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ö Per il testo dell'art. 102 del codice di procedura penale, vedasi
note all'art. 4.

Camera dei deputati (atto n. 5476):
Nota all'art. 4:

Presentato dall'on. Pecorella il 2 dicembre 1998.

ö Si trascrive il testo dell'art. 102 del codice di procedura penale,

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il

come modificato dalla legge qui pubblicata:

20 gennaio 1999 con pareri delle commissioni I, V, VI.
Esaminato dalla II commissione il 10, 23 maggio; 6, 8, 13, 21 giugno; 13 e 14 dicembre 2000.

ûArt. 102 (Sostituto del difensore). ö 1. Il difensore di fiducia e il
difensore d'ufficio possono nominare un sostituto.

Esaminato in aula il 18 dicembre 2000 e approvato il 9 gennaio

2. Il sostituto esercita i diritti e assume i doveri di difensore.ý.

2001.
Nota all'art. 6:
Senato della Repubblica (atto n. 4948):
Assegnato alla 2 commissione (Giustizia), in sede deliberante, il
22 gennaio 2001 con pareri delle commissioni 1 e 5.

ö Il testo dell'art. 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
come

Esaminato dalla commissione l'8, 13, 14, 15, 20 febbraio 2001 e

modificato

dalla

legge

qui

pubblicata,

e©

riportato

in

nota

all'art. 14.

approvato il 21 febbraio 2001.
Nota all'art. 7:
ö Il testo dell'art. 97 del codice di procedura penale e© riportato

öööö

in nota all'art. 3.
Nota all'art. 8:

N O T E

ö Il testo dell'art. 29 delle norme di attuazione del codice di proceAvvertenza:

dura penale e© riportato in nota all'art. 14.

Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del

Nota all'art. 9:
ö Il testo dell'art. 29 delle norme di attuazione del codice di proce-

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

ufficiali

della

Repubblica

italiana,

approvato

con

D.P.R.

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

di

legge

modificate

o

alle

quali

e©

operato

il

dura penale e© riportato in nota all'art. 14.
Nota all'art. 10:

rinvio.

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

ö Il testo dell'art. 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale e© riportato in nota all'art. 14.

scritti.
Nota all'art. 11:
Nota all'art. 1:

ö Il testo dell'art. 29 delle norme di attuazione del codice di pro-

ö Il testo dell'art. 97 del codice di procedura penale, come modi-

cedura penale e© riportato in nota all'art. 14.

ficato dalla legge qui pubblicata, e© riportato in nota all'art. 3.
Nota all'art. 12:
Nota all'art. 2:
ö Il testo dell'art. 97 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e© riportato in nota all'art. 3.

ö Il testo dell'art. 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale e© riportato in nota all'art. 14.
Nota all'art. 13:

Note all'art. 3:
ö Si riporta il testo dell'art. 97 del codice di procedura penale,
come modificato dalla legge qui pubblicata:
ûArt. 97 (Difensore d'ufficio). ö 1. L'imputato che non ha nomi-

ö Il testo dell'art. 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale e© riportato in nota all'art. 14.
Nota all'art. 14:

nato un difensore di fiducia o ne e© rimasto privo e© assistito da un
difensore di ufficio.
2. I consigli dell'ordine forense di ciascun distretto di corte d'ap-

ö Si riporta il testo dell'art. 29 delle norme di attuaizone del
codice di procedura penale, come modificato della legge qui publicata:

pello, mediante un apposito ufficio centralizzato, al fine di garantire l'ef-

ûArt. 29 (Elenchi e tabelle dei difensori di ufficio). ö 1. Il consi-

fettivita© della difesa d'ufficio, predispongono gli elenchi dei difensori

glio dell'ordine forense predispone e aggiorna almeno ogni tre mesi

che a richiesta dell'autorita© giudiziaria o della polizia giudiziaria sono

l'elenco alfabetico degli iscritti negli albi disponibili ad assumere le

indicati ai fini della nomina. I consigli dell'ordine fissano i criteri per la

difese di ufficio.

nomina dei difensori sulla base delle competenze specifiche, della prossimita© alla sede del procedimento e della reperibilita© .
3. Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono
compiere un atto per il quale e© prevista l'assistenza del difensore e la persona sottoposta alle indagini o l'imputato ne sono privi, danno avviso dell'atto al difensore il cui nominativo e© comunicato dall'ufficio di cui al
comma 2.

