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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETO-LEGGE 14 febbraio 2001, n. 8.
Ulteriori

interventi

urgenti

per

di L. 450.000 per capo di eta© non superiore a trenta

fronteggiare

l'emergenza

derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina.

mesi, da corrispondere previa attestazione dell'avvenuta macellazione del bovino detenuto in azienda per
almeno cinque mesi;
c) indennita© per il riavviamento di aziende zoo-

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

tecniche nelle quali si sia verificato l'abbattimento di
capi bovini a seguito della rilevazione positiva di pre-

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la decisione 2000/418/CE della Commissione,
del 29 giugno 2000;
Vista la decisione 2000/766/CE del Consiglio del
4 dicembre 2000;
Visto il regolamento (CE) n. 2777/2000 della Commissione, del 18 dicembre 2000;
Vista la decisione 2001/2/CE della Commissione del
27 dicembre 2000;

la

necessita©

straordinaria

ed

medesima. L'indennita© e© fissata in lire un milione per
ogni

bovino

riacquistato,

sino

al

massimo

di

500

milioni per ogni azienda;
d) contributi per la distruzione di materiali specifici a rischio, inclusa la colonna vertebrale di bovini
con eta© superiore a 12 mesi;
e) un indennizzo, pari a L. 240.000 a capo, corrisposto per i bovini morti in azienda da avviare agli

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1;
Ritenuta

senza di encefalopatia spongiforme bovina nell'azienda

impianti di pretrattamento e successiva distruzione, a

urgenza

di

copertura dei costi di raccolta e trasporto.

adottare ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza
determinata

dal

fenomeno

dell'encefalopatia

Vista

la

3. In sede di prima applicazione, il Fondo e© , in via

spongi-

provvisoria,

forme bovina;
deliberazione

del

Consiglio

dei

Ministri,

e

con

riferimento

alle

lettere

di

cui

al

comma 2, cos|© ripartito:
a) lire 50 miliardi;

adottata nella riunione del 7 febbraio 2001;

b) lire 51 miliardi;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle politiche agricole e forestali e

c) lire

del Ministro della sanita© , di concerto con il Ministro

d) lire 48 miliardi;

del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-

e) lire

1 miliardo;

5 miliardi.

mica, con il Ministro dell'ambiente, con il Ministro per
le politiche comunitarie e con il Ministro del lavoro e

Con successive determinazioni, adottate dal commissario straordinario del Governo per il coordinamento

della previdenza sociale;

dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongi-

Emana

forme bovina, d'intesa con i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, delle poli-

il seguente decreto-legge:

tiche agricole e forestali e della sanita© , sentita la confe-

Art. 1.

renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni

Fondo per l'emergenza BSE

e le province autonome di Trento e di Bolzano, si prov-

1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi
urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore
zootecnico, e© istituito un Fondo, denominato: ûFondo
per l'emergenza BSEý, con dotazione pari a lire 300
miliardi per l'anno 2001, da iscrivere in apposita unita©
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
2. Le disponibilita© del Fondo sono destinate al finanziamento di:
a) interventi a carico dello Stato, anche riferiti al
peso delle carcasse, per la macellazione, il trasporto e
lo smaltimento di bovini di eta© superiore a trenta mesi,
abbattuti ai sensi del regolamento (CE) n. 2777/2000
della Commissione del 18 dicembre 2000;
b) interventi per assicurare, in conformita© all'articolo 87, comma 2, lettera b), del Trattato istitutivo dell'Unione europea, l'agibilita© degli impianti di alleva-

vede alle ulteriori ripartizioni, sulla base delle effettive
esigenze, tra i vari interventi di cui al presente articolo.
4. L'Agenzia

per

le

erogazioni

in

agricoltura,

di

seguito denominata: ûAgenziaý, e© incaricata della erogazione dei finanziamenti, secondo le modalita© stabilite
dal presente articolo, sia in sede di prima applicazione,
sia successivamente, in conformita© alle determinazioni
adottate dal commissario straordinario del Governo.
A tal fine, il Fondo di cui al comma 1 e© versato, nel
rispetto delle norme sulla tesoreria unica, al bilancio
dell'Agenzia stessa ed erogato secondo le norme stabilite

dal

proprio

regolamento

di

amministrazione

e

contabilita©.
5. L'Agenzia

provvede

alla

rendicontazione

delle

spese secondo le indicazioni fornite dal Ministero del
tesoro,

del

bilancio

e

della

programmazione

econo-

mica, di concerto con il Ministero della sanita© e con il
Ministero delle politiche agricole e forestali.

dei

6. L'Agenzia puo© avvalersi del Corpo forestale dello

capi in azienda e per evitare l'interruzione dell'attivita©

Stato e del reparto speciale dell'Arma dei carabinieri

agricola ed i conseguenti danni economici sociali, non-

per la tutela delle norme comunitarie e agro-alimentari,

chë per garantire il benessere degli animali. A tale fine

nonchë della Guardia di finanza, per l'effettuazione dei

viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo

controlli sulle operazioni previste dal comma 2.

mento

compromessa

dell'imprevista permanenza
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7. L'Agenzia presenta ogni trenta giorni al commis-

La residua quota del cinquanta per cento e© destinata a

sario straordinario del Governo, al Ministro delle poli-

mutui contratti per il consolidamento di esposizioni

tiche agricole e forestali, al Ministro della sanita© ed al

debitorie in corso alla data di entrata in vigore del pre-

Ministro

sente decreto.

dell'ambiente

una

relazione

sullo

stato

di

attuazione degli interventi previsti dal presente decreto.
8. L'Agenzia provvede all'incenerimento o al coincenerimento delle proteine animali trasformate destinate
all'ammasso pubblico di cui all'articolo 2 del decretolegge 11 gennaio 2001, n. 1, predisponendo a tale scopo
uno specifico programma operativo.

5. Le modalita© , i criteri ed i parametri da utilizzare
per la ripartizione e l'erogazione dei benefici di cui al
comma 4 sono stabiliti con circolare del Ministro delle
politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro
dell'industria,

del

commercio

e

dell'artigianato,

adottare entro venti giorni dalla
vigore

del presente

decreto.

data

da

di entrata

Per quanto

in

riguarda la

quota destinata al miglioramento tecnologico e qualita-

Art. 2.

tivo, sono considerati comunque criteri selettivi l'inci-

Agevolazioni

denza sul fatturato dei costi fissi e degli ammortamenti

1. Il Ministro delle finanze, avvalendosi dei poteri di
cui all'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000,

ed oneri finanziari, il numero dei dipendenti, nonchë il
numero dei capi macellati o allevati nell'anno 2000.

n. 212, in materia di statuto dei diritti del contribuente,
dispone

a

favore

degli

allevatori

dei

bovini,

Art. 3.

delle

aziende di macellazione e degli esercenti di attivita© di
commercio all'ingrosso e al dettaglio di carni, colpiti
dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata
dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) la sospen-

Modificazioni della legge 15 febbraio 1963, n. 281
1. L'articolo 22 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e©
sostituito dal seguente:

sione o il differimento dei termini relativi agli adempi-

ûArt. 22. ö 1. Salvo che il fatto costituisca reato,

menti ed ai versamenti tributari. Non si fa luogo al rim-

chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in

borso di quanto gia© versato.

commercio o prepara per conto terzi o, comunque,

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, sono

per la distribuzione per il consumo, prodotti discipli-

sospesi per sei mesi, a decorrere dalla data di entrata

nati dalla presente legge non rispondenti alle prescri-

in vigore del presente decreto, i pagamenti di ogni con-

zioni

tributo o premio di previdenza ed assistenza sociale,

alle

ivi conpresa la quota a carico dei dipendenti. Il versa-

punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da

mento delle somme dovute e non corrisposte per effetto

L. 3.000.000 a L. 30.000.000.

della predetta sospensione avviene senza aggravio di
sanzioni, interessi o altri oneri.

stabilite,

o

risultanti

dichiarazioni,

all'analisi

indicazioni

e

non

conformi

denominazioni,

e©

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende,
pone in vendita, mette altrimenti in commercio o pre-

3. Sulla base degli elementi rilevati dalla dichiara-

para per conto terzi o, comunque, per la distribuzione

zione modello unico 2001, sono adeguati gli studi di set-

per il consumo, sostanze vietate e© punito con la san-

tore

zione

applicabili,

a

partire

dal

periodo

d'imposta

in

corso al 31 dicembre 2000, nei confronti dei contri-

amministrativa

pecuniaria

da

L. 30.000.000

a

L. 120.000.000.

buenti interessati dagli eventi verificatisi a seguito del-

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende,

l'emergenza encefalopatia spongiforme bovina (BSE).

pone in vendita o mette altrimenti in commercio o

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma

prepara per conto terzi o, comunque, per la distribu-

8, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

zione

per

il

consumo,

prodotti

contenenti

sostanze

4. Considerata la situazione di emergenza della filiera

di cui e© vietato l'impiego o con dichiarazioni, indica-

zootecnica, con particolare riferimento agli allevamenti

zioni e denominazioni tali da trarre in inganno l'acqui-

bovini, agli stabilimenti di macellazione, all'industria

rente sulla composizione, specie e natura della merce e©

di trasformazione di carne bovina e agli esercizi di ven-

punito con la sanzione pecuniaria da L. 50.000.000 a

dita al dettaglio in via esclusiva o prevalente di carne

L. 150.000.000.

bovina o di prodotti a base di carne bovina, e© autoriz-

4. La sanzione di cui al comma 3, si applica altres|©

zato un limite di impegno pari a lire 20 miliardi per

all'allevatore

l'anno 2001, da destinare a contributi in conto interesse

all'articolo 17, comma 2.ý.

su mutui di durata non superiore a 10 anni, contratti
da parte delle predette imprese, con onere effettivo a

che

non

osservi

la

disposizione

di

cui

2. L'articolo 23 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e©
sostituito dal seguente:

carico del mutuante pari all'1,5 per cento. Una quota
del cinquanta per cento del predetto limite di impegno

ûArt. 23. ö 1. In caso di violazione delle disposi-

e© riservata a mutui contratti per l'adeguamento degli

zioni previste dalla presente legge, l'autorita© compe-

allevamenti bovini in conformita© alla disciplina comu-

tente puo© ordinare la sospensione dell'attivita© per un

nitaria in materia di benessere animale, rintracciabilita©

periodo non superiore a tre mesi.

e qualita©, nonchë per il miglioramento igienico-sanita-

2. In caso di reiterazione della violazione, l'autorita©

rio e produttivo degli stabilimenti di macellazione in

competente dispone la sospensione dell'attivita© per un

possesso di bollo CE, di cui all'articolo 13 del decreto

periodo da tre mesi ad un anno.

legislativo 18 aprile 1994 n. 286, con particolare riferi-

3. Se il fatto e© di particolare gravita© e da esso e© derivato

particolare di smaltimento, da installare o in corso di

dispone la chiusura definitiva dello stabilimento o del-

installazione

l'esercizio. Il titolare dello stabilimento o dell'esercizio

all'interno

degli

stabilimenti

medesimi.

ö 6 ö
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non puo© ottenere una nuova autorizzazione allo svolgi-

dell'autorizzazione di spesa recata per l'anno 2000 dal-

mento della stessa attivita© o di attivita© analoga per la

l'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999,

durata di cinque anni.

n. 499,

4. Si applica in ogni caso la disposizione di cui
all'articolo

7

del

decreto

legislativo

30 dicembre

integrata

dall'articolo

52,

comma

10,

viene versato all'entrata del bilancio statale per essere
riassegnato all'apposita unita© previsionale dello stato

1999, n. 507.ý.
3. I contributi e le agevolazioni di cui al presente
decreto non sono concessi o, se concessi, sono revocati
ai

come

della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Detto importo

soggetti beneficiari

accertata violazione

nei confronti

dei

quali venga

delle disposizioni in

materia

di

di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2,
comma

4,

si

provvede

tico di capi bovini.

bilancio triennale, 2001-2003, nell'ambito dell'unita©

4. I maggiori proventi delle sanzioni pecuniarie irrogate
dal presente decreto, versati all'entrata del bilancio dello
Stato, sono riassegnati alla competente unita© previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per essere

stanziamento

corrispondente

riduzione

in seguito alla violazione di obblighi e prescrizioni previsti

dello

mediante

identificazione, alimentazione e trattamento terapeu-

iscritto,

ai

fini

del

previsionale di base di conto capitale ûFondo specialeý
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio
l'anno

e

della

2001,

allo

l'accantonamento

programmazione
scopo

economica

parzialmente

relativo

al

per

utilizzando

Ministero

dei

lavori

pubblici.

destinati all'Agenzia per le finalita© di cui all'articolo 21,

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della program-

comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole

mazione economica, e© autorizzato ad apportare, con

e forestali 16 marzo 2000, n. 122, e all'articolo 28, primo

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

comma lettere b) e c), del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 22 gennaio 2001, pubblicato

Art. 6.

nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2001.

Entrata in vigore

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica

e©

autorizzato

a

provvedere

alle
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo

conseguenti variazioni di bilancio.

a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sara© presentato alle Camere

Art. 4.

per la conversione in legge.

Istituzione di un Consorzio obbligatorio

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,

é istituito il Consorzio obbligatorio nazionale per
1. E

sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti norma-

la raccolta e lo smaltimento dei residui da lavorazione

é fatto obbligo a chiuntivi della Repubblica italiana. E

degli esercizi commerciali al dettaglio operanti nel

que spetti di osservarlo e di farlo osservare.

settore della vendita di carni.
Dato a Roma, add|© 14 febbraio 2001

2. Al Consorzio partecipano i soggetti produttori di
residui

e

medesimi,

le

imprese

anche

in

di

raccolta

forma

e

smaltimento

associata.

In

ogni

dei
CIAMPI

caso

la maggioranza del Consorzio deve essere detenuta
Amato,

dai produttori di residui, anche in forma associata.

Presidente

del

Consiglio dei Ministri

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da

Pecor aro

emanare entro il 30 giugno 2001, previa deliberazione

Scanio,

Mini-

del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro

stro delle politiche agri-

dell'ambiente e del Ministro della sanita© , di concerto

cole e forestali

con il Ministro dell'industria, del commercio e del-

Veronesi,

l'artigianato e con il Ministro delle politiche agricole

sanita©

e forestali, sentita la Conferenza permanente per i

Ministro

della

Visco, Ministro del tesoro,

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

del bilancio e della pro-

di Trento e di Bolzano, si provvede a disciplinare le

grammazione economica

modalita© di istituzione, di finanziamento, di funzionamento e di articolazione del Consorzio di cui al pre-

Bordon, Ministro dell'am-

sente articolo, sulla base dei principi di cui all'arti-

biente

colo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95.

Mattioli, Ministro per le
politiche comunitarie

Art. 5.

Salvi, Ministro del lavoro e

Copertura finanziaria

della previdenza sociale

1. Alla dotazione del Fondo di cui all'articolo 1,

Visto, il Guardasigilli: Fassino

comma 1, determinato in lire 300 miliardi per l'anno
2001, si provvede mediante utilizzo, per pari importo,

01G0057
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MINISTERO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DECRETO 10 gennaio 2001, n. 9.
Regolamento di individuazione dei termini entro i quali il Ministero del commercio con l'estero deve compiere le attivita© endoprocedimentali in procedimenti per i quali altra amministrazione ha competenze nell'adozione dell'atto finale.

IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1994, n. 454, con il quale e© stato adottato il regolamento di attuazione
degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente alla individuazione dei procedimenti di competenza del Ministero del commercio con l'estero;
Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 391 inerente ûRegolamento recante norme di integrazione e
modifica del regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottato con decreto
ministeriale 11 aprile 1994, n. 454ý;
Visto l'articolo 1, comma 4, del suddetto regolamento n. 454 del 1994, il quale dispone che, entro centottanta
giorni dall'entrata in vigore del medesimo, l'Amministrazione del commercio con l'estero, con apposito regolamento, definisce i termini entro i quali devono compiersi le attivita© endoprocedimentali in procedimenti per i quali
altra Amministrazione sia competente all'atto finale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1994, n. 302 concernente l'individuazione degli
Uffici di livello dirigenziale generale del Ministero del commercio con l'estero;
Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1999 che individua le Unita© dirigenziali di livello non generale del
Ministero e le relative competenze;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, concernente ûrazionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421ý;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente ûDelega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativaý;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 189/2000, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti
normativi del 6 novembre 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3 della citata
legge n. 400 del 21 dicembre 2000, prot. 46316;

Adotta

il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Le attivita© endoprocedimentali del Ministero del commercio con l'estero, nei procedimenti per i quali altra
Amministrazione sia competente all'adozione dell'atto finale, devono concludersi con un provvedimento espresso
nel termine stabilito dalle tabelle allegate.

Art. 2.
1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e© reso pubblico mediante il Bollettino ufficiale ed il sito Internet del Ministero del commercio con l'estero.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
della Repubblica italiana. E
Roma, 10 gennaio 2001
Il Ministro:
Visto, il Guardasigilli:

Fassino

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2001
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 5
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DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI
E PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Procedimento

Fonte normativa

Formulazione di un parere alla Presidenza del
Consiglio

dei

Ministri

- Dipartimento

Unitaé organica

legge n. 59/1997

Termine

Divisione II

30 giorni

affari

regionali - ai fini del rilascio dell'atto definitivo
alla stessa spettante in merito all'attivita© promozionale all'estero delle regioni

SERVIZIO PER IL COORDINAMENTO DEGLI STRUMENTI E DEGLI STUDI IN MATERIA
é PRODUTTIVE
DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA

Procedimento

Informazioni
ciale

e

ed

elementi

promozionale,

Fonte normativa

valutazione
programmi

commer-

legge

presentati

n. 394/81

-

Unitaé organica

Regolamento

Divisione II

Termine

30 giorni dalla data di ricevimento

n. 467 del 22.9.1999

della

dalle ditte con domanda di finanziamento alla

richiesta

alla

SIMEST

S.p.a.

SIMEST S.p.a.
Parere alla SIMEST S.p.a. per consolidamento

legge

n. 394/81

-

Regolamento

Divisione II

30

n. 467 del 22.9.1999
Piano annuale controlli programmi finanziati

legge

n. 394/81

-

giorni

dalla

richiesta

della

SIMEST S.p.a.

Regolamento

Divisione II

Entro il 31 gennaio di ciascun anno

Divisione II

30

n. 467 del 22.9.1999
Parere

alla

SIMEST

S.p.a.

per

gli

aspetti

legge

economico-commerciali della gara internazio-

n. 304/90

-

Regolamento

n. 441/99, art. 7

giorni

dalla

richiesta

della

SIMEST S.p.a.

nale (fase istruttoria)
Controllo diretto in loco, deliberato preventiva-

legge

mente dal Comitato agevolazioni Fondo 394

n. 304/90

-

Regolamento

Divisione II

Entro la fine di ciascun trimestre,

n. 441/99, art. 12

per i controlli da effettuare nel
trimestre successivo

Informazioni alla SIMEST S.p.a. sulla validita©

decreto

ministeriale

23.3.2000,

Divisione II

30 giorni dalla data di ricevimento

economica e commerciale dell'attivita© da finan-

n. 136, di attuazione del decreto

della

ziare e sui mercati esteri di destinazione

legislativo

S.p.a.

31.3.1998,

art. 22, comma 5, lettere

n. 143,

a) e h)

richiesta

della

SIMEST

SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE RISORSE E PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Procedimento

Fonte normativa

Adempimenti finalizzati alla liquidazione

decreto

del

Presidente

Unitaé organica

della

della pensione provvisoria di reversibi-

Repubblica 29.12.1973, n. 1092,

lita© nei casi di decesso in servizio

art. 158

Adempimenti finalizzati alla liquidazione
del

trattamento

di

buonuscita

E.N.P.A.S.

del

del

Presidente

della

Divisione IV

30 giorni

Divisione IV

60 giorni

Divisione IV

60 giorni (dall'acquisizione dei dati defini-

Repubblica 29.12.1973, n. 1032
- legge 29.1.1994, n. 87

Adempimenti
zione

decreto

Termine

finalizzati

trattamento

alla
di

riliquida-

liquidazione

E.N.P.A.S.
Adempimenti finalizzati al riscatto ai fini
previdenziali

decreto

del

Presidente

della

Repubblica 29.12.1973, n. 1032

tivi

- legge 29.1.1994, n. 87

mico)

decreto

del

Presidente

della

Divisione IV

sul

trattamento

giuridico

econo-

120 giorni (dalla data di acquisizione della

Repubblica 29.12.1973, n. 1032

necessaria documentazione da parte di

- legge 29.1.1994, n. 87 - legge

enti, amministrazioni, etc.)

24.12.1986, n. 958

ö 9 ö
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ö Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,

N O T E

n. 302 concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale
del Ministero del commercio con l'estero e© pubblicato nella Gazzetta

Avvertenza:

Ufficiale del 23 maggio 1994, n. 118.
Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministrazione competente per materia aia sensi dell'art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.

ö Il decreto ministeriale 23 febbraio 1999 concernente l'individuazione delle unita© dirigenziali di livello non generale del Ministero
del commercio con l'estero e delle relative competenze e© pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 1999, n. 123.

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

ö La legge 23 agosto 1988, n. 400 reca ûDisciplina dell'attivita©

disposizioni di legge alle quali e© operato il rinvio. Restano invariati il

di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Mini-

valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

striý.

Note alle premesse:

ûCon decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle

ö Il comma 3 dell'art. 17 della citata legge n. 400 del 1988 recita:
materie di competenza del Ministro, o di autorita© sottordinate al
ö Il decreto

ministeriale 11 aprile 1994, n. 454, concernente

Ministro quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali

ûRegolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto

regolamenti, per materie di competenza di piu©

1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento ammi-

essere adottati con decreti interministeriali, fermo restando la neces-

Ministri, possono

nistrativo relativamente ai procedimenti di competenza del Ministero

sita© di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti

del commercio con l'esteroý e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del

ministeri ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a

20 luglio 1994, n. 168.

quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro

ö Il decreto ministeriale del 24 ottobre 2000, n. 391, inerente

emanazioneý.

ûRegolamento recante norme di integrazione e modifica del regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, adottato con decreto ministeriale 11 aprile 1994, n. 454ý, e©
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2000, n. 302.

ö Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 reca: ûRazionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421ý.

ö L'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale n. 454 del 1994,

ö La legge 15 marzo 1997, n. 59 recante: ûDelega al Governo

recita: ûEntro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente

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

regolamento, il Ministro del commercio con l'estero definisce i ter-

per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione

mini entro i quali deve compiere le attivita© endoprocedimentali in

amministrativaý e© pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo

procedimenti per i quali altra amministrazione sia competente all'a-

1997, n. 63, supplemento ordinario.

dozione dell'atto finale. A tal fine adotta apposito regolamento ad

01G0055

integrazione del presenteý.

DECRETI
DECRETO

DEL

PRESIDENTE

DELLA

PRESIDENZIALI

REPUBBLICA

Art. 2.

31 gennaio 2001.

