il

titolo

del

citato

decreto legislativo

31 marzo 1998,

n. 112, si veda in note alle premesse.
ö Il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, reca: ûNorme per

sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
si puo© provvedere al riassetto dell'organizzazione dei singoli ministeri,

la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma del-

in conformita© con la riorganizzazione del governo e secondo i criteri

l'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419ý.
ö La legge 17 maggio 1999, n. 144, reca: ûMisure in materia di

ed i princ|© pi previsti dal presente decreto legislativo.ý.
ö Il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e successive modificazioni concerne: ûRiordinamento del Ministero della sanita© , a norma
dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421ý.

investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonchë disposizioni
per il riordino degli enti previdenzialiý.
ö Il testo dell'art. 115, comma 1, lettera e), del citato decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il seguente:

Note all'art. 1:

ûArt. 115 (Ripartizione delle competenze). ö 1. Ai sensi del-

ö Per il testo dell'art. 55, comma 3, del citato decreto legislativo

l'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono
conservati allo Stato i seguenti compiti e funzioni amministrative:

30 luglio 1999, n. 300, si veda in note alle premesse.

(Omissis);

ö Il testo dell'art. 46, comma 1, lettere a) e b) del citato decreto

e) lo svolgimento di ispezioni, anche mediante l'accesso agli

legislativo n. 306/1999, e© il seguente:
ûArt. 46 (Aree funzionali). ö 1. Il Ministero, in particolare,
svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) ordinamento sanitario: indirizzi generali e coordinamento
in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie umane, ivi comprese le malattie infettive e diffusive; prevenzione,
diagnosi e cura delle affezioni ammali, ivi comprese le malattie infettive e diffusive e le zoonosi; programmazione sanitaria di rilievo
nazionale,

indirizzo,

coordinamento

e

monitoraggio

delle

attivita©

regionali; rapporti con le organizzazioni internazionali e l'Unione
europea; ricerca scientifica in materia sanitaria;
b) tutela della salute umana e sanita© veterinaria: tutela della
salute umana anche sotto il profilo ambientale, controllo e vigilanza
sui farmaci, sostanze e prodotti destinati all'impiego in medicina e
sull'applicazione delle biotecnologie; adozione di norme, linee guida
e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria, relative anche a
prodotti alimentari; organizzazione dei servizi sanitari; professioni
sanitarie; concorsi e stato giuridico del personale del servizio sanitario nazionale; polizia veterinaria; tutela della salute nei luoghi di
lavoro;ý.
ö Per il testo dell'art. 19, comma 3, del citato decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, si veda in note alle
premesse.
ö L'art. 5, commi 3, 4 e 5, del citato decreto legislativo n. 300 del

uffici e alla documentazione, nei confronti degli organismi che esercitano le funzioni e i compiti amministrativi conferiti nonchë lo svolgimento di ispezioni agli stabilimenti di produzione di medicinali per
uso umano e per uso veterinario, ivi comprese le materie prime farmacologicamente attive e i gas medicinali, e ai centri di sperimentazione
clinica umana e veterinaria;ý.
ö Il testo dell'art. 117, del citato decreto legislativo n. 112 del
1998, e© il seguente:
ûArt. 117 (Interventi d'urgenza). ö 1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunita© locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi
di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione
della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di
piu© ambiti territoriali regionali.
2. In caso di emergenza che interessi il territorio di piu© comuni,
ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del comma 1.ý.
ö Per il testo dell'art. 19, comma 4, del citato decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, si veda in note alle premesse.

Note all'art. 3:
ö Per il titolo del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si

1999, e© il seguente:

veda in note alle premesse.

ûArt. 5 (I dipartimenti) ö (Omissis).
3. Il capo del Dipartimento svolge compiti di coordinamento,
direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuita© delle
funzioni dell'amministrazione ed e© responsabile dei risultati comples-

ö Per il titolo del citato decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
si veda in note all'art. 2.
ö Per il testo dell'art. 115, comma 1, lettera e), e 117 del citato
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda in note all'art. 2.

sivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli
Note all'art. 4:

indirizzi del Ministro.

ö Per il testo all'art. 19, comma 3, del citato decreto legislativo

4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici
di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso.

3 febbraio 1993, n. 29, si veda in note alle premesse.
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ö Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio
1998 reca: ûIstituzione dell'autorita© portuale di Gioia Tauroý.
ö Per il testo dell'art. 17, comma 4-

bis,

lettera

e),

della citata

art. 16, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei
trollo di qualita© nell'ambito dei laboratori d'analisi;

8 maggio 1985, n. 254: attuazione della direttiva della Comunita© economica europea n. 83/643 relativa all'agevolazione dei controlli fisici

decreto legislativo n. 29 del 1993, si veda in note alle premesse.
ö Il testo degli articoli 6 e 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196 (Regolamento concernente il rior-

e delle formalita© amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri previsto dall'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 734;

dinamento del Ministero della sanita© , in attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266), e© il seguente:

(Segreteria generale del Consiglio superiore di sanita©).

ö

art. 4 della legge 14 ottobre 1985, n. 623: commissione tecnica
nazionale

per

la

protezione

coordinamento

delle sofisticazioni alimentari;

della sanita©.

modificato

con

legge

5 gennaio

1955,

n. 15: commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie;
del

Capo

allevamento

e

da

interministeriale

per

la

prevenzione

e

repressione

art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio

art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato

decreto

da

1988, n. 175: commissione per i rischi di incidenti rilevanti connessi
ö 1. Le disposizioni normative

con determinate attivita© industriali;

riguardanti il Ministero della sanita© sono cos|© individuate:

n. 233,

animali

art. 6, comma 2, della legge 7 agosto 1986, n. 462: comitato di

di ausilio dell'attivita© del Consiglio superiore di sanita© ed e© diretta da
un dirigente generale proveniente dal ruolo medico del Ministero

1946,

degli

macello;

1. La segreteria generale del Consiglio superiore di sanita© e© organo

13 settembre
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art. 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica

ö Per il testo dell'art. 14, comma 2, e 19, comma 4, del citato

(Omissis).ý.
ûArt. 9 (Disposizioni finali).

- n.

Ministri 10 febbraio 1984: commissione tecnico-consultiva per il con-

legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda in note alle premesse.

ûArt. 6
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provvisorio

dello

Stato

25 ottobre 1946,

n. 344, modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repub-

art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566: commissione medica d'appello avverso il giudizio di
non idoneita© psicofisica al volo;
art. 4, comma 2, della legge 1 febbraio 1989, n. 37: contenimento della spesa sanitaria;

blica 17 maggio 1952, n. 637: commissione centrale permanente per il

art. 25, comma 5, della legge 28 febbraio 1990, n. 38: norme

conferimento di ricompense ûai benemeriti della salute pubblicaý ed

urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari fra lo

ûal merito della sanita© pubblicaý;

Stato e le regioni, nonchë disposizioni varie;

art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1953, n. 578, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della

art. 12 della legge 4 maggio 1990, n. 107: commissione nazionale per il servizio trasfusionale;

Repubblica 24 gennaio 1991, n. 56: commissione consultiva per la
disciplina della produzione e della vendita degli alimenti per la prima
infanzia e dei prodotti dietetici;
art. 9 della legge 13 marzo 1958, n. 296: istituzione presso il
Ministero della sanita© di una ragioneria centrale dello Stato;

art. 1, comma 1, della legge 5 giugno 1990, n. 135: commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS;
art. 7 del decreto-legge 27 gennaio 1992, n. 120: commissione
per il coordinamento delle attivita© di buone pratiche di laboratorio;
articoli 4 e 5 della legge 27 marzo 1992, n. 257: commissione

art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283: commissione permanente

per

la

determinazione

dei

metodi

ufficiali

di

analisi

delle

per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto;

sostanze alimentari;

art. 3, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 502,

art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, come sostituito dall'art. 8 della legge 8 marzo 1968, n. 399: commissione tecnica per i

nel

mangimi;

n. 517: commissione per la predisposizione e l'aggiornamento del-

art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33: commissione per il
controllo e la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e
dalla brucellosi;

testo

sostituito

dall'art. 4

del

decreto-legge

7 dicembre

1993,

l'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle
funzioni di direttore generale delle unita© sanitarie locali, delle aziende
ospedaliere e dei presidi multizonali di prevenzione;

art. 4 della legge 14 marzo 1968, n. 203: modifiche al decreto

art. 6, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 30 dicembre

del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, sulla compo-

1992, n. 541: commissione consultiva per il rilascio e la revisione della

sizione ed ordinamento del Consiglio superiore di sanita© ;

pubblicita© sanitaria;

articoli 4 e 5 del regolamento approvato con decreto del Presi-

art. 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993,

dente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255: commissione consul-

n. 27: attuazione della direttiva della Comunita© economica europea

tiva per la disciplina della produzione, del commercio e della vendita

n. 89/608 relativa alla mutua assistenza tra autorita© amministrative

dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate;

per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e

art. 6 della legge 20 giugno 1969, n. 383: concessione di contri-

zootecnica;

buti per opere ospedaliere per gli anni finanziari 1969 e 1970, istitu-

art. 15 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91: commis-

zione di un centro studi presso il Ministero della sanita© e finanzia-

sione interministeriale di coordinamento delle notifiche sull'impiego

mento dei comitati per la programmazione ospedaliera;

confinato di microorganismi geneticamente modificati;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 1974:
uffici aventi funzioni di diretta collaborazione all'opera del Ministro
della sanita© ;

art. 18, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, nel testo di cui dall'art. 19 del decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517: trasferimento al Ministero della sanita© dell'ufficio di cui

decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614,

all'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modi-

e successive modifiche ed integrazioni: ristrutturazione e potenzia-

ficato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel

mento degli uffici di sanita© marittima, aerea e di frontiera e degli uffici

testo sostituito dall'art. 38 del decreto legislativo 23 dicembre 1993,

veterinari di confine, di porto, di aeroporto e di dogana interna;

n. 546.

art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1994 Atti di Governo,

1980, n. 619: comitato di coordinamento degli interventi per la radio-

registro n. 90, foglio n. 17, con esclusione dell'art. 5, comma 5, nella

protezione dei lavoratori e delle popolazioni;

parte in cui dispone: ûcura l'attivita© di primo intervento nelle situa-

art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio

zioni di emergenza sanitaria anche in collegamento con la protezione

1980, n. 620: comitato di rappresentanza del personale navigante,

civileý; e comma 6, nella parte in cui dispone: ûcura, per quanto di

marittimo e dell'aviazione civile;

competenza del Ministero della sanita© , la definizione dei rapporti giu-

articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica

ridici ed economici con strutture, aziende termali ed istituzioni sanita-

24 novembre 1981, n. 927: commissione consultiva sulla classifica-

rie private convenzionate con il Servizio sanitario nazionaleý; nonchë

zione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati peri-

dell'art. 8, ai sensi della pronuncia della Sezione di controllo, collegio

colosi;

unico, adottata nell'adunanza del 17 marzo 1994.ý.
art. 15, commi 2 e 3, della legge 26 aprile 1982, n. 181: disposi-

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1996,

zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

n. 518, abrogato dal presente decreto, recava: ûRegolamento concer-

(legge finanziaria 1982);

nente modifiche al D.P.R. 2 febbraio 1994, n. 196, recante riordino

art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1982, n. 791: norme per il potenziamento dell'ufficio centrale della
programmazione sanitaria;

del Ministero della sanita© ý.

01G0042
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DECRETI
DECRETO

DEL

PRESIDENTE

DELLA

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

Serie generale - n. 26

PRESIDENZIALI
Nato nel 1926 a Roma, dove si e© laureato in Architettura ed ha

REPUBBLICA

iniziato la carriera universitaria, nel 1968 e©

25 luglio 2000.

stato chiamato nella

Facolta© di Architettura del Politecnico di Milano, dove e© ordinario

Nomina del presidente del Consiglio superiore dei lavori

di urbanistica.

pubblici.

Nel 1984 e© stato visiting professor presso la Universita© di California a Berkeley. Ha insegnato in corsi di specializzazione in Italia, Spagna e Francia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, ed in particolare l'art. 8;

Ha lavorato a lungo nell'Istituto Nazionale di Urbanistica, fin
dagli anni della presidenza di Adriano Olivetti, fino ad assumere successivamente la presidenza dell'Istituto, di cui e© attualmente Presi-

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

dente onorario.

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive

Nel 1996 ha ricevuto la laurea honoris causa della Universita© di
Valladolid (Spagna).

modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 6,
commi 1 e 2;

Nel 1998 ha ricevuto il premio Fondazione Cervia per l'Ambiente.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 1994, n. 692;
Considerato

che

Nel 1999 e© stato insignito della medaglia d'oro del Presidente
della Repubblica per la scienza e la cultura.

l'arch. prof. Giuseppe

Campos

Venuti, proveniente dal mondo accademico, urbanista
di indiscussa fama i cui importanti meriti e riconosci-

Il professor Campos Venuti ha sempre lavorato esclusivamente
per la amministrazione pubblica. Nel 1962 ha collaborato per la parte
urbanistica alla ûnota aggiuntivaý del Ministro del bilancio, Ugo La

menti internazionali assicurano il necessario prestigio

Malfa e, successivamente, per il primo schema di sviluppo economico

che la carica richiede, e© in possesso della specifica pro-

regionale a lungo termine, poi sfociato nel progetto 80.

fessionalita© , per l'espletamento della funzioni, acquisita

Nel 1963 ha contributio alla formazione del primo progetto di

per le attivita© ed incarichi, anche di natura pubblica,

riforma urbanistica e, attualmente, al nuovo progetto di urbanistica,

dallo stesso svolti;

oggi formulato in articolato presso la commissione ambiente e territorio della Camera dei deputati.

Su proposta del Ministro dei lavori pubblici;
Vista

la

deliberazione

del

Consiglio

dei

Nel 1976, per incarico del Ministero dei lavori pubblici, ha fon-

Ministri

dato la agenzia internazionale habit dell'ONU.

adottata nella riunione del 18 luglio 2000;

Nel

Decreta:

sensi

delle

disposizioni

in

una

commissione

internazionale

nominata

dal-

Messico dopo il terremoto.

Art. 1.
Ai

1985,

l'ONU, ha partecipato alla consulta per la ricostruzione di Citta© del

indicate

in

premessa,

l'arch. prof. Giuseppe Campos Venuti e© nominato presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Nel 1986 ha collaborato alla formazione del primo piano paesistico regionale adottato in Italia. Ha collaborato con la unione province italiane per i piani territoriali di coordinamento provinciali,
contribuendo

poi

alla

redazione

dei

piani

provinciali

di

Perugia,

Pesaro - Urbino e Forl|© - Cesena. Ha seguito fin dall'inizio la problematica dei piani regolatori intercomunali, lavorando al piano interco-

Art. 2.
L'arch. prof. Giuseppe Campos Venuti svolgera© l'in-

munale tentato a Roma alla fine degli anni 50 e poi a quello di Bologna negli anni 60, a numerosi piani regolatori comunali, primi fra i

carico di cui all'art. 1 a decorrere dalla data del pre-

quali quello di Madrid negli anni 80 e quello di Roma attualmente in

sente decreto e per la durata di un triennio.

corso. Ha lavorato ad altri piani comunali, fra i quali quello di Bologna, Firenze, Padova, Modena, Ancona, La Spezia, Piacenza; attualmente collabora per i piani comunali di Reggio Emilia, Ivrea e Cuneo.