1-bis. Per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 97 del codice, e© necessario il conseguimento di attestazione di idoneita© rilasciata dall'ordine
forense di appartenenza al termine della frequenza di corsi di aggiornamento professionale organizzati dagli ordini medesimi o, ove costituita,
dalla camera penale territoriale ovvero dall'unione delle camere penali.
I difensori possono, tuttavia, essere iscritti nell'elenco, a prescindere dal
requisito di cui al periodo precedente, dimostrando di aver esercitato la

4. Quando e© richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o
di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non e© stato reperito, non e©

professione in sede penale per almeno due anni, mediante la produzione
di idonea documentazione.

comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice designa come sostituto
un altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le
disposizioni di cui all'art. 102. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nelle medesime circostanze, richiedono un altro nominativo all'ufficio di cui al comma 2, salva, nei casi di urgenza, la designazione di un
altro difensore immediatamente reperibile, previa adozione di un provvedimento motivato che indichi le ragioni dell'urgenza. Nel corso del giudi-

é
2. E

presso

l'ordine

forense

di

ciascun

capoluogo

del

che, mediante linee telefoniche dedicate, fornisce i nominativi dei difensori d'ufficio a richiesta dell'autorita© giudiziaria o della polizia giudiziaria. Non si ricorre al sistema informatizzato se il procedimento concerne
materie che riguardano competenze specifiche.
3. L'ufficio di cui al comma 2 gestisce separatamente gli elenchi dei

zio puo© essere nominato sostituto solo un difensore iscritto nell'elenco di

difensori d'ufficio di ciascun ordine forense esistente nel distretto di corte

cui al comma 2.
5. Il difensore di ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio e

d'appello.
4. Il sistema informatizzato di cui al comma 2 deve garantire:

puo© essere sostituito solo per giustificato motivo.
6. Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia.ý.

istituito

distretto di corte d'appello un apposito ufficio con recapito centralizzato

a) che l'indicazione dei nominativi rispetti un criterio di rotazione automatico tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 1;

ö 7 ö
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b) che sia evitata l'attribuzione contestuale di nomine, ad un

ûArt. 416 (Presentazione della richiesta del pubblico ministero).

unico difensore, per procedimenti pendenti innanzi ad autorita© giudizia-

ö 1. La richiesta di rinvio a giudizio e© depositata dal pubblico mini-

rie e di polizia distanti fra di loro e, comunque, dislocate in modo da non

stero nella cancelleria del giudice. La richiesta di rinvio a giudizio e©

permettere l'effettivita© della difesa;

nulla se non e© preceduta dall'avviso previsto dall'art. 415-bis, nonchë

c) l'istituzione di un turno differenziato, per gli indagati e gli
imputati detenuti, che assicuri, attraverso un criterio di rotazione giornaliera dei nominativi, la reperibiita© di un numero di difensori d'ufficio

dall'invito

a

presentarsi

per

rendere

l'interrogatorio

ai

sensi

del-

l'art. 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia
chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui
all'art. 415-bis, comma 3.

corrispondente alle esigenze.
5. L'autorita© giudiziaria e, nei casi previsti, la polizia giudiziaria,

2. Con la richiesta e© trasmesso il fascicolo contenente la notizia

individuano il difensore richiedendone il nominativo all'ufficio di cui al

di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali

comma 2.

degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari (294,

6. Il presidente del consiglio dell'ordine forense o un componente da
lui delegato vigila sul rispetto dei criteri per l'individuazione e la desi-

392 ss.; att. 130). Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato sono
allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.ý.

gnazione del difensore d'ufficio.
7. I difensori inseriti nei turni giornalieri di cui al comma 4, lettera

Note all'art. 20:

c), hanno l'obbligo della reperibilita© .

ö Si riporta il testo dell'art. 460 del codice di procedura penale
come modificato dalla legge qui pubblicata:

8. (abrogato).
ûArt. 460 (Requisiti del decreto di condanna). ö 1. Il decreto di
9. (abrogato).ý.

condanna contiene:
a) le generalita© dell'imputato o le altre indicazioni personali

Nota all'art. 15:

che valgano a identificarlo nonchë, quando occorre, quelle della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;

ö Il testo dell'art. 30 delle norme di attuazione del codice di proceb) l'enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposi-

dura penale, e© riportato in nota all'art. 16.

zioni di legge violate;
c) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui

Nota all'art. 16:

la decisione e© fondata, comprese le ragioni dell'eventuale diminuzione
ö Si riporta il testo dell'art. 30 delle norme di attuazione del

della pena al di sotto del minimo edittale;

codice di procedura penale , come modificato della legge qui pubbli-

d) il dispositivo;

cata:
ûArt. 30 (Comunicazione al difensore di ufficio). ö 1. Al difen-

e) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata

sore di ufficio e© data comunicazione della individuazione effettuata a

per la pena pecuniaria possono proporre opposizione entro quindici

norma dell'art. 97, comma 3, del codice.

giorni dalla notificazione del decreto e che l'imputato puo© chiedere

2. Allo stesso modo e© comunicata la designazione al sostituto nei
casi previsti dall'art. 97, comma 4, del codice.

mediante l'opposizione [c.p.p. 416] il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'art. 444;