Il dott. Francesco Cupido e© nominato commissario
Scioglimento

del

consiglio

comunale

di

Ciro©

Marina

e

nomina del commissario straordinario.

straordinario per la provvisoria gestione del comune
suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a
norma di legge.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

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

Visto che il consiglio comunale di Ciro© Marina (Crotone),

rinnovato

13 giugno 1999,

nelle
e©

consultazioni

composto

dal

elettorali

sindaco

e

Dato a Roma, add|© 31 gennaio 2001

del

da venti
CIAMPI

membri;
Considerato che nel citato comune, a causa delle

Bianco,

dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri,

Ministro

dell'in-

terno

non puo© essere assicurato il normale funzionamento
degli organi e dei sevizi;

öööööö

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far
Allegato

luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Al Presidente della Repubblica

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

Nel consiglio comunale di Ciro© Marina (Crotone), rinnovato in

legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui rela-

seguito alle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal
sindaco e da venti consiglieri, si e© venuta a determinare una grave

zione e© allegata al presente decreto e ne costituisce

situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico

parte integrante;

protocollato in data 29 dicembre 2000, da undici componenti del
corpo consiliare.
Le

Decreta:
Art. 1.

contestuali

della

meta©

piu©

uno

dei

consiglieri

Il prefetto di Crotone, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipo-

Il consiglio comunale di Ciro© Marina (Crotone) e©
sciolto.

dimissioni

hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

tesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio
comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedi-
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mento n. 2381/25-3/Gab. del 29 dicembre 2000, la sospensione, con

Allegato

la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione

Al Presidente della Repubblica

del comune.
Considerato che nel suddetto ente non puo© essere assicurato il
normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta
meno l'integrita© strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.
Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del

37

Il consiglio comunale di Bertinoro (Forl|© -Cesena) e© stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con
contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Giancarlo
Zeccherini.
Il citato amministratore, in data 22 dicembre 2000, ha rassegnato
le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di
presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di
legge.

consiglio comunale di Ciro© Marina (Crotone) ed alla nomina del com-

Configuratasi

l'ipotesi

dissolutoria

disciplinata

dall'art. 53,

missario per la provvisoria gestione del comune nella persona del

comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di

dott. Francesco Cupido.

Forl|©-Cesena ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale
sopra

Roma, 29 gennaio 2001

citato

disponendone,

n. 3776/Gab.

dell'11 gennaio

guente

Il Ministro dell'interno: Bianco

nomina

del

nel

contempo,

2001,

commissario

la

per

con

provvedimento

sospensione,
la

con

provvisoria

la

conse-

gestione

del

ricorrano

gli

comune.

01A1400

Per

quanto

esposto si ritiene

che,

nella

specie,

estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141,
comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.
Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'u-

DECRETO

DEL

PRESIDENTE

DELLA

REPUBBLICA

31 gennaio 2001.

nito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del
consiglio comunale di Bertinoro (Forl|© -Cesena) ed alla nomina del

Scioglimento del consiglio comunale di Bertinoro e nomina
del commissario straordinario.

commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona
del dott. Umberto Grani.
Roma, 29 gennaio 2001
Il Ministro dell'interno: Bianco

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

01A1401

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno
1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Bertinoro
(Forl|© -Cesena), ed il sindaco nella persona del dott.
Giancarlo Zeccherini;

DECRETO

DEL

PRESIDENTE

DELLA

REPUBBLICA

1 febbraio 2001.

Considerato che, in data 22 dicembre 2000, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla
carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a ter-

Revoca del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2000. Scioglimento del consiglio comunale di Ortucchio e
nomina del commissario straordinario.

mini di legge;
Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, comma 3,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano
gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto il proprio decreto datato 24 maggio 2000, con il
quale e©

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto

stato

comunale

di

disposto

lo scioglimento

Ortucchio

(L'Aquila),

per

del consiglio
effetto

della

decadenza del signor Mario Frigioni dalla carica di

legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e© allegata al presente decreto e ne costituisce
parte integrante;

sindaco conseguente alla ineleggibilita© dichiarata con
sentenza

emessa

dal

tribunale

di

Avezzano

in

data

22 settembre 1999, confermata dalla Corte di appello
di L'Aquila in data 14 marzo 2000;
Visto

Decreta:

che

la

Corte

di

cassazione,

con

sentenza

n. 15270/00 in data 6 novembre 2000, in riforma della

Art. 1.

sentenza di primo grado, ha dichiarato l'inesistenza

Il consiglio comunale di Bertinoro (Forl|© -Cesena) e©
sciolto.

della dedotta ipotesi di ineleggibilita© del sig. Frigioni
alla carica di sindaco del comune sopraindicato;
Ritenuto, pertanto, che e© venuto meno il presupposto
di

Art. 2.
Il

dott.

Umberto

Grani

e©

legge

in

base

al

quale

e©

stato

disposto,

ai

sensi

dell'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 8 giunominato

commissario

straordinario per la provvisoria gestione del comune
suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a
norma di legge.

gno 1990, n. 142, al tempo vigente, lo scioglimento del
consiglio comunale di Ortucchio (L'Aquila);
Visto che, ai sensi della normativa vigente, il consiglio rimane in carica sino all'elezione dei nuovi organi;

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spet-

Considerato che, a causa delle sopravvenute dimis-

tanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

sioni rassegnate da otto consiglieri su dodici assegnati
dalla

Dato a Roma, add|© 31 gennaio 2001

terno

con

atti

separati

contemporaneamente

curato il normale funzionamento degli organi e dei

CIAMPI
Bianco,

legge,

presentati al protocollo dell'ente, non puo© essere assiservizi;

Ministro

dell'in-

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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Nel contempo, si ritiene ricorrano i presupposti per disporre la
revoca del decreto del Presidente della Repubbllica, datato 24 maggio 2000, in quanto non piu© rispondente all'assetto giuridico determinatosi nell'ente.
Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma

Decreta:

l'unito schema di decreto con il quale si provvede a disporre la revoca

Art. 1.

contestualmente, lo scioglimento del consiglio comunale di Ortucchio

del decreto del Presidente della Repubblica datato 24 maggio 2000 e,

Il proprio decreto adottato in data 24 maggio 2000 e©

(L'Aquila), con la nomina del commissario per la provvisoria gestione
del comune nella persona della dott.ssa Franca Santoro.

revocato.

Roma, 29 gennaio 2001
Il Ministro dell'interno: Bianco

Art. 2.
Il

consiglio

comunale

di

Ortucchio

(L'Aquila)

e©

01A1463

sciolto.

Art. 3.

DECRETO

La dott.ssa Franca Santoro e© nominata commissario
straordinario per la provvisoria gestione del comune

DEL

PRESIDENTE

DELLA

REPUBBLICA

9 febbraio 2001.
Accettazioni

delle

dimissioni

rassegnate

dall'on.

avv.

suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a

Armando Veneto dalla carica di Sottosegretario di Stato alle

norma di legge.

Finanze.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, add|© 1 febbraio 2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerato

CIAMPI

che

il

Sottosegretario

di

Stato

alle

Finanze on. avv. Armando Veneto, deputato al Parla-

Bianco,

Ministro

dell'in-

terno

mento, ha rassegnato le dimissioni da tale carica;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle finanze;

öööööö

Decreta:

Allegato

Sono accettate le dimissioni rassegnate dall'on. avv.

Al Presidente della Repubblica
Il consiglio comunale di Ortucchio (L'Aquila) e© stato rinnovato
nelle

consultazioni

elettorali

del 13

giugno 1999,

con

contestuale

elezione del sindaco nella persona del sig. Mario Frigioni. Successivamente, con provvedimento del Presidente della Repubblica in data
24 maggio 2000, il predetto civico consesso e© stato sciolto per la decadenza

del

sindaco

conseguente

alla

ineleggibilita©

dichiarata

Armando Veneto, deputato al Parlamento, dalla carica
di Sottosegretario di Stato alle Finanze.
Il presente decreto sara© comunicato alla Corte dei
conti per la registrazione.

dalla

Dato a Roma, add|© 9 febbraio 2001

Corte di appello di L'Aquila la con sentenza in data 14 marzo 2000.
A seguito del ricorso proposto dal sig. Frigioni la Corte di cassazione,

con

decisione

n. 15270/00,

pronunciata

in

data

6

CIAMPI

novem-

bre 2000, ha cassato la sentenza impugnata, in riforma della quale
ha

affermato

l'inesistenza

della

dedotta

ipotesi

di

Amato, Presidente del Con-

ineleggibilita©

siglio dei Ministri

dell'interessato alla carica di sindaco del comune di Ortucchio.

Del

Considerato che in tal modo e© venuto meno il presupposto in
nale di Ortucchio (L'Aquila) ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera b),
n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, al tempo vigente, si reputa
necessario provvedere a revocare il relativo provvedimento.
Nel consiglio comunale, rimasto in carica in base alla normativa
vigente, confermata nella formulazione dell'art. 53 del decreto legisla-

Turco,

Ministro

delle

finanze

base al quale era stato disposto lo scioglimento del consiglio comu-

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2001
Registro n. 1, Ministeri istituzionali, foglio n. 389

01A1610

tivo 18 agosto 2000, n. 267, si e© successivamente determinata una
grave situazione di crisi a causa delle dimissioni dalla carica rassegnate, in data 9 novembre 2000, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente da otto consiglieri, su dodici

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 3 gennaio 2001.

assegnati dalla legge all'ente.
La situazione costituisce un grave pregiudizio per l'ente, i cui
compiti di amministrazione attiva devono essere in grado di corri-

Perequazione del trattamento economico del personale diri-

spondere con efficienza e speditezza alle esigenze di carattere sia ordi-

gente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare

nario che straordinario della comunita© locale.

nonchë delle Forze armate.

Il

prefetto

di

L'Aquila,

pertanto,

ritenendo

essersi

verificata

l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del

IL PRESIDENTE

consiglio comunale sopracitato ed ha disposto la nomina, con prov-

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

vedimento n. 6102/Gab. del 10 novembre 2000, di un commissario
per la provvisoria gestione dell'ente con i poteri di sindaco, giunta e
consiglio.
Essendo venuta meno l'integrita© strutturale minima compatibile
coli il mantenimento in vita della rappresentanza elettiva, si ritiene

Visto l'art. 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, il
quale definisce le procedure per la perequazione dei
trattamenti del personale di cui all'art. 24, commi 5 e

che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto

6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e suc-

scioglimento.

cessive modificazioni e integrazioni, demandando alla
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e©

legge finanziaria per il triennio 2000-2002 l'indicazione

civile

dell'ammontare delle risorse disponibili per ciascuno

un'indennita©

degli esercizi considerati;

importi annui lordi per tredici mensilita© :

a)

Visto l'art. 19, comma 2, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, il quale, per le finalita© di cui all'art. 19

matica e prefettizia e, ai sensi del comma 4 del medesimo

art. 19,

per

il

personale

dirigente

delle

Forze

armate e dei Corpi di polizia;

decorrere

determinata

nei

seguenti

L. 12.600.000 per il personale con il grado di

b)

L. 8.100.000 per il personale con il grado di

colonnello o grado o qualifica corrispondente.

2000-2002, la somma da utilizzare nell'ambito dei procedimenti negoziali per il personale della carriera diplo-

a

perequativa

brigadiere generale o grado o qualifica corrispondente;

della legge 28 luglio 1999, n. 266, ha determinato in
L. 100 miliardi, per ciascuno degli anni del triennio

attribuito,

2. L'indennita© perequativa, da erogare utilizzando
quota

parte

all'art. 19,

dell'autorizzazione

comma

2,

della

legge

di

spesa

di

23 dicembre

cui
1999,

n. 488, compete esclusivamente al personale che riveste
i gradi o le qualifiche indicate al comma 1, e© pensiona-

Tenuto conto che e© stata definita da parte del Mini-

bile ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera

a), del decreto

stero del tesoro, del bilancio e della programmazione

legislativo

economica, di concerto con il Dipartimento della fun-

effetti

zione pubblica, sentite le Amministrazioni interessate,

ausiliaria e dell'attribuzione di qualsiasi altro beneficio

la

economico per promozione e scatti conferibili il giorno

ripartizione

delle

risorse

stanziate

dall'art.

19,

comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e che e©

ai

30 dicembre 1992,
fini

della

n. 503,

determinazione

e

non

produce

dell'indennita©

di

antecedente alla cessazione dal servizio.

necessario stabilire, ai sensi del quarto comma dell'art.
Roma, 3 gennaio 2001

19 della legge n. 266/1999, i criteri, l'ammontare e le
decorrenze degli emolumenti da attribuire con il provvedimento

di

cui

all'art.

2,

comma

5,

della

p.

legge

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Bassanini

6 marzo 1992, n. 216, ai colonnelli ed ai brigadieri generali delle Forze armate nonchë ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia ad ordinamento
militare e civile;
Rilevato

che

il

richiamato

provvedimento

di

nere ormai sostituito da quello previsto dall'art. 24,
comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, cos|©
come gia© provveduto con il decreto del Presidente del

Gazzetta Uffi-

Consiglio dei Ministri 27 giugno 2000 (
n. 201

del

29 agosto

2000)

per

Solaroli

cui

all'art. 2, comma 5, della legge n. 216/1992, e© da rite-

ciale

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica

p.

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2001
Ministeri istituzionali, Registro n. 1, foglio n. 223
01A1442

l'adeguamento

annuale delle categorie di personale non contrattualizzate;

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI

Considerato che, ai sensi dell'art. 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, il riequilibrio del trattamento economico dei dirigenti civili e militari non contrattualizzati
deve

essere

realizzato

secondo

i

criteri

individuati

all'art. 1, comma 2, della medesima legge e che tra i pre-

MINISTRI 2 febbraio 2001.
Delega al Ministro degli affari esteri on. Lamberto Dini per
l'attuazione della legge 8 giugno 2000, n. 149, recante disposizioni per l'organizzazione del Vertice G8 a Genova.

detti criteri va applicato quello relativo agli effetti penIL PRESIDENTE

sionistici;

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sentite le amministrazioni interessate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in

stri 8 maggio 2000, con il quale il Ministro per la fun-

data 25 aprile 2000, con il quale l'on.le dott. Lamberto

zione

pubblica,

sen. prof. Franco

Bassanini,

e©

stato

delegato, tra l'altro, ûad esercitare le funzioni di coordinamento,

di

indirizzo,

di

promozione

di

iniziative,

anche normative, di vigilanza e verifica, nonchë ogni
altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al

Dini e© stato nominato Ministro degli affari esteri;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Presidente del Consiglio dei Ministri, relative al lavoro

Vista la legge 8 giugno 2000, n. 149, recante: ûDispo-

pubblicoý e û... tutte le competenze attribuite dalla

sizioni per l'organizzazione del Vertice G8 a Genovaý;

legge direttamente al Ministro e al Dipartimento della
funzione pubblicaý;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per la funzione pubblica e

Decreta:

del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-

Il Ministro degli affari esteri on.le Lamberto Dini e©

mica;

delegato ad esercitare i compiti del Presidente del Consiglio dei Ministri concernenti l'attuazione della legge

Decreta:

8 giugno 2000, n. 149, recante ûDisposizioni per l'orga-

1. Ai colonnelli ed ai brigadieri generali delle Forze

nizzazione del Vertice G8 a Genovaý, avvalendosi della

armate nonchë ai gradi ed alle qualifiche corrispon-

struttura di missione di cui all'art. 2 della medesima

denti dei Corpi di polizia ad ordinamento militare e

legge.
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d) l'eventuale articolazione territoriale;

Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione
e) la specifica t'unzione ed il livello di complessita©

da parte della Corte dei conti.

dell'organo.

Roma, 2 febbraio 2001
Il Presidente:

Amato

Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2001

Attraverso l'utilizzazione dei predetti elementi indicativi sara© possibile giungere ad un primo livello di
ûpesaturaý degli enti, da cui ricavare ö mediante l'uti-

Ministeri istituzionali, Registro n. 1, foglio n. 323

lizzo di un compenso mediano (c.d. ûpiedeý) determi01A1557

nato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione

DIRETTIVA

DEL

PRESIDENTE

DEL

CONSIGLIO

economica,

ed

adeguato

con

cadenza

triennale ö gli importi base degli emolumenti da rico-

DEI MINISTRI 9 gennaio 2001.

noscere: questi sono coerenti con il livello di comples-

Fissazione dei criteri per la determinazione dei compensi dei

sita©

e

rilevanza

riscontrato,

anche

in

relazione

alle

componenti di organi di amministrazione e di controllo degli

peculiarita© delle funzioni istituzionali e proporzionati

enti e organismi pubblici.

all'incidenza dei parametri considerati.
Il secondo livello di analisi e valutazione sara© mirato
invece

IL PRESIDENTE

a

garantire

piu©

analiticamente

un

congruo

apprezzamento di tutte le peculiarita© degli enti ed orga-

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

nismi,
Ai fini della determinazione dei compensi relativi
agli organi di amministrazione e controllo di enti pubblici e di organismi pubblici i cui ordinamenti prevedono almeno un organo collegiale di amministrazione

suddivisi

per

comparti

e

tipologie

attivita©

di

omogenee.
Per il perseguimento di tali finalita© si terra© conto in
particolare:

o di controllo, e coerentemente con il piu© ampio quadro

della collocazione nella scala di priorita© politico-

della loro riforma generata dalla legge n. 59/1997 e suc-

strategiche definite dal Governo o dalle autorita© vigi-

cessive disposizioni, si rende necessario individuare dei

lanti - priorita© oggettivamente individuabili e come tali

parametri di riferimento idonei ad assecondare scelte

da esplicitare nella parte motiva del provvedimento da

equilibrate ed organiche, da parte della Presidenza del

assumere - e dell'eventuale necessita© di riconsiderarne

Consiglio dei Ministri e di tutte le altre amministra-

o valorizzarne il ruolo, anche attraverso l'acquisizione

zioni interessate, sottratte ad una logica di intervento

di professionalita© specialistiche funzionali allo scopo;

settoriale ed in un'ottica aziendalistica.
Si tratta in sostanza di delineare un quadro decisionale omogeneo, adatto a sostenere la valutazione di
tutte

le

fattispecie

sottoposte

all'esame

pur

tenendo

dell'effettivo livello di responsabilita© , non sempre
efficacemente espresso dalla dimensione dell'ente e dal
livello di spesa;

conto delle differenti tipologie, funzioni e rilevanza di

della specifica qualificazione professionale dell'in-

enti e organismi nonchë delle peculiari componenti sog-

teressato, delle condizioni di mercato esistenti per la

gettive, ovvero dei profili professionali e dei requisiti

specifica professionalita© necessaria, nonchë del regime

posseduti da coloro i quali sono destinati a ricoprire

d'impegno richiesto.

uno specifico incarico.

L'utilizzazione di tutti i parametri e criteri illustrati,

Si ravvisa pertanto l'opportunita© di stabilire appositi

che coprono l'intero ventaglio dei fattori di pondera-

criteri basati su elementi oggettivi desumibili dai docu-

zione

menti di bilancio o dalle discipline ordinamentali dei

equilibrato

singoli enti o organismi che vengono aggregati per la

scere.

necessari,
gli

rendera©

importi

possibile

degli

definire

emolumenti

in

da

modo

ricono-

natura delle funzioni svolte e/o per la collocazione in
un settore omogeneo e considerati poi nello specifico

Sul piano operativo si precisa poi che, nell'osser-

per la reale valenza strategica in un determinato conte-

vanza delle disposizioni di legge. regolamentari o statu-

sto, per il livello di responsabilita© e per i requisiti di pro-

tarie che disciplinano i singoli enti od organismi pub-

fessionalita© richiesti agli interessati. In questo modo e©

blici. di regola la determinazione dei compensi verra©

possibile la ponderazione di tutte le fattispecie signifi-

effettuata con delibera dell'organo di amministrazione

cative per le finalita© che qui interessano, in base alla

a decorrere dalla data di assunzione della stessa o data

quale pervenire all'individuazione di misure indicative

successiva ed a valere per il residuo mandato dei com-

dei relativi compensi.

ponenti dell'organo per il quale i compensi sono fissati.

In primo luogo vanno considerati:

La eventuale richiesta di revisione dei compensi da

a) gli indici finanziari (entrate proprie o spese) e
patrimoniali dell'ente;
b) la consistenza di personale utilizzato;
c) il reale assetto organizzativo;

parte degli enti ed organismi pubblici. nel corso di svolgimento del mandato, puo© essere presa in considerazione

soltanto

se

correlata

a

sostanziali

modifiche

intervenute negli ordinamenti degli enti ed organismi
stessi.
ö 14 ö
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La delibera di determinazione dovra© certificare la
sussistenza in bilancio dei mezzi di copertura dei nuovi

- n. 37

La presente direttiva opera dalla sua pubblicazione
nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

o maggiori oneri.
Roma, 9 gennaio 2001

Le delibere di cui sopra, sempre nell'osservanza delle

Il Presidente: Amato

disposizioni di legge, regolamentari o statutarie concernenti il singolo ente, sono trasmesse alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo - al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica - Diparti-

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2001
Registro n. 1 Ministeri istituzionali, foglio n. 162

mento della ragioneria generale dello Stato - e all'amministrazione vigilante, che ne valutano la congruenza con
il quadro d'insieme delineato dalla presente direttiva.

01A1461

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
apposita certificazione il cui modello e le cui modalita©

MINISTERO DELL'INTERNO

di invio sono definiti con decreto del Ministero dell'inDECRETO 30 gennaio 2001.

terno, da emanare entro trenta giorni dalla data di

Approvazione della certificazione e definizione delle relative
modalita© di invio ai fini della concessione del contributo ai

entrata in vigore della presente leggeý;
Sentita l'Associazione nazionale comuni italiani;

comuni che hanno subito negli anni 1998, 1999 minori entrate
derivanti dal gettito dell'imposta comunale sugli immobili e

Decreta:

2000 a causa dell'accatastamento degli immobili classificabili

Art. 1.

nel gruppo catastale D.

1.

dell'amministrazione civile
Visto l'art. 53, comma 14, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, secondo il quale: ûA titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi precedenti, lo
Stato eroga un contributo ai comuni che hanno subito
negli anni 1998, 1999 e 2000 minori entrate derivanti
dal

gettito

dell'imposta

comunale

sugli

Per

l'attribuzione

del

contributo

statale

di

cui

all'art. 53, comma 14, della legge 23 dicembre 2000,

IL DIRETTORE GENERALE

immobili

a

n. 388,

citato

in

hanno

subito

negli

entrate

anni

dal

destinato

1998,

gettito

1999

ai
e

comuni
2000

dell'imposta

che

minori

comunale

sugli immobili a seguito dell'attribuzione della rendita
catastale ai fabbricati classificati nella categoria catastale D, gli enti interessati trasmettono apposita certificazione secondo il modello di cui all'art. 2.

seguito dell'attribuzione della rendita catastale ai fab-

Art. 2.

bricati classificati nella categoria catastale D. Il contributo statale e© commisurato alla differenza tra il gettito,

derivanti

premessa,

é approvato il modello di certificato di cui all'alle1. E

A,

derivante dai predetti fabbricati, dell'imposta comu-

gato

nale sugli immobili dell'anno 1993 con l'aliquota del

mediante il quale i comuni attestano la differenza tra il

4 per mille e quello riscosso in ciascuno degli anni

gettito, derivante dai fabbricati classificati nella catego-

1998, 1999 e 2000, anch'esso calcolato con l'aliquota

ria catastale D, dell'imposta comunale sugli immobili

del 4 per mille. Il contributo e© da intendere al netto del

dell'anno 1993 calcolato con l'aliquota del 4 per mille e

contributo

36,

quello riscosso, in relazione ai predetti immobili, in cia-

legislativo

scuno degli anni 1998, 1999 e 2000, anch'esso calcolato

comma

1,

minimo
lettera

garantito,

b),

del

previsto
decreto

dall'art.