Art. 3.
Il trattamento economico spettante sara© definito con
decreto del presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con
il Ministro del tesoro.
Il

presente

La problematica infrastrutturale integrata a quella territoriale si
e© tradotta anche in consulenze specialistiche, tra queste: la metropolitana leggera automatizzata per Bologna (1990), la superstrada tangenziale nord di Reggio Emilia (in corso), la valutazione di impatto
ambientale per l'A/12 Pisa sud - Cecina (1987), il centro di interscam-

decreto

sara©

trasmesso

alla

Corte

dei

conti per la registrazione.

bio per la mobilita© di Reggio Emilia (1991), il progetto via Emilia per
il coordinamento degli interventi S.S. 9, il rapporto fra i sistemi infrastrutturali e territorio nei collegamenti Sicilia - Continente.

Dato a Roma, add|© 25 luglio 2000
* * *

CIAMPI
Amato,

Presidente

Numerose pubblicazioni indicano con il titolo il suo percorso

del

culturale. Da ûAmministrare l'urbanisticaý di Einaudi, sulla rendita

Consiglio dei Ministri

urbana e la socializzazione disciplinare, a ûUrbanistica incostituzio-

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2000

naleý di Marsilio, sulla battagli legislativa; da ûLa terza generazione

Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 257

urbanisticaý di F. Angeli a ûUrbanistica e austerita© ý di Feltrinelli,
che affrontano i contenuti dell'urbanistica; dalla ûAntologia dell'ur-

öööööö

banistica riformistaý di Etas Kompass a ûCinquant'anni di urbaniAllegato

stica in Italiaý di Laterza, di tematica piu© generale; con molte altre
di minore importanza. E insieme saggi ed articoli, su riviste speciali-

Curriculum
Giuseppe Campos Venuti e© uno dei maggiori urbanisti italiani,
continuatore del pensiero dei maestri che hanno fatto della scuola ita-

stiche o generalistiche e anche sulla stampa quotidiana, testimonianza
di una vasta produzione scientifica.

liana una delle piu© significative d'Europa: Luigi Piccinato, Giuseppe
Samona© , Ludovico Quaroni, Giovanni Astengo.

01A0938
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della pubblica amministrazione e per la gestione del
programma di lavoro, come definito ai punti 3.1.5 e 3.2

Disciplina del Centro tecnico di cui all'art. 24, comma 6,

del predetto piano di azione;

della legge n. 340/2000.

Decreta:
Art. 1.

IL PRESIDENTE

Compiti

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni ed integrazioni;

Presidenza del Consiglio dei Ministri in posizione di

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio

dei

Ministri,

a

1. Il Centro tecnico di cui all'art. 24, comma 6, della
legge 24 novembre 2000, n. 340, collocato presso la

norma

dell'art. 11

della

autonomia

a)

legge

15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'art. 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997,

soggetti che utilizzano la rete unitaria della pubblica

e

funzionale,

svolge

i

assicura la definizione e l'attuazione del pro-

gramma

n. 127, istitutivo del Centro tecnico per l'assistenza ai

amministrativa

seguenti compiti:

di

lavoro

come

specificato

ai

punti

3.1.5

e 3.2 del piano di azione di e_government ed il coordinamento e la gestione dei progetti di informatizzazione
integrata delle pubbliche amministrazioni;

b)

amministrazione;

assicura i servizi e l'assistenza ai soggetti che

utilizzano la rete unitaria della pubblica amministraVisto l'art. 24, comma 6, della legge 24 novembre

zione.

2000, n. 340, recante disposizioni per la delegificazione
di

norme

e

per

la

semplificazione

di

procedimenti

Art. 2.

amministrativi, in base al quale il Governo si avvale

Strutture

del Centro tecnico, collocato presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri in posizione di autonomia ammi-

1. Il Centro tecnico di cui all'art. 1, e© articolato in tre

nistrativa e funzionale;

unita© organizzative di primo livello, denominate aree.
Visto il decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, conver-

Esse sono:

tito con legge 30 luglio 1996, n. 400, recante ûDisposizioni urgenti per l'utilizzazione in conto residui dei
fondi stanziati per il finanziamento dei progetti finalizzati

per

spese

di

la

pubblica

amministrazione,

funzionamento

dell'Autorita©

nonchë
per

a)
b)

delle

l'informa-

l'area rete unitaria, che assicura i servizi di rete

e l'assistenza alle amministrazioni pubbliche;
l'area progetti, che assicura la definizione e l'at-

tuazione del programma di lavoro ed il coordinamento
e la gestione dei progetti di informatizzazione integrata

ticaý;

delle pubbliche amministrazioni;
Visto l'art. 11, comma 1, del decreto del Ministro per
la funzione pubblica del 2 ottobre 2000, recante organizzazione
funzione

e

funzionamento

pubblica

del

nell'ambito

Dipartimento

della

della

Presidenza

del

Consiglio dei Ministri;

c)

l'area

amministrazione

e

risorse

umane,

che

cura la gestione del personale, la gestione degli affari
generali e finanziari, del bilancio e dei relativi adempimenti contabili, nonchë l'attivita© contrattuale e il contenzioso.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio in data
5 febbraio 1999, con il quale e© stato, tra l'altro, istituito
il Comitato dei Ministri per la societa© dell'informazione, con il compito di assicurare l'impulso dell'attivita© di Governo ed il coordinamento delle azioni delle
diverse amministrazioni dirette a sviluppare la societa©
dell'informazione;

2. Al coordinamento delle unita© di primo livello ed
all'assegnazione del personale alle strutture provvede
un direttore indicato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Ministro o Sottosegretario delegato.
3. Tale incarico e© affidato, ad esperti di adeguata
competenza e professionalita© , dal segretario generale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero dal

dei

Ministro o Sottosegretario delegato, con contratto di

Ministri di approvazione del piano d'azione e_govern-

lavoro di diritto privato della durata massima di cinque

ment, assunta nella seduta del 23 giugno 2000 in coe-

anni, rinnovabile alla scadenza.

Vista

la

deliberazione

del

predetto

Comitato

renza con l'iniziativa e_Europe dell'Unione europea, ed
in particolare i punti 3.1.5 e 3.2 di tale piano;

Art. 3.

Personale

Ritenuta la necessita© di provvedere alla riorganizzazione del Centro tecnico e alla disciplina del funzionamento in relazione ai nuovi compiti attribuiti con la

1. Per lo svolgimento dei compiti previsti dalla legge

legge n. 340/2000, nonchë per continuare ad assicurare

e dal presente decreto il Centro tecnico si avvale, oltre

l'assistenza ai soggetti che utilizzano la rete unitaria

che del direttore, delle unita© di personale assunte con
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Art. 5.

contratto di lavoro di diritto privato di cui alla legge
15 maggio

1997,

n. 127,

art. 17,

comma

19,

il

Serie generale - n. 26

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

cui

Organizzazione e funzionamento

impiego puo© essere ridefinito in relazione alle nuove

1. Con successivo decreto del Presidente del Consi-

esigenze operative.

glio dei Ministri sono definiti e disciplinati l'articola2. Il Centro tecnico si avvale, per le esigenze connesse
all'attuazione del programma di lavoro del piano di
azione di e_government, anche di risorse umane acquisite con le modalita© e secondo le norme concernenti la
Presidenza del Consiglio.

zione interna della struttura del Centro tecnico, il personale ed il funzionamento.
2. Il Centro tecnico si avvale del patrocinio e della
consulenza dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 6.
Art. 4.

Disposizioni transitorie

Gestione dei fondi

1. Il Centro tecnico mantiene tutti i rapporti giuridici
attivi e passivi in essere alla data di entrata in vigore

1. Il Centro provvede alle spese di funzionamento

della

legge

24 novembre

2000,

n. 340,

ivi

compresi

avvalendosi dei fondi allo scopo destinati e trasferiti

quelli relativi al personale di cui alla legge 15 maggio

nella contabilita© speciale n. 1422 aperta a norma del-

1997, n. 127, art. 17, comma 19.

l'art. 10, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, presso la sezione di
tesoreria provinciale dello Stato di Roma, intestata al
ûCentro tecnico di cui all'art. 17, comma 19, della legge
15 maggio 1997, n. 127ý.

con contratto a tempo indeterminato e di gestione dei
fondi trovano applicazione le norme di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica

2. La contabilita© speciale e© alimentata con appositi
fondi mediante mandati commutabili in quietanze di
entrata.
3.

2. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui all'art. 5, comma 1, in materia di personale

23 dicembre 1997, n. 522. Le indicazioni testuali relative all'Autorita© per l'informatica nella pubblica amministrazione ivi contenute si intendono riferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nella

fase

di

prima

applicazione

del

presente
Roma, 9 dicembre 2000

decreto, per il proprio funzionamento, per i progetti in
atto, e per i nuovi progetti, il Centro tecnico utilizza i

Il Presidente:

fondi all'uopo gia© destinati dall'Autorita© per l'informa-

Amato

01A1001

tica nella pubblica amministrazione.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile
1948,

n. 437,

concernente

la

proroga

dei

termini

di

decadenza in conseguenza del mancato funzionamento
DECRETO 16 gennaio 2001.

degli uffici giudiziari;

Proroga dei termini per il mancato funzionamento degli

Decreta:

uffici giudiziari di Putignano (sezione distaccata del tribunale
di Bari e ufficio del giudice di pace).

In

conseguenza

del

mancato

funzionamento

degli

uffici giudiziari di Putignano (sezione distaccata del tribunale di Bari e ufficio del giudice di pace), distretto di
Bari, nei giorni 23, 24, 25 e 26 ottobre 2000, i termini

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di decadenza per il compimento di atti presso i detti
uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei
Vista la nota in data 28 novembre 2000 del presidente
della corte di appello di Bari da cui si evince che gli
uffici giudiziari di Putignano (sezione distaccata del tribunale di Bari e ufficio del giudice di pace) non sono

giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono
prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella

Gazzetta Uffi-

ciale della Repubblica.

stati in grado di funzionare nei giorni 23, 24, 25 e 26

Roma, 16 gennaio 2001

ottobre 2000, per eliminazione dell'amianto;

Il Ministro:
Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini
di decadenza;

01A0999
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Ritenuta l'opportunita© di integrare, alla luce dell'e-

il

mancato

funzionamento

degli

sperienza maturata, dette condizioni;

uffici giudiziari della corte d'appello di Palermo.

Decreta:
Art. 1.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota in data 20 dicembre 2000 del presidente
della corte di appello di Palermo da cui si evince che i

a)

1. Le condizioni previste dall'art. 7, comma 3, lettera
del

16 dicembre 2000, per la conferenza dell'ONU sul crimine organizzato, tenuta nella stessa citta© , e che l'organizzazione di quest'ultima ha cosituito evento di carattere eccezionale;

1997,

n. 504,

armi dell'arruolato, produttore di reddito, verrebbe a
perdere i necessari mezzi di sussistenza, quali individuati nel tempo con apposito decreto ministeriale ai
sensi

dell'art.

b)

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini

7,

comma

5,

del

decreto

legislativo

situazioni debitorie ereditate o dichiarazioni di

fallimento

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile
n. 437,

30 dicembre

30 dicembre 1997, n. 504;

di decadenza;

1948,

legislativo

a) appartenente a famiglia che con la partenza alle

servizi giudiziari di Palermo non hanno potuto funzionare regolarmente nel periodo compreso tra il 9 ed il

decreto

sono cos|© determinate:

concernente

la

proroga

dei

termini

di

decadenza in conseguenza del mancato funzionamento

di

attivita©

dei

genitori

ovvero

situazioni

debitorie conseguenti a dichiarazioni di fallimento connesse all'avvio o alla conduzione di attivita© economica
di cui l'interessato sia il titolare;

c)

degli uffici giudiziari;

figlio di militare deceduto durante la presta-

zione del servizio militare ovvero figlio o fratello di
Decreta:
In

conseguenza

del

militare in congedo o in riforma per ferite o infermita©

mancato

funzionamento

degli

uffici giudiziari di Palermo, nel periodo compreso tra il
9 ed il 16 dicembre 2000, i termini di decadenza per il
compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del
personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o

contratte in servizio e per causa di servizio limitatamente alla prima e seconda categoria di invalidita© di
cui alla tabella û

sente decreto nella

Gazzetta Ufficiale

allegata al decreto del Presidente

gli equiparati a dette categorie;

d)

nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici
giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del pre-

Aý

della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, compresi

orfano di entrambi i genitori, con funzioni di

capofamiglia, con germani maggiorenni a carico;

e)

della Repubblica.

appartenente a famiglia di cui altri due figli

abbiano prestato o prestino servizio militare;

Roma, 16 gennaio 2001

f)

Fassino

Il Ministro:

primo o altro figlio di genitore caduto nello

svolgimento di attivita© di lavoro o di deceduto per l'aggravarsi delle infermita© contratte per tali cause;

g) primo o altro figlio di genitore invalido per ser-

01A1000

vizio o del lavoro di prima e seconda categoria di invalidita© di cui alla tabella û

Aý allegata al decreto del Presi-

dente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, com-

MINISTERO DELLA DIFESA

presi gli equiparati a dette categorie;

h) figlio o fratello di vittima della criminalita© orga-

DECRETO 16 ottobre 2000.
Integrazioni e modificazioni al decreto ministeriale 22 dicembre 1998, relativo all'individuazione delle condizioni per la

nizzata, riconosciuto tale con atti formulati della pubblica amministrazione;

i) appartenente a famiglia di cui un convivente sia

dispensa dagli obblighi di leva.

affetto da grave malattia invalidante che richieda cure
onerose,

IL MINISTRO DELLA DIFESA

sia

dal

lato

economico

che

dell'assistenza

fisica e morale;

l)

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997,

datore di lavoro da almeno nove mesi che, per

n. 504, il quale, ai commi 3 e 4, nel disciplinare la

soddisfare gli obblighi di leva, e© costretto al licenzia-

dispensa dal servizio di leva nell'ipotesi che si preve-

mento del personale dipendente e a chiudere l'attivita© .

dano eccedenze rispetto alle esigenze di incorporazione,

2. Le condizioni previste dall'art. 7, comma 3, let-

d),

indica le condizioni per la dispensa demandando al

tera

Ministro della difesa la determinazione di quelle previ-

n. 504, sono cos|© determinate:

ste alle lettere

a), b), d) del comma 3;

del

decreto

legislativo

a) cittadino impegnato, con

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1998, che
ha determinato le condizioni previste alle lettere

a)

30 dicembre

1997,

merito particolare, sul

piano nazionale o internazionale, in carriere scientifi-

e

che, artistiche, culturali, ovvero che nell'espletamento

decreto

legislativo

di attivita© sportiva abbia conseguito risultati e meriti

riconoscendo

sufficiente-

particolari sul piano internazionale, semprechë l'impe-

mente determinate nel testo legislativo le condizioni

gno ed i meriti siano documentati da riconoscimenti di

indicate alla lettera

organismi pubblici o privati o di esperti di notorio pre-

d)

dell'art. 7,

30 dicembre

comma

1997,

3,

n. 504,

del

b) di detto comma;
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stigio e competenza nei singoli settori. Qualora dalle
suddette documentazioni non emergano in maniera univoca i particolari meriti dell'interessato, l'amministrazione della difesa si riserva la facolta© di chiedere conferma alle strutture pubbliche competenti per materia.
3. Fermo il criterio di priorita© decrescente indicato al
comma 3, dell'art. 7, del decreto legislativo n. 504 del
1997, a parita© di condizioni e© data precedenza a coloro
nei cui confronti ricorrono piu© condizioni.
Roma, 16 ottobre 2000
Il Ministro:

Mattarella

01A0939
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gnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e
di secondo grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua
straniera: francese e 46/A - Lingue e civilta© straniere:
francese.
Roma, 29 dicembre 2000
Il direttore generale:

Paradisi

01A0873

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 5 gennaio 2001.
Aggiornamento degli importi dovuti per le operazioni tec-

MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 29 dicembre 2000.
Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti
per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle
scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado
nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: francese e
46/A - Lingue e civilta© straniere: francese.