3. Nel caso previsto dall'art. 97, comma 5 del codice, il difensore

f) l'avvertimento all'imputato e alla persona civilmente obbli-

di ufficio che si trova nell'impossibilita© di adempiere l'incarico e non

gata per la pena pecuniaria che, in caso di mancata opposizione, il

ha nominato un sostituto deve avvisare immediatamente l'autorita© giu-

decreto diviene esecutivo;

diziaria, indicandone le ragioni, affinchë

si provveda alla sostitu-

zione.ý.

g) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata
per la pena pecuniaria hanno la facolta© di nominare un difensore;
h) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che lo

Note all'art. 17:

assiste.

ö La legge 30 luglio 1990, n. 217, reca: ûIstituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti.ý.

2. Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella
misura richiesta dal pubblico ministero indicando l'entita© dell'even-

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

tuale diminuzione della pena stessa al di sotto del minimo edittale

n. 602, reca: ûDisposizioni sulla riscossione delle imposte sul red-

[c.p.p. 459, comma 2]; ordina la confisca, nei casi previsti dall'art. 240,

dito.ý.

secondo comma, del codice penale, o la restituzione delle cose sequestrate; concede la sospensione condizionale della pena [c.p. 163] [e la
non menzione della condanna nel certificato penale spedito a richie-

Nota all'art. 18:

sta di privati [c.p. 175]. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del

ö Si trascrive il testo del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 luglio
1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio e spese dello Stato per i non

codice penale, dichiara altresi la responsabilita© della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

abbienti):

3. Copia del decreto e© comunicata al pubblico ministero ed e© notifi-

û5. Nel processo penale a carico di minorenni, quando l'interessato non vi abbia provveduto, l'autorita© procedente nomina un difensore cui e© corrisposto il compenso nella misura e secondo le modalita©

cata con il precetto al condannato, al difensore d'ufficio o al difensore
di fiducia eventualmente nominato ed alla persona civilmente obbligata
per la pena pecuniaria.

previste dalla presente legge. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme

4. Se non e© possibile eseguire la notificazione per irreperibilita©

pagate nei confronti del minorenne e dei familiari che superano i

dell'imputato, il giudice revoca il decreto penale di condanna e resti-

limiti di reddito di cui all'art. 3.ý.

tuisce gli atti al pubblico ministero.

Nota all'art. 19:

pagamento delle spese del procedimento, në l'applicazione di pene

5. Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al
accessorie. Anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato
ö Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 375 ed il testo dell'art. 416 del codice di procedura penale:

di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due
anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato

ûArt. 375. ö 1-2 (Omissis).
3. Quando la persona e© chiamata a rendere l'interrogatorio, l'invito contiene altres|© la sommaria enunciazione del fatto quale risulta
dalle indagini fino a quel momento compiute. L'invito puo© inoltre
contenere, ai fini di quanto previsto dall'art. 453, comma 1, l'indicazione degli elementi e delle fonti di prova e l'avvertimento che potra©
essere presentata richiesta di giudizio immediato.ý.

nel giudizio civile o amministrativo. Il reato e© estinto se nel termine

non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa
indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna
non

e©

comunque

di

ostacolo

alla

sospensione condizionale della pena.

01G0115
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Norme per la concessione di contributi statali alle Associa-

Senato della Repubblica (atto n. 4725):

zioni combattentistiche.
Presentato dal sen. Agostini l'11 luglio 2000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;

Assegnato alla

4

commissione (Difesa), in sede referente, il

25 luglio 2000 con pareri delle commissioni 1 e 5.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Esaminato dalla 4 commissione il 4 e 18 ottobre 2000.

Promulga
Esaminato in aula e approvato il 29 novembre 2000.

la seguente legge:

Camera dei deputati (atto n. 7470):

Art. 1.
1. Il Ministro della difesa provvede al sostegno delle

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il

attivita© di promozione sociale e di tutela degli associati
svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla

6 dicembre 2000 con pareri delle commissioni I e V.

legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla propria
vigilanza, per gli esercizi finanziari 2001, 2002 e 2003,
mediante

ripartizione,

con

proprio

decreto,

con

le

Esaminato

modalita© di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, di
contributi per un importo complessivo di lire 4 miliardi

dalla

IV

commissione,

in

sede

referente,

il

12,

13 dicembre 2000; il 6 febbraio 2001.

Assegnato nuovamente alla IV commissione (Difesa), in sede
legislativa, il 14 febbraio 2001 con i pareri delle commissioni I e V.

annue.
Esaminato dalla commissione ed approvato il 14 febbraio 2001.

Art. 2.
1. Il Ministro dell'interno provvede al sostegno delle

öööööö

attivita© di promozione