30 dicembre 1992, n. 504, per il finanziamento dei ser-

che fa parte integrante del presente decreto,

con l'aliquota del 4 per mille.

vizi indispensabili per le materie di competenza statale
delegate o attribuite ai comuni, da considerare per cia-

Art. 3.

é inoltre detratto il
scuno degli anni 1998, 1999 e 2000. E
contributo erogato ai sensi dell'art. 31, comma 3, della

1. I comuni trasmettono entro il termine perentorio

legge 23 dicembre 1998, n. 448, nei confronti degli enti

del 31 marzo 2001 il certificato di cui all'art. 2 alle pre-

che ne hanno usufruito. A tale fine e© autorizzata la

fetture competenti per territorio, le quali provvedono

spesa di lire 42.007 milioni. In caso di insufficienza

ad inoltrarli al Ministero dell'interno, Direzione gene-

dello stanziamento il contributo e© attribuito in misura

rale

direttamente proporzionale alla perdita del gettito del-

per la finanza locale e per i servizi finanziari, entro

l'imposta comunale sugli immobili subita da ciascun

quindici giorni dalla scadenza del predetto termine.

comune al netto del contributo minimo garantitoý;

dell'amministrazione

civile

-

Direzione

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Visto in particolare l'ultimo periodo del richiamato

Ufficiale della Repubblica italiana.

art. 53, comma 14, della legge n. 388 del 2000, che
dispone: ûPer l'attribuzione del contributo i comuni
inviano entro il termine perentorio del 31 marzo 2001
ö 15 ö

centrale

Gazzetta

Roma, 30 gennaio 2001

Il direttore generale:

Morcone
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Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione
Ispettorato

per

l'istruzione

artistica,

n. 15586

del

21 novembre 2000, con la quale, a fronte dei suddetti
contributi

DECRETO 9 gennaio 2001.

comunitari,

viene

richiesto

il

cofinanzia-

mento nazionale delle suddette attivita© ;
Cofinanziamento nazionale dei progetti europei Socrate/
Erasmus

per

il

periodo

1999/2000,

ai

sensi

della

legge

Considerata la necessita© di ricorrere alle disponibilita©

n. 183/1987.

del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche
comunitarie
L'ISPETTORE GENERALE CAPO

di

cui

alla

legge

n. 183/1987

per

un

ammontare di L. 115.829.608 pari a euro 59.821;

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

delle

dell'Italia

mento

politiche

riguardanti

Comunita©

alle

dell'ordinamento

europee

interno

agli

l'apparte-

e

atti

l'adeguanormativi

il

le

risultanze
della

del gruppo di
Ragioneria

lavoro presso
generale

il

dello

Stato I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data

comunitari;
Visto

Viste

dipartimento

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

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

e

sulle

procedure

amministrative

13 dicembre 2000 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

del

predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni
Decreta:

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

1. Al fine della realizzazione delle azioni di cui il programma Socrate/Erasmus, richiamato in premessa, e©
autorizzato per il periodo 1999/2000 un cofinanzia-

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

mento

nazionale

pubblico

pari

a

L.

115.829.608

concernente il riordino delle competenze del CIPE, che

(euro 59.821) a valere sulle risorse del Fondo di rota-

devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della pro-

zione di cui alla legge n. 183/1987, come specificato

grammazione

nella tabella allegata, che forma parte integrante del

economica

la

determinazione,

d'intesa

con le amministrazioni competenti, e nel rispetto delle

presente decreto.

attribuzione del Ministero degli affari esteri e del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione
europea,

della

quota

nazionale

pubblica

dei

pro-

grammi, progetti ed altre iniziative cofinanziati dall'Unione europea, nell'ambito delle direttive generali dettate dal CIPE ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b),

2. La quota a carico del predetto Fondo di rotazione
viene

erogata

a

seguito

delle

richieste

inoltrate

dal

Ministero della pubblica istruzione, Ispettorato dell'istruzione artistica.

della legge 16 aprile 1987, n. 183;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e

3. Il fondo di rotazione e© autorizzato ad erogare la

2000,

quota stabilita dal presente decreto anche negli anni

relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento

successivi, in relazione all'intervento comunitario cor-

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

rispondente.

della

programmazione

economica

15

maggio

venti di politica comunitaria che, al fine di assicurare
l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha
istituito un apposito gruppo di lavoro presso il dipartimento

della

Ragioneria

generale

dello

Stato

I.G.R.U.E.;

4. Il Ministero della pubblica istruzione adotta tutte
le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare,
entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e
nazionali relativi al progetto ed effettua i controlli di

Vista la decisione n. 819/95/CE del 14 marzo 1995 del

competenza.

Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea,

modificata

dalla

decisione

n. 576/98/CE

del

23 febbraio 1998, che ha istituito il programma d'azione
ûSocrateý per il periodo 1995-1999;

5. Il predetto Ministero invia al sistema informativo
della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati
per le necessarie rilevazioni.

Viste le proposte di contratto istituzionale presentate
dalle istituzioni di alta cultura (accademie e ISIA) per
le attivita© previste nel settore dell'istruzione superiore
Socrate/Erasmus selezionate da parte della D.G. XXII
della commissione delle Comunita© europee per le quali

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei
conti per la registrazione e successivamente pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

sono state sottoscritte le relative convenzioni finanziarie

che

accordano

contributi

comunitari

pari

a

Roma, 9 gennaio 2001
L'ispettore generale capo: Amadori

46.895 euro;
ö 17 ö
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curare
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di

cui
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alla

predetta

delibera

37

CIPE

n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro
presso il dipartimento della Ragioneria generale dello

Legge
Istituzioni scolastiche

Stato I.G.R.U.E;
Euro

Lire

Vista la delibera CIPE 9 luglio 1998 che stabilisce, tra
Accademia AA.BB. di Bologna

...

7.042

13.635.213

l'altro, le modalita© di riprogrammazione dei programmi

Accademia AA.BB. di Carrara . . . .

1.910

3.698.276

Accademia AA.BB. di Macerata

..

4.202

8.136.207

Accademia AA.BB. di Brera-MI . . .

21.887

42.379.141

reintegro della suddetta somma resa disponibile per la

Accademia AA.BB. di Roma

.....

12.940

25.055.334

ricostruzione delle zone terremotate;

Accademia AA.BB. di Torino . . . . .

6.711

12.994.308

Accademia AA.BB. di Urbino . . . . .

1.324

2.563.621

Istituto

1.354

2.621.710

2.451

4.745.798

Industrie

Artistiche

di

Faenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Istituto

Industrie

Roma

Artistiche

di

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

operativi dell'obiettivo 5a, nonchë le condizioni per il

Visto l'accordo raggiunto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome

di

Trento

e

Bolzano

in

data

30 luglio 1998, in ordine al ridimensionamento finan-

Totale. . . .

59.821

115.829.608

ziario dei programmi operativi dell'obiettivo 5a, azioni
indirette, nelle regioni fuori obiettivo 1, che ha messo a

Registrato alla Corte dei conti il 1 febbraio 2001

disposizione del fondo di solidarieta© ûpro terremotoý

Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 104

95.000.000 euro per la ricostruzione delle aree dell'Umbria e delle Marche colpite dall'evento sismico, a valere

01A1402

sulle risorse comunitarie gia© assegnate;
Viste le note del Ministero delle politiche agricole e
forestali n. 5721 e n. 382, rispettivamente in data 27 settembre 1999 e 26 gennaio 2000, con le quali, a seguito

DECRETO 9 gennaio 2001.

del raggiungimento del livello di attuazione previsto

Obiettivo 5a nelle regioni fuori obiettivo 1 (azioni indirette).

dalla delibera 9 luglio 1998, si richiede il reintegro delle

Reintegro delle risorse programmate a seguito del terremoto

risorse comunitarie stornate dall'obiettivo 5a, per un

nelle regioni Umbria e Marche, ai sensi della legge n. 183/1987.

importo di L. 87.535.862.295 (45.208.500 euro), nonchë
la nota n. 6983 del 13 dicembre 2000;

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
per i rapporti finanziari con l'Unione europea
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il
coordinamento
nenza

delle

dell'Italia

mento

alle

politiche

riguardanti

Comunita©

dell'ordinamento

europee

interno

agli

le

risultanze
della

del gruppo di

Ragioneria

lavoro presso

generale

dello

il

Stato

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

l'apparte-

tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data

l'adegua-

13 dicembre 2000 con la partecipazione delle ammini-

e

atti

Viste

dipartimento

normativi

strazioni interessate;

comunitari;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

Decreta:

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

e

sulle

procedure

amministrative

del

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

1. L'ammontare delle risorse da integrare a favore
delle regioni dell'obiettivo 5a, azioni indirette (regioni
fuori

obiettivo

1)

e©

fissato

in

L. 87.535.862.295

(45.208.500 euro), a valere sulle risorse del Fondo di
rotazione ex lege n. 183/1987, secondo l'articolazione
riportata

nella

tabella

allegata,

che

cosituisce

parte

integrante del presente decreto.

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

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene

devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della pro-

erogata sulla base della richieste inoltrate dal Ministero

grammazione

delle politiche agricole e forestali.

economica

la

determinazione,

d'intesa

con le amministrazioni competenti, e nel rispetto delle
attribuzioni del Ministero degli affari esteri e del Mini-

3. Il predetto Ministero invia al sistema informativo

stero per il coordinamento delle politiche dell'Unione

della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati

europea, nell'ambito delle direttive generali dettate dal

per le necessarie rilevazioni.

CIPE

ai

sensi

dell'art. 2,

comma 1,

lettera

b),

della
4. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei

legge 16 aprile 1987, n. 183;
Visto il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica 15 maggio 2000,
relativo

all'attribuzione

delle

quote

di

conti per la registrazione e successivamente pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

confinanzia-

mento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per
gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assiö 18 ö
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L'ispettore generale capo: Amadori
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Tabella

Visto il decreto del Ministro del tesoro, bilancio e

LEGGE N.183/1987: OBIETTIVO 5a NELLE REGIONI FUORI

programmazione economica 15 maggio 2000 relativo

OBIETTIVO 1 (AZIONI INDIRETTE) REINTEGRO DELLE

all'atttribuzione delle quote di cofinanziamento nazio-

RISORSE RIPROGRAMMATE A SEGUITO DEL TERREMOTO NELLE REGIONI UMBRIA E MARCHE

nale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi
di politica comunitaria che, al fine assicurare l'intesa
di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito

Fondo di rotazione L. 183/87

un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento

Regolamento (CE) n. 950/97

Risorse da reintegrare

e direttiva 72/159/CEE

Lire

Valle d'Aosta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ö

Piemonte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

della Ragioneria generale dello Stato I.G.R.U.E.;

Euro

Vista la delibera CIPE n. 89/2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione

ö

per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla

7.291.992.820

3.766.000

17.588.108.545

9.083.500

legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e

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

3.694.403.160

1.908.000

azioni

P.A. Trento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.853.177.300

1.990.000

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

15.703.149.700

8.110.000

europea;

Friuli-Venezia Giulia . . . . . . . . . . . . . .

1.214.041.290

627.000

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comu-

Liguria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.626.466.800

840.000

nita© europee n. 3528/86, relativo alla protezione delle

Lombardia

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

P.A. Bolzano

in

regime

di

confinanziamento

con

l'Unione

Emilia-Romagna . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.437.379.980

4.874.000

Toscana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.482.081.100

5.930.000

Umbria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.414.695.600

2.280.000

rico e successive modificazioni ed integrazioni, nonchë

Marche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.612.362.050

3.415.000

il

Lazio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.618.003.950

2.385.000

n. 2278/99, recente alcune modalita© di applicazioni del

Abruzzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ö

Totale . . . .

ö

87.535.862.295

45.208.500

foreste nella comunita© contro l'inquinamento atmosferegolamento

della

Commissione

europea

predetto regolamento CEE n. 3528/86;
Vista

Registrato alla Corte dei conti il 1 febbraio 2001
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 102

CE

la

decisione

della

Commissione

europea

C(2000) 2229 del 25 luglio 2000, relativa alla concessionaria di un contributo per il programma ûProtezione
delle foreste contro l'inquinamento atmosferico - Italia

01A1403

2000ý;
Considerato che presso il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e© in corso
di

DECRETO 9 gennaio 2001.
Cofinanziamento

nazionale

del

programma

ûProtezione

delle foreste contro l'inquinamento atmosferico - Italia 2000ý,
di cui al regolamento CEE n. 3528/86 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi della legge n. 183/1987.

predisposizione

il

sistema

di

rilevazione

del

pro-

gramma oggetto del presente provvedimento, ai sensi
del punto 2 della delibera CIPE n. 141/99;
Viste le note del Ministero delle politiche agricole e
forestali n. 314/130 e n. 1041 rispettivamente del 14 settembre e 22 novembre 2000 che, a fronte di contributi
comunitari

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
per i rapporti finanziari con l'Unione europea
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il
coordinamento
nenza

delle

dell'Italia

mento

alle

politiche

riguardanti

Comunita©

dell'ordinamento

europee

intero

agli

atti

l'apparte-

e

l'adeguanormativi

comunitari;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

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

e

sulle

procedure

amministrative

del

predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, all'art. 3, ha

pari

a

519.941

euro,

quantificano

in

L. 1.006.605.800 (519.868,51 euro) il fabbisogno finanziario

necessario

alla

realizzazione

del

suddetto

programma;
Considerata la necessita© di ricorrere alle disponibilita©
del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche
comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;
Viste

le

risultanze

Dipartimento

della

del gruppo di

Ragioneria

lavoro presso

generale

dello

il

Stato

I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del
tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data
13 dicembre 2000 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

previsto il trasferimento dei campi di gestione tecnica e
Decreta:

finanziaria, gia© attribuiti al CIPE, alla amministrazioni
competenti per materia;
Vista la delibere CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999,
concernente il riordino elle competenze del CIPE, che
devolve al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica

la

determinazione,

d'intesa

con le amministrazioni competenti, e nel rispetto delle
attribuzioni del Ministro degli affari esteri e del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione
europea, nell'ambito delle direttive generali dettate dal
CIPE ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera
16 aprile 1987, n. 183;

b), della legge

1. Ai fini della realizzazione del programma per la
protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico, richiamato nelle premesse, e© disposto un finanziamento di L. 1.006.605.800 (519.868,51 euro) a favore
del Ministro delle politiche agricole e forestali, corpo
forestale dello Stato, a valere del Fondo di rotazione

ex lege n. 183/1987.

2. La quota a carico del fondo medesimo viene erogata sulla base delle richieste inoltre dal Ministro delle
politiche agricole e forestali.
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Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143,
pubblicato nella
n. 130 del 6 giugno
2000, con cui e© stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di
Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella
n. 204 del 1 settembre 2000, con cui e©
stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di
gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visti i propri decreti in data 22 settembre, 21 ottobre,
21 dicembre 2000, con i quali e© stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito
del Tesoro al portatore, con godimento 1 agosto 2000
e scadenza 1 agosto 2007;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di
mercato, disporre l'emissione di una settima tranche
dei suddetti certificati di credito del Tesoro;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge
DECRETO 25 gennaio 2001.
30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e©
disposta l'emissione di una settima tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento
1 agosto 2000 e scadenza 1 agosto 2007, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO cui al decreto ministeriale del 22 settembre 2000, citato
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA nelle premesse, recante l'emissione delle prime due
tranches dei certificati stessi.
Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 La provvigione di collocamento di cui all'art. 8 del
(legge finanziaria 1981), come risulta modificato dal- suddetto decreto ministeriale del 22 settembre 2000 e©
l'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge stabilita nella misura dello 0,30% dell'ammontare
finanziaria 1985), in virtu© del quale il Ministro del nominale sottoscritto.
tesoro e© autorizzato ad effettuare operazioni di indebi- In applicazione della convenzione stipulata in data
tamento nel limite annualmente risultante nel quadro 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio
generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche e della programmazione economica e la Monte Titoli
attraverso l'emissione di certificati di credito del S.p.a., ö in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale
Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel n. 143/2000, citato nelle premesse ö il capitale nomimedesimo articolo;
nale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verra©
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, riconosciuto mediante accreditamento nei relativi conti
n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con di deposito in titoli in essere presso la predetta societa© .
cui si e© stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro Per quanto non espressamente disposto dal presente
del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condi- decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, carattezione e modalita© di emissione dei titoli da emettere in ristiche e modalita© di emissione stabilite dal citato
lire, in ecu o in altre valute;
decreto ministeriale 22 settembre 2000.
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, La prima cedola dei certificati emessi con il presente
recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nel- decreto, di scadenza 1 febbraio 2001, non verra© corril'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposi- sposta, dal momento che, alla data del regolamento
zioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione dei titoli, sara© gia© scaduta.
degli strumenti finanziari;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'apArt. 2.
provazione del bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2001, ed in particolare il comma 4 Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui
dell'art. 2, con cui si e© stabilito il limite massimo di al comma 1 del precedente art. 1, dovranno pervenire,
con l'osservanza delle modalita© indicate negli articoli 9
emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
10 del citato decreto ministeriale del 22 settembre
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a e2000,
entro le ore 11 del giorno 30 gennaio 2001.
tutto il 22 gennaio 2001 ammonta, al netto dei rimborsi
di prestiti pubblici gia© effettuati, a lire 8.759 miliardi e Le offerte non pervenute entro il suddetto termine
non verranno prese in considerazione.
tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
ö 20 ö
3. Il Fondo di rotazione e© autorizzato ad erogare la
quota stabilita dal presente decreto anche negli anni
successivi, in relazione all'intervento comunitario corrispondente.
4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali
adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari
per utilizzare, entro la scadenza previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed
effettua i controlli di competenza.
5. Il predetto Ministero invia al sistema informativo
della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati
per le necessarie rilevazioni.
Roma, 9 gennaio 2001
Amadori
L'ispettore generale capo:

Registrato alla Corte dei conti il 1 febbraio 2001

Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 103
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Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di

credito del Tesoro, con godimento 1 agosto 2000 e scadenza
1 agosto 2007, settima e ottava tranche.
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Successivamente alla scadenza del termine di presen-

capo X, capitolo 5100, art. 4 (unita© previsionale di base

tazione delle offerte verranno eseguite le operazioni d'a-

6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emis-

sta, con le modalita© di cui agli articoli 11, 12 e 13 del

sione.

medesimo decreto del 22 settembre 2000. Di tali operazioni verra© redatto apposito verbale.

Art. 5.
Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario

Art. 3.

2001 faranno carico al capitolo 2935 (unita© previsionale
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di

di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del

cui al precedente art. 2, avra© inizio il collocamento della

Ministero del tesoro, del bilancio e della programma-

ottava tranche dei certificati, per un importo massimo

zione economica per l'anno stesso, ed a quelli corri-

del

spondenti per gli anni successivi.

10

per

cento

dell'ammontare

nominale

indicato

all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sara© riservata agli operatori ûspecialisti in titoli di
Statoý, individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento
adottato

con

decreto

n. 219, pubblicato nella

ministeriale

13 maggio

1999,

Gazzetta Ufficiale della Repub-

blica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche e verra© assegnata
con le modalita© indicate negli articoli 14 e 15 del citato

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno
finanziario

2007,

fara©

carico

al

capitolo

che

verra©

iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unita© previsionale di base 3.3.1.3) dello stato
di previsione per l'anno in corso.

decreto del 22 settembre 2000, in quanto applicabili; il

Il presente decreto verra© inviato per il visto all'Uffi-

collocamento della tranche supplementare avra© luogo

cio centrale di bilancio presso il Ministero dei tesoro,

al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta rela-

del bilancio e della programmazione economica e sara©

tiva alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

pubblicato

Gli ûspecialistiý potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sotto-

non verranno prese in considerazione.
L'importo spettante di diritto a ciascuno ûspeciali-

Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Roma, 25 gennaio 2001

scrizione fino alle ore 12 del giorno 31 gennaio 2001.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine

nella

italiana.

Il Ministro:

01A1508

Visco

staý nel collocamento supplementare e© pari al rapporto
fra il valore dei titoli di cui lo specialista e© risultato
aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali,
ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto,
ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi
operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

DECRETO 25 gennaio 2001.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del
Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 15 ottobre 2000 e scadenza 15 ottobre 2003, undicesima e dodicesima tranche.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

articolo verra© redatto apposito verbale.

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Art. 4.

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sara© effettuato dagli operatori assegnatari il 1 febbraio 2001, al prezzo di aggiudicazione.

1982, n. 526, in virtu© del quale il Ministro del tesoro e©
autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di
competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del

A tal fine, la Banca d'Italia provvedera© ad inserire in
via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera ûLiquidazione titoliý, con valuta pari al giorno
di regolamento.

Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui
al medesimo articolo;
Visto

l'art.

9

del

decreto-legge

20 maggio

1993,

n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato

cui si e© stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro

decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'en-

del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condi-

trata del bilancio statale del controvalore in lire italiane

zione e modalita© di emissione dei titoli da emettere in

dell'emissione, sulla base del tasso di conversione irre-

lire, in ecu o in altre valute;

vocabile lira/euro di L. 1.936,27, sara© effettuato dalla
Banca d'Italia il medesimo giorno 1 febbraio 2001.