IL DIRETTORE GENERALE

del personale e degli affari generali
e amministrativi

nico-amministrative di competenza del

Ministero

dei

lavori

pubblici, ai sensi dell'art. 405 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 405.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Visto l'art. 228, comma 3, del nuovo codice della
strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285;
Visto l'art. 405, comma 3, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495;
Ritenuta la necessita© di dover provvedere, in conformita© di tali disposizioni, all'aggiornamento degli
importi dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici, in misura pari alla variazione
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due
anni precedenti;
Visto l'art. 238 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, che modifica la
tabella VII.1, riportante gli importi dei diritti di competenza del Ministero dei lavori pubblici;
Visto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati relativo al mese di novembre 2000,
calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, che indica
la variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 2000, rispetto a novembre 1992, in misura pari
al 27,03 %;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115,
che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un
sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;
Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio
1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso nelle scuole secondarie;
Visto il decreto direttoriale dell'8 settembre 2000 con
il quale sono stati riconosciuti alla sig.ra Mehlitz Sonja
i titoli professionali conseguiti in Germania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di docente, subordinatamente al superamento di una prova attitudinale;
Visti gli atti relativi al superamento della predetta
prova attitudinale, trasmessi dal sovrintendente scolastico per la provincia autonoma di Bolzano, sostenuta
dall'interessata il 16 novembre 2000;
Decreta:
Decreta:
I titoli: ûZeugnis u« ber die wissenschaftliche prufu« ng
Art. 1.
fu« r das lehramt an gymnasiený e ûZeugnis Uëber die
zweite staatspru« fung fu« r die laufbahn des ho« heren 1. Gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per le
schuldienstes an gymnasiený conseguiti in Germania operazioni tecnico-amministrative di competenza del
dalla sig.ra Mehlitz Sonja, nata ad Rheda il 2 ottobre Ministero dei lavori pubblici, fissati nella tabella VII.1,
1969, e inerenti alla formazione professionale di inse- prevista dall'art. 405 del decreto del Presidente della
gnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilita- Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolazione all'esercizio in Italia della professione di inse- mento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
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della strada, come modificata dall'art. 238 del decreto

del soppresso Ministero delle risorse agricole, alimen-

del

tari e forestali, relativamente alle funzioni e ai compiti

Presidente

della

Repubblica

16 settembre

1996,

di cui all'art. 2, nonchë, fino alla data di entrata in

n. 610, sono aggiornati come segue:
a) ove sia previsto l'importo ûlire centomilaý, lo
stesso deve intendersi sostituito in ûlire centoventisettemilaý;
b) ove sia previsto l'importo ûlire duecentomilaý,
lo stesso deve intendersi sostituito in ûlire duecentocinquantaquattromilaý;
c) ove

vigore

dei

provvedimenti

attuativi

delle

disposizioni

degli articoli 3 e 4, negli altri rapporti e funzioni facenti
capo al medesimo Ministeroý;
Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300,
concernente
Governo,

la

a

ûRiforma

norma

dell'organizzazione

dell'art. 11

della

legge

24 novembre

1981,

n. 689,

del

15 marzo

1997, n. 59ý;

sia previsto

l'importo

ûlire

duecentocin-

quantamilaý, lo stesso deve intendersi sostituito in ûlire
trecentodiciottomilaý;

Vista

la

legge

recante

ûModifiche al sistema penaleý;
Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, conver-

d) ove sia previsto l'importo ûlire quattrocento-

tito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986,

milaý, lo stesso deve intendersi sostituito in ûlire cin-

n. 898, recante ûMisure urgenti in materia di controlli

quecentottomilaý;

degli

e) ove

sia previsto

l'importo

ûlire

cinquecento-

milaý, lo stesso deve intendersi sostituito in ûlire seicentotrentacinquemilaý;

aiuti

comunitari

alla

produzione

dell'olio

di

olivaý;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260,
concernente

ûDisposizioni

sanzionatorie

in

applica-

f) ove sia previsto l'importo ûlire unmilioneý, lo

zione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'or-

stesso deve intendersi sostituito in ûlire unmilionedue-

ganizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma

centosettantamilaý;

dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526ý;

g) ove sia previsto l'importo ûlire unmilionecin-

Visto il decreto n. 50183 del 12 gennaio 2001 con il

quecentomilaý, lo stesso deve intendersi sostituito in

quale il Ministro delle politiche agricole e forestali ha

ûlire unmilionenovecentocinquemilaý.

stabilito che l'Ispettorato centrale repressione frodi e©

2. Gli importi aggiornati di cui al comma 1, si applicano per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici per le quali la
domanda

sia

presentata

a

decorrere

dal

1 gennaio

2001.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

individuato quale struttura del Ministero cui e© demandata la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative di cui all'art. 1 del predetto decreto legislativo del
10 agosto 2000, n. 260;
Ritenuta l'opportunita© di delegare ai direttori degli
uffici periferici l'emissione delle ordinanze-ingiunzioni
di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie
al fine di assicurare lo snellimento delle relative procedure;

Roma, 5 gennaio 2001
Il Ministro:

Nesi

Ritenuta, altres|© , l'opportunita© di fissare, per taluni
procedimenti, limiti di valore secondo criteri, definiti
nell'articolato, determinati esclusivamente ai fini della

01A0901

individuazione della competenza a emettere le predette
ordinanze;

MINISTERO DELLE POLITICHE

Decreta:

AGRICOLE E FORESTALI

Art. 1.
1. I direttori degli uffici periferici dell'ispettorato cen-

DECRETO 15 gennaio 2001.
Delega ai direttori degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi all'irrogazione di sanzioni amministrative

pecuniarie,

ai

sensi

dell'art. 1

del

decreto

legislativo

10 agosto 2000, n. 260.

trale repressione frodi, sono delegati ad emettere le
ordinanze-ingiunzioni

di

pagamento

delle

sanzioni

amministrative pecuniarie di importo non superiore a
L.

100.000.000,

per

le

trasgressioni

amministrative

commesse nell'ambito della circoscrizione di competenza, in violazione di quanto previsto dall'art. 1 del

L'ISPETTORE GENERALE CAPO

decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260.

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, con-

2.

Resta

riservata

alla

competenza

dell'ispettore

cernente il ûConferimento alle regioni delle funzioni

generale capo per la prevenzione e repressione delle

amministrative in materia di agricoltura e pesca e rior-

frodi

ganizzazione dell'amministrazione centraleý;

ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative

Visto, in particolare, l'art. 2, del citato decreto legislativo, che, rispettivamente al comma 1 istituisce il
Ministero per le politiche agricole ed al comma 3 stabi-

agroalimentari

l'emissione

delle

ordinanze-

pecuniarie per le violazioni amministrative di cui al
comma 1, qualora gli importi determinati secondo i criteri ivi indicati siano superiori a L. 100.000.000.

lisce che spettano al Ministero per le politiche agricole,

Il presente decreto e© inviato all'organo di controllo

tra gli altri, i compiti relativi ûalla prevenzione e repres-

per gli adempimenti di competenza e verra© pubblicato

sione delle frodi nella preparazione e nel commercio di

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

prodotti agroalimentari ad uso agrarioý;

Roma, 15 gennaio 2001

Visto altres|© l'art. 5, del citato decreto legislativo che

L'ispettore generale capo:

stabilisce la successione del cennato Ministero ûin tutti
i rapporti attivi e passivi e nelle funzioni di vigilanza

01A0763
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é
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA
COMMISSIONE NAZIONALE

cizio dell'attivita© di gestione accentrata di strumenti

é E LA BORSA
PER LE SOCIETA

finanziari di cui all'art. 80, comma 9, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

DELIBERAZIONE 22 gennaio 2001.

La presente delibera verra© pubblicata nella

Autorizzazione alla gestione accentrata di strumenti finanziari

da

parte

della

Monte

Titoli

S.p.a.

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica e nel bollettino della Consob.

(Deliberazione

Roma, 22 gennaio 2001

n. 12925).

Il presidente:

Spaventa

LA COMMISSIONE NAZIONALE
01A0902

é
SOCIETA
E LA BORSA

PER LE

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le sue successive modificazioni;

ISTITUTO PER LA VIGILANZA

Visti l'art. 204, comma 1, e l'art. 214, comma 3, del

SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Vista

la

legge

19 giugno

1986,

n. 289,

recante

E DI INTERESSE COLLETTIVO

le

disposizioni relative all'amministrazione accentrata di
strumenti finanziari attraverso la Monte Titoli S.p.a.;
Visti gli articoli 80 e 81 del decreto legislativo 24 feb-

PROVVEDIMENTO 10 gennaio 2001.
Modifiche allo statuto della Ticino vita compagnia di assicurazioni

braio 1998, n. 58;
Visto il regolamento adottato dalla Consob con deli-

e

riassicurazioni

S.p.a.,

in

Roma.

(Provvedimento

n. 1767).

bera del 23 dicembre 1998, n. 11768, in materia di mercati;

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Visto il regolamento dei servizi e delle condizioni

E DI INTERESSE COLLETTIVO

contrattuali adottato dalla Monte Titoli S.p.a. e approvato dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, con
delibera n. 10771 dell'8 luglio 1997 e le successive modi-

Vista

la

legge

12 agosto

1982,

n. 576,

recante

la

riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le succes-

fiche ed integrazioni;
Visto il provvedimento della Banca d'Italia dell'8 set-

sive disposizioni modificative ed integrative;

tembre 2000, in merito alla compensazione e liquida-

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di

zione delle operazioni su strumenti finanziari non deri-

attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assi-

vati, ex art. 69 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,

curazione diretta sulla vita e le successive disposizioni

n. 58;

modificative ed integrative, ed, in particolare, l'art 37,

Vista la lettera della Monte Titoli S.p.a. del 5 gennaio
2001,

con

la

quale

e©

stata

richiesta

l'autorizzazione

all'attivita© di gestione accentrata di strumenti finan-

statutarie;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373,
recante razionalizzazione delle norme concernenti l'i-

ziari;
Considerato che, in base all'art. 214, comma 3, del
decreto

comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche

legislativo

24 febbraio

1998,

n. 58,

la

legge

n. 289 del 19 giugno 1986 viene definitivamente abrogata con il completamento della vendita della parteci-

stituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita© degli atti;
Visto

il

decreto

ministeriale

del

27 luglio 1992 di

pazione detenuta da Banca d'Italia nella Monte Titoli

autorizzazione all'esercizio dell'attivita© assicurativa nei

S.p.a.;

rami I e V e riassicurativa nel ramo I di cui all'allegato
continuita©

I - tabella A - al decreto legislativo 17 marzo 1995,

dell'esercizio dell'attivita© di gestione accentrata di stru-

n. 174, rilasciata a Ticino vita compagnia di assicura-

menti finanziari della Monte Titoli S.p.a.;

zioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma, via

Ritenuta

l'opportunita©

di

assicurare

la

Ritenuto che non sussistono elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione;
Vista la lettera 21031 del 19 gennaio 2001 con la
quale la Banca d'Italia ha comunicato la propria intesa;

verificarsi

delle

condizioni

menti autorizzativi;
Vista la delibera assunta in data 4 dicembre 2000
dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Ticino
vita compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.
che ha approvato la modifica apportata all'art. 2 dello

Delibera:
Dal

San Giovanni della Croce n. 3, ed i successivi provvedi-

statuto sociale;
citato

Considerato che non emergono elementi ostativi in

art. 214, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio

indicate

al

merito all'approvazione della predetta variazione allo

1998, n. 58, la Monte Titoli S.p.a. e© autorizzata all'eser-

statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;
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Il presente provvedimento sara© pubblicato nella

Dispone:
é approvato il nuovo testo dello statuto sociale della
E

zetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Ticino vita compagnia di assicurazioni e riassicurazioni

Roma, 10 gennaio 2001

S.p.a., con sede in Roma, con la modifica apportata

Il presidente:

all'art. 2 (sede), concernente il trasferimento della sede
sociale da via San Giovanni della Croce n. 3, a via Aldo
Fabrizi n. 9, sempre in Roma.
Il presente provvedimento sara© pubblicato nella

zetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Gaz-

Manghetti

01A0765

GazPROVVEDIMENTO 25 gennaio 2001.

Roma, 10 gennaio 2001

Il presidente:

Manghetti

Modificazioni allo statuto sociale della Duomo Previdenza
S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 1777).

01A0766

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 10 gennaio 2001.
Modifiche

allo

statuto

della

Montepaschi

vita

S.p.a.,

in

Roma. (Provvedimento n. 1768).

Vista

la

legge 12

agosto 1982,

n. 576,

recante

la

riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA

attuazione della direttiva 92/1996/CEE in materia di

SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE

assicurazione diretta sulla vita e le successive disposi-

E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista

la

legge

12 agosto

1982,

n. 576,

recante

zioni
la

riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

modificative

ed

integrative;

in

particolare,

l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle
modifiche dello statuto sociale;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373,
recante

razionalizzazione

delle

norme

concernenti

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di

l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e

attuazione della direttiva 92/1996/CEE in materia di

di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concer-

assicurazione diretta sulla vita e le successive disposi-

nente la pubblicita© degli atti;

zioni

modificative

ed

integrative,

ed,

in

particolare,

l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle
modifiche statutarie;

riassicurativa in tutti i rami vita rilasciata alla Duomo

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373,
recante

Visto il decreto ministeriale dell'11 aprile 1983 di
autorizzazione all'esercizio dell'attivita© assicurativa e

razionalizzazione

delle

norme

concernenti

l`istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita© degli atti;

Previdenza S.p.a., con sede in Milano, via Galvani, 24;
Viste la delibera assunta in data 14 dicembre 2000
dall'assemblea

straordinaria

degli

azionisti

della

Duomo Previdenza S.p.a. che ha approvato la modifica
all'art. 2 dello statuto sociale;

Visto il decreto ministeriale del 26 novembre 1984 di
ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita© assicurativa e riassicurativa gia© rilasciate alla Montepaschi vita S.p.a., con sede in Roma, via San Gio-

Considerato che non emergono elementi ostativi in
merito all'approvazione della predetta variazione allo
statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

vanni della Croce n. 3;

Dispone:

Vista la delibera assunta in data 4 dicembre 2000
dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Montepaschi vita S.p.a. che ha approvato la modifica apportata all'art. 2 dello statuto sociale;

é approvato il nuovo testo dello statuto sociale della
E
Duomo Previdenza S.p.a., con sede in Milano, con la
modifica apportata all'articolo:

Considerato che non emergono elementi ostativi in
merito all'approvazione della predetta variazione allo
statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Art.