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213,
recante

disposizioni

per l'introduzione

dell'euro nel-

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della

l'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposi-

tesoreria provinciale dello Stato rilascera© quietanza di

zioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione

entrata

degli strumenti finanziari;

al

bilancio

dello

Stato,

con

imputazione

al

ö 21 ö
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Art. 2.
Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita© generale dello Stato, appro- Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui
vato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e succes- al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervesive modificazioni;
nire, con l'osservanza delle modalita© indicate negli artiVista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'ap- coli
e 7 del citato decreto ministeriale del 10 ottobre
provazione del bilancio di previsione dello Stato per 2000,6 entro
ore 11 del giorno 30 gennaio 2001.
l'anno finanziario 2001, ed in particolare il quarto Le offertelenon
entro il suddetto termine
comma dell'art. 2, con cui si e© stabilito il limite massimo non verranno presepervenute
in
considerazione.
di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Successivamente alla scadenza del termine di presenConsiderato che l'importo delle emissioni disposte, a tazione
delle offerte, verranno eseguite le operazioni
tutto il 22 gennaio 2001 ammonta, al netto dei rimborsi d'asta, con
le modalita© di cui agli articoli 8, 9 e 10 del
di prestiti pubblici gia© effettuati, a lire 8.759 miliardi e medesimo decreto
del 10 ottobre 2000. Di tali operatenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
zioni
verra©
redatto
apposito
verbale.
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno
Art. 3.
2000, con cui e© stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di
Stato;
cui al precedente articolo avra© inizio il collocamento
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gaz- della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo
massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale
zetta Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2000, con cui e©
stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sara© riservata agli operatori ûspecialisti in
gestione accentrata dei titoli di Stato;
di Statoý, individuati ai sensi dell'art. 3 del regolaVisti i propri decreti in data 10 e 21 ottobre, titoli
mento
con decreto ministeriale 13 maggio
8 novembre, 21 dicembre 2000, 8 gennaio 2001, con i 1999, n.adottato
219,
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della
quali e© stata disposta l'emissione delle prime dieci tran- Repubblica italiana n. 159
del 9 luglio 1999, che
ches dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godi- abbiano partecipato all'asta della
undicesima tranche e
mento 15 ottobre 2000 e scadenza 15 ottobre 2003;
verra©
assegnata
con
le
modalita©
indicate negli artiRitenuto opportuno, in relazione alle condizioni di coli 11 e 12 del citato decreto del 10
ottobre 2000, in
mercato, disporre l'emissione di una undicesima tran- quanto applicabili; il collocamento della
tranche supche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da desti- plementare avra© luogo al prezzo di aggiudicazione
nare a sottoscrizioni in contanti;
determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art.
1 del presente decreto.
Decreta:
Gli ûspecialistiý potranno partecipare al collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoArt. 1.
scrizione fino alle ore 12 del giorno 31 gennaio 2001.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agoofferte non pervenute entro il suddetto termine
sto 1982, n. 526, e© disposta l'emissione di una undice- nonLeverranno
prese in considerazione.
sima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, L'importo spettante
di diritto a ciascuno ûspecialicon godimento 15 ottobre 2000 e scadenza 15 ottobre staý nel collocamento supplementare
e© pari al rapporto
2003, fino all'importo massimo di nominali 2.250 fra il valore dei titoli di cui lo specialista
risultato
milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P.e© triennali,
10 ottobre 2000, citato nelle premesse, recante l'emis- ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto,
sione delle prime due tranches dei buoni stessi.
ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi
La provvigione di collocamento di cui all'art. 5 del operatori ammessi a partecipare al collocamento supsuddetto decreto ministeriale del 10 ottobre 2000 e© sta- plementare.
bilita nella misura dello 0,20% dell'ammontare nomi- Delle operazioni di collocamento di cui al presente
nale sottoscritto.
articolo verra© redatto apposito verbale.
In applicazione della convenzione stipulata in data
5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio
Art. 4.
e della programmazione economica e la Monte Titoli
S.p.a. ö in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel coln. 143/2000, citato nelle premesse ö il capitale nomi- locamento supplementare sara© effettuato dagli operanale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verra© tori assegnatari il 1 febbraio 2001, al prezzo di aggiudiriconosciuto mediante accreditamento nei relativi conti cazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi
di deposito in titoli in essere presso la predetta societa© . per centonove giorni.
Per quanto non espressamente disposto dal presente A tal fine, la Banca d'Italia provvedera© ad inserire in
decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratte- via automatica detti regolamenti nella procedura giorristiche e modalita© di emissione stabilite dal citato naliera ûLiquidazione titoliý, con valuta pari al giorno
di regolamento.
decreto ministeriale 10 ottobre 2000.
ö 22 ö

14-2-2001

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale

- n. 37

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con
cui si e© stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro
del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita© di emissione dei titoli da emettere in
lire, in ecu o in altre valute;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213,
recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni
del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli
strumenti finanziari;
Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita© generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2001, ed in particolare il quarto
comma dell'art. 2, con cui si e© stabilito il limite massimo
di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a
tutto il 22 gennaio 2001 ammonta, al netto dei rimborsi
di prestiti pubblici gia© effettuati, a lire 8.759 miliardi e
tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno
2000, con cui e© stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di
Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2000, con cui e©
stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di
gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visti i propri decreti in data 29 marzo, 21 aprile,
24 maggio, 27 giugno, 20 e 21 luglio, 22 settembre,
21 ottobre, 21 dicembre 2000, con i quali e© stata disposta l'emissione delle prime diciotto tranches dei buoni
del Tesoro poliennali 5,50%, con godimento 1 novemIl Ministro: Visco
bre 1999 e scadenza 1 novembre 2010;
01A1510
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di
mercato, dispone l'emissione di una diciannovesima
tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da
destinare a sottoscrizioni in contanti;
DECRETO 25 gennaio 2001.
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del
Decreta:
Tesoro poliennali 5,50%, con godimento 1 novembre 1999
Art. 1.
e scadenza 1 novembre 2010, diciannovesima e ventesima
tranche.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e© disposta l'emissione di una diciannoIL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO vesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,50%,
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA con godimento 1 novembre 1999 e scadenza 1 novembre 2010, fino all'importo massimo di nominali 3.000
di euro, di cui al decreto ministeriale del
Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto milioni
marzo 2000, citato nelle premesse, recante l'emis1982, n. 526, in virtu© del quale il Ministro del tesoro e© 29
autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare ope- sione delle prime due tranches dei buoni stessi.
razioni di indebitamento nel limite annualmente risul- In applicazione della convenzione stipulata in data
tante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio
competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del e della programmazione economica e la Monte Titoli
Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui S.p.a. ö in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale
n. 143/2000, citato nelle premesse ö il capitale nomial medesimo articolo;
ö 23 ö
In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato
decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane
dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di
conversione irrevocabile lira/euro di L. 1.936,27, sara©
effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno
1 febbraio 2001.
A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della
tesoreria provinciale dello Stato rilascera© separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unita© previsionale di
base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore
dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unita© previsionale
di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.
Art. 5.
Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario
2001 faranno carico al capitolo 2933 (unita© previsionale
di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.
L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno
finanziario 2003, fara© carico al capitolo che verra©
iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unita© previsionale di base 3.3.1.3) dello stato
di previsione per l'anno in corso.
Il presente decreto verra© inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e sara©
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 25 gennaio 2001
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nale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verra©

ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli, stessi

riconosciuto mediante accreditamento nei relativi conti

operatori ammessi a partecipare al collocamento sup-

di deposito in titoli in essere presso la predetta societa© .

plementare.

Per quanto non espressamente disposto dal presente
decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche

e

modalita©

di

emissione

stabilite

dal

Delle operazioni di collocamento di cui al presente
articolo verra© redatto apposito verbale.

citato

decreto ministeriale 29 marzo 2000.
Art. 4.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione
ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di
emissione e© autorizzato a fare anticipazioni e su di essi,
come previsto dall'art. 1, terzo comma del decreto ministeriale 21 aprile 2000, citato nelle premesse, possono
essere effettuate operazioni di ûcoupon strippingý.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sara© effettuato dagli operatori assegnatari il 1 febbraio 2001, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi
per novantadue giorni.

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente
decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno

A tal fine, la Banca d'Italia provvedera© ad inserire in
via automatica detti regolamenti nella procedura gior-

corrisposte.

naliera ûLiquidazione titoliý, con valuta pari al giorno
di regolamento.

Art. 2.
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui
al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalita© indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 29 marzo
2000, entro le ore 11 del giorno 30 gennaio 2001.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato
decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane
dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di
conversione irrevocabile lira/euro di L. 1.936,27, sara©
effettuato

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine
non verranno prese in considerazione.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni
d'asta, con le modalita© di cui agli articoli 8, 9 e 10 del
medesimo decreto del 29 marzo 2000. Di tali operazioni verra© redatto apposito verbale.

dalla

Banca

d'Italia

il

medesimo

giorno

1 febbraio 2001.
A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della
tesoreria provinciale dello Stato rilascera© separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unita© previsionale di
base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore
dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unita© previsionale
di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'inte-

Art. 3.

resse dovuti, al lordo.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di
cui al precedente articolo avra© inizio il collocamento

Art. 5.

della ventesima tranche dei titoli stessi per un importo
massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario

indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sup-

2001 faranno carico al capitolo 2933 (unita© previsionale

plementare sara© riservata agli operatori ûspecialisti in

di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del

titoli di Statoý, individuati ai sensi dell'art. 3 del regola-

Ministero del tesoro, del bilancio e della programma-

mento

zione economica per l'anno stesso, ed a quelli corri-

adottato

con

decreto

1999, n. 219, pubblicato nella
Repubblica

italiana

n. 159

ministeriale

13 maggio

Gazzetta Ufficiale della
del

9 luglio

1999,

che

abbiano partecipato all'asta della diciannovesima tranche e verra© assegnata con le modalita© indicate negli
articoli 11 e 12 del citato decreto del 29 marzo 2000, in
quanto applicabili; il collocamento della tranche supplementare
determinato

avra©

luogo

nell'asta

al

prezzo

relativa

di

alla

aggiudicazione
tranche

di

cui

all'art. 1 del presente decreto.
Gli

ûspecialistiý

potranno

partecipare

al

spondenti per gli anni successivi.
L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno
finanziario

2010,

fara©

carico

al

capitolo

che

verra©

iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unita© previsionale di base 3.3.1.3) dello stato
di previsione per l'anno in corso.

colloca-

Il presente decreto verra© inviato per il visto all'Uffi-

mento supplementare inoltrando le domande di sotto-

cio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro,

scrizione fino alle ore 12 del giorno 31 gennaio 2001.

del bilancio e della programmazione economica e sara©

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine

pubblicato

nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana.

non verranno prese in considerazione.
L'importo spettante di diritto a ciascuno ûspeciali-

Roma, 25 gennaio 2001

staý nel collocamento supplementare e© pari al rapporto

Il Ministro:

fra il valore dei titoli di cui lo specialista e© risultato
aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali,
ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto,

01A1509

ö 24 ö

Visco
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DECRETO 25 gennaio 2001.

dall'Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigia-

Trasferimento di debito dall'Istituto di credito per le piccole
industrie e l'artigianato (I.C.P.I.A.) all'Ente nazionale per l'addestramento

dei

lavoratori

Serie generale - n. 37

del

commercio

(E.N.A.L.C.),

nato (I.C.P.I.A.) all'Ente nazionale per l'addestramento
dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.).

in

liquidazione.

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 gennaio 2001

L'ISPETTORE GENERALE CAPO

L'ispettore generale capo: D'Antuono

per la liquidazione degli enti disciolti

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive

01A1468

modificazioni ed integrazioni;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

é
MINISTERO DELLA SANITA

12 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni e© stato denominato Ispettorato generale per gli
affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti

DECRETO 16 gennaio 2001.

(I.G.E.D.);
Visto

il

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale ûAppiaý,

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

in comune di Roma - Societa© Sorgenti S.p.a.

28 aprile 1998, n. 154, che ai sensi dell'art. 7, comma 3,
della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolaIL DIRIGENTE GENERALE

mento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni

del Dipartimento della prevenzione

dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e
della

programmazione

economica,

con

il

quale

l'I.G.E.D. e© stato denominato ispettorato generale per
la liquidazione degli enti disciolti;
Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, con la quale
l'Istituto di credito, per le piccole industrie e l'artigianato (I.C.P.I.A.) e© stato soppresso e posto in liquidazione con le modalita© stabilite dalla legge 4 dicembre
1956, n. 1404;
Visto

l'art. 13-bis

della

citata

legge

n. 1404/1956

recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei
debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione;

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita© del vertice politico e di quello
amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica in data
12 maggio 1999;

sura della gestione liquidatoria del citato ente e© rappresentata dal debito in contestazione di L. 60.000.000 nei
sig.

Barreca

Francesco

di

Caccamo

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della
chiusura delle operazioni liquidatorie del suddetta ente,
occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-bis
della citata legge n. 1404/1956, trasferendo il debito
per complessive L. 60.000.000 dall'Istituto di credito
le

piccole

industrie

e

idrominerale

romana

Bognanco

S.r.l.

ha

dell'acqua

minerale

naturale

denominata

ûAppiaý che sgorga nell'ambito della concessione mineraria

ûAcqua

minerale

Appiaý,

sita

in

comune

di

Roma;
Vista

la

deliberazione

della

giunta

regionale

del

Lazio n. 1999 del 12 aprile 1999 con la quale la concessione mineraria ûAcqua minerale Appiaý e© stata trasfein Aprilia, via Enna, 4;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
Visto

il

decreto

ministeriale

12 novembre

1992,

n. 542;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo
modalita©

di

prelevamento

dei

campioni

ed

ai

metodi di analisi;
Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;
Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

(Palermo) per contributi artigiani;

per

mento

alle

Considerato che l'operazione che ostacola la chiu-

del

Societa©

chiesto la revisione ai fini della conferma del riconosci-

rita ed intestata alla Societa© Sorgenti S.p.a., con sede

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto

confronti

Vista la domanda in data 22 aprile 1992 con la quale
la

l'artigianato

(I.C.P.I.A.)

all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori
del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre
1939, n. 1858;
Esaminata

la

documentazione

allegata

alla

domanda;
Visti gli atti d'ufficio;
Visto il seguente parere della III sezione del Consiglio

superiore

di

sanita©

espresso

nella

seduta

del

22 novembre 2000: ûfavorevole affinchë la Societa© Sorgenti S.p.a. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua

Decreta:

minerale Appia di Roma ai fini dell'imbottigliamento
Il debito di cui alle premesse (L. 60.000.000 nei con-

e della vendita riportando in etichetta la seguente dici-

fronti del sig. Barreca Francesco di Caccamo (Palermo)

tura: ``puo© avere effetti diuretici''. La dicitura ``stimola

per

contributi

dell'art. 13-bis

artigiani)

della

legge

e©

trasferito,

4 dicembre

1956,

sensi

la digestione'' potra© essere confermata solo a seguito

n. 1404,

della presentazione di una nuova sperimentazione cli-

ai

ö 25 ö
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nica condotta con metodi piu© moderni e fondata su dati
piu© oggettivi (quali ad esempio lo studio dello svuotamento gastrico, dello svuotamento colecistico)ý;

Esaminata

la

documentazione

allegata

alla

domanda;
Visti gli atti d'ufficio;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il seguente parere della III sezione del Consiglio

Decreta:

superiore

22 novembre
Fonti

Art. 1.

Prealpi

di

sanita©

2000:
S.p.a.

espresso

ûfavorevole
possa

nella

affinchë

continuare

seduta

del

Societa©

la

l'utilizzazione

dell'acqua minerale Prealpi di Villa d'Alme© (Bergamo)
é confermato il riconoscimento dell'acqua minerale
E

ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando

naturale ûAppiaý che sgorga nell'ambito della conces-

in etichetta la seguente dicitura: ``puo© avere effetti diu-

sione

retici''. La dicitura ``stimola la digestione'' potra© essere

mineraria

ûAcqua

minerale

Appiaý,

sita

in

comune di Roma.

confermata solo a seguito di una nuova sperimentazione clinica condotta con metodi piu© moderni e fonArt. 2.

data su dati piu© oggettivi (quali ad esempio lo studio

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, puo© essere
riportata sulle etichette e© la seguente: ûpuo© avere effetti

dello svuotamento gastrico, dello svuotamento colecistico)ý;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

diureticiý.
Decreta:
Art. 3.

Art. 1.

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

é confermato il riconoscimento dell'acqua minerale
E
naturale ûPrealpiý che sgorga nell'ambito della concessione mineraria ûMonte dei Giubiliniý, sita in comune

Art. 4.

di Villa d'Alme© (Bergamo).

Il presente decreto sara© trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta

Art. 2.

regionale competente per territorio.
L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del
Roma, 16 gennaio 2001
p.

Il dirigente generale:

decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, puo© essere

Scriva

riportata sulle etichette e© la seguente: ûpuo© avere effetti
diureticiý.

01A1406

Art. 3.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

DECRETO 16 gennaio 2001.
Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale ûPrealpiý,
in comune di Villa d'Alme© - Societa© Fonti Prealpi S.p.a.

Art. 4.
Il presente decreto sara© trasmesso alla ditta richie-

del Dipartimento della prevenzione
IL DIRIGENTE GENERALE

dente ed inviato in copia al presidente della giunta
regionale competente per territorio.

Vista la domanda in data 27 maggio 1992 con la

Roma, 16 gennaio 2001

quale la Societa© Fonti Prealpi S.p.a., con sede in Alme©

p.

(Bergamo), viale Italia, 88, ha chiesto la revisione ai fini
della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale
naturale denominata ûPrealpiý che sgorga nell'ambito

Il dirigente generale:

Scriva

01A1407

della concessione mineraria ûMonte dei Giubiliniý, sita
in comune di Villa d'Alme© (Bergamo);
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
Visto

il

decreto

ministeriale

12 novembre

1992,

n. 542;

DECRETO 16 gennaio 2001.
Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale ûSassovivoý, in comune di Foligno - Ditta Massenzi Evelino.

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo
alle

modalita©

di

prelevamento

dei

campioni

ed

ai

del Dipartimento della prevenzione
IL DIRIGENTE GENERALE

metodi di analisi;
Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;
Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Vista la domanda in data 8 maggio 1992 con la quale

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

la ditta Massenzi Evelino, con sede in Foligno (Perugia),

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre

via Fonti di Sassovivo, ha chiesto la revisione ai fini

1939, n. 1858;

della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale
ö 26 ö
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naturale denominata ûSassovivoý che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune
di Foligno (Perugia);

il

DECRETO 16 gennaio 2001.
Conferma

del

riconoscimento

dell'acqua

minerale

ûVen-

tassoý in comune di Busana - Societa© Nuova S.A.MI.CER.

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
Visto
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decreto

ministeriale

12 novembre

S.p.a.

1992,

n. 542;

del Dipartimento della prevenzione
IL DIRIGENTE GENERALE

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo
alle

modalita©

di

prelevamento

dei

campioni

ed

ai

metodi di analisi;
Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Vista la domanda in data 2 giugno 1992, con la quale
la Societa© Nuova S.A.MI.CER. S.p.a. con sede in Cer-

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

varezza Terme (Reggio Emilia), via S. Lucia delle Fonti

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

n. 6, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre
1939, n. 1858;
Esaminata

la

documentazione

allegata

alla

riconoscimento dell'acqua minerale

naturale denomi-

nata ûVentassoý che sgorga nell'ambito della concessione mineraria ûMonte Pizzarotta Fonte S. Luciaý sita
in comune di Busana (Reggio Emilia);

domanda;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visti gli atti d'ufficio;
Visto il seguente parere della III sezione del Consiglio

superiore

di

sanita©

espresso

nella

seduta

del

22 novembre 2000: ûfavorevole affinchë la ditta Mas-

Visto

il

decreto

ministeriale

12

novembre

1992,

n. 542;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993, relativo

senzi Evelino possa continuare l'utilizzazione dell'ac-

alle

qua minerale Sassovivo di Foligno (Perugia) ai fini del-

metodi di analisi;

modalita©

di

prelevamento

dei

campioni

ed

ai

l'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta

la

seguente

dicitura:

``puo©

avere

effetti

diuretici''. Per quanto riguarda l'effetto uricurico rileva
che nella relazione clinica non esistono dati valutabili.
Pertanto la dicitura ``puo© facilitare l'eliminazione urinaria dell'acido urico'' potra©
seguito

della

presentazione

essere confermata solo a
di

una

documentazione

valida a dimostrare tale prerogativaý;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;
Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre
1939, n. 1858;
Esaminata

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

la

documentazione

allegata

alla

domanda;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:

Visto il parere della III sezione del Consiglio supe-

Art. 1.

riore di sanita© espresso nella seduta del 22 novembre

é confermato il riconoscimento dell'acqua minerale
E
naturale ûSassovivoý che sgorga nell'ambito della concessione mineraria sita in comune di Foligno (Perugia).

2000;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 2.
L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del

Art. 1.

decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, puo© essere
riportata sulle etichette e© la seguente: ûpuo© avere effetti
diureticiý.

é confermato il riconoscimento dell'acqua minerale
E
naturale ûVentassoý che sgorga nell'ambito della concessione mineraria ûMonte Pizzarotta Fonte S. Luciaý
sita in comune di Busana (Reggio Emilia).

Art. 3.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Art. 2.

Ufficiale della Repubblica italiana.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del
Art. 4.

decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, puo© essere

Il presente decreto sara© trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta
regionale competente per territorio.
Roma, 16 gennaio 2001
p.
01A1408

Il dirigente generale:

Scriva

riportata sulle etichette e© la seguente: ûpuo© avere effetti
diuretici

e

favorire

l'eliminazione

urinaria

dell'acido

uricoý.

Art. 3.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.
ö 27 ö
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Art. 4.

ematico. Da 1 a 3 bicchieri da 250 cc al mattino a

Il presente decreto sara© trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta

digiuno, secondo le prescrizioni mediche; bere lentamente a temperatura normale o tiepidaý.

regionale competente per territorio.

Art. 3.

Roma, 16 gennaio 2001

Il dirigente generale:

p.
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Il presente decreto sara© pubblicato nella

Scriva

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

01A1464

Art. 4.
Il presente decreto sara© trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta

DECRETO 16 gennaio 2001.

regionale competente per territorio.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale ûReginaý,

Roma, 16 gennaio 2001

in comune di Montecatini Terme - Societa© Terme di Montecatini S.p.a.

p.

Il dirigente generale:

Scriva

01A1465

del Dipartimento della prevenzione
IL DIRIGENTE GENERALE

Vista la domanda in data 25 maggio 1992, con la
quale la Societa© Terme di Montecatini con sede in Montecatini Terme (Pistoia), viale Verdi n. 41, ha chiesto la
revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale

DECRETO 16 gennaio 2001.
Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale ûFonte di
Palmeý in comune di Fermo - Ditta Fedeli Domenico.

naturale denominata ûReginaý che

sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria

del Dipartimento della prevenzione
IL DIRIGENTE GENERALE

sita in comune di Montecatini Terme (Pistoia);
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
Visto

il

decreto

ministeriale

12

novembre

1992,

n. 542;

Palme (Ascoli Piceno), Contrada Valle, 20, ha chiesto

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993, relativo
alle

Vista la domanda in data 12 maggio 1992, con la
quale la ditta Fedeli Domenico con sede in Torre di

modalita©

di

prelevamento

dei

campioni

ed

ai

metodi di analisi;

la revisione ai fini della conferma del riconoscimento
dell'acqua minerale

naturale denominata ûFonte di

Palmeý che sgorga nell'ambito della concessione mine-

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

raria ûPalmense del Picenoý sita in comune di Fermo

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

(Ascoli Piceno);
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre

Visto

il

decreto

ministeriale

12

novembre

1992,

n. 542;

1939, n. 1858;
Esaminata

la

documentazione

allegata

alla

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993, relativo
alle

domanda;

modalita©

di

prelevamento

dei

campioni

ed

ai

metodi di analisi;

Visti gli atti d'ufficio;
Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanita© espresso nella seduta del 22 novembre

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;
Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

2000;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

1939, n. 1858;
Esaminata

Decreta:

la

documentazione

allegata

alla

domanda;
Art. 1.