2

(Sede sociale).

ö

Trasferimento

della

sede sociale da Milano, via Galvani n. 24 a Milano,
via Inverigo n. 4.
Il presente provvedimento sara© pubblicato nella

Dispone:

zetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Gaz-

é approvato il nuovo testo dello statuto sociale della
E
Roma, 25 gennaio 2001

Montepaschi vita S.p.a., con sede in Roma, con la

Il presidente:

modifica apportata all'art. 2 (sede), concernente il trasferimento della sede sociale da via San Giovanni della
Croce n. 3, a via Aldo Fabrizi n. 9, sempre in Roma.

01A1005
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é PER LA VIGILANZA
AUTORITA
SUI LAVORI PUBBLICI

Modificazioni allo statuto sociale della Maeci Vita S.p.a.,
in Milano. (Provvedimento n. 1778).

DETERMINAZIONE 10 gennaio 2001.
Calcolo dei costi di sicurezza nella fase precedente l'entrata
in vigore del regolamento di cui all'art. 31 della legge 11 feb-

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA

braio 1994, n. 109 e successive modificazioni. (Determinazione

SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE

n. 2/2001).

E DI INTERESSE COLLETTIVO
é PER LA
IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA
Vista

la

legge 12

agosto 1982,

n. 576,

recante

VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

la

riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la relazione del servizio a cura dell'ufficio affari
giuridici appresso riportata

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di

Considerato in fatto.

attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assi-

Sono pervenuti a questa Autorita© numerosi quesiti

curazione diretta sulla vita e le successive disposizioni

riguardanti la corretta interpretazione della Determi-

modificative

nazione n. 37/2000 sugli oneri di sicurezza.

ed

integrative;

in

particolare,

l'art. 37,

comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche
dello statuto sociale;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373,
recante

In particolare, si rappresentano le seguenti questioni
maggiormente ricorrenti:

razionalizzazione

delle

norme

concernenti

l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e

1. le modalita© con cui e© possibile effettuare la stima
delle spese complessive di sicurezza di cui alla citata
determinazione;
2. se nella stima dei costi di sicurezza debbono

di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concer-

essere incluse le voci dell'utile d'impresa e dell'IVA.

nente la pubblicita© degli atti;

Considerato in diritto relativamente ai punti:
Visto

il

decreto

ministeriale

27

dicembre 1978

di

autorizzazione all'esercizio dell'attivita© assicurativa e
riassicurativa in tutti i rami vita rilasciata alla Maeci
Vita S.p.a., con sede in Milano, via Broggi, 21;

1. La determinazione n. 37/2000 dell'Autorita© per la
vigilanza sui lavori pubblici, e©

finalizzata principal-

mente al calcolo dell'incidenza del costo della mano
d'opera per ognuna delle categorie generali e specializ-

Viste la delibera assunta in data 14 dicembre 2000
dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Maeci
Vita S.p.a. che ha approvato la modifica all'art. 2 dello
statuto sociale;

zate di cui si compone l'intervento. Tale calcolo risulta
di estrema utilita© per valutare la congruita© delle offerte.
Infatti, mentre sono facilmente determinabili i prezzi
unitari dei materiali, dei noli e dei trasporti, il costo
della mano d'opera e© legato alla produttivita© che, tutta-

Considerato che non emergono elementi ostativi in
merito all'approvazione della predetta variazione allo
statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

via, non puo© essere oggetto di forti variazioni da offerta
a offerta.
Nel calcolare l'incidenza del costo della mano d'opera e© necessario anche determinare gli oneri legati alla
sicurezza.

Dispone:

La menzionata determinazione illustra un modo per
il calcolo del costo della mano d'opera.

é approvato il nuovo testo dello statuto sociale della
E
Maeci Vita S.p.a., con sede in Milano, con la modifica
apportata all'articolo:
Art.

2

é previsto lo scorporo dal prezzo indicato nei prezE
ziari

ufficiali

dell'ammontare

dell'utile,

delle

spese

generali e degli oneri della sicurezza. Questi sono determinati sulla base di una percentuale calcolata come

(Sede sociale).

ö

Trasferimento

della

sede sociale da Milano, via Broggi n. 21 a Milano, via
Inverigo n. 4.

rapporto tra la stima complessiva delle spese di sicurezza, indicate con SCS, ed il costo complessivo indicato con C. La stima complessiva delle spese di sicurezza si compone di due parti, una parte compresa nel

Il presente provvedimento sara© pubblicato nella

zetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Gaz-

prezzo unitario delle singole lavorazioni [Decreto del
Ministero dei lavori pubblici del 19 aprile 2000, n. 145,
art. 5, comma 1, lettera

i)]

ed una parte di spese c.d.

speciali non incluse nei prezzi [Decreto del Ministero
Roma, 25 gennaio 2001

Il presidente:

Manghetti

dei lavori pubblici del 19 aprile 2000, n. 145, art. 5,
comma 1, lettera

a)].

La loro somma rappresenta il

costo della sicurezza non soggetto a ribasso. Sia la
parte degli oneri di sicurezza inclusa nei prezzi che

01A1006

quella afferente agli oneri c.d. speciali (la presenza in
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analiticamente

la

quota

di

detti

oneri. Nel caso di oneri c.d. speciali, il progettista procede ad un computo metrico degli stessi. La somma

- n. 26
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1.

la

determinazione

dell'Autorita©

n. 37/2000,

che

prevede l'impiego dell'incidenza media della sicurezza
IS, deve essere interpretata nel senso che per determinare IS occorre:



degli oneri di sicurezza ûspecialiý e di quelli inclusi nei

determinare la parte degli oneri direttamente

prezzi, porta alla determinazione delle spese comples-

ricavabili dal prezziario ufficiale e dalle relative quan-

sive della sicurezza SCS e, di conseguenza, anche di IS

tita© previste in progetto;



(incidenza media della sicurezza).

Si

= spese

della

SSS

= spese speciali della sicurezza [Decreto Mini-

sicurezza

per

la

lavorazione

i-esima;

stero

lavori

pubblici

comma 1, lettera
SRP i

= spese

determinare

con

computo

unitarie

prezzo

della

n. 145/2000,

a)];

per

la

sicurezza

lavorazione

art. 5,

incluse

i-esima

nel

[Decreto

Ministero lavori pubblici n. 145/2000, art. 5,
comma 1, lettera

i)];

parte



sommare gli oneri di sicurezza ricavabili dal

prezziario con quelli speciali;



dividere la suddetta somma per il costo di

costruzione

dell'intervento

al

fine

di

ottenere

l'inci-

denza media della sicurezza;
2. gli oneri della sicurezza esposti nei bandi di gara
non sono comprensivi në di IVA në degli utili;
3. le indicazioni esposte possono applicarsi fino alla
legge n. 109/1994 e successive modificazioni.

= spese complessive della sicurezza;

IS

= incidenza media della sicurezza;

Pi

= prezzo unitario indicato nel prezziario per la

Roma, 10 gennaio 2001

Il presidente:

lavorazione i-esima;
= quantita© della lavorazione i-esima che concorre alla definizione dell'intervento;
C

la

entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 31 della

SCS

Qi

metrico

degli oneri di sicurezza c.d. speciali;

Indicando con:

Garri

01A0806

!

= costo di costruzione data dalla somma dei

X

prezzi;
moltiplicati per le quantita©

1

Pi3 Qi

Ui

= utile unitario per la lavorazione i-esima;

SGi

= spese

unitarie

generali

per

la

é GARANTE
AUTORITA

;

DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
DELIBERAZIONE 14 dicembre 2000.

lavorazione

i-esima;
Mi

= costo unitario dei materiali per la lavorazione

Ni

= costo

Approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003.

i-esima;
unitario

dei

noli

per

la

Ti

DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

= costo unitario dei trasporti per la lavorazione
i-esima.
Si procede per la determinazione di IS e di S nel

2.SSS

=

3.SCS =

determinato tramite un computo effettuato sui
prezzi delle singole lavorazioni;
determinato tramite un computo metrico degli
oneri
X della sicurezza c.d. speciali;
SRP 3 Q   SSS;
i

1

i
4.IS

= SCS/C;

5.Si

=

Pi

Nella sua adunanza del 14 dicembre 2000;
Presieduta dal prof. Giuseppe Tesauro;
Presenti tutti i componenti;

seguente modo:
1.SRPi =

é GARANTE
L'AUTORITA

lavorazione

i-esima;

ÿ U ÿ SG  ÿ 
i

i

Pi

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
Visto l'art. 10, comma 7, della stessa legge;
Visto l'art. 4 del regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorita© entrata in
vigore il 1 marzo 2000;
Visto il parere del collegio dei revisori dei conti;

ÿ U ÿ SG = l  IS.
i

Delibera

i

2. Le voci dell'IVA e degli utili non rientrano nella

di approvare il bilancio di previsione per l'anno finan-

stima delle spese complessive della sicurezza. In parti-

ziario 2001 e il bilancio pluriennale 2001-2003 nelle ver-

colare, essendo tali spese non soggette a ribasso, non

sioni allegate facenti parte integrante della presente

avrebbe senso assoggettare alla stessa disciplina anche

delibera.

la parte di utili che invece puo© costituire un elemento
Roma, 14 dicembre 2000

di concorrenza tra diversi esecutori.

Il presidente:

In base a quanto sopra considerato;
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é CATTOLICA
UNIVERSITA

é DI VERONA
UNIVERSITA

DEL SACRO CUORE DI MILANO
DECRETO RETTORALE 11 dicembre 2000.
Modificazioni allo statuto.

DECRETO RETTORALE 29 dicembre 2000.

IL RETTORE

Modificazioni allo statuto.

Visto lo statuto dell'Universita© di Verona, approvato
con decreto rettorale n. 6435 del 7 ottobre 1994 e modificato

IL RETTORE

con

decreto

rettorale

n. 11448

del

23 giu-

gno 2000;
Visto lo statuto dell'Universita© Cattolica del Sacro
Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996
e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,

emanato

con

regio

decreto

31 agosto

1933,

n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 2 maggio 1989, n. 168 - istituzione del

Visto in particolare, l'art. 47 del suddetto statuto, in
base al quale gli organici dei posti di professore di ruolo
e di ricercatore universitario possono essere modificati
su proposta delle facolta© interessate, sentito il senato
accademico, con delibera del consiglio di amministra-

Ministero dell'Universita© e della ricerca scientifica e
tecnologica;
Vista la legge 18 novembre 1990, n. 341 - riforma
degli ordinamenti didattici universitari;
Visto il decreto ministeriale dell'11 maggio 1995 di
modificazione all'ordinamento didattico universitario

zione;

relativamente alle scuole di specializzazione del settore
Vista la motivata proposta formulata dal consiglio
della

facolta©

di

scienze

politiche

nell'adunanza

del

medico;
Vista la tabella

E relativa agli ordinamenti degli studi

4 ottobre 2000, intesa ad ottenere l'ampliamento del-

della facolta© di medicina e chirurgia, allegata al regola-

l'organico dei posti di ricercatore universitario di una

mento didattico d'ateneo emanato con decreto rettorale

unita©;

n. 9922 del 15 ottobre 1998;
Visti i provvedimenti adottati dagli organi accade-

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico del 18 dicembre 2000;

mici dell'ateneo relativi all'approvazione dell'aumento
dei posti disponibili da sei a dieci della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva (consiglio di

Viste le delibere adottate dal consiglio di amministrazione nelle adunanze del 30 novembre e del 19 dicembre 2000;

facolta© del 28 ottobre 1999, senato accademico allargato del 15 febbraio 2000);
Visto il parere favorevole espresso dal consiglio Universitario nazionale nell'adunanza del 28 giugno 2000;

Decreta:

Decreta:
La tabella

Articolo unico

E del regolamento didattico d'ateneo del-

l'Universita© degli studi di Verona e© modificata come di
seguito specificato:

Nella tabella ûBý, di cui all'art. 47 ûOrganiciý, titolo
IV ûProfessori e ricercatoriý, dello statuto dell'Univer-

Articolo unico

sita© Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto
rettorale 24 ottobre 1996 e successive modifiche e inte-

Dopo l'art. 187 e con lo scorrimento degli articoli

grazioni, il numero dei posti di ricercatore universitario

successivi, e© inserita la scuola di specializzazione in car-

previsto per la facolta© di scienze politiche viene aumen-

diochirurgia.

tato di una unita© e diventa:

ûFacolta© di scienze politiche . . . . . . . .

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 188. ö La scuola di specializzazione in igiene e
medicina preventiva risponde alle norme generali delle
scuole di specializzazione dell'area medica.

Milano, 29 dicembre 2000

Il rettore:

Scuola di specializzazione in igiene
e medicina preventiva

n. 39 (1)ý.

Zaninelli

Art. 189. ö La scuola ha lo scopo di formare medici
specialistici in igiene e medicina preventiva.
Art. 190. ö La scuola rilascia il titolo di specialista

01A0767

in igiene e medicina preventiva.
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Art. 191. ö Il corso ha la durata di quattro anni.
Art.

192.

ö

Concorrono

al

funzionamento

della

scuola le strutture della facolta© di medicina e chirurgia
e le strutture del servizio sanitario nazionale indivi-

nale universitario appartenente ai settori scientifici-disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del
servizio sanitario

delle corrispondenti aree funzionali

e discipline.

26

massa, alla conduzione di gruppi, alla formazione permanente; discutere ed applicare i metodi di studio in
campo demografico, sociologico, antropologico, psicologico utili alla pratica della sanita© pubblica;

duate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2
del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo perso-

Serie generale - n.

discutere ed applicare i principi giuridici fondamentali, anche privatistici, nell'approccio alla soluzione
dei problemi di sanita© pubblica e nella formazione di
provvedimenti amministrativi.

Settori:

F22A

igiene

generale

ed

applicata,

F22B

Art. 193. ö Il numero massimo degli specializzandi

medicina legale, M11B psicologia sociale, N07X diritto

che possono essere ammessi, tenuto conto delle capa-

del lavoro, N09X istituzioni di diritto pubblico, N10X

cita© formative delle strutture, e© indicato in numero di

diritto

dieci per anno.

Q05C sociologia dei processi economici e del lavoro.

Art. 194. ö La scuola igiene e medicina preventiva

amministrativo,

Q05A

sociologia

generale,

Area D: programmazione, organizzazione e valutazione.

comprende nove aree di addestramento professionale e
relativi settori scientifico-disciplinari cos|©

come indi-

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

cato nella tabella A; lo specializzando deve raggiungere
uno

standard

di

addestramento

professionalizzante

cos|© come indicato nella tabella B.

descrivere i modelli dei sistemi sanitari, ed i relativi
meccanismo

di

controllo,

di

direzione,

di

finanzia-

mento e di gestione;

Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.
Area A: bisogni di salute e aspettative socio-sanitarie
della popolazione.

attuare l'analisi organizzativa, l'analisi del ruolo
professionale, la programmazione per obiettivi, le procedure operative, il controllo di gestione e di spesa e il
coordinamento dei servizi inerenti al settore professio-

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

nale;

descrivere la storia naturale, la frequenza, l'impatto sulla qualita© della vita, l'impatto sociale e sanitario delle principali voci nosologiche per apparato e per
funzione;

utilizzare
efficacia,

e

attuare

costi/beneficio,

modelli

di

costi/utilita©

analisi
e

i

costi/-

principi

di

economia sanitaria;

descrivere ed interpretare la frazione prevenibile,

effettuare la valutazione di tecnologie biomediche

per ogni problema sanitario, dei principali fattori di

e sanitarie; la verifica e revisione di qualita© delle attivita©

rischio ambientali, sociali e comportamentali;

assistenziali.

discutere il profilo epidemiologico e antropologico
di rischio (problemi di salute, cause di malattie, fattori
di benessere) della popolazione e di gruppi a particolare

Settori:

F02X

storia

della

medicina,

F22A

igiene

generale ed applicata, P02D organizzazione aziendale.

rischio (bambini, madri, adolescenti, lavoratori, tossiArea E: valutazione e controllo dei fattori influenti la

codipendenti, immigrati, anziani).
Settori: F01X statistica medica, F22A igiene generale

salute.

ed applicata, F22C medicina del lavoro.
Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

Area B: epidemiologica e dei sistemi informativi.
Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:
pianificare, realizzare e valutare studi ecologici,
trasversali, analitici, sperimentali e di intervento;

discutere la tipologia ed i meccanismi di azione dei
fattori che influiscono positivamente o negativamente
sulla salute di tipo genetico, ambientale e comporta-

utilizzare la statistica descrittiva ed inferenziale, i

mentale;

modelli matematici, la statistica multivariata, i sistemi
informativi, il software per la gestione di testi, per la

dimostrare la conoscenza dei metodi, delle tecni-

gestione di database, per l'analisi statistica ed epide-

che e degli eventuali sostegni laboristici per il controllo

miologica.

dei rischi di malattia e dei fattori positivi di salute;

Settori:

A04B

ricerca

operativa,

F01X

statistica

medica, F22A igiene generale ed applicata, S03B statistica sociale.

programmare, gestire e valutare anche ai fini della
revisione di qualita© , gli interventi nei servizi inerenti il
proprio ambito professionale.

Area C: scienze sociali e giuridiche applicate.
Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

Settori: E07X farmacologia, F03X genetica medica,

discutere e utilizzare metodi finalizzati alla comu-

F22A igiene generale ed applicata, F22C medicina del

nicazione

medico-paziente,

alla

comunicazione

di

lavoro, H02X ingegneria sanitaria-ambientale.
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Area F: igiene, sanita© pubblica e medicina di comunita© .
Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

pubblica,

l'etica

negli

interventi

di

carattere

sovraindividuale, i modelli di prevenzione e di promozione

sull'individuo,

sulla

comunita©

e

effettuare le principali analisi di laboratorio (chisanita© pubblica;
effettuare la valutazione di qualita© delle attivita©
analitiche.

sull'ambiente

fisico e sociale;

26

miche, fisiche e microbiologiche) di interesse per la

descrivere e discutere le origini e lo sviluppo della
sanita©

Serie generale - n.

Settori:

F22A

igiene

generale

ed

applicata,

F22B

medicina legale, F22C medicina del lavoro, E05B bio-

programmare, organizzare e valutare interventi di
prevenzione e di promozione della salute a livello sia

chimica clinica, F04B patologia clinica, F05X microbiologia e microbiologia clinica.

dell'individuo che della comunita© , con riferimento al
controllo delle malattie infettive e non infettive, all'igiene

delle

abitazioni

e

degli

ambienti

di

vita

e

di

Tabella B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante.

lavoro, alla prevenzione ed assistenza nelle comunita© e
nelle varie fasce d'eta© ed in gruppi di soggetti a rischio;
programmare,

organizzare

e

valutare

interventi

Lo

mirati alla prevenzione dei rischi ed alla tutela dell'ambiente.

specializzando,

per

essere

ammesso

all'esame

finale di diploma, deve:
aver partecipato alla progettazione ed alla realizzazione di almeno tre indagini epidemiologiche;

Settori: F07A medicina interna, F07I malattie infettive, F22A igiene generale ed applicata, F22B medicina
legale, F22C medicina del lavoro.

aver collaborato almeno in tre casi all'analisi di
statistiche sanitarie correnti;
aver effettuato tre analisi organizzative di strutture

Area G: igiene degli alimenti e della nutrizione.

sanitane;

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:
aver collaborato alla predisposizione, al monitoprogrammare, organizzare e valutare interventi di

raggio ed alla valutazione di: interventi di informazione

vigilanza, ispezione e controllo di alimenti e bevande

o

nelle

piani di sorveglianza ambientale, adeguatezza sanitaria

fasi

di

produzione,

trasporto,

manipolazione,

commercio, somministrazione ed utilizzazione;
applicare

i

principi

della

corretta

educazione

sanitaria,

campagne

di

vaccinazione,

di procedure produttive e/o di prestazioni di servizi,

nutrizione

in

ambito ospedaliero ed in altre comunita© organizzate;

interventi

di

prevenzione

in

comunita© ,

adeguatezza

delle procedure operative di una organizzazione sanitaria (almeno due collaborazioni per almeno la meta© delle

programmare, attuare e valutare interventi di edu-

tipologie elencate);

cazione alimentare.
Settori: F22A igiene generale ed applicata, E06B alimentazione e nutrizione umana, F23E scienze tecniche

aver effettuato almeno tre valutazioni del fabbisogno di risorse di una organizzazione sanitaria;
aver effettuato almeno tre studi di fattibilita© per la

dietetiche applicate.

soluzione di problemi di salute di una comunita© o di

Area H: organizzazione e direzione sanitaria.

problemi organizzativi di una istituzione;

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:
programmare, organizzare e valutare in ambiente

aver collaborato almeno a tre valutazioni di tecnologie sanitarie sotto il profilo dell'affidabilita© , economi-

ospedaliero ed extra-ospedaliero i servizi e la loro qua-

cita© ,

lita©;

utilita© , aspetti etici e giuridici;
programmare, organizzare e valutare in ambiente

ospedaliero

ed

extra-ospedaliero

l'idoneita©

igienico--

rapporti

costi/efficacia,

costi/efficienza,

costi/

aver promosso e coordinato almeno tre interventi
di verifica e revisione di qualita© dell'assistenza;

sanitaria delle strutture, apparecchi e arredi;
programmare, organizzare e valutare in ambiente
ospedaliero ed extra-ospedaliero interventi di prevenzione degli utenti e di tutela del personale.
Settori:

F22A

igiene

generale

ed

applicata,

F22B

medicina legale, F22C medicina del lavoro, P02D organizzazione aziendale.
Area

I:

presidi

di

prevenzione

e

laboratori

di

sanita©

pubblica.

aver

almeno

due

rapporti

(reali

o

pubblica.
Nel regolamento didattico di ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi
ed il relativo peso specifico.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Verona, 11 dicembre 2000

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

Il rettore:

programmare, organizzare e valutare gli interventi
analitici di secondo livello necessari per l'attivita© dei
servizi e presidi di prevenzione sanitaria;

predisposto

simulati) all'autorita© giudiziaria su problemi di sanita©

01A0964
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CIRCOLARI
MINISTERO DELL'INDUSTRIA

Premessa.

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Si richiamano le caratteristiche specifiche in materia
CIRCOLARE 15 gennaio 2001, n. 900019.
Modalita©

e

procedure

per

la

concessione

di contratti d'area che interessano la presente proceed

erogazione

delle agevolazioni per il completamento dei contratti d'area
ai sensi delle deliberazioni CIPE del 22 giugno 2000 e del
2 novembre 2000.

dura che riguardano, oltre alle finalita© dell'intervento,
le

attivita©

produttive

ammissibili,

la

tipologia

degli

investimenti, le aree territoriali interessate e il tetto
massimo

degli

investimenti

ammissibili

per

ciascun

contratto d'area medesimo di cui terra© conto il bando
previsto al successivo punto 3.2.
Ai responsabili unici dei contratti
d'area interessati

1.1 La delibera del CIPE del 21 marzo 1997 al punto

Alle imprese interessate

3.1 definisce, sulla base anche di quanto gia© previsto

Alle banche concessionarie

dalla legge 22 dicembre 1996, n. 662, all'art. 203, lettera f), il contratto d'area quale espressione del principio

Agli istituti collaboratori

del partenariato sociale che costituisce lo strumento

All'A.B.I.

operativo e funzionale alla realizzazione di un ambiente

All'Ass.I.Lea.

economico favorevole all'attivazione di nuove iniziative
imprenditoriali e alla creazione di nuova occupazione

e, per conoscenza:

nei settori dell'industria, agroindustria, servizi e turi-

Al Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, servizio

per

la

programmazione

negoziata

smo attraverso condizioni di massima flessibilita© amministrativa ed in presenza di investimenti qualificati da
validita© tecnica, economica e finanziaria, nonchë

di

relazioni sindacali e condizioni di accesso al credito
particolarmente favorevoli.

Al Ministero del lavoro e previdenza
sociale - Gabinetto del Ministro
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
mento

-

Comitato

iniziative

per

coordinal'occupa-

zione

Con

successiva

delibera

il

CIPE

stesso,

in

data

11 novembre 1998, al punto C ha ampliato i settori di
attivita© produttiva ammissibili estendendoli alla produzione di energia termica o elettrica da biomassa ed ai
servizi per la movimentazione ed il magazzinaggio di
terminals e dei containers, nonchë al confezionamento,

Con

le

deliberazioni

del

22 giugno

2000

e

del

2 novembre 2000, quest'ultima in corso di perfeziona-

all'imballaggio, al reimballaggio, alla pesatura ed alla
confezionatura delle merci, alimentari e non.

mento, il CIPE ha emanato disposizioni in materia di
programmazione negoziata ed ha disposto, tra l'altro,

1.2 Le aree territoriali di intervento in materia di

che per il completamento, mediante protocolli aggiun-

contratti d'area sono quelle definite nella citata delibe-

tivi, dei contratti d'area di Avellino, Salerno, Agrigento,

razione CIPE del 21 marzo 1997, al punto 3.2.

Gela, Messina, Porto-Torres, Sulcis, Torrese-Stabiese,
Terni e La Spezia, le agevolazioni alle imprese propo-

1.3 Il costo complessivo degli investimenti ammissi-

nenti siano concesse dal Ministero dell'industria, del

bili proposti dalle imprese interessate, dopo l'istruttoria

commercio e dell'artigianato sulla base di una gradua-

bancaria, comprensivo degli eventuali oneri per la rea-

toria specifica per ciascuna area, formata con le moda-

lizzazione di interventi infrastrutturali gia©

lita© ed i criteri previsti in attuazione dell'art. 1, com-

non

ma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, conver-

(154,937 Meuro) per ciascun contratto d'area (delibera

tito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

CIPE

Per le predette finalita© il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e© autorizzato ad utilizzare
una quota delle risorse finanziarie disponibili, pari a
340 miliardi di lire (175,595 Meuro), a seguito di revoche e rideterminazioni dei contributi per gli interventi
di cui alla citata legge n. 488/1992.

puo©

del

superare

9 luglio

deroga, di cui al

l'importo

1998,
punto

di

punto
2 della

lire

1.2),

300

fatta

agevolati,
miliardi

salva

la

citata deliberazione

CIPE del 2 novembre 2000, che stabilisce nell'ambito
del contratto d'area di ûTorrese-Stabieseý - e relativo
protocollo aggiuntivo - che il limite massimo degli investimenti ammissibili e© incrementato, rispetto a quanto
previsto dalla precedente delibera CIPE n. 69/00 e con
l'esclusione di iniziative localizzate nei comuni di Torre

Con la presente circolare si forniscono le indicazioni

Annunziata e di Castellammare di Stabia destinatari

per la concessione e l'erogazione delle suddette agevola-

dei precedenti interventi, di ulteriori 150 miliardi di lire

zioni.

(77,468 Meuro).
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entrata in funzione, esclusivamente in cantieri ubicati
nei territori del contratto d'area interessato. Per gli altri
aspetti concernenti la concessione delle agevolazioni

2.1 Il sistema agevolativo e© applicato, attraverso una
procedura a bando, in favore delle imprese che svol-

valgono i criteri e le modalita© previste al punto 2.5 della
suddetta circolare n. 900315 del 14 luglio 2000;

gono attivita© produttive nei settori dell'industria, dei
servizi,

del

suddette
ed

turismo

delibere

11 novembre

e

del

dell'agroindustria
CIPE
gia©

1998

in

data

di

cui

21 marzo

richiamate

al

alle
1997

precedente

punto 1.1.

dalle

2

alla

Le agevolazioni sono concesse sulla base di gradua-

zione a quanto previsto alla lettera

a)

del successivo

punto 3.1, formate con le modalita© ed i criteri previsti
in attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge
22 ottobre

1992,

n. 415,

convertito

dalla

legge

19 dicembre 1992, n. 488, e tenendo conto di quanto
previsto ai successivi punti 3.8 e 3.9. Pertanto si fara©
riferimento,

per

quanto

applicabili,

ai

contenuti

in

di

servizi

che

possono

detta

circolare

ministeriale

n. 900315

del

dalle imprese operanti nel settore della produzione
e distribuzione di energia elettrica, di vapore e di acqua
calda, di cui alle classi 40.10 e 40.30 della citata classificazione delle attivita© economiche ISTAT `91, limitatamente agli impianti alimentati mediante la trasformazione di rifiuti organici o di prodotti vegetali (c.d. Biomasse) la cui potenza elettrica non sia superiore a 50
MW e con indice energetico non inferiore a 0,60.

materia di procedure, modalita© e criteri selettivi di cui
alle circolari del Ministero dell'industria, del commere

fornitrici

14 luglio 2000;

torie specifiche per ciascun contratto d'area, in rela-

cio

imprese

riguardare uno o piu© dei settori riportati nell'Allegato

dell'artigianato

n. 900315

del 14 luglio

2000

e

n. 900516 del 13 dicembre 2000, rispettivamente rela-

Per indice energetico si intende quello definito con
delibera del Comitato interministeriale dei prezzi del
29 aprile 1992 e sintetizzato nella formula seguente:

tive, la prima, alle attivita© estrattive e manifatturiere,
di costruzioni, di produzione e distribuzione di energia