Visti gli atti d'ufficio;

é confermato il riconoscimento dell'acqua minerale
E
naturale

ûReginaý

che

sgorga

nell'ambito

dell'omo-

nima concessione mineraria sita in comune di Monteca-

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanita© espresso nella seduta del 22 novembre
2000: ûfavorevole affinchë la ditta Fedeli Domenico
possa

tini Terme (Pistoia).

continuare

l'utilizzazione

dell'acqua

minerale

Fante di Palme di Fermo ai fini dell'imbottigliamento
e della vendita riportando in etichetta la seguente dici-

Art. 2.

tura: ``puo© avere effetti diuretici e ipouricemizzanti''.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del

La dicitura ``favorisce la digestione'' potra© essere con-

decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, puo© essere

fermata solo a seguito di una nuova sperimentazione

e©

la

clinica condotta con metodi piu© moderni e fondata su

secrezione biliare con effetto coleretico - colagogo e las-

dati piu© oggettivi (quali ad esempio lo studio dello

riportata
sativo;

sulle

puo©

etichette

favorire

la

seguente:

l'abbassamento

ûaumenta

del

colesterolo

svuotamento gastrico, dello svuotamento colecistico)ý;
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Visto il parere della III sezione del Consiglio supe-

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

riore di sanita© espresso nella seduta del 22 novembre
2000: ûfavorevole affinchë la Societa© Antiche Fonti di

Decreta:

Cottorella S.p.a. possa continuare l'utilizzazione delArt. 1.

l'acqua minerale Cottorella di Rieti ai fini dell'imbotti-

é confermato il riconoscimento dell'acqua minerale
E
naturale ûFonte di Palmeý che sgorga nell'ambito della
concessione mineraria ûPalmense del Picenoý sita in
comune di Fermo (Ascoli Piceno).

gliamento e della vendita riportando in etichetta la
seguente dicitura: ``puo© avere effetti diuretici e favorire
l'eliminazione

urinaria

dell'acido urico''.

La

dicitura

``stimola la digestione e favorisce le funzioni epatobiliari'' potra© essere confermata solo a seguito di una
nuova

Art. 2.

sperimentazione

clinica

condotta

con

metodi

piu© moderni e fondata su dati piu© oggettivi (quali ad

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, puo© essere
riportata sulle etichette e© la seguente: ûpuo© avere effetti

esempio lo studio dello svuotamento gastrico, dello
svuotamento colecistico)ý;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

diuretici e ipouricemizzantiý.
Decreta:

Art. 3.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Art. 1.

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

é confermato il riconoscimento dell'acqua minerale
E
naturale ûCottorellaý che sgorga nell'ambito della con-

Art. 4.

cessione mineraria ûFonte Cottorellaý sita in comune

Il presente decreto sara© trasmesso alla ditta richie-

di Rieti.

dente ed inviato in copia al presidente della giunta
Art. 2.

regionale competente per territorio.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del

Roma, 16 gennaio 2001
p.

Il dirigente generale:

Scriva

decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, puo© essere
riportata sulle etichette e© la seguente: ûpuo© avere effetti
diuretici

01A1466

e

favorire

l'eliminazione

urinaria

dell'acido

uricoý.

Art. 3.
DECRETO 16 gennaio 2001.

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale ûCotto-

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

rellaý, in comune di Rieti - Societa© Antiche Fonti di Cottorella
S.p.a.

Art. 4.
Il presente decreto sara© trasmesso alla ditta richie-

del Dipartimento della prevenzione
IL DIRIGENTE GENERALE

dente ed inviato in copia al presidente della giunta
regionale competente per territorio.

Vista la domanda in data 28 aprile 1992, con la quale

Roma, 16 gennaio 2001

la Societa© Antiche Fonti di Cottorella S.p.a., con sede
in Rieti, via Fonte Cottorella, 19, ha chiesto la revisione

p.

Il dirigente generale:

ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua
minerale naturale denominata ûCottorellaý che sgorga

Scriva

01A1467

nell'ambito della concessione mineraria ûFonte Cottorellaý sita in comune di Rieti;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
Visto

il

decreto

ministeriale

12

novembre

1992,

n. 542;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993, relativo
alle

modalita©

di

prelevamento

dei

campioni

ed

DECRETO 16 gennaio 2001.
Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale ûS. Bernardoý, in comune di Garessio.

ai

del Dipartimento della prevenzione
IL DIRIGENTE GENERALE

metodi di analisi;
Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;
Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Vista la domanda pervenuta in data 9 maggio 1992

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

con la quale la societa© Fonti San Bernardo S.p.a. ha

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre
1939, n. 1858;
Esaminata

chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento

la

documentazione

domanda;
Visti gli atti d'ufficio;

allegata

alla

dell'acqua

minerale

naturale

denominata

ûS. Bernardoý che sgorga nell'ambito della concessione
mineraria ûS. Bernardo Iý sita in comune di Garessio
(Cuneo);
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Vista la determinazione della regione Piemonte n. 93
del 30 marzo 1999, con la quale la concessione ûS. Bernardo Iý e© stata intestata alla societa© San Pellegrino
S.p.a., con sede in Milano, via Castelvetro n. 17/23;

DECRETO 16 gennaio 2001.
Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale ûSanta
Reparataý, in comune di Civitella del Tronto.

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
Visto

il

decreto

ministeriale

12 novembre

del Dipartimento della prevenzione
IL DIRIGENTE GENERALE

1992,

n. 542;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo
alle

modalita©

di

prelevamento

dei

campioni

ed

ai

Vista la domanda in data 5 maggio 1992 con la quale
la societa© S. Reparata S.r.l., con sede in Civitella del
Tronto (Teramo), Contrada S. Reparata, ha chiesto la

metodi di analisi;

revisione ai fini della conferma del riconoscimento delVisto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

rataý che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

mineraria

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre

documentazione

allegata

in

comune

di

Civitella

del

Tronto

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
Visto

la

sita

(Teramo);

1939, n. 1858;
Esaminata

l'acqua minerale naturale denominata ûSanta Repa-

alla

domanda;

il

decreto

ministeriale

12 novembre

1992,

n. 542;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo
alle

Visti gli atti d'ufficio;
Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanita© espresso nella seduta del 22 novembre
2000;

modalita©

di

prelevamento

dei

campioni

ed

ai

metodi di analisi;
Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;
Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre

Decreta:

1939, n. 1858;

Art. 1.

Esaminata

la

documentazione

allegata

alla

domanda;
é confermato il riconoscimento dell'acqua minerale
E
naturale ûS. Bernardoý che sgorga nell'ambito della
concessione mineraria ûS. Bernardo Iý sita in comune
di Garessio (Cuneo).

Visti gli atti d'ufficio;
Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanita© espresso nella seduta del 22 novembre
2000;

Art. 2.

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del
Decreta:

decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, puo© essere
riportata sulle etichette e© la seguente: ûPuo© avere azione

Art. 1.

diuretica e favorire l'eliminazione urinaria dell'acido
uricoý.

é confermato il riconoscimento dell'acqua minerale
E
naturale ûSanta Reparataý che sgorga nell'ambito dell'omonima

Art. 3.

concessione

mineraria

sita

in

comune

di

Civitella del Tronto (Teramo).
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 2.
L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del

Art. 4.

decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, puo© essere
Il presente decreto sara© trasmesso alla ditta richie-

riportata sulle etichette e© la seguente: ûPuo© avere effetti

dente ed inviato in copia al presidente della giunta

diuretici

regionale competente per territorio.

uricoý.

Roma, 16 gennaio 2001
p.

01A1424

Il dirigente generale:

Scriva

e

favorire

l'eliminazione

urinaria

dell'acido

Art. 3.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.
ö 30 ö
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Art. 4.

Decreta:
Art. 1.

Il presente decreto sara© trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta
regionale competente per territorio.

é confermato il riconoscimento dell'acqua minerale
E
naturale ûS. Luciaý che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Bonorva

Roma, 16 gennaio 2001
p.
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Il dirigente generale:

Scriva

(Sassari).

Art. 2.

01A1428

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, puo© essere
riportata sulle etichette e© la seguente: ûPuo© avere effetti

DECRETO 16 gennaio 2001.

diureticiý.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale ûSanta
Luciaý, in comune di Bonorva.

Art. 3.

Gazzetta

Il presente decreto sara© pubblicato nella
IL DIRIGENTE GENERALE

del Dipartimento della prevenzione

Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 4.

Vista la domanda in data 3 giugno 1992 con la quale
la societa© Acqua Minerale Santa Lucia dei F.lli Negretti

Il presente decreto sara© trasmesso alla ditta richie-

S.n.c., con sede in Bonorva (Sassari), ha chiesto la revi-

dente ed inviato in copia al presidente della giunta

sione ai fini della conferma del riconoscimento dell'ac-

regionale competente per territorio.

qua

minerale

naturale

denominata

ûS.

Luciaý

che

sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria

Roma, 16 gennaio 2001

sita in comune di Bonorva (Sassari);
p.

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
Visto

il

decreto

ministeriale

12 novembre

1992,

Il dirigente generale:

Scriva

01A1429

n. 542;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo
alle

modalita©

di

prelevamento

dei

campioni

ed

ai

metodi di analisi;

DECRETO 18 gennaio 2001.
Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale ûSvevaý,

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

in comune di Rionero in Vulture.

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;
IL DIRIGENTE GENERALE

del Dipartimento della prevenzione

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre
1939, n. 1858;
Esaminata

Vista la domanda in data 15 aprile 1992 con la quale
la

documentazione

allegata

alla

nero in Vulture (Potenza), C.da La Francesca ha chiesto

domanda;

la revisione ai fini della conferma del riconoscimento

Visti gli atti d'ufficio;

dell'acqua minerale naturale denominata ûNuova Sor-

Visto il seguente parere della III sezione del Consiglio

superiore

22 novembre

sanita©

di
2000

espresso

ûfavorevole

nella

affinchë

seduta
la

del

societa©

Acqua Minerale Santa Lucia dei F.lli Negretti S.n.c.
possa

continuare

l'utilizzazione

dell'acqua

minerale

S. Lucia ai fini dell'imbottigliamento e della vendita
riportando in etichetta la seguente dicitura: ``Puo© avere
effetti

la societa© Sorgente Traficante S.r.l., con sede in Rio-

diuretici''.

La

dicitura ``facilita

la

digestione''

potra© essere confermata solo a seguito di una nuova
sperimentazione

clinica

condotta

con

metodi

piu©

moderni e fondata su dati piu© oggettivi (quali ad esempio lo studio dello svuotamento gastrico, dello svuotamento colecistico)ý;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

gente Traficanteý che sgorga nell'ambito della concessione mineraria ûAmpliamento Fontana Marsicoý sita
in comune di Rionero in Vulture (Potenza);
Visto il decreto dirigenziale 27 ottobre 2000, n. 3312,
con il quale e© stata autorizzata la variazione della denominazione

dell'acqua

minerale

suddetta

da

ûNuova

Sorgente Traficanteý a ûSvevaý;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
Visto

il

decreto

ministeriale

12

novembre

1992,

n. 542;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo
alle

modalita©

di

metodi di analisi;
ö 31 ö
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Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

DECRETO 18 gennaio 2001.
Conferma

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

del

riconoscimento

dell'acqua

minerale

ûVesu-

vioý, in comune di Ercolano.

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre

IL DIRIGENTE GENERALE

del Dipartimento della prevenzione

1939, n. 1858;
Esaminata

la

documentazione

allegata

alla

domanda;

Vista la domanda in data 15 maggio 1992 con la
quale la societa© Fonte Vesuvio S.r.l., con sede in Ercolano (Napoli), via Semmola n. 137, ha chiesto la revi-

Visti gli atti d'ufficio;

sione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acVisto il seguente parere della III sezione del Consiglio

superiore

di

sanita©

espresso

nella

seduta

del

22 novembre 2000 ûfavorevole affinchë la societa© Sorgente Traficante S.r.l. possa continuare l'utilizzazione
dell'acqua minerale Nuova Sorgente Traficante ai fini
dell'imbottigliamento e della vendita. La dicitura ``Stimola la digestione e puo© favorire le funzioni epatobiliari'' potra© essere confermata solo a seguito di una
nuova

sperimentazione

clinica

condotta

con metodi

piu© moderni e fondata su dati piu© oggettivi (quali ad

qua

minerale

naturale

denominata

ûVesuvioý

che

sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria
sita in comune di Ercolano (Napoli);
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
Visto

il

decreto

ministeriale

12 novembre

1992,

n. 542;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo
alle

modalita©

di

prelevamento

dei

campioni

ed

ai

metodi di analisi;

esempio lo studio dello svuotamento gastrico, dello
Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

svuotamento colecistico)ý;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre

Decreta:

1939, n. 1858;

Art. 1.

Esaminata

la

documentazione

allegata

alla

domanda;
é confermato il riconoscimento dell'acqua minerale
E

Visti gli atti d'ufficio;

naturale ûSvevaý che sgorga nell'ambito della concessione mineraria ûAmpliamento Fontana Marsicoý sita

Visto il seguente parere della III sezione del Consiglio

in comune di Rionero in Vulture (Potenza).

superiore

22 novembre

Fonte Vesuvio
Art. 2.

di

sanita©

2000:
S.r.l.

espresso

ûfavorevole
possa

nella

seduta

affinchë

continuare

la

del

societa©

l'utilizzazione

dell'acqua minerale Vesuvio di Ercolano (Napoli) ai fini
dell'imbottigliamento

e

della

vendita.

La

dicitura

Sulle etichette non puo© essere riportata alcuna delle

``favorisce la digestione'' potra© essere confermata solo

indicazioni previste dall'art. 11, punto 4, del decreto

a seguito di una nuova sperimentazione clinica condotta con metodi piu© moderni e fondata su dati piu©

legislativo 25 gennaio 1992, n. 105.

oggettivi (quali ad esempio lo studio dello svuotamento
gastrico, dello svuotamento colecistico)ý;
Art. 3.

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Gazzetta
Decreta:

Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 1.
Art. 4.

é confermato il riconoscimento dell'acqua minerale
E

Il presente decreto sara© trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta
regionale competente per territorio.

naturale ûVesuvioý che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Ercolano
(Napoli).

Art. 2.

Roma, 18 gennaio 2001
p.

Il dirigente generale:

Scriva

Sulle etichette non puo© essere riportata alcuna delle
indicazioni previste dall'art. 11, punto 4, del decreto

01A1425

legislativo 25 gennaio 1992, n. 105.
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Art. 2.

Art. 3.

Gazzetta

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del
decreto

legislativo

25 gennaio 1992,

n. 105,

possono

essere riportate sulle etichette sono le seguenti ûPuo©
avere effetti diuretici, stimola la digestioneý.

Art. 4.
Il presente decreto sara© trasmesso alla ditta richie-

Art. 3.

dente ed inviato in copia al presidente della giunta
regionale competente per territorio.

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alla
Roma, 18 gennaio 2001
p.

Il dirigente generale:

Commissione delle Comunita© europee.

Scriva

Art. 4.

01A1426

Il presente decreto sara© trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta
regionale competente per territorio per i provvedimenti
DECRETO 18 gennaio 2001.
Riconoscimento

dell'acqua

di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.
minerale

ûNuova

Calenaý,

in

Roma, 18 gennaio 2001

comune di Teano, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

p.

del Dipartimento della prevenzione
IL DIRIGENTE GENERALE

Scriva

Il dirigente generale:

01A1427

Vista la domanda in data 29 luglio 1998 con la quale
la societa© Il Pioppo S.r.l., con sede in Caserta, via Ful-

DECRETO 18 gennaio 2001.

vio Renella n. 113, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua

minerale

naturale

denominata

ûNuova

Calenaý

che sgorga dalla sorgente omonima nell'ambito del per-

Conferma

del

riconoscimento

dell'acqua

minerale

ûSan

Marcoý, in Minturno.

messo di ricerca ûPioppoý sito nel comune di Teano
(Caserta), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;
Esaminata

la

documentazione

allegata

del dipartimento della prevenzione
IL DIRIGENTE GENERALE

alla

domanda;

Vista la domanda in data 21 aprile 1992 con la quale

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

la

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre
1939, n. 1858;

il

decreto

ministeriale

12 novembre

1992,

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo
modalita©

Domenico,

di

prelevamento

dei

campioni

ed

ai

metodi di analisi;

sede

in

Minturno

della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale
bito

dell'omonima

concessione

mineraria

sita

in

comune di Minturno (Latina);

Visto

il

decreto

12 novembre

1992,

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo
alle

Visto il parere della III sezione del Consiglio supe-

metodi di analisi;

riore di sanita© espresso nella seduta del 20 dicembre
2000;

modalita©

di

prelevamento

dei

campioni

ed

ai

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;
Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre

Decreta:

1939, n. 1858;

Art. 1.
riconosciuta

ministeriale

n. 542;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

é
E

con

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

n. 542;

alle

Ciufo

naturale denominata ûSan Marcoý che sgorga nell'am-

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
Visto

ditta

(Latina), via Panzanelle, ha chiesto la revisione ai fini

come

acqua

Esaminata
minerale

naturale,

ai

sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992,
n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legisla-

la

documentazione

allegata

alla

domanda;
Visti gli atti d'ufficio;
Visto il seguente parere della III sezione del Consiglio

Calenaý che sgorga dalla sorgente omonima nell'am-

22 novembre 2000: ûfavorevole affinchë la ditta Ciufo

bito del permesso di ricerca ûPioppoý sito nel comune

Domenico possa continuare l'utilizzazione dell'acqua

di Teano (Caserta).

minerale San Marco di Minturno (Latina) ai fini delö 33 ö

superiore

di

sanita©

tivo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata ûNuova

espresso

nella

seduta

del
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l'imbottigliamento e della vendita. La dicitura naturale

dell'Universita© autonoma di Barcellona - Scuola uni-

naturale ``stimola la digestione'' potra© essere confer-

versitaria

mata solo a seguito della presentazione di una nuova

(centro Adscrit), al fine dell'esercizio professionale in

sperimentazione

Italia di fisioterapista;

clinica

condotta

con

metodi

piu©

moderni e fondata su dati piu© oggettivi (quali ad esempio lo studio dello svuotamento gastrico, dello svuotamento colecistico)ý;

di

infermeria

e

fisioterapia

ûGimbernatý

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il
riconoscimento del titolo;
Considerato che avendo la domanda per oggetto il

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

riconoscimento di un titolo identico a quello per il
quale si e© gia© provveduto, possono applicarsi le disposi-

Decreta:

zioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Art. 1.
é confermato il riconoscimento dell'acqua minerale
E
naturale ûSan Marcoý che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Min-

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con
quello

di

fisioterapista

(decreto

ministeriale

n. 741/

1994);

turno (Latina).
Decreta:
Art. 2.

Il ûTitolo universitario ufficiale di diplomata in fisio-

Sulle etichette non puo© essere riportata alcuna delle
indicazioni previste dall'art. 11, punto 4, del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 105.

terapiaý, rilasciato in Spagna in data 30 giugno 1995
dal rettore dell'Universita© autonoma di Barcellona Scuola universitaria di infermeria e fisioterapia ûGimbernatý

(centro Adscrit),

alla

sig.ra

Eizmendi

Përez

Maria, nata a San Sebastiän (Guipu© zcoa) Spagna, il
Art. 3.

14 febbraio 1972, e© riconosciuto quale titolo abilitante

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

per

l'esercizio

fisioterapista

in

dell'attivita©

Italia

(decreto

ministeriale

professionale

di

n. 741/1994),

ai

sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Art. 4.

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sara© trasmesso alla ditta richieRoma, 2 febbraio 2001

dente ed inviato in copia al presidente della giunta
regionale competente per territorio.

Il direttore del Dipartimento: D'Ari

Roma, 18 gennaio 2001
p.

01A1431

Il dirigente generale: Scriva

01A1430

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 2 febbraio 2001.

DECRETO 14 dicembre 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero alla sig.ra Eizmendi

Proroga della concessione del trattamento straordinario di

Përez Maria quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia del-

integrazione

l'attivita© professionale di fisioterapista.

n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.

salariale

per

ristrutturazione

aziendale,

legge

Soico Sud - Societa© di impiantistica e costruzioni - Gruppo
ABB, unita© di Taranto. (Decreto n. 29308).

IL DIRETTORE
del

Dipartimento

delle

professioni

sanitarie,

IL DIRETTORE GENERALE

delle risorse umane e tecnologiche in sanita© e
dell'assistenza

sanitaria

di

competenza

della previdenza e assistenza sociale

sta-

tale
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un
sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano una formazione professionale di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza con la quale la sig.ra Eizmendi Përez
Maria, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del

modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,
n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, conver-

ûTitolo universitario ufficiale di diplomata in fisiotera-

tito,

piaý rilasciato in Spagna il 30 giugno 1995 dal rettore

n. 236;

ö 34 ö

con

modificazioni,

nella

legge

19

luglio

1993,

GAZZETTA UFFICIALE

14-2-2001

Serie generale - n. 37

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella
legge 19 luglio 1994, n. 451;

DECRETO 14 dicembre 2000.
Proroga della concessione del trattamento straordinario di
integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 67/1987, in

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 otto-

favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Abete

bre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella

industria

legge 28 novembre 1996, n. 608;

(Decreto n. 29309).

poligrafica,

unita©

Citta©

di

di

Castello

e

Roma.

Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,
n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giu-

della previdenza e assistenza sociale
IL DIRETTORE GENERALE

gno 1998, n. 176;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Soico Sud - Societa© di
impiantistica e costruzioni - Gruppo ABB, tendente ad
ottenere
mento

la

proroga

della

straordinario

di

corresponsione
integrazione

del

tratta-

salariale

per

ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;
Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981,
n. 416;
Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto ministeriale datato 24 ottobre 2000

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, conver-

con il quale e© stato approvato il programma di ristrut-

tito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988,

turazione aziendale della summenzionata ditta;

n. 160;

Visto il decreto ministeriale datato 24 ottobre 2000,

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 mag-

con il quale e© stato concesso, a decorrere dal 1 ago-

gio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla

sto 2000, il suddetto trattamento;

legge 19 luglio 1993, n. 236;

Acquisito il prescritto parere;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 mag-

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato
trattamento;

gio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella
legge 19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 1- sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,
n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giu-

Decreta:

gno 1998, n. 176;
A

seguito

dell'approvazione

del

programma

di

ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto
ministeriale

datato

24

ottobre

2000,

e©

prorogata

la

Visto il decreto ministeriale datato 8 giugno 2000 con
il quale e© stata accertata la condizione di crisi aziendale, della ditta S.p.a. Abete industria poligrafica;

corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti
dalla

S.p.a.

Soico

Sud

-

Societa©

di

impiantistica

e

costruzioni - Gruppo ABB, con sede in Taranto, unita©
di Taranto, per un massimo di 55 unita© lavorative per
il periodo dal 1 febbraio 2001 al 31 luglio 2001.

Visto il decreto ministeriale datato 13 giugno 2000
con il quale e© stato concesso, a decorrere dal 10 gennaio 2000, il sottocitato trattamento;
Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente
ad ottenere la proroga della corresponsione del tratta-

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 2000 con

mento straordinario di integrazione salariale e l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in

decorrenza 1 febbraio 2001.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventual-

favore dei lavoratori dipendenti interessati;
Visto il parere dell'organo competente per territorio;

mente recate dal presente provvedimento, verifica il
rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del

Decreta:

quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per
contrazione

o

sospensione

dell'attivita©

produttiva

determinata da situazioni temporanee di mercato.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Il direttore generale:
01A0925

intervenuto

Gazzetta

con

il

decreto

ministeriale

dell'8 giugno 2000, e© prorogata la corresponsione del
trattamento

Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 dicembre 2000

A seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi
aziendale,

straordinario

di

integrazione

salariale,

nonchë la possibilita© di beneficiare del trattamento di
pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Abete industria poligrafica, sede in Roma, unita© di Citta© di Castello (Perugia)

Daddi

per un massimo di 8 unita© lavorative in CIGS (1 prepensionabili);

Roma

per

un

massimo

di

30

unita©

lavorative in CIGS (10 prepensionabili), per il periodo
dal 10 luglio 2000 al 9 gennaio 2001.
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Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

tive sementi o tuberi seme di patate che si protragga al
massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo
alla scadenza dell'iscrizione;

Roma, 14 dicembre 2000

Il direttore generale:

Daddi

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la
circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in
data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbli-

00A0926

che e revisione delle discipline in materia di pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421;

MINISTERO DELLE POLITICHE

Visto

AGRICOLE E FORESTALI

il

decreto

legislativo

31 marzo

l998,

n.