Ien

elettrica, di vapore e di acqua calda nonchë di fornitura



Ee=Ec



Et= 0; 9Ec

 ÿ

a

di servizi, in seguito ûsettore industriaý e, la seconda,
alle

attivita©

turistico-alberghiero,

in

seguito

ûsettore

Ove:

turismoý.
In particolare sono ammissibili alle agevolazioni sud-

Ee = Energia elettrica utile prodotta annualmente dall'impianto, al netto dell'energia assorbita dai ser-

dette i programmi d'investimento promossi:

vizi ausilari

dalle imprese estrattive e manifatturiere, ivi comprese

anche

le

attivita©

agroindustriali,

che

possono

Et

= Energia termica prodotta annualmente dall'im-

riguardare solo uno o piu© dei settori produttivi di cui

pianto

alle sezioni C - ûEstrazioni di mineraliý e D - ûAttivita©
manifatturiereý della classificazione delle attivita© eco-

Ec = Energia

nomiche ISTAT `91, fatti salvi i divieti e le limitazioni

immessa

annualmente

nell'impianto

attraverso i combustibili fossili commerciali

derivanti dalle vigenti specifiche normative dell'Unione
europea di cui al punto 2.6 della detta circolare ministeriale n. 900315 del 14 luglio 2000. L'attivita© estrattiva,
che deve essere pertinente alla estrazione di minerali

a

= [(1/0,60) - 1]

2

[0,60 - (Ee /Ec)].

dal suolo, e quella manifatturiera, che deve essere tesa
alla lavorazione di materie prime e/o di semilavorati
per l'ottenimento di altri semilavorati e/o finiti, devono
inoltre

essere

comprovabili

dall'impresa

proponente

attraverso la puntuale esposizione nella prima parte
del business plan (si veda il punto 3.8 della citata circolare n. 900315) del proprio ciclo tecnologico delle produzioni effettuate e/o di quelle previste;

L'impianto deve obbligatoriamente dotarsi, nell'ambito del programma d'investimento da agevolare, della
strumentazione necessaria per le verifiche, da effettuare
sulla base della vigente normativa, utili alla rilevazione
degli elementi occorrenti per il calcolo del suddetto
indice;

dalle imprese che svolgono attivita© di gestione di

dalle imprese operanti nel settore delle costruzioni
di cui alla sezione F della classificazione delle attivita©

strutture

economiche ISTAT `91 per le quali, in relazione alla

legge 17 maggio 1983, n. 217, o di una o piu© delle ulte-

particolarita© del settore ed alle modalita© operative di

riori attivita© indicate dalla regione, nel cui territorio

utilizzo dei beni strumentali, l'ammissibilita© dei beni

ricade il contratto d'area, per i bandi del ûsettore turi-

stessi, qualora non utilizzati in una stabile unita© pro-

smoý della legge n. 488/1992. Per queste ultime si con-

duttiva,
delle

e©

condizionata

agevolazioni,

da

all'impegno,
parte

pena

dell'impresa

la

turistiche,

come

individuate

all'art. 6

della

revoca

siderano ammissibili alle agevolazioni quelle che risul-

all'utilizzo

tano indicate dalla regione alla data del decreto di cui

degli stessi, per i cinque anni successivi alla data di

al punto 3.2.
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ciarie al contributo medesimo, intervenuti a partire
dalla data di sottoscrizione del contratto d'area base e
di quella dei protocolli aggiuntivi.
3.

Procedure per l'emanazione del bando e la formazione
delle graduatorie con riferimento alla normativa dei

2.3 Le tipologie di investimento ammissibili sono il
ûnuovo impiantoý e, limitatamente ai contratti d'area 3.1 Ai fini dell'emanazione del bando e per la formaprevisti per legge (Avellino, Salerno e Potenza), le ini- zione delle graduatorie, di cui al successivo punto 3.7,
ziative imprenditoriali dirette ûall'ampliamentoý di il responsabile unico del contratto d'area interessato,
attivita© esistenti. Quest'ultima tipologia risultera© nel rispetto della procedura di concertazione prevista
ammissibile, nel rispetto delle condizioni di cui alle dalla regolamentazione vigente per il contratto d'area
deliberazioni CIPE del 17 marzo 2000 (punto 2.1) e nei rapporti con i soggetti promotori;
2 novembre 2000 solo nel caso in cui:
deve:
non si tratti di rilocalizzazioni di cicli produtindicare, sulla base dell'ammontare complestivi o di impianti preesistenti anche in aree diverse da sivo degli investimenti agevolabili, calcolato come
quelle comprese nel contratto d'area;
riportato al precedente punto 2.4, se intende riservare
importo ai soli programmi del ûsettore industriaý
la solidita© economica-finanziaria dell'azienda e detto
o
del
solo
turismoý, ovvero ad entrambi; in tale
la sua capacita© di stare sul mercato siano dimostrate ultimo casoûsettore
deve
ripartire
importo in percentuali
nel complesso e riconosciute, in particolare, sulla base da attribuire ai programmidetto
del
ûsettore
industriaý ed a
degli investimenti gia© realizzati sul territorio;
quelli del ûsettore turismoý;
l'occupazione prevista sia aggiuntiva rispetto ai
individuare, nell'ambito territoriale del conlivelli occupazionali riferiti alle aziende interessate o, tratto d'area, i comuni nei quali vi sono aree disponibili,
qualora queste facciano parte di un gruppo imprendito- per destinazione urbanistica conforme alle attivita©
riale, all'intero gruppo;
ammissibili indicate alla precedente lettera , e dotate
necessarie infrastrutture, attestandone la sussiil rapporto tra contributo pubblico richiesto e delle
stenza
e limitando ad essi l'ubicazione dei programmi
nuovi addetti previsti non superi di oltre il 10% quello agevolabili,
ferme restando le successive verifiche da
medio delle iniziative di ampliamento agevolate nella parte del Ministero
del commercio e delmedesima regione a valere sul bando della legge l'artigianato, ai sensidell'industria,
di
quanto
disposto
dalla deliberan. 488/1992, emanato in data 6 febbraio 1998.
zione CIPE, n. 127, in data 11 novembre 1998, punto
, comma 3, i cui esiti saranno comunicati anche al
Per quanto riguarda gli ampliamenti, la positiva con- responsabile
unico.
clusione dell'istruttoria e© comunque subordinata alla
documentazione dell'avvenuta verifica delle condizioni
indicare la banca concessionaria tra quelle condi flessibilita© che sara© attuata tra le parti sociali, venzionate con il Ministero dell'industria, del commertenendo conto della consistenza dell'occupazione cio e dell'artigianato per l'applicazione del sistema ageaggiuntiva.
volativo della legge n. 488/1992;
2.4 L'importo complessivo massimo degli investi- puo© :
menti ammessi ai benefici finanziari per il contratto
individuare due o piu© settori produttivi, con
d'area, come detto, non puo© superare i 300 miliardi di riferimento alle prime due cifre del codice ISTAT '91,
lire (154,937 Meuro), fatta salva la deroga (vedi punto tra quelli ammissibili alle agevolazioni, sulla base di
1.3 precedente) per il contratto d'area di Torrese Sta- quanto stabilito al precedente punto , del ûsettore
biese. Risulta pertanto che l'importo massimo ammissi- industriaý e/o due o piu© tra le attivita© ammissibili fra
bile per il completamento di ciascun contratto d'area quelle del ûsettore turismoý, ai quali limitare l'accesso
di cui alle indicate deliberazioni CIPE non potra© supe- alle agevolazioni;
rare il valore pari alla differenza tra l'indicato importo
all'interno dell'ambito territoriale
di lire 300 miliardi (154,937 Meuro) e l'importo totale definito individuare
dalla
precedente
lettera eventuali ambiti
(comprensivo delle spese, ove previste, per la realizza- piu© ristretti ai quali limitare
l'ubicazione dei prozione di opere infrastrutturali) dei programmi d'investi- grammi da agevolare;
mento gia© ammessi a fruire delle risorse CIPE, risultante dal contratto d'area base e dai protocolli aggiunindicare eventuali riserve di fondi a favore delle
tivi come sottoscritti. Pertanto, al fine di determinare PMI o di particolari settori o attivita© produttive o di
detto importo non si terra© conto di eventuali provvedi- ambiti territoriali, dei quali si terra© conto ai fini della
menti di revoca e di rideterminazione dei contributi concessione delle agevolazioni sulla base delle graduaconcessi, nonchë di rinunce da parte delle ditte benefi- torie.
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Di tali determinazioni il responsabile unico deve dare dalla quale risultino gli elementi sufficienti ad indivitempestiva comunicazione al Ministero dell'industria, duare, per ciascun programma di investimento, la
del commercio e dell'artigianato al fine di poter consen- esatta ubicazione del suolo ove esso verra© realizzato.
tire l'attivazione del bando di cui al successivo punto. 3.6 Per ognuno dei protocolli aggiuntivi individuati
3.2 Il Ministero dell'industria, del commercio e delrichiamate deliberazioni del CIPE e© prevista, sulla
l'artigianato, con proprio decreto, procede alla pubbli- nelle
base
delle
del responsabile unico di cui alla
cazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita- lettera a) indicazioni
del
precedente
punto 3.1; la formazione di
liana, del bando per il completamento del contratto una graduatoria per il ûsettore
industriaý e/o di una
d'area interessato solo dopo che sara© pervenuta la per il ûsettore turismoý.
comunicazione del responsabile unico di cui al preceCiascuna graduatoria medesima accoglie sia i prodente punto 3.1. Il bando, tra l'altro, indichera© :
grammi
cosiddetti ûgrandi progettiý che quelli
le date di apertura e di chiusura previsti per la pre- diversi daideiûgrandi
progettiý come definiti al punto 6.1,
sentazione delle domande;
lettere i) e ii) della indicata circolare n. 900315 del
la banca concessionaria individuata dal responsa- 14 luglio 2000.
bile unico;
3.7 Ai fini della formazione della graduatoria
l'importo complessivo massimo ammissibile dei saranno
gli indicatori gia© previsti nelle citate
programmi d'investimento per il completamento del circolari utilizzati
ministeriali
n. 900315 e n. 900516 con la esclucontratto d'area, determinato sulla base di quanto gia© sione di quello relativo
alla priorita© regionale, cosidriportato al precedente punto 2), ultimo comma;
detto ûindicatore n. 4ý. In merito si richiamano in sinle eventuali indicazioni pervenute dal responsabile tesi gli indicatori che dovranno essere utilizzati per la
unico in ordine agli argomenti di cui al precedente formazione della graduatoria del ûsettore industriaý:
punto 3.1;
indicatore n. 1, e© il rapporto tra il capitale proprio
il rapporto medio, di cui al precedente punto 2.3, investito e da investire nel programma e l'investimento
lettera d), tra contributo pubblico e nuovi addetti delle complessivo del programma medesimo, risultanti dalla
iniziative di ûampliamentoý agevolate nella regione di istruttoria bancaria;
appartenenza dei territori del contratto d'area, a valere
n. 2, e© il rapporto tra il numero di occusul bando della legge n. 488/1992, emanato in data pati indicatore
attivati
dal
programma e l'investimento comples6 febbraio 1998.
sivo;
3.3 La presentazione delle domande, i tempi, le proindicatore n. 3, e© pari al rapporto tra la misura
cedure, e le modalita© di svolgimento dell'istruttoria e
la concessione e l'erogazione delle agevolazioni sono massima dell'agevolazione concedibile, per dimensione
disciplinati dalle dette circolari ministeriali n. 900315, dell'impresa ed ubicazione dell'unita© produttiva, e la
per il ûsettore industriaý, e n. 900516, per il ûsettore misura richiesta dall'impresa proponente;
turismoý, salvo quanto disposto dai punti seguenti.
indicatore n. 5, e© determinato dal punteggio com3.4 Le domande di agevolazione, complete di tutta la plessivo attribuito a ciascun programma in relazione al
documentazione necessaria, possono essere presentate livello di attenzione dimostrato dall'impresa richiesolo a partire dalla data di apertura indicata nel bando dente nei confronti delle tematiche ambientali, con rifedi cui al precedente punto 3.2. Contestualmente alla rimento, in generale, alla certificazione ambientale dei
presentazione della domanda alla banca concessionaria processi produttivi, all'utilizzazione di tecnologie atte
le imprese inviano copia del modulo di domanda e della a ridurre gli impatti sull'ambiente attraverso la riduscheda tecnica al responsabile unico del contratto zione delle risorse naturali impiegate e dei quantitativi
d'area che, entro il termine di trenta giorni a partire di rifiuti prodotti, nonchë alle prestazioni ambientali
dalla data di chiusura del bando, puo© comunicare even- che si impegna ad ottenere in termini di eliminazione
tuali osservazioni alla banca stessa.
dell'uso di sostanze pericolose negli impianti e/o proproduttivi e nei prodotti commercializzati, di quaLa prevista cauzione, disciplinata e determinata cessi
lita©
e
secondo quanto indicato dalle predette circolari appli- sose. quantita© degli scarichi idrici e delle emissioni gascative della legge n. 488/1992, qualora effettuata in
contanti, viene versata su apposito conto corrente Relativamente, invece, alla formazione della graduaaperto dalla banca concessionaria, intestato al Mini- toria del ûsettore turismoý verranno utilizzati i suddetti
stero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. indicatori nn. 1, 2 e 3. I valori di detti indicatori sono
3.5 La banca concessionaria, unitamente alle rela- incrementati del 5% nel caso l'impresa proponente
zioni istruttorie di tutte le domande di agevolazione abbia gia© aderito o intenda aderire, entro l'esercizio
presentate, invia al Ministero dell'industria, del com- ûa regimeý dell'iniziativa da agevolare al sistema intermercio e dell'artigianato anche una relazione riepiloga- nazionale riconosciuto di certificazione ambientale
tiva, per i soli programmi istruiti con esito positivo, ISO 14001 o EMAS.
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3.8 Le agevolazioni sono concesse sulla base della
posizione

assunta

da

ciascun

programma

mento

dei

partendo
fondi

dalla

prima

disponibili

per

e

CIRCOLARE 23 gennaio 2001, n. 900038.

d'investi-

mento nella rispettiva graduatoria, seguendo l'ordine
decrescente,

Serie generale - n. 26

fino

all'esauri-

ciascun

contratto

d'area, tenendo conto delle eventuali riserve di cui alla

Agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992. Aggiornamento
dell'elenco delle banche concessionarie e degli istituti collaboratori convenzionati riportato in allegato alle circolari n. 900516
del 13 dicembre 2000 e n. 900519 del 13 dicembre 2000.

lettera f) del precedente punto 3.1.
Alle imprese interessate

Nel caso in cui l'ammontare degli investimenti ritenuti ammissibili dalla banca concessionaria per l'ul-

Alle banche concessionarie

timo programma collocato in posizione utile nella graAgli istituti collaboratori

duatoria di cui al precedente punto 3.6 comporti il
superamento del prescritto tetto di 300 miliardi di lire

All'A.B.I.