80,

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

DECRETO 9 gennaio 2001.

bliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di
giurisdizione

Rinnovo iscrizione, cancellazione e proroga della commer-

amministrativa,

emanate

in

attuazione

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

cializzazione di alcune varieta© di specie agrarie dal relativo

Considerato che per le varieta© indicate negli articoli 2

Registro nazionale.

e

3

del

dispositivo

non

sono

state

presentate

le

domande di rinnovo dell'iscrizione ai relativi registri
nazionali secondo quanto stabilito dall'art. 17, ultimo

IL DIRETTORE GENERALE

delle politiche agricole
ed agroindustriali nazionali

comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 27/1984 e che le varieta© stesse
non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina

l'attivita©

sementiera

ed

in

particolare

gli

arti-

coli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria,
per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta©
aventi

lo

scopo

di

permettere

l'identificazione

delle

varieta© stesse;
Visto

il

Considerato che per le varieta© indicate nell'art. 3 del
dispositivo e© stata richiesta dagli interessati la concessione del periodo transitorio di commercializzazione
previsto dal citato art. 17- bis del decreto del Presidente
della Repubblica n. 1065/1973, modificato dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 27/1984;

decreto

del

Presidente

24 novembre 1972, pubblicato nella

della

Repubblica

Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973,
con il quale sono stati istituiti i registri di varieta© di
cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Atteso che la commissione sementi, di cui all'art. 19
della

citata

legge

n. 1096/1971,

nella

riunione

del

19 dicembre 2000, ha riconosciuto nelle varieta© indicate
nell'art. 1 del dispositivo l'esistenza dei requisiti previsti
dall'art. 17, nono comma, del citato decreto del Presi-

Visti i registri predetti, nei quali sono stati iscritti, ai

dente della Repubblica n. 1065/1973, modificato dal

sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 le varieta© di

decreto del Presidente della Repubblica n. 27/1984, ed

specie agrarie, le cui denominazioni e decreti di iscri-

ha inoltro espresso parere favorevole alla cancellazione

zione sono indicate nel dispositivo;

delle varieta© indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo
ed alla concessione, per le varieta© indicate nell'art. 3, di

Visto il regolamento d'esecuzione della citata legge
n. 1096/1971,

approvato

con

decreto

del

Presidente

della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato

dal

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

un periodo transitorio per la certificazione, il controllo
e la commercializzazione delle relative sementi;
Ritenuto di dover procedere in conformita© ;

18 gennaio 1984, n. 27, in particolare l'art. 17, nono
comma, che stabilisce in dieci anni il periodo di durata

Decreta:

dell'iscrizione delle varieta© nei registri nazionali e prevede,

altres|© ,

la

possibilita©

di

rinnovare

medesima per periodi determinati;

A norma dell'art. 17, nono comma, del regolamento

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica

dell'8 ottobre

1973,

n.

1065,

Art. 1.

l'iscrizione

modificato

di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096,

dal

approvato con decreto del Presidente della Repubblica

decreto Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984,

dell'8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato dal decreto

n. 27, in particolare l'art. 17- bis, commi quarto e quinto

del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27,

che prevedono rispettivamente la cancellazione di una

l'iscrizione ai registri nazionali di varieta© di specie agra-

varieta© la cui validita© sia giunta a scadenza e la possibi-

rie, delle sotto elencate varieta© iscritte ai predetti regi-

lita© di stabilire un periodo transitorio per la certifica-

stri con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indi-

zione, il controllo e la commercializzazione delle rela-

cati, e© rinnovata fino al 31 dicembre 2010:
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- n.

Art. 2.
A norma dell'art. 17-

bis,

quarto comma, lettera

e),

del regolamento di esecuzione della legge

25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,
n. 1065, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, le sotto elencate
varieta©, iscritte ai registri delle varieta© di specie agrarie con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione:
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Art. 3.
Ai

sensi

dell'art. 17-

25 novembre 1971,

bis,

n. 1096,

quarto

comma,

approvato

con

lettera

decreto

e),
del

del

regolamento

Presidente

della

di

esecuzione

Repubblica

della

legge

8 ottobre 1973,

n. 1065, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, le sotto elencate
varieta© , iscritte ai registri delle varieta© di specie agrarie con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnnovo dell'iscrizione e le relative sementi, a norma del sopra citato art. 17-

bis, quinto comma, potranno essere certificate

e commercializzate fino al 30 giugno dell'anno 2003.

Il presente decreto sara© inviato all'organo di controllo ed entrera© in vigore il giorno successivo a
quella della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

Il direttore generale: Ambrosio

01A1356
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DECRETO 23 gennaio 2001.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA

Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata ûBarbera d'Albaý.

Modifica al decreto dell'11 aprile 1996, recante il ûRecepi-

delle politiche agricole
ed agroindustriali nazionali
il

decreto

del

Presidente

della

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 30 gennaio 2001.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto

mento della direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 marzo 1994, sul riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati

Repubblica

12 luglio 1953, n. 930, contenente le norme per la tutela
delle denominazioni di origine dei vini;

membri

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

20 aprile 1994, n. 348, con il quale e© stato emanato il
regolamento

recante

disciplina

del

procedimento

di

riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Visto

il

decreto

del

Presidente

27 maggio 1970 con il quale e©

della

Repubblica

stata riconosciuta la

denominazione di origine controllata del vino ûBarbera
d'Albaý ed e© stato approvato il relativo disciplinare di
produzione;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 settembre 1977 e 22 giugno 1987 con i quali sono state
apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;
Vista la domanda presentata dagli interessati intesa
ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'acidita©

concernenti

l'etichettatura

favorevole

all'anticipo

della

nelle

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

Visto il decreto dell'11 aprile 1996, recante il ûRecepimento della direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 23 marzo 1994, sul riavvicinamento

delle

disposizioni

legislative,

regolamentari

e

amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti
delle calzature destinate alla vendita al consumatoreý;
Visto in particolare l'art. 5, comma 2, che prevede per
i produttori di suole la facolta© di apporre sull'esterno
delle medesime la dicitura ûsuola prodotta in Italiaý;
Ravvisata

l'opportunita©

di

sostituire

il

predetto

comma 2, art. 5, per evitare che il consumatore finale
possa essere indotto a ritenere di origine italiana non
solo la suola ma l'intero prodotto calzatura;
Decreta:
Art. 1.

produzione di cui sopra;

particolarmente

usati

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

ûBarbera d'Albaý previsto all'art. 6 del disciplinare di

Considerato che l'andamento climatico degli ultimi

materiali

consumatoreý.

totale dei vino a denominazione di origine controllata

anni,

dei

principali componenti delle calzature destinate alla vendita al

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto

Serie generale - n. 37
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Il comma 2, dell'art. 5 del decreto ministeriale dell'11 aprile 1996,
puo©

e©

cos|©

l'origine

ûIl

fabbricante

italiana

tendenzialmente bassa che richiederebbero interventi

apponendo la dicitura ``suola prodotta in Italia'' esclu-

correttivi di acidificazione per adeguare gli stessi alle

sivamente nella parte interna della suola stessa. La dici-

caratteristiche previste per l'immissione al consumo;

tura deve essere apposta in italiano o in altra lingua

prodotto

ufficiale della Comunita© ý.

la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di ori-

Roma, 30 gennaio 2001

gine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla

Il Ministro:

predetta istanza e sulla proposta di modifica dell'art. 6,
relativamente all'acidita© totale minima del vino deno-

del

di

suole

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per

specificare

sostituito:

maturazione, porta alla produzione di vini con acidita©

Letta

01A1444

minazione di origine controllata ûBarbera d'Albaý formulati dal Comitato stesso nella riunione del 10 gennaio 2001;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla

DECRETO 2 febbraio 2001.

modifica del disciplinare di produzione del vino a deno-

Rettifiche all'allegato n. 2 al decreto ministeriale 21 dicem-

minazione di origine controllata ûBarbera d'Albaý, in

bre 2000 recante approvazione delle proposte formulate dalle

conformita© al parere espresso ed alla proposta formu-

regioni

lata dal sopra citato Comitato;

Lazio,

Abruzzo,
Liguria,

Emilia-Romagna,
Lombardia,

Friuli-Venezia

Marche,

Molise,

Giulia,

Piemonte,

Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del decreto ministeriale

Decreta:

3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la

Articolo unico

concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita© pro-

Il limite minimo dell'acidita© totale del vino a denominazione di origine controllata ûBarbera d'Albaý previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione e© ridotto da

duttive nelle aree depresse di cui alla legge n. 488/1992, riferite
alle domande presentate per il bando del 2000 del settore industria.

6,0 g/l a 4,5 g/l.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

Gazzetta

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 gennaio 2001

Il direttore generale:
01A1150

Ambrosio

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992,
n. 488, in materia di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
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l'art. 5,

comma

1,

del

decreto
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legislativo

Vista

la

nota

n. 04908

IV/A del 26 gennaio 2001

3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'in-

della direzione regionale attivita© produttive della giunta

dustria, del commercio e dell'artigianato la competenza

regionale della regione dell'Umbria con la quale viene

in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di

comunicato che, per mero errore materiale, nelle pro-

controllo per la concessione delle agevolazioni alle atti-

prie proposte assunte a base del citato decreto ministe-

vita© produttive;

riale del 21 dicembre 2000, non e© stato inserito, nell'a-

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527,

rea

della

graduatoria

ordinaria

denominata

ûArea

concernente le modalita© e le procedure per la conces-

comuni a sostegno transitorioý, il comune di San Giu-

sione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle

stino e viene richiesta la conseguente modifica;

attivita© produttive nelle aree depresse del Paese di cui
alla citata legge n. 488/1992, gia© modificato e integrato
dal

decreto

ministeriale

31 luglio 1997,

n. 319

Ritenuto necessario apportare le conseguenti rettifiche al decreto ministeriale 21 dicembre 2000;

e, da

ultimo, modificato e integrato dal decreto ministeriale

Decreta:

9 marzo 2000, n. 133;

Articolo unico

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e

Nell'allegato

n. 2

al

decreto

l'erogazione delle agevolazioni alle attivita© produttive

21 dicembre 2000, pubblicato nella

nelle

aree

depresse

sensi

legge

della Repubblica italiana n. 13 del 17 gennaio 2001, ai
fini dell'attribuzione dei punteggi per l'indicatore regio-

partecipazione delle regioni nella programmazione ed

nale nella graduatoria ordinaria della regione Umbria,

assegnazione

nell'area denominata ûArea comuni a sostegno transi-

risorse

della

predetta

del

n. 488/1992, che prevede, in particolare, una rilevante
delle

ai

ministeriale

Gazzetta Ufficiale

finanziarie

e

nel

procedi-

mento di formazione delle graduatorie;

torioý della medesima regione, deve intendersi com-

Visto, il decreto ministeriale del 21 dicembre 2000,
con il quale, viste le proposte avanzate dalle regioni e
le successive determinazioni concordate con le regioni
medesime in merito alla valutazione della compatibilita©
delle proposte stesse con lo sviluppo complessivo di

preso, a causa di un mero errore materiale, il comune
di ûSan Giustinoý.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Roma, 2 febbraio 2001

tutte le aree interessate e con le disposizioni del decreto
ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche ed inte-

Il Ministro:

grazioni, sono state approvate le priorita© regionali di
cui all'art. 6- bis di quest'ultimo decreto;

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Letta

01A1405

é
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA
zione

BANCA D'ITALIA

delle

operazioniý

sospette

e

nel

predisporre

ûprocedure di esame delle operazioni, anche con l'utilizzo di strumenti informatici e telematiciý;

PROVVEDIMENTO 12 gennaio 2001.
Istruzioni

operative

per

l'individuazione

di

operazioni

sospette.

Ritenuta la necessita© di impartire istruzioni uniformi
per gli operatori dei settori bancario, finanziario e assicurativo al fine di ottenere una piena attuazione dell'obbligo di segnalare le operazioni sospette da parte di
tutti i destinatari;

IL GOVERNATORE

Avuto presente il contenuto delle ûindicazioni opera-

DELLA BANCA D'ITALIA

tive per la segnalazione di operazioni sospetteý emaVisto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,

con

modificazioni

e

integrazioni

dalla

legge

nate

nel febbraio

1993

e

aggiornate

nel novembre

1994, nonchë delle ûindicazioni operative per l'indivi-

5 luglio 1991, n. 197, cos|© come successivamente modi-

duazione

ficato

imprese che alle strutture di vendita - settore assicura-

e

integrato

dal

decreto

legislativo

26 maggio

1997, n. 153 (infra legge n. 197 del 1991), e dalla legge
23 dicembre 2000, n. 388;

di

operazioni

sospette

riservate

sia

alle

tivoý, emanate nel gennaio 1999;
D'intesa con la Commissione nazionale per le societa©

Visti gli articoli 3, 3- bis e 3-ter della legge n. 197 del
1991 che disciplinano gli obblighi di segnalazione delle

e la borsa e con l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
Sentito l'Ufficio italiano dei cambi;

operazioni sospette;
Visto, in particolare, l'art. 3- bis, comma 4, della legge

E m a n a

n. 197 del 1991, in base al quale la ûBanca d'Italia, sentito l'Ufficio italiano dei cambi, d'intesa con le autorita©

le accluse ûIstruzioni operative per l'individuazione di

di vigilanza di settore nell'ambito delle rispettive com-

operazioni sospetteý.

petenzeý, emana istruzioni applicative volte ad agevolare i compiti degli intermediari nell'assicurare ûomogeneita© di comportamento del personale nell'individuaö 47 ö

Roma, 12 gennaio 2001

Il Governatore:

Fazio

14-2-2001
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Considerato che non emergono elementi ostativi in

ISTITUTO PER LA VIGILANZA

merito all'approvazione delle predette variazioni allo

SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE

statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

E DI INTERESSE COLLETTIVO

Dispone:

PROVVEDIMENTO 6 febbraio 2001.
Modificazioni allo statuto sociale della Assicuratrice mila-

é approvato il nuovo testo dello statuto sociale delE

nese S.p.a. - Compagnia di assicurazioni, in Assago. (Provvedi-

l'Assicuratrice Milanese S.p.a. - Compagnia di assicu-

mento n. 01790).

razioni, con sede in Assago (Milano), con le modifiche
apportate agli articoli:
ûArt. 2

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA

zioni, agenzie o rappresentanze in Italia e all'esteroý;

E DI INTERESSE COLLETTIVO

ûArt. 4
Vista

la

legge

12 agosto

1982,

n. 576,

recante

la

riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le succes-

rami,

assicurazione

dalle

dall'assicurazione

sulla

e

nuova

disciplina

in

esercizio dei rami: ``La societa© ha per oggetto:

l'esercizio diretto e indiretto dell'assicurazione in tutti i

attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di
diversa

dell'articolo

materia di:

a)

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di

(Denominazione - Sede - Durata - Oggetto)

Riformulazione

sive disposizioni modificative ed integrative;

diretta

(Denominazione - Sede - Durata - Oggetto).

ö Introduzione della possibilita© di istituire sedi, dire-

SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE

diversi

dall'assicurazione

disposizioni

vita,
in

societa© ha per oggetto: l'esercizio diretto delle assicura-

provazione delle modifiche dello statuto sociale;

zioni nei rami: infortuni; malattia; corpi di veicoli terre-

zione ed, in particolare, l'art. 11, che prevede nuovi termini per l'approvazione del bilancio di esercizio;

recante il ûTesto unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziariaý ed il decreto legislativo
1999,

n. 343,

di

attuazione

della

lanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al
collegio sindacale delle imprese di assicurazione con
azioni non quotate;

corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; merci trasportate;

incendio

ed

elementi;

altri

danni

ai

beni;

responsabilita© civile autoveicoli terrestri; responsabilita©
civile aeromobili; responsabilita© civile veicoli marittimi,
cauzione; perdite pecuniarie di vario genere; tutela giudiziaria; nonchë l'esercizio della riassicurazione attiva
nei rami esercitati in via diretta'');

b)

assunzione

di

interessenze:

''....

l'assunzione,

nel rispetto della normativa prevista per le assicurazioni private diverse da quelle sulla vita, di interessenze
e partecipazioni, anche di controllo, in societa© o enti
collettivi; tale attivita© di assunzione di partecipazioni
non potra© essere svolta nei confronti del pubblico, in

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

stri; corpi di veicoli ferroviari; corpi di veicoli aerei;

direttiva

n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigi-

recante

''La

lacustri e fluviali; responsabilita© civile generale; credito;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,

4 agosto

statutaria:

(in

tive; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'ap-

conti annuali e consolidati delle imprese di assicura-

previsione

consentiti

materia''

luogo

attuazione della direttiva n. 91/674/CEE in materia di

precedente

sulla

vigenti

vita e le successive disposizioni modificative ed integra-

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di

della

comunque

delle

norme

conformita© a quanto disposto nel decreto legislativo

concernenti

n. 385/1993'' (in luogo della precedente previsione sta-

l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e

tutaria: ``... la partecipazione in altre societa© , compa-

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

gnie od enti che svolgano attivita© nel campo delle assi-

nente la pubblicita© degli atti;

curazioni e riassicurazioni'')ý;

Visto il decreto ministeriale in data 30 marzo 2000,
n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di

ûArt. 5

(Capitale sociale).

ö Nuova disciplina in

materia di:

a)

professionalita© e onorabilita© dei membri del collegio

attribuzione al consiglio di amministrazione,

sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148,

da parte dell'assemblea straordinaria (giusta delibera

comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;

assunta

Visto il decreto ministeriale in data 13 dicembre 1988
di autorizzazione all'esercizio dell'attivita© assicurativa

data

6 dicembre

2000),

della

facolta©

di

L. 25.000.000.000: tempi e modalita© ;

b)

in alcuni rami danni rilasciata all'Assicuratrice Milanese S.p.a. - Compagnia di assicurazioni, con sede in

in

aumentare il capitale sociale fino ad un massimo di

possibilita© per la societa© di ricevere dai soci

finanziamenti entro i limiti consentiti dalla leggeý;

Assago (Milano), Milanofiori, strada 1, palazzo F1;

(Capitale sociale).

ûArt. 7

ö Riformulazione del-

Vista la delibera assunta in data 6 dicembre 2000

l'articolo e nuova disciplina in materia di trasferimento

dall'assemblea straordinaria degli azionisti dell'Assicu-

delle azioni: ``Le azioni sociali sono liberamente trasfe-

ratrice Milanese s.p.a. - Compagnia di assicurazioni

ribili'' (in luogo della precedente previsione statutaria:

mortis causa secondo

che ha approvato le modifiche apportate ai seguenti

``Le azioni sociali sono trasferibili

articoli dello statuto sociale: articoli 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12,

il diritto successorio; per il trasferimento di esse per

13, 14, 15, 16, 17 e 18 modificati solo nel testo; art. 19

atto tra vivi e© invece riservato agli altri soci il diritto di

inserito

prelazione (

ex novo;

articoli ex 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25

pro quota

modificati nel testo e rinumerati; ex art. 26 invariato

mento)

nel testo ma rinumerato;

azioni'').
ö 69 ö

da

capitale e con diritto di accresci-

esercitarsi

in

base

al

valore

reale

delle
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Soppressione,

dal

testo,

dei

commi
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riguardanti

- n.
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bleari e delle relative deliberazioni occorre sempre la

del

presenza ed il voto favorevole della meta© piu© uno del

valore reale delle azioni e dei tempi e modalita© d'eserci-

capitale sociale, fatta eccezione per l'assemblea ordina-

zio del diritto di prelazioneý;

ria in seconda convocazione per la quale si applica il

rispettivamente

modalita©

le

(Assemblea).

ûArt. 9

di

determinazione

ö Sostituzione dell'espres-

disposto del terzo comma dell'art. 2369 codice civileý);

sione ``gli azionisti'' (in luogo della precedente ûi tito-

ûArt. 14

(Amministrazione).

ö Introduzione del-

lari di azioni nominative'') in materia di diritto di inter-

l'espressione

vento in assemblea.

``Consiglio'', nel primo comma dell'articolo.

Riformulazione

dell'articolo

e

nuova

disciplina

in

materia di rappresentanza dei soci: ``I soci possono
farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto
di quanto disposto al riguardo dal codice civile'' (in
luogo

della

precedente

previsione

statutaria:

``Ogni

azionista avente diritto di intervenire alla assemblea
puo©, mediante delega scritta, farsi rappresentare da un

ûdi

amministrazioneý

dopo

la

parola

Sostituzione della parola ``anni'' (in luogo della precedente ``esercizi'') in materia di durata massima della
carica degli amministratori.
Nuova disciplina: sostituzione dei membri del consiglio

dimissionari

o

mancanti

nei

modi

previsti

dal-

l'art. 2386 codice civileý;
ûArt. 15

altro socio, o coniuge, o ascendente, o parente entro il

(Amministrazione).

ö

Riformulazione

terzo grado, e purchë verso il rappresentante non operi

dell'articolo e nuova disciplina in materia di nomina

una delle esclusioni previste dall'art. 2372 del codice

del presidente e del vice presidente: ``Il consiglio di

civile''...).

amministrazione,

a)

competenze del presidente dell'assemblea: con-

statazione della regolarita© delle deleghe e disciplina del
diritto di intervento in assemblea, dello svolgimento
dei lavori assembleari nonchë dell'ordine e delle modalita© delle votazioni, comunque palesi;

b)

assistenza

del

direttore

con

deliberazione

presa

a maggio-

ranza assoluta dei consiglieri in carica, elegge tra i pro-

Nuova disciplina in materia di:

generale

alle

assem-

pri membri, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, il presidente ed il vice presidente'' (in luogo della
precedente previsione statutaria: ``Il consiglio ad ogni
sua nomina o rinnovazione elegge nel proprio seno un
presidente; puo© anche nominare uno o piu© vice presidenti autorizzati a fare le veci del presidente'').
Nuova disciplina: delega di attribuzioni del consiglio

bleeý;

(Assemblea).

ö Soppressione del comma

ad un comitato esecutivo e/o ad uno o piu© dei suoi

relativo alla possibilita© di fissare nell'avviso di convoca-

membri, con determinazione dei limiti della delegaý;

ûArt. 11
zione

dell'assemblea

un

altro

giorno

per

l'eventuale

ûArt. 16

(Amministrazione).

ö

Riformulazione

seconda convocazione. Nuova disciplina in materia di:

dell'articolo in materia di riunioni del consiglio: ``Il

a)

tempi di approvazione del bilancio: entro quat-

consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo di

tro mesi dalla chiusura dell'esercizio, con la possibilita©

volta in volta designato, purchë in Italia, su convoca-

di prorogare tale termine sino al 30 giugno, qualora

zione del presidente, o di chi ne fa le veci, dell'eventuale

particolari esigenze lo richiedano, ai sensi e per gli

amministratore delegato, e qualora ne faccia richiesta,

effetti

da almeno la meta© dei suoi membri'' (in luogo della pre-

dell'art. 11,

comma

30

del

decreto

legislativo

cedente previsione statutaria: ``Il consiglio si riunisce

n. 173/1997;

b)

convocazione dell'assemblea ordinaria e straor-

ûArt. 12

(Assemblea).

ö Soppressione, nel primo

comma dell'articolo, della parola finale ``stessa''.
Riformulazione

dell'articolo

e

nuova

disciplina

in

``L'assemblea nomina, su proposta del presidente,
un segretario, anche non azionista, e, occorrendo, due
scrutatori, scelti tra gli azionisti intervenuti o fra i sinLa

quando

nomina
il

di

verbale

un

tuale amministratore delegato, lo creda necessario, o
ne sia fatta domanda dalla meta© dei consiglieri o dai
sindaci'').
Sostituzione della parola ``partecipazione'' (in luogo

materia di nomina del segretario:

daci.

sia nella sede della societa© sia altrove, purchë in Italia,
ogni qualvolta il presidente, o chi ne fa le veci, o l'even-

dinaria: tempi e soggetti prepostiý;

segretario

dell'assemblea

e©

non
e©

della precedente ``presenza'') in materia di validita© delle
adunanze del consiglio di amministrazione.
Nuova disciplina in materia di:

a)

necessaria

redatto

da

un

notaio'' (in luogo della precedente previsione statutaria: ``L'assemblea nomina un segretario anche non azionista e, occorrendo, due scrutatori fra gli azionisti o i
sindaci'').

ed effetti;

b)

ordinaria

tramite

verbale

sottoscritto

dal presidente e dal segretarioý;

(Assemblea).

assistenza del direttore generale alle sedute del

consiglio;

c)

Nuova disciplina: constatazione delle deliberazioni
dell'assemblea

possibilita© di tenere le riunioni del consiglio di

amministrazione in video o teleconferenza, condizioni

processi verbali del consiglio: trascrizione e sot-

toscrizione, soggetti preposti.
Riformulazione dell'articolo in materia di modalita©

ö Riformulazione dell'arti-

delle deliberazioni del consiglio: ``Le deliberazioni sono

colo e nuova disciplina in materia di costituzione e deli-

prese con il voto favorevole della maggioranza dei par-

ûArt. 13

berazioni dell'assemblea: ``L'assemblea, sia in sede ordi-

tecipanti: in caso di parita© prevale il voto del presi-

naria

a

dente'' (in luogo della precedente previsione statutaria:

norma di quanto dispongono gli articoli 2368 e 2369

``Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta

del codice

dei presenti: in caso di parita© di voti prevale il voto del

che

straordinaria,

si

costituisce

e

delibera

civile'' (in luogo della precedente previsione

statutaria: ``Per

la

validita©

delle

costituzioni

assem-

presidente'')ý;
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ûArt. 17 (Amministrazione). ö Riformulazione precedente previsione statutaria: ``La gestione della
dell'articolo e nuova disciplina: ``Il consiglio di ammini- societa© e© controllata da un collegio sindacale composto
strazione e© investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati e funstraordinaria amministrazione della societa© , tranne zionanti ai sensi di legge'').
quelli che la legge ed il presente statuto riservano all'as- Nuova disciplina in materia di:
semblea. In particolare, in via esemplificativa e non tassativa, spetta al consiglio di amministrazione deliberare
del presidente del collegio sindacale:
in merito a: 1) gli indirizzi di gestione e l'assetto orga- criteria)e nomina
modalita©
;
nizzativo della societa© ; 2) l'attribuzione e l'uso della
firma sociale; 3) l'acquisto, l'alienazione e la permuta
b) retribuzione dei sindaci;
di beni immobili, la costituzione di servitu© ed ogni atto
alle norme di legge in relazione a poteri,
costitutivo, modificativo ed estintivo di garanzie reali; doveric) erinvio
responsabilita©
;
4) l'assunzione e la cessione di partecipazioni superiori
al 5% (cinque per cento) della societa© partecipata e
d) possibilita© per il collegio sindacale, o almeno
comunque per un valore superiore a 5% (cinque per due suoi
membri, di convocare l'assemblea, il consiglio
cento) del capitale sociale; 5) la nomina di rappresen- di amministrazione
o il comitato esecutivo: modalita© ;
tanti esteri indicando i poteri e le funzioni, il tutto nel
rispetto della legge e dei regolamenti dei relativi Stati;
e) possibilita© per il collegio sindacale, o almeno
6) le deliberazioni riguardanti gli atti giudiziari attivi e due suoi membri, di avvalersi della collaborazione dei
passivi, all'infuori di quelli aventi carattere di partico- dipendenti della societa© ;
lare urgenza, nonchë di quelli relativi ai premi, ai sinif) requisiti di professionalita© ed onorabilita© dei
stri, ai rapporti di lavoro con gli impiegati ed alle loca- sindaci;
zioni di immobili di proprieta© della societa© , atti che
spettano disgiuntamente e singolarmente al presidente,
g) individuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3,
al vice presidente e, se nominato all'amministratore del decreto
30 marzo 2000, n. 162, delle
delegato'' (in luogo della precedente previsione statuta- materie e deiministeriale
settori
di
attivita©
strettamente attinenti a
ria: ``Al consiglio spettano le piu© ampie facolta© per tutti quello dell'impresa;
gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria
della societa© , nonchë per tutti gli atti di disposizione,
h) limiti al cumulo degli incarichi per i sindaci:
anche per immobili, senza limitazione alcuna, com- effettiý;
presa la facolta© di nominare procuratori per determi- ûEx art. 23, rinumerato art. 24 (Bilancio e riparto
nati atti o categorie d'atti'')ý;
utili). ö Riformulazione dell'articolo: ``... Il consiûArt. 18 (Amministrazione). ö Introduzione della degli
glio
di
procede alla redazione del
parola ``legale'' con riferimento alla rappresentanza bilancio amministrazione
d'esercizio
secondo
le disposizioni del codice
della societa© di fronte ai terzi ed in giudizio;
civile
e
delle
leggi
speciali
previste
per le imprese di
inserimento nuovo art. 19 (Amministrazione). ö assicurazione'' (in luogo della precedente
previsione
Obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte statutaria: ``... Entro i termini di cui all'art.
11 del
del consiglio di amministrazione, sull'attivita© svolta e decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e con
sulle operazioni di maggior rilievo economico, finan- forme di legge, sara© compilato il bilancio e sara© sotto-le
ziario e patrimoniale effettuate dalla societa© e/o dalle posto all'approvazione dell'assemblea'')ý;
societa© controllate ed, in particolare, sulle operazioni
in potenziale conflitto di interessi: modalita© della ûEx art. 24, rinumerato art. 25 (Bilancio e riparto
comunicazione anche in presenza di particolari circo- degli utili). ö Sostituzione dell'espressione ``l'accantostanzeý;
namento del .... a'' (in luogo della precedente ``preleûEx art. 19, rinumerato art. 20 (Amministrazione). vato il ... per la'') in materia di destinazione di una
ö Introduzione dell'espressione ``e ne determinera© il quota degli utili a riserva legale e sostituzione dell'ecompenso'' in ordine al potere del consiglio di ammini- spressione ``riserve speciali'' (in luogo della precedente
strazione di nominare uno o piu© amministratori dele- ''speciali riserve'')ý;
gatiý;
ûEx art. 25, rinumerato art. 26 (Scioglimento e liquiûEx art. 20, rinumerato art. 21 (Amministrazione). dazione).
Introduzione dell'espressione ``ed il comö Introduzione delle espressioni ``di amministrazione'' penso'' in öordine
al potere dell'assemblea di nominare
riferita al consiglio e ``e compenso'' in ordine al potere uno o piu© liquidatoriý;
dello stesso di nominare un direttore generale, condirettori e vicedirettori generaliý;
ûEx art. 26, rinumerato art. 27 (Disposizioni geneûEx art. 21, rinumerato art. 22 (Amministrazione). rali). ö Invariato nel testo.
ö Soppressione dell'espressione ``a quelli'' e sostitu- Il presente provvedimento sara© pubblicato nella Gazzione del numero dell'articolo ``21'' (in luogo del prece- zetta Ufficiale della Repubblica italiana.
dente ``20'') in materia di poteri del direttore generaleý;
ûEx art. 22, rinumerato art. 23 (Sindaci). ö RiforRoma, 6 febbraio 2001
mulazione dell'articolo e nuova disciplina: ``L'assemIl presidente: Manghetti
blea ordinaria nomina il collegio sindacale, composto
da tre sindaci effettivi e due supplenti che durano in
carica per tre esercizi e sono rieleggibili'' (in luogo della 01A1511
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Riconosciuta la particolare necessita© di apportare le

é DI BARI
UNIVERSITA

nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale

DECRETO RETTORALE 22 gennaio 2001.

di

cui

all'ultimo

comma,

dell'art. 17,

del

testo

unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Modificazione allo statuto.

Visto che lo statuto di autonomia dell'Universita© di
Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 otto-

IL RETTORE

bre 1996, pubblicato nel n. 183 supplemento alla

Visto lo statuto dell'Universita© degli studi di Bari,

ordinamenti didattici;

approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e
successive modificazioni;

approvato

con

Considerato

che

nelle

more

della

emanazione

del

regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto

Visto il testo unico della legge sull'istruzione superiore

Gaz-

zetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 1996, non contiene

regio

decreto

31

agosto

1933,

riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate
sul vecchio statuto;

n. 1592;
Decreta:

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Lo statuto dell'Universita© degli studi di Bari e© ulte-

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e

riormente modificato come appresso:

successive modificazioni;

Articolo unico

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

11 luglio 1980, n. 382;

Nell'art. 163, relativo alla scuola di specializzazione
in

diritto

ed

economia

delle

Comunita©

europee,

al

Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168;

primo anno viene aggiunto l' insegnamento di politica

Visto la legge 19 novembre 1990, n. 341;

agraria comunitaria; al secondo anno viene aggiunto

Viste le deliberazioni delle autorita© accademiche di
questa Universita© ;
Visto il parere espresso dal Consiglio universitario

l'insegnamento di diritto comunitario dell'ambiente.
Il presente decreto sara© pubblicato, a norma di legge,
nella

nazionale nella riunione del 30 novembre 2000;

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Bari, 22 gennaio 2001

Vista la nota del Ministero dell'Universita© e della

Il rettore: Girone

ricerca scientifica e tecnologica, protocollo n. 2402 del
31 ottobre 1996;

01A1409

TESTI

C O O R DI NAT I

E

AG G IO R NAT I

Ripubblicazione del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345
(in

Art. 1.

Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 277 del 27 novem-

bre 2000),

coordinato con la legge di conversione 26 gen-

naio 2001, n. 6 (in

Trasformazione

Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 21

del 26 gennaio 2001), recante: ûDisposizioni urgenti in tema
di fondazioni lirico-sinfonicheý, corredato delle relative note.

1. Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, gia© disciplinati dal titolo II, della legge
14 agosto 1967, n. 800, sono trasformati in fondazione

Avvertenza:

ed acquisiscono la personalita© giuridica di diritto privato a decorrere dal 23 maggio 1998.

Il testo coordinato qui pubblicato e© stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della

Repubblica

e

sulle

pubblicazioni

ufficiali

della

Repubblica

italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonchë

2. La fondazione subentra nei diritti, negli obblighi e
nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data
della trasformazione. Essa e© disciplinata, per quanto

dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di

non espressamente previsto dal presente decreto, dal

facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate

decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, di seguito

con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle
modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate

definito ûdecreto legislativoý, dal codice civile e dalle
disposizioni di attuazione del medesimo.
3. La fondazione e© dotata di uno statuto che ne specifica le finalita© , con riferimento a quanto previsto dagli

con caratteri corsivi.

articoli 3 e 10 del decreto legislativo, in quanto compaA norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di

tibili. Essa puo© continuare ad avvalersi del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato. Le disposizioni dell'arti-

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua

colo 16 del decreto legislativo si applicano a decorrere

pubblicazione.

dal 1 gennaio 1999.
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soggetti privati, il consiglio di amministrazione della
fondazione conseguente alla trasformazione dell'Acca-

ö La legge 14 agosto 1967, n. 800, recante ûNuovo ordinamento

Gazzetta

degli enti lirici e delle attivita© musicaliý e© pubblicata nella

Ufficiale 16 settembre 1967, n. 233.

demia nazionale di Santa Cecilia e© composto di sette
membri, individuati secondo quanto gia© previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo.

ö Il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante: ûDisposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazione di diritto privatoý e© pubblicato nella

ciale 11 luglio 1996, n. 161.

Gazzetta Uffi-

dazione. In ogni caso, di tale partecipazione, unita-

ö Gli articoli 3, e 16 del decreto legislativo 29 giugno 1996,
n. 367, cos|© recitano:
ûArt. 3

2. Lo statuto e© eventualmente modificato, in conseguenza della partecipazione di soggetti privati alla fonmente ai diritti, obblighi ed impegni dei soggetti privati
che intendono partecipare alla fondazione, e© dato atto

(Finalita© delle fondazioni).

ö 1. Le fondazioni di cui

all'art. 1 perseguono, senza scopo di lucro, la diffusione dell'arte
musicale, per quanto di competenza la formazione professionale dei
quadri artistici e l'educazione musicale della collettivita© .
2. Per il perseguimento dei propri fini, le fondazioni provvedono

con

deliberazione

del

consiglio

di

amministrazione,

per la quale si applica l'articolo 6 del decreto legislativo. Il procedimento di approvazione ed il relativo
decreto,

disciplinati

dall'articolo 8

del

medesimo

direttamente alla gestione dei teatri loro affidati, conservandone il

decreto legislativo, si intendono riferiti alla predetta

patrimonio storico-culturale e realizzano, anche in sedi diverse, nel

deliberazione.

territorio nazionale o all'estero, spettacoli lirici, di balletto e concerti;
possono altres|© svolgere, in conformita© degli scopi istituzionali, atti-

3. Nell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo,

di

il secondo periodo sostituito dal seguente: ûLo statuto

imprenditorialita© ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancioý.

prevede altres|© che possono nominare un rappresen-

vita©

commerciali

ed

accessorie.

Esse

operano

(Scritture contabili e bilancio).

secondo

criteri

ö 1. La fondazione,

tante nel consiglio di amministrazione esclusivamente i

anche quando non esercita attivita© commerciali, deve tenere i libri e

soggetti privati che, come singoli o cumulativamente,

le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 del codice civile.

assicurano, oltre ad un apporto al patrimonio, per i tre

2. Il bilancio di esercizio della fondazione e© redatto secondo le

anni successivi al loro ingresso nella fondazione un

ûArt. 16

disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto
compatibili.
3. Il Ministro del tesoro puo© stabilire specifici schemi di bilancio

apporto annuo non inferiore al dodici per cento del
totale dei finanziamenti statali per la gestione dell'atti-

che tengano conio della particolare attivita© delle fondazioni. Puo©

vita©

disporre, altres|© , in rapporto al totale dell'attivo dello stato patrimo-

all'anno in cui avviene il loro ingresso nella fonda-

niale o al totale del valore della produzione e dei proventi del conto

zione.ý.

economico, che il bilancio, prima dell'approvazione, sia sottoposto a

della

fondazione,

verificato

con

riferimento

certificazione da parte di una societa© di revisione iscritta nell'albo di

4. Per le fondazioni risultanti dalla trasformazione

cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo

operata con il presente decreto, che non hanno conse-

1975, n. 136, secondo le modalita© previste dal medesimo decreto.
4. Il bilancio e© approvato dal consiglio di amministrazione nei
termini previsti per le societa© per azioni.
5. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio

guito la partecipazione di soggetti privati, secondo le

entro
il 31 luglio 2003, ovvero hanno una partecipazione infemodalita© ed i limiti previsti dal decreto legislativo,

deve essere, a cura degli amministratori, trasmessa al Ministero del

riore al 12 per cento dei finanziamenti statali per la

tesoro e all'Autorita© di Governo competente in materia di spettacolo,

gestione della propria attivita© , il contributo erogato

e depositata presso l'ufficio del registro delle impreseý.

dallo Stato non puo© subire variazioni in aumento fino

ö Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 29 giugno 1996,

all'esercizio

Organi
1. In attesa della partecipazione di soggetti privati
alle fondazioni ai sensi e nei limiti del decreto legislanominato con decreto del Ministro per i beni e le attivita© culturali, opera con la nomina della maggioranza
dei suoi componenti ed e© composto dal presidente della
ai

sensi

dell'articolo 11

del

tro membri, cos|© individuati:
un componente, designato dal Ministro per i

ö L'art. 42, comma 2, lettera

componenti,

le

m)

del decreto legislativo 18 ago-

degli enti localiý, cos|© dispone:
û2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti
fondamentali:

a)-l) (omissis);
m) definizione

degli indirizzi per la nomina e la designazione

chë nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed

un componente, designato dalla regione nel ter-

due

quale

istituzioni, ad esso espressamente riservata dalla leggeý.

ritorio della quale ha sede la fondazione;

c)

il

dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, non-

beni e le attivita© culturali;

b)

durante

sto 2000, n. 267, recante: ûTesto unico delle leggi sull'ordinamento

citato decreto legislativo, il quale lo presiede, e da quat-

a)

quello

Riferimenti normativi:

tivo, il consiglio di amministrazione delle medesime e©

individuato

a

Resta fermo quanto erogato per il triennio 1998-2000,
sulla base del decreto del Ministro per i beni e le attivita©
culturali 10 giugno 1999, n. 239.

Art. 2.

fondazione,

successivo

condizioni predette si realizzano.

n. 367, e© riportato nei riferimenti normativi dell'art. 2.

designati

del

û3. Il consiglio di amministrazione della fondazione conseguente

comune nel cui territorio la fondazione ha sede, ai sensi

alla trasformazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia e© com-

dell'articolo 42, comma 2, lettera

approvato con

decreto

legislativo

dal

ö Si riporta il testo dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo
29 giugno 1996, n. 367:

m),

18

sindaco

del

testo unico

agosto

2000,

n. 267. Fino al conseguimento della partecipazione di

posto da nove membri, compresi il presidente ed il sindaco di Roma,
dei quali uno designato dall'autorita© di Governo competente per lo
spettacolo, uno dalla regione nel cui territorio la fondazione ha sede
e tre eletti dal corpo accademicoý.
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ö Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo

ûArt. 6 (Contenuto della deliberazione). ö La deliberazione di

fondazione non puo© superare, per il primo quadriennio, la misura

della

che possono nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione esclusivamente i soggetti privati che, come singoli o cumulativa-

trasformazione deve contenere:
statuto

37

del quaranta per cento del patrimonio stesso. Lo statuto prevede altres|©

29 giugno 1996, n. 367:

a) lo

Serie generale - n.

fondazione,

deliberato

dai

fondatori,

recante le indicazioni prescritte dall'art. 16 del codice civile e dal presente decreto;

mente, assicurano, oltre ad un apporto al patrimonio, per i tre anni successivi al loro ingresso nella fondazione un apporto annuo non inferiore
al dodici per cento del totale dei finanziamenti statali per la gestione dell'attivita© della fondazione, verificato con riferimento all'anno in cui

b) indicazione dei soggetti pubblici o privati che hanno dichia-

avviene il loro ingresso nella fondazione. Per raggiungere tale entita©

rato di voler concorrere o che sono tenuti a concorrere alla forma-

dell'apporto, i fondatori privati interessati dichiarano per atto scritto

zione del patrimonio iniziale o al finanziamento della gestione della

di voler concorrere collettivamente alla designazione di un ammini-

fondazione e, in particolare, i soggetti privati che si sono obbligati

stratore. Ciascun fondatore privato non puo© sottoscrivere piu© di una

per i tre anni successivi alla trasformazione a versare una somma

dichiarazione.

costante per i primi tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del decreto di trasformazione in fondazione;

4. La fondazione ha sede nel comune dove aveva sede l'ente tra-

c) un piano economico-finanziario triennale dal quale risulti

sformato. La sede cos|© stabilita non e© modificabile.

che la gestione potra© svolgersi in condizioni di equilibrio economicofinanziario, tenuto conto degli apporti al patrimonio, dei trasferi-

5. Le modificazioni dello statuto, deliberate in conformita© delle

menti pubblici, come ridefiniti dal successivo art. 24, dei nuovi ricavi

previsioni statutarie sono approvate dall'autorita© di Governo compe-

e dei contributi acquisibili per effetto delle disposizioni del presente

tente in materia di spettacolo, entro il termine di novanta giorni dalla

decreto.

loro ricezioneý.

2. L'apporto dello Stato al patrimonio della fondazione e© costituito da una parte della somma spettante alla fondazione stessa per
l'anno in cui avviene la trasformazione in conseguenza della ripartizione della quota del Fondo unico dello spettacolo destinata all'ente
trasformato, ai sensi dell'art. 24. La misura dell'apporto corrisponde
alla somma complessivamente conferita dai fondatori privati al patrimonio iniziale della fondazione.

ö Il decreto del Ministro per i beni e le attivita© culturali 10 giugno 1999, n. 239, recante ûRegolamento recante criteri per la ripartizione della quota del Fondo unico dello spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo
29 giugno

1996,

n. 367ý,

e©

pubblicato

nella

Gazzetta

Ufficiale

26 luglio 1999, n. 173.

3. La regione ed il comune in cui ha sede la fondazione definiscono la misura del proprio apporto al patrimonioý.
ö

Si

riporta

il

testo unico

dell'art. 8

del

decreto

Art. 3.

legislativo

29 giugno 1996, n. 367:

Disposizioni in tema di personale

ûArt. 8 (Approvazione della deliberazione di trasformazione). ö
1 . La deliberazione di trasformazione, corredata della relazione di
stima del patrimonio iniziale della fondazione, e© trasmessa all'auto-

1. (Soppresso).

rita© di Governo competente in materia di spettacolo, al Ministero
del tesoro, alla regione ed al comune nei quali ha sede l'ente sottoposto

a

trasformazione.

Alla

deliberazione

sono

altres|©

allegate

le

dichiarazioni rese nella forma di atto pubblico dai soggetti di cui

2. Al personale artistico dipendente dagli enti gia©
disciplinati

dal

titolo

II

della

legge 14 agosto 1967,

all'art. 6, comma 1, lettera b), di impegno a concorrere alla forma-

n. 800, non si applicano le disposizioni di cui all'arti-

zione del patrimonio o al finanziamento della gestione della fonda-

colo 6

zione.

modificato

2. La deliberazione e© approvata entro novanta giorni dalla data
di

ricezione,

con

decreto dell'autorita©

di

Governo

competente

in

materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, valutate
la conformita© dello statuto alle disposizioni del presente decreto, la

della

legge

29 dicembre

dall'articolo

1

del

1990,

n. 407,

decreto

come

legislativo

30 dicembre 1992, n. 503.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del pre-

situazione di equilibrio economico-finanziario della fondazione e la

sente decreto, fermo restando quanto previsto dall'arti-

congruita© delle previsioni del piano triennale, nonchë le osservazioni

colo 1, terzo comma, numero 27), e dall'articolo 4 del

della regione e del comune, se pervenute. Il decreto e© pubblicato nella

testo unico approvato con decreto del Presidente della

Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro trenta giorni dalla sua adozione.
3. L'autorita© di Governo competente in materia di spettacolo puo©

Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e© soggetto all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le

chiedere modifiche ed integrazioni della deliberazione, che sono adot-

malattie professionali il personale artistico legato da un

tate dall'ente con le modalita© di cui all'art. 5. La richiesta sospende il

rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o

termine previsto dal comma 2 del presente articolo, che riprende a

dipendente dai soggetti di cui all'articolo 1, che presta

decorrere dalla ricezione delle modifiche o integrazioniý.

professionalmente la propria attivita© , anche se non in

ö Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 29 giugno
1996, n. 367, come modificato dal decreto-legge 24 novembre 2000,
n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001,

modo continuativo, purchë non in via eccezionale o
occasionale, in ambienti in cui si svolgono attivita© per
le quali trova applicazione l'articolo 1 del citato testo

n. 6:
ûArt. 10 (Statuto). ö 1. Lo statuto deve garantire l'autonomia

unico.