(154,937 Meuro), fatta eccezione (vedi precedente punto
1.3) per il contratto d'area di Torrese Stabiese, l'agevo-

All'ASS.I.LE.A.

lazione e© calcolata limitatamente all'ammontare del-

All'ASS.I.RE.ME.

l'investimento che raggiunge il suddetto tetto, considerando,

cos|© ,

importo

agevolato

ammesso

dalla

il

programma

banca

per

l'intero

concessionaria,

Alla Confindustria

fatta
Alla Confapi

salva la espressa rinuncia da parte della ditta.

Alla Confcommercio

I provvedimenti di concessione delle agevolazioni,
che verranno emessi dal Ministero dell'industria, del

Alla Confeesercenti

commercio e dell'artigianato a favore delle imprese,
All'Ance

saranno inviati in copia, per conoscenza, al responsabile unico del contratto d'area.

Al Comitato di coordinamento delle
confederazioni artigiane

3.9 Le agevolazioni concesse per ciascun programma
verranno, nei tempi e nel rispetto dei criteri e delle
modalita©

previste

dalle

richiamate

circolari

ministe-

riali, rese disponibili dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, in due o tre quote annuali
di uguale importo, con accredito presso il conto corrente

aperto

dalla

banca

concessionaria

interessata.

L'erogazione a favore dell'impresa vengono effettuate
dalla banca medesima che ne dara© contestuale comunicazione al responsabile unico.

Con riferimento alle circolari n. 900516 e n. 900519
entrambe in data 13 dicembre 2000, pubblicate nel supplemento ordinario n. 3 alla Gazzetta Ufficiale n. 6 del
9 gennaio 2001, e in particolare all'elenco ad esse allegato delle banche concessionarie convenzionate con il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli adempimenti connessi alla concessione ed
erogazione della agevolazioni di cui alla legge n. 488/

3.10 Il Ministero dell'industria, del commercio e del-

1992 e dei seguenti soggetti abilitati alle operazioni di

l'artigianato invia copia del provvedimento di conces-

locazione

sione definitiva anche al responsabile unico.

zioni con le banche concessionarie medesime, si porta

3.11 Il responsabile unico, nell'ambito delle proprie

finanziaria

(istituti

collaboratori)

conven-

a conoscenza degli enti in indirizzo quanto seguente:

competenze previste dalle norme in vigore in materia

l'elenco

dei

soggetti

abilitati

alle

operazioni

di

di contratto d'area, dovra© svolgere un'adeguata attivita©

locazione finanziaria convenzionati con Banca Medio-

di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei lavori

credito S.p.a. e© impiegato con la societa© Privata Leasing

per la realizzazione degli investimenti produttivi agevo-

S.p.a. - Reggio Emilia;

lati al fine di individuare e ove, necessario, realizzare,
l'elenco

di concerto con i soggetti promotori, quelle condizioni

dei

soggetti

abilitati

alle

operazioni

di

sia di ordine tecnico che amministrative che permet-

locazione finanziaria convenzionati con Centrobanca

tano la massima accelerazione della realizzazione degli

S.p.a. e© integrato con le societa© Centro Leasing S.p.a. -

investimenti agevolati stessi. Di tale attivita© dovra© dare

Firenze e Focus Leasing.it - Milano;

comunicazione con apposita relazione scritta al Minil'elenco

stero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
con cadenza semestrale entro il 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno fino alla completa realizzazione di

locazione

soggetti

abilitati

alle

convenzionati

operazioni

con

SF

Finanziario S.p.a. e© integrato con la societa© Focus Lea-

Roma, 23 gennaio 2001

Roma, 15 gennaio 2001
Il Ministro:

di

Studio

sing.it - Milano.

tutti gli investimenti interessati.

01A0966

dei

finanziaria

Letta

Il direttore generale:

01A0965
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E

Serie generale - n. 26

C O M U N I C AT I
é
MINISTERO DELLA SANITA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicato relativo all'Accordo tra il Governo della Repub-

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûDoxiproctý

blica italiana e il Governo della Repubblica dell'Indonesia
per la cooperazione culturale.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 593

Nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 2000, a pagina

del 12 luglio 2000

36, si devono considerare le seguenti rettifiche:

Specialita© medicinale DOXIPROCT:

ûentrata in vigore dell'Accordo tra il governo della Repubblica

ûsupposteý, 8 supposte, A.I.C. n. 023817024;

italiana e il governo della Repubblica di Indonesia per la cooperazione

û20 g pomataý 1 tubo, A.I.C. n. 023817048.

culturale e tecnica, firmato a Jakarta il 20 ottobre 1997ý, leggasi:
ûcooperazione culturaleý;

Societa©: Abiogen Pharma S.p.a., via S. Antonio, 61 - 56125 Pisa.
Oggetto provvedimento di modifica: passaggio di automedica-

û...e© stata autorizzata con legge n. 100 del 18 aprile 2000ý, leggasi: ûlegge n. 108ý.

zione (OTC).

01A0903

oggetto, la classificazione in ûcý e la collocazione tra i ûmedicinali

Si

autorizza

per

le

confezioni

della

specialita©

medicinale

in

non soggetti a prescrizione medica - medicinali da banco o di automedicazioneý (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992). I nuovi stampati
corretti ed approvati sono allegati al presente provvedimento.

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO

I lotti gia© prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
01A0928

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

della specialita© medicinale per uso umano ûEmlaý
Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo
le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 864

centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle

del 27 ottobre 2000

Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato,
ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20

Specialita© medicinale: EMLA.

aprile 1994, n. 367.

Confezioni:
û1 tubo cremaý 5 G + 2 cerotti - A.I.C. n. 027756016;
û5 tubi cremaý 5 G + 10 cerotti - A.I.C. n. 027756028.

Cambi del giorno 31 gennaio 2001

Dollaro USA

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

Yen giapponese

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

Corona danese

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

Lira Sterlina

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

Societa©: Astrazeneca S.p.a. - Palazzo Volta - Via F. Sforza 0,9293
107,87
7,4611
0,63670

Corona svedese

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

8,8395

Franco svizzero

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

1,5302

Corona islandese

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

Corona norvegese

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

79,83
8,2050

Lev bulgaro

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

1,9557

Lira cipriota

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

0,57877

Corona ceca

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

Corona estone

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

Fiorino ungherese
Litas lituano
Lat lettone

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

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

3,7970

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

Corona slovacca

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

pati corretti e approvati sono allegati al presente provvedimento.
I lotti gia© prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A0929

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûCalcijexý

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 947
del 30 ottobre 2000

24445

Specialita© medicinale: CALCIJEX.

215,1859
43,633

Confezione: û1

Dollaro canadese

1,7034
1,3954

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

7,2477

Dollaro neozelandese

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

2,1113

Dollaro di Singapore

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

1,6194

Won sudcoreano
Rand sudafricano

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

1170,17
7,2044

N.B. ö Tutte le quotazioni sono determinate in unita© di valuta estera
contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione
LIRA/EURO e© 1936,27.

soluzione iniettabileý 25 fiale - A.I.C.

Societa©: Abbott S.p.a. - Via Pontina km 52 - Campoverde - Apri-

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

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

Dollaro di Hong Kong

G/ML

n. 028819011;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628563

Dollaro australiano

01A1155

dotto dovra© essere controindicato al di sotto di un mese. I nuovi stam-

3,7182
0,5753

Tallero sloveno
Lira turca

15,6466

0,4090

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

sottoporre a interventi di chirurgia minore (es. circoncisione). Il pro-

265,18

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

Zloty polacco

é approvata l'estensione d'uso ai bambini ma limitato a partire
E
dai tre mesi. Da uno a tre mesi potra© essere usato in bambini sani da

34,690

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

Lira maltese
Leu romeno

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

20089 Basiglio (Milano).

lia - 04010 Latina.
é approvata la modifica delle indicazioni terapeutiche da: il CalE
cijex (calcitriolo iniettabile) e© indicato per il trattamento della ipocalcemia in pazienti sottoposti a dialisi per insufficienza renale cronica,
a: il Calcijex (calcitriolo iniettabile) e© indicato per il trattamento della
ipocalcemia e/o nell'iperparatiroidismo secondario nei pazienti sottoposti a dialisi per insufficienza renale cronica.
Vengono inoltre autorizzate le modifiche del RCP in particolare
al paragrafo 4.2 e 4.4 relativi alle avvertenze e precauzioni.
Il nuovo RCP corretto e approvato e© allegato al presente provvedimento.

01A0930
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A.I.C. n. 035060019 (in base 10), 11FY9M (in base 32).
Officine di produzione, confezionamento e controllo: dott. Ottolenghi & C. S.r.l. - Trofarello (Torino).
Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:
classe ûCý.
Estratto decreto n. 1022 del 14 dicembre 2000
Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicaEé autorizzata l'immissione in commercio della specialita© zione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, commedicinale LOZIONE VITTORIA, nella confezione û0,1 g/100 g ma a) ed art. 3 decreto legislativo n. 539/1992.
soluzione cutaneaý flacone da 1000 ml precedentemente registrato
La societa© titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercome presidio medico-chirurgico con autorizzazione n. 12945 e aventi
le caratteristiche di cui all'art. 1, decreto legislativo n. 178/1991, con cio dovra© comunicare al Ministero della sanita© - Dipartimento per la
valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza la data di inizio della
le specificazioni di seguito indicate:
commercializzazione.
Composizione: principio attivo: benzalconio cloruro.
Analoga comunicazione dovra© essere inviata alle associazioni
Titolare A.I.C.: Ottolenghi & C. S.r.l., con sede legale e domicilio
fiscale in via Cuneo n. 5 - Trofarello (Torino), codice fiscale rappresentative delle farmacie pubbliche e private, firmatarie dell'accordo di cui all'allegato n. 3 al decreto del Presidente della Repub04725270013;
blica 21 febbraio 1989 n. 94, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63
A.I.C. n. 035060021 (in base 10) 11FY9P(in base 32);
del 16 marzo 1989.
officine di produzione, confezionamento e controllo: dott.
La comunicazione di cui al comma precedente dovra© avvenire
Ottolenghi & C. S.r.l. - Trofarello (Torino);
quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubclassificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: almeno
blico
della
specialita© medicinale in questione e comunque entro e
classe ûCý.
non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubbliClassificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedi- cazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
cazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2,
I lotti prodotti anteriormente al presente decreto come presidio
comma a), ed art. 3 decreto legislativo n. 539/1992.
medico-chirurgico e aventi il numero di registrazione di cui alle preLa societa© titolare dell'autorizzazione all'immissione in commer- messe, potranno essere dispensati al pubblico fino al giorno prececio dovra© comunicare al Ministero della sanita© - Dipartimento per la dente la data di cui al primo comma e comunque non oltre il centotvalutazione dei medicinali e la farmacovigilanza la data di inizio della tantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
commercializzazione.
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Analoga comunicazione dovra© essere inviata alle associazioni
A partire dalla data di cui al primo comma del presente articolo
rappresentative delle farmacie pubbliche e private, firmatarie dell'ac- potranno
essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate
cordo di cui all'allegato n. 3 al decreto del Presidente della Repub- come specialita©
medicinali con il presente decreto.
blica 21 febbraio 1989, n. 94, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 63 del 16 marzo 1989.
Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto
dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilita©
La comunicazione di cui al comma precedente dovra© avvenire disposto
dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico chialmeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pub- di
di cui alle premesse e© fissata al quarantacinquesimo giorno
blico della specialita© medicinale in questione e comunque entro e rurgico
non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubbli- successivo.
cazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicaI lotti prodotti anteriormente al presente decreto come presidio zione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sara© notifimedico-chirurgico e aventi il numero di registrazione di cui alle pre- cato alla societa© dott. Ottolenghi & C. S.r.l. titolare dell'A.I.C.
messe, potranno essere dispensati al pubblico fino al giorno precedente la data di cui al primo comma e comunque non oltre il centotEstratto decreto n. 1024 del 14 dicembre 2000
tantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Eé autorizzata l'immissione in commercio della specialita© mediciA partire dalla data di cui al comma 1 del presente articolo
LOZIONE VITTORIA, nella confezione û0,1 G/100 G soluzione
potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate nale
cutaneaý flacone da 500 ml precedentemente registrato come presidio
come specialita© medicinali con il presente decreto.
con numero di autorizzazione 12945 e aventi le
Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto medico-chirurgico
caratteristiche
di
cui
all'art. 1, decreto legislativo n. 178/1991, con le
disposto dal comma 2 di cui al presente decreto la possibilita© di specificazioni di seguito
indicate:
dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico chirurComposizione: principio attivo: benzalconio cloruro.
gico di cui alle premesse e© fissata al quarantacinquesimo giorno successivo.
Titolare A.I.C.: dott. Ottolenghi & C. S.r.l., con sede legale e
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblica- domicilio fiscale in via Cuneo, 5, Trofarello (Torino) codice
zione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sara© notifi- fiscale 04725270013.
cato alla societa© dr. Ottolenghi & C. S.r.l. titolare dell'A.I.C.
A.I.C. n. 035060033 (in base 10), 11FYB1 (in base 32).
Officine di produzione, confezionamento e controllo: dott. OttoEstratto decreto n. 1023 del 14 dicembre 2000
lenghi & C. S.r.l. - Trofarello (Torino);
Eé autorizzata l'immissione in commercio della specialita© mediciai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:
nale LOZIONE VITTORIA, nella confezione û0,1 G/100 G soluzione classeClassificazione
ûCý.
cutaneaý flacone da 250 ml precedentemente registrato come presidio
medico-chirurgico con numero di autorizzazione 12945 e aventi le
Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicacaratteristiche di cui all'art. 1, decreto legislativo n. 178/1991, con le zione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comspecificazioni di seguito indicate:
ma a) ed art. 3, decreto legislativo n. 539/1992.
Composizione: principio attivo: benzalconio cloruro.
La societa© titolare dell'autorizzazione all'immissione in commerTitolare A.I.C.: dott. Ottolenghi & C. S.r.l., con sede legale e cio dovra© comunicare al Ministero della sanita© - Dipartimento per la
domicilio fiscale in via Cuneo, 5, Trofarello (Torino) codice valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza la data di inizio della
fiscale 04725270013.
commercializzazione.
Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confe-

zioni della specialita© medicinale per uso umano ûLozione
Vittoriaý.
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Analoga comunicazione dovra© essere inviata alle associazioni
rappresentative delle farmacie pubbliche e private, firmatarie dell'accordo di cui all'allegato n. 3 al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989 n. 94, pubblicato nella
n. 63
del 16 marzo 1989.
La comunicazione di cui al comma precedente dovra© avvenire
almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialita© medicinale in questione e comunque entro e
non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella
del presente decreto.
I lotti prodotti anteriormente al presente decreto come presidio
medico-chirurgico e aventi il numero di registrazione di cui alle premesse, potranno essere dispensati al pubblico fino al giorno precedente la data di cui al primo comma e comunque non oltre il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
decreto nella
della Repubblica italiana.
A partire dalla data di cui al primo comma del presente articolo
potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate
come specialita© medicinali con il presente decreto.
Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto
disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilita©
di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico chirurgico di cui alle premesse e© fissata al quarantacinquesimo giorno
successivo.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella
della Repubblica italiana, e sara© notificato alla societa© dott. Ottolenghi & C. S.r.l. titolare dell'A.I.C.