I

premi

versati

anteriormente

alla

data

del

degli organi della fondazione, i componenti dei quali non rappresen-

23 maggio 1998 restano salvi e conservano la loro effi-

tano coloro che li hanno nominati në ad essi rispondono.

cacia, anche ai fini delle relative prestazioni, fino a tale

2. Lo statuto della fondazione determina, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, lo scopo della fondazione; la composizione, le competenze e i poteri dei suoi organi; i soggetti pubblici o
privati che ad essa concorrono; i criteri in base ai quali altri soggetti,

data.
4. Le disposizioni del comma 211, terzo periodo, del-

pubblici o privati, possono intervenire; i diritti a questi spettanti; le

l'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come

procedure di modificazione; la destinazione totale degli avanzi di

sostituito

gestione agli scopi istituzionali, con il divieto di distribuzione di utili

1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge

od altre utilita© patrimoniali durante la vita della fondazione; i criteri
di devoluzione del patrimonio ad enti che svolgono attivita© similari e
a fini di pubblica utilita© , in sede di liquidazione.
3. Lo statuto deve prevedere altres|© le modalita© di partecipazione
dei fondatori privati, il cui apporto complessivo al patrimonio della

dall'articolo 2

del

decreto-legge

28 marzo

28 maggio 1997, n. 140, continuano ad applicarsi anche
in favore delle fondazioni di cui al presente decreto,
con riferimento al personale delle medesime in servizio
alla data della trasformazione.
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ö Il terzo comma, numero 27, dell'art. 1 e l'art. 4 del decreto del

5. Al decreto legislativo sono apportate le seguenti

Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante ûTesto

modificazioni:

a)

Serie generale

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli

nel comma 1 dell'articolo 24 le parole: ûagli

infortuni sul lavoro e le malattie professionaliý, cos|© recitano:

enti liriciý sono sostituite dalle seguenti: ûalle fonda-

ûArt. 1. ö L'assicurazione e© inoltre obbligatoria anche quando

zioni derivanti dalla trasformazione degli enti di cui

non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone

all'articolo 2, comma 1, lettera

che, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette ai

b)

nel

comma

2

a)ý;

dell'articolo 25

le

parole:

ûal

lavori:
1) - 26)

momento della sua costituzioneý sono sostituite dalle
seguenti: ûdai soggetti privati al momento della loro
partecipazioneý; le parole: ûche approva la trasformazione dei soggetti di cui all'articolo 2ý sono sostituite

tacoli,

per

l'allestimento

o

l'esercizio

dei

parchi

di

divertimento,

escluse le persone addette ai servizi di sala dei locali cinematografici
e teatrali;ý.

dalle seguenti: ûdi cui all'articolo 8,ý e le parole: ûdel

ûArt. 4. Sono compresi nell'assicurazione:

predetto decreto che approva la trasformazioneý sono
sostituite dalle seguenti: ûdel predetto decretoý.

omissis

27) per l'allestimento, la prova o l'esecuzione di pubblici spet-

1) coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle
dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione;

6.

Nel

comma

ottavo

dell'articolo 2

della

legge

2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente

6 marzo 1980, n. 54, dopo le parole: ûlegge 14 agosto

n. 1), anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovrainten-

1967, n. 800ý, sono inserite le seguenti: û,e dal decreto

dono al lavoro di altri;

legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modifi-

3) gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle
rispettive imprese;

cazioni ed integrazioni,ý.

4) gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge;

Riferimenti normativi:

5) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione
di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze

ö Per la legge 14 agosto 1967, n. 800, si vedano i riferimenti normativi dell'art. 1.

tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o

Si riporta l'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, come

riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche

modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503:

aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonchë i

(Eta© pensionabile e prosecuzione del rapporto di lavoro). ö

preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni

ûArt. 6

1. Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita© , la

tecnico-pratiche o di lavoro;

vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle gestioni sosti-

6) il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti,

tutive, esonerative o esclusive della medesima possono continuare a

gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestino con o senza

prestare la loro opera fino al compimento del sessantaduesimo anno

retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale, ed anche non

di eta© , anche nel caso in cui abbiano raggiunto l'anzianita© contribu-

manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2);

tiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, semprechë non
abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a
carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o di trattamenti
sostitutivi, esonerativi o esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria, purchë di vecchiaia.

7) i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di societa© , anche
di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al
precedente n. 2);
8) i ricoverati in case di cura, in ospizi, in ospedali, in istituti di

2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'esercizio della facolta© di cui al comma 1 deve essere comunicato al
datore di lavoro ed all'ente previdenziale competente almeno sei mesi

assistenza e beneficenza quando, per il servizio interno degli istituti
o per attivita© occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati

prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vec-

nell'art. 1, nonchë i loro istruttori o sovraintendenti nelle attivita©

chiaia.

stesse;

3. Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore della pre-

9) i detenuti in istituti o in stabilimenti di prevenzione o di

sente legge prestano ancora attivita© lavorativa, pur avendo maturato

pena, quando, per il servizio interno degli istituti o stabilimenti, a

i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde

per attivita© occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nel-

dalla comunicazione di cui al comma 2. Tale disposizione si applica

l'art. 1, nonchë i loro istruttori o sovraintendenti nelle attivita© stesse.

anche agli assicurati che maturino i requisiti previsti entro i tre mesi
successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. In tale
caso la comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata non
oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati.
4. Nei confronti dei lavoratori che esercitano la facolta© di cui ai
commi 1 e 3 e con i limiti in essi fissati si applicano le disposizioni
della legge il maggio 1990, n. 108.
5. Qualora il lavoratore abbia esercitato la facolta©

Per i lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni della legge
13 marzo 1958, n. 264, c del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1959, n. 1289.
Tra le persone assicurate sono compresi i commessi viaggiatori, i
piazzisti e gli agenti delle imposte di consumo che, pur vincolati da
rapporto impiegatizio, per l'esercizio delle proprie mansioni si avvalgano non in via occasionale di veicoli a motore da essi personalmente

di cui al

condotti.

comma 1, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello nel quale e© stata presentata la domanda di trattamento pensionistico.
6. Gli iscritti che abbiano esercitato la facolta© di cui al comma 1
hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione del trattamento
pensionistico di importo pari alla misura del supplemento di pensione
di cui all'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155, in relazione al
periodo di continuazione della prestazione della loro opera; la maggiorazione si somma alla pensione e diviene parte integrante di essa
a tutti gli effetti dalla data di decorrenza della maggiorazione stessa.

Sono anche compresi i sacerdoti, i religiosi e le religiose che prestino opera retribuita manuale, o anche non manuale alle condizioni
di cui al precedente n. 2), alle dipendenze di terzi diversi dagli enti
ecclesiastici e dalle associazioni e case religiose di cui all'art. 29, lettere

a) e b),

del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, anche se le

modalita© delle prestazioni di lavoro siano pattuite direttamente tra il
datore di lavoro e l'ente cui appartengono le religiose o i religiosi o i
sacerdoti occupati e se la remunerazione delle prestazioni stesse sia
versata dal datore di lavoro all'ente predetto.
Per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono compresi nel-

Per i trattamenti sostitutivi, esonerativi o esclusivi di cui al comma 1,
si applicano le norme in materia di determinazione della misura della

l'assicurazione

pensione previste dai singoli ordinamenti.

delle navi o galleggianti anche se eserciti a scopo di diporto.ý

i

componenti

dell'equipaggio,

comunque

retribuiti,

7. Nel caso che venga esercitata l'opzione di cui al comma 1, la

Il comma 211 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,

cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto compimento del ses-

come sostituito dall'art. 2 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, con-

santaduesimo anno di eta© avviene, in ogni caso, senza obblighi di

vertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, cos|©

preavviso per alcuna delle partiý.

dispone:
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û211. I soggetti indicati nell'art. 23 del decreto del Presidente

comma 1, lettera i), e 65, comma 2, lettera c-quinquies), del testo

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante i sostituti

unico delle imposte sui redditi approvato dal decreto del Presidente

d'imposta per i redditi da lavoro dipendente, sono tenuti al versa-

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e© elevato al 30 per cento.

mento di un importo pari al 5,89 e al 3,89 per cento dell'ammontare

I

complessivo dei trattamenti di fine rapporto, di cui all'art. 2120 del

gestione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblica-

codice

civile,

intendono

versare

contributi

alla

zione del decreto di approvazione della trasformazione devono impegnarsi con atto scritto, conservato presso la fondazione, al versamento di una somma costante per i predetti tre periodi di imposta.

delle rivalutazioni ed e© al netto delle somme gia© erogate a titolo di

Si provvede al recupero delle somme detratte nel caso di mancato

31 dicembre

di

rispettivamente,

che

menti dai dipendenti. Ognuno dei predetti ammontari e© comprensivo
al

31 dicembre,

erogatori

dell'anno

fino

al

privati

1996 e 1997, a titolo di acconto delle imposte dovute su tali tratta-

anticipazione

maturati

soggetti

tali

anni.

Al

versamento

di

ognuno degli importi di cui al presente comma non sono tenuti i soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,

rispetto dell'impegno assunto. La destinazione a fondo di dotazione
non costituisce mancato utilizzo da parte del percettore.
3. I corrispettivi dei contratti di sponsorizzazione incassati dalle

n. 29, nonchë quelli che alla data del 30 ottobre 1996 avevano un

fondazioni regolate dal presente decreto sono soggetti all'imposta

numero di dipendenti:
a) non superiore a cinque, limitatamente al versamento del
2 per cento degli importi maturati al 31 dicembre 1996;

sugli spettacoli soltanto quando il pagamento sia direttamente connesso allo svolgimento di tuo spettacolo determinato.
4. Le erogazioni liberali ricevute dalle fondazioni, non sono sog-

b) non superiore a 15, limitatamente all'ulteriore versamento
del 3,89 per cento degli importi maturati al 31 dicembre 1996, nonchë

gette all'imposta sugli spettacoli.

alla prevista intera percentuale degli importi maturati al 31 dicembre
1997;

5. I proventi percepiti dalle fondazioni disciplinate dal presente
decreto

b-bis) non superiore a 50, limitatamente all'ulteriore versamento del 3,89 per cento degli importi maturati al 31 dicembre 1996
relativi ai dieci dipendenti di piu© recente assunzione.ý

nell'esercizio

di

attivita©

commerciali,

anche

occasionali,

svolte in conformita© agli scopi istituzionali, ovvero di attivita© accessorie, sono esclusi dalle imposte sui redditi. Si considerano svolte in
conformita© agli scopi istituzionali le attivita© il cui contenuto oggettivo

ö Gli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 29 giugno 1996,

realizza direttamente uno o piu© degli scopi stessi. Si considerano

n. 367, come modificati dal decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345,

accessorie le attivita© poste in essere in diretta connessione con le atti-

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, cos|©

vita© istituzionali o quale loro strumento di finanziamento.ý.

recitano:
ûArt. 24 (Contributi dello Stato). ö 1. I criteri di ripartizione
della quota del Fondo unico dello spettacolo destinato alle fondazioni
derivanti dalla trasformazione degli enti di cui all'art. 2, comma 1,

Il comma ottavo dell'art. 2 della legge 6 marzo 1980, n. 54, come
modificato dal decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, cos|© recita:
ûSui

a) sono determinati dall'autorita© di Governo competente in

lettera

contributi

corrisposti

alle

attivita©

regolate

dalla

legge

29 giugno

1996,

materia di spettacolo, di concetto con il Ministro del tesoro, sentita

14 agosto

la Conferenza Stato-regioni.

n. 367, e successive modificazioni ed integrazioni, intese a favorire la

1967,

n. 800,

e

dal

decreto

legislativo

2. I criteri vengono determinati sulla base dei seguenti principi:

formazione musicale, culturale e sociale della collettivita© nazionale,

a) ininfluenza della trasformazione in fondazione, per i primi

non si applica la ritenuta d'acconto di cui all'art. 28, ultimo comma,

tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo

del

quanto previsto dalla successiva lettera e);

n. 600.ý.

decreto

del

presidente

della

Repubblica,

29 settembre

1973,

b) misura dei trasferimenti ricevuti in passato;
c) caratteristiche dei progetti e dei programmi di attivita© di

Art. 4.

ciascuno degli enti o delle fondazioni con proiezione triennale;
d) valutazione degli organici artistici, tecnici ed amministra-

Disposizioni finali

tivi necessari al conseguimento dei fini: istituzionali o dei relativi costi
come derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale. Gli organici
funzionali sono previamente definiti tenendo conto della peculiarita©

1. I componenti del consiglio di amministrazione di

dei singoli enti, anche in relazione alla eventuale presenza di corpi di

cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ed il sovrinten-

ballo e laboratori di costruzione scenotecnica e costituiscono ele-

dente decadono all'atto della approvazione della delibe-

mento del piano economico finanziario triennale di cui all'art. 6, let-

razione di cui all'articolo 2, comma 2. Il consiglio di

tera c);
e) considerazione della entita© della partecipazione dei privati
al patrimonio ed al finanziamento della gestione della fondazione.
3. Gli elementi indicati alla lettera c) del comma 2, dovranno
essere valutati secondo criteri oggettivi, collegati a meccanismi di
standardizzazione di costi e di determinazione di indicatori di rileva-

amministrazione, costituito a seguito dell'ingresso dei
soggetti privati, nomina, nella prima seduta, il sovrintendente.
2. Per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento di
studi superiori musicali presso l'Accademia nazionale

zione.
4. Gli elementi indicati alla lettera e) del comma 2 sono tenuti

di Santa Cecilia, il cui numero e modalita© di svolgi-

presenti in sede di ripartizione delle quote del Fondo unico dello spet-

mento e la determinazione delle discipline sono disposti

tacolo, anche ai fini di quanto disposto dall'art. 25 del presente
decreto.
5. La somma corrisposta dallo Stato a ciascuna fondazione, in

con delibera del consiglio di amministrazione, approvata

con

decreto

del

Ministro dell'universita©

e della

conseguenza della ripartizione della quota; predetta, e© determinata

ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Mini-

in percentuale sulla quota del Fondo unico dello spettacolo, in misura

stro per i beni e le attivita© culturali, possono essere uti-

non modificabile per almeno tre anni.ý.
ûArt. 25 (Disposizioni tributarie). ö 1. Restano confermate, per
le

erogazioni

liberali

in

denaro

a

favore

delle

fondazioni

di

cui

all'art. 2 del presente decreto, nonchë dei soggetti ivi previsti non tra-

lizzati come docenti anche musicisti italiani e stranieri
di riconosciuta levatura artistica, senza oneri aggiuntivi
per lo Stato.

sformati in fondazioni, le disposizioni previste dagli articoli 13- bis,
comma 1, lettera i), 65, comma 2, lettera c-quinquies), e 110-bis del

Art. 5.

testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifi-

Entrata in vigore

cazioni.
2. Per le somme versate al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione, per le somme versate
come contributo alla gestione della medesima nell'anno in cui e© pubblicato il decreto di cui all'articolo 8, e per le somme versate come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del predetto decreto, fermo quanto
previsto dal comma 1 in relazione alla misura della detrazione dell'imposta lorda, il limite del 2 per cento, previsto dagli articoli 13- bis,

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana e sara© presentato
alle Camere per la conversione in legge.

01A1506
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E S T R AT T I ,

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

SUNTI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

E

Serie generale - n. 37

C O M U N I C AT I

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Rilascio di exequatur

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

In data 23 gennaio 2001 il Ministro degli affari esteri ha concesso
l'exequatur al signor Alexander Edemonds, console onorario di Gran
Bretagna in Genova.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo
le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche
centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle
Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato,
ai

sensi

dell'art.

21

del

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

20 aprile 1994, n. 367.

01A1411

Cambi del giorno 13 febbraio 2001

Dollaro USA

MINISTERO DELLE FINANZE

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

Corona danese

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

Lira Sterlina

Autorizzazione ad istituire un deposito fiscale
alla So.Se.Ma. S.r.l., in Livorno

Con

decreto

direttoriale

n. 04/01015

del

24 gennaio

2001

la

So.Se.Ma. S.r.l. di Livorno e© stata autorizzata ad istituire un deposito
per la distribuzione all'ingrosso dei tabacchi lavorati (voce doganale
24.02) provenienti dei Paesi delle comunita© europee, e preventivamente inseriti nella tariffa di vendita al pubblico vigente nel territorio

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

Yen giapponese

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

Corona svedese

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

Franco svizzero

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

Corona islandese

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

Corona norvegese

1,5372
79,40

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

8,2165
1,9539

Lira cipriota

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

Corona ceca

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

Corona estone

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

Fiorino ungherese
Litas lituano
Lat lettone

20 marzo 1935 a Livorno.

Lira maltese

Leu romeno

15,6466
265,62

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

3,7110
0,5742

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

0,4090

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

Tallero sloveno

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

Corona slovacca
Lira turca

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

0,57961
34,577

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

Zloty polacco

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

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

Dollaro australiano
Dollaro canadese

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

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

Dollaro di Hong Kong

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

0,63760
8,9930

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

con affidamento della gestione alla sig.ra Filippi Franca, nata il

MINISTERO DEL LAVORO

7,4608

Lev bulgaro

della Repubblica italiana, in Livorno - via dell'Ecologia n. 5-7-9-11,

01A1445

0,9275
108,59

3,7791
24817
215,5766
43,612
631613
1,7252
1,4145

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

7,2343

Dollaro neozelandese

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

2,1256

Dollaro di Singapore

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

Won sudcoreano
Rand sudafricano

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

1,6181
1163,69
7,2900

Proroga della gestione commissariale
della societa© cooperativa ûEridano 2ý, in Parma

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.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in
data 11 gennaio 2001, i poteri conferiti al dott. Mauro Usuardi, commissario governativo della societa© cooperativa ûEridano 2ý con sede

01A1630

in Parma, sono stati prorogati fino al 31 marzo 2001.

BANCA D'ITALIA

01A1410

Proroga della gestione commissariale della societa© cooperativa

Chiusura dell'amministrazione straordinaria della Euroconsult

ûConsorzio cooperative edilizie Centro Nordý, in Parma

societa© di intermediazione mobiliare S.p.a., in Milano
Si comunica che in data 9 gennaio 2001, e© venuta a cessare l'am-

Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in

ministrazione straordinaria della Euroconsult societa© di intermedia-

data 11 gennaio 2001, i poteri conferiti al dott. Mauro Usuardi, com-

zione mobiliare S.p.a., con sede in Milano, disposta con decreto del

missario governativo della societa© cooperativa ûConsorzio Centro

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Nordý con sede in Parma, sono stati prorogati fino al 31 marzo 2001.

in data 6 settembre 2000, a seguito della restituzione di detta societa©
alla gestione ordinaria.

01A1412

01A1327
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Nomina

del

presidente

del

comitato

di

sorveglianza

della

ûBanca popolare del Levante societa© cooperativa a responsabilita©

limitata

per

azioniý,

in

Bari,

in

Serie generale

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

amministrazione

straordinaria.

Banca di credito cooperativo del Baianese, Societa©

- n. 37

cooperativa a

responsabilita© limitata, con sede nel comune di Baiano (Avellino),
posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data
11 gennaio 2001.

Nella riunione del 9 gennaio 2001, tenuta dal comitato di sorveglianza della ûBanca popolare del Levante societa©

cooperativa a

01A1330

responsabilita© limitata per azioniý, con sede nel comune di Bari posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 29 dicembre 2000, ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettera

Revoca

dell'autorizzazione

all'attivita©

bancaria

e

messa

in

liquidazione coatta amministrativa della Banca di credito

a), del testo unico delle

cooperativo del Baianese, Societa© cooperativa a responsabi-

leggi in materia bancaria e creditizia - il prof. avv. Francesco Capri-

lita© limitata, in Baiano.

glione e© stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, del citato testo unico.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto dell'11 gennaio 2001, ha disposto la revoca del-

01A1328

l'autorizzazione all'attivita© bancaria alla Banca di credito cooperativo
del Baianese, Societa© cooperativa a responsabilita© limitata, con sede

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca

in Baiano (Avellino), gia© in amministrazione straordinaria, e ha posto

di credito cooperativo del Baianese, Societa© cooperativa a

la

responsabilita©

l'art. 80, commi 1 e 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

limitata,

in

Baiano,

in

liquidazione

coatta

medesima

in

liquidazione

coatta

amministrativa

ai

sensi

del-

amministrativa.
01A1331
Nella riunione del 16 gennaio 2001, tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo del Baianese, Societa© cooperativa a responsabilita© limitata, con sede nel comune di Baiano
(Avellino) - posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto

COMUNE DI TUGLIE

del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'11 gennaio 2001, ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - il prof. Roberto

Approvazione definitiva del piano regolatore generale

Aguiari e© stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 81, comma 1, del citato testo unico.

La giunta della regione Puglia, con la deliberazione n. 1309 del
17 ottobre 2000, esecutiva (pubblicata nel bollettino ufficiale della

01A1329

regione Puglia n. 155 supplemento del 29 dicembre 2000), ha approvato definitivamente il piano regolatore del comune di Tuglie (Lecce),

Nomina del commissario liquidatore e dei componenti il comi-

adottato con delibera commissariale n. 1 del 25 giugno 1992, con l'in-

tato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo del

troduzione negli atti delle prescrizioni di cui alla delibera di G.R.

Baianese, Societa© cooperativa a responsabilita© limitata, in

n. 405/99, modificate e/o integrate dalle prescrizioni conclusive di

Baiano.

cui ai paragrafi A, B, C, D, E ed F della relazione dell'assessore all'urbanistica riportata in premessa, decidendo, in ordine alle osservazioni

La Banca d'Italia, con provvedimento del 15 gennaio 2001, ha

prodotte, in conformita© a quanto prospettato nella delibera di G.R.

nominato il sig. dott. Alessandro Grange commissario liquidatore e i

n. 405/99 del 20 aprile 1999, nonchë al paragrafo D di detta relazione.

sigg. prof. Roberto Aguiari, prof. avv. Giuseppe Santoni e dott. Francesco Giovanni Viti componenti il comitato di sorveglianza della

DOMENICO CORTESANI,

01A1164

Francesco Nocita,

direttore

Alfonso Andriani,

(4651037/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato - S.
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