Serie generale

- n.
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Autorizzazione all'immissione in commercio della specialita©
medicinale per uso umano ûMetadone cloridratoý

Gazzetta Ufficiale

Gazzetta Ufficiale

Gazzetta Ufficiale

Gazzetta Ufficiale

01A0931-01A0932-01A0933

Autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûTalco Mentolatoý

Estratto decreto n. 1028 del 20 dicembre 2000

Eé autorizzata l'immissione in commercio della specialita© medicinale TALCO MENTOLATO, per uso umano a denominazione
comune, nelle forme e confezioni: û1% polvere cutaneaý flacone
100 G alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:
Titolare A.I.C.: Giovanni Ogna e Figli S.p.a., con sede legale e
domicilio fiscale in Milano, viale Zara, 23, c.a.p. 20100, Italia, codice
fiscale n. 00881820153.
Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi
dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:
Confezione: û1% polvere cutaneaý falcone 100 G.
A.I.C. n. 029451010/G (in base 10), 0W2SS2 (in base 32).
Forma farmaceutica: polvera cutanea.
Classe: ûCý.
Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a
prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).
Validita© prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.
Produttore: Giovanni Ogna e figli S.p.a., stabilimento sito in
Muggio© (Italia) via Figini n. 41, (produzione completa); laboratorio
farmacologico milanese stabilimento sito in Caronno Pertusella
(Varese), via Monterosso n. 273 (produzione completa).
Composizione: 100 G.
Principio attivo: mentolo naturale 1 G.
Eccipiente: Talco purificato 99 G.
Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente
decreto.
Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in
della Repubblica italiana.
Gazzetta Ufficiale

01A0935

Estratto decreto G n. 1 dell'11 gennaio 2001

Eé autorizzata l'immissione in commercio del medicinale industriale per uso umano a denominazione comune METADONE
CLORIDRATO nella forma e confezioni: û0,1% sciroppoý, 1 flacone
da 5 ml, û0,1% sciroppoý, 1 flacone da 10 ml, û0,1 % sciroppoý, 1 flacone da 20 ml, û0,1% sciroppoý, 1 flacone da 40 ml, û0,1% sciroppoý,
1 flacone da 60 ml, û0,1% sciroppoý, 1 flacone 80 ml, û0,1% sciroppoý, 1 flacone da 100 ml, û0,1% sciroppoý, 1 flacone da 500 ml,
û0,1% sciroppoý, 1 flacone da 1000 ml.
Titolare A.I.C.: Societa© Istituto Biochimico Pavese Pharma p.a.,
con sede legale e domicilio fiscale in Pavia, viale Certosa n. 10, codice
fiscale 11278030157.
Produttore: la produzione il controllo e il confezionamento sono
effettuati dalla societa© titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in
Pavia, viale Certosa n. 10.
Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi
dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:
û0,1% sciroppoý, 1 flacone da 5 ml;
A.I.C. n. 034641011/G (in base 10), 11153M (in base 32);
classe: ûAý;
prezzo: il prezzo sara© determinato ai sensi dell'art. 70,
comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
û0,1% sciroppoý, 1 flacone da 10 ml;
A.I.C. n. 034641023/G (in base 10), 11153Z (in base 32);
classe: ûAý;
prezzo: il prezzo sara© determinato ai sensi dell'art. 70,
comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
û0,1% sciroppoý, 1 flacone da 20 ml;
A.I.C. n. 034641035/G (in base 10), 11154C (in base 32);
classe: ûAý;
prezzo: il prezzo sara© determinato ai sensi dell'art. 70,
comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
û0,1% sciroppoý, 1 flacone da 40 ml;
A.I.C. n. 034641047/G (in base 10), 11154R (in base 32);
classe: ûAý;
prezzo: il prezzo sara© determinato ai sensi dell'art. 70,
comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
û0,1% sciroppoý, 1 flacone da 60 ml;
A.I.C. n. 034641050/G (in base 10), 11154U (in base 32);
classe: ûAý;
prezzo: il prezzo sara© determinato ai sensi dell'art. 70,
comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
û0,1% sciroppoý, 1 flacone da 80 ml;
A.I.C. n. 034641062/G (in base 10), 111556 (in base 32);
classe: ûAý;
prezzo: il prezzo sara© determinato ai sensi dell'art. 70,
comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
û0,1% sciroppoý, 1 flacone da 100 ml;
A.I.C. n. 034641074/G (in base 10), 11155L (in base 32);
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classe: ûAý;
prezzo: il prezzo sara© determinato ai sensi dell'art. 70,
comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
û0,1% sciroppoý, 1 flacone da 500 ml;
A.I.C. n. 034641086/G (in base 10), 11155Y (in base 32);
classe: ûAý per uso ospedaliero ûHý;
prezzo: il prezzo sara© determinato ai sensi dell'art. 70,
comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
û0,1% sciroppoý, 1 flacone da 1000 ml;
A.I.C. n. 034641098/G (in base 10), 11156B (in base 32);
classe: ûAý per uso ospedaliero ûHý;
prezzo: il prezzo sara© determinato ai sensi dell'art. 70,
comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Classificazione ai fini della fornitura: per la forma farmaceutica e
confezioni:
û0,1% sciroppoý, 1 flacone da 5 ml;
û0,1% sciroppoý, 1 flacone da 10 ml;
û0,1% sciroppoý, 1 flacone da 20 ml;
û0,1% sciroppoý, 1 flacone da 40 ml;
û0,1% sciroppoý, 1 flacone da 60 ml;
û0,1% sciroppoý, 1 flacone da 80 ml;
û0,1% sciroppoý, 1 flacone da 100 ml.
Medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992). Tabella di appartenenza secondo il decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990;
per la forma farmaceutica e confezione:
û0,1% sciroppoý, 1 flacone da 500 ml;
û0,1% sciroppoý, 1 flacone da 1000 ml.
Medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero,
in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).
Tabella di appartenenza secondo il decreto del Presidente della
Repubblica n. 309/1990.
Composizione: 100 ml di sciroppo contengono:
principio attivo: Metadone cloridrato 100mg;
eccipienti: saccarosio, glicerolo, sodio benzoato, aroma di
limone, acido citrico, acqua depurata.
Indicazioni terapeutiche: sindromi dolorose di entita© severa in
pazienti che non rispondono piu© a un trattamento sequenziale con farmaci analgesici antinfiammatori non steroidei, steroidei, oppioidi
deboli. Nel trattamento di disassuefazione da narcotico-stupefancenti.
N.B. Il trattamento disintossicante e il trattamento di mantenimento devono essere seguiti sotto controllo medico.
Se il Metadone viene somministrato per il trattamento dell'eroino-dipendenza per piu© di tre settimane, il procedimento passa
dal trattamento della sindrome acuta da astinenza alla terapia di
mantenimento.
Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
01A0934

Serie generale - n.

26

MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla societa© ûCentralfrigor Marconi S.r.l.ý, in
San Benedetto del Tronto, ad ampliare il proprio magazzino
generale.

Con decreto ministeriale del 17 gennaio 2001 la societa© ûCetralfrigor Marconi S.r.l.ý, con sede in San Benedetto del Tronto, fraz.
Porto D'Ascoli e© stata autorizzata ad ampliare il proprio magazzino
generale con un nuovo complesso sito in Monteprandone (Ascoli
Piceno), contrada S. Anna.
01A0963

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato
di alcuni immobili siti nei comuni di Piazzola sul Brenta e Calci

Con decreto n. 60535 in data 29 dicembre 2000 del Ministero
delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministero delle
finanze, e© trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato
il terreno sito in comune di Piazzola sul Brenta (Padova) destinato
nel N.C.T. del comune di Piazzola sul Brenta nei seguenti fogli:
fl 30 - mapp. 1421 (ex 134 1/2) di mq 1278;
fl 30 - mapp. 1422 (ex 92 1/2) di mq 1484;
fl 31A - mapp. 1513 (ex 29/b) di mq 231;
fl 31A - mapp. 1509 (ex 32 1/2) di mq 563;
fl 31A - mapp. 1517 (ex 32/b) di mq 1347;
fl 31A - mapp. 1510 (ex 228 1/2) di mq 261;
fl 31A - mapp. 1521 (ex 228/b) di mq 97;
fl 31A - mapp. 1523 (ex 228/d) di mq 5;
fl 31 - mapp. 1511 (ex 36 1/2) di mq 2838,
per una complessiva superficie di mq 8104, non piu© utile ai fini della
bonifica.
Con decreto n. 8403 in data 29 dicembre 2000 del Ministero delle
politiche agricole e forestali di concerto con il Ministero delle finanze,
e© trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato il terreno
in comune di Calci (Pisa), localita© ûPonte dello Zucchinoý censito
nel catasto terreni del comune di Calci al foglio 21 - particella 120
(ex particella 61/b) - di mq 170, non piu© utile ai fini della bonifica.
01A0807-01A0808
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COMUNE DI DOLIANOVA

ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale
all'IRPEF, per l'anno 2001

Modificazioni allo statuto
della Po Vita Compagnia di Assicurazioni S.p.a., in Parma

Il comune di Dolianova (provincia di Cagliari) ha adottato la
seguente deliberazione n. 183, in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF:

(Omissis).
Con provvedimento n. 1766 del 10 gennaio 2001 l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approfissare, per l'anno 2001, l'addizionale comunale all'IRPEF
vato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo nellaDimisura
dello 0,4% per mille.
1995, n. 174 il nuovo testo dello statuto sociale della Po Vita Compagnia di Assicurazioni S.p.a. con le modifiche deliberate in data 31
ottobre 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai
seguenti articoli: art. 6, aumento del capitale sociale da 20.000.000 di
euro a 26.000.000 di euro; art. 17, individuazione delle materie e dei
settori di attivita© strettamente attinenti all'oggetto sociale ai sensi di
quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettere b) e c) del decreto miniCOMUNE DI FIUMICINO
steriale 30 marzo 2000, n. 162.
01A1052

01A0768

Determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale
all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Fiumicino (provincia di Roma) ha adottato la
seguente deliberazione n. 3 del 4 gennaio 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale
Con provvedimento n. 1774 del 19 gennaio 2001 l'Istituto per la all'IRPEF:
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha appro(Omissis).
vato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo
Di confermare, per l'anno 2001, l'applicazione dell'addizionale
1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della Credit Ras Vita
S.p.a. con le modifiche apportate in data 5 ottobre 2000, in sede di comunale all'IRPEF mantenendo l'aliquota dello 0,1 per cento.
omologazione presso il tribunale di Milano, relative all'art. 31,
comma 4 (nuovi limiti al cumulo degli incarichi per i componenti del
collegio sindacale).
Modificazioni allo statuto

della Credit Ras Vita S.p.a. in Milano

01A1053

01A0942

COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO
Modificazioni allo statuto
della Dival Vita S.p.a. in Milano

Determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale

Con provvedimento n. 1773 del 19 gennaio 2001 l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approdi Grisignano di Zocco (provincia di Vicenza) ha adotvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo tato Illa comune
seguente deliberazione n. 74 del 27 dicembre 2000 in materia
1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della Dival Vita di determinazione
S.p.a. con le modifiche apportate in data 18 ottobre 2000, in sede di zionale all'IRPEF:della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addiomologazione presso il tribunale di Milano, relative all'art. 27,
(Omissis).
comma 3 (nuovi limiti al cumulo degli incarichi per i componenti del
collegio sindacale).
Di attivare l'addizionale comunale facoltativa all'IRPEF, con
aliquota dello 0,2%, a partire dall'anno 2001.
all'IRPEF, per l'anno 2001

01A0943

01A1054

COMUNE DI CANDELO
COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO
Determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale
Determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale

all'IRPEF, per l'anno 2001

all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Candelo (provincia di Biella) ha adottato la
Il comune di Sant'Angelo a Cupolo (provincia di Benevento) ha
seguente deliberazione n. 249 del 27 dicembre 2000 in materia di adottato
la seguente deliberazione n. 19 del 28 dicembre 2000 in matedeterminazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizio- ria di determinazione
della aliquota, per l'anno 2001, riguardante
nale all'IRPEF:
l'addizionale all'IRPEF:
(Omissis).

(Omissis).

Di stabilire, per l'anno 2001, l'aliquota dell'addizionale comunale
Di determinare per l'anno 2001 l'aliquota ûopzionaleý sull'addiall'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) nella misura zionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella
dello 0,5%.
misura dello 0,2 punti percentuali.
01A1051

01A1055
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nominato in e 516.456.000 ai sensi del decreto ministeriale del
30 novembre 1998 nella misura dell'1,35% al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.
Si comunica inoltre che: il tasso d'interesse trimestrale lordo
posticipato per la cedola n. 29, pagabile dal 21 aprile 2001, resta fissato nella misura dell'1,30% al lordo dell'imposta sostitutiva del
12,50%. Gli interessi saranno indicizzati all'Euro Interbank Offered
a tre mesi (EURIBOR). La quotazione dell'EURIBOR sara© rilevata
dalle pubblicazioni effettuate a cura ATIC-MID sulle pagine del circuito REUTERS, nonchë sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale. Tali interessi verranno determinati utilizzando il
tasso trimestrale equivalente calcolato secondo la seguente formula,
maggiorato dello 0,10% e arrotondando allo 0,05% piu© vicino:
T  (EURIBOR 1)^(O,25) ÿ 1
dove T e© il tasso trimestrale equivalente e EURIBOR e© quello rilevato
il quarto giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento
della cedola (21 gennaio, 21 aprile, 21 luglio e 21 ottobre).
N.B.: Ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, tutte le emissioni obbligazionarie delle Ferrovie dello Stato
S.p.a. sono da intendersi a tutti gli effetti debito dello Stato; la Ferrovie dello Stato S.p.a. ne effettua la gestione in nome, nell'interesse e
per conto del Ministero del tesoro, ai sensi del decreto del Ministero
del tesoro n. 146206 del 21 marzo 1997.

COMUNE DI VALDIDENTRO

Determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale
all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Valdidentro (provincia di Sondrio) ha adottato la
seguente deliberazione n. 4 del 3 gennaio 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale
all'IRPEF:
(Omissis).
Ha confermato per l'anno 2001, l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche dell'importo dello 0,2%.
01A1056

FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

Avviso agli obbligazionisti

Dal 21 gennaio 2001 e© pagabile presso le banche incaricate, la
cedola n. 28 d'interesse relativa al trimestre 21 ottobre 2000 - 20 gennaio 2001 del prestito ûFerrovie dello Stato S.p.a. 1994-2004ý a tasso
variabile di nominali lire 1.000 miliardi - ISIN IT00000508165 - ride-

01A0941

DOMENICO CORTESANI, direttore

Francesco Nocita,

redattore

Alfonso Andriani,

vice redattore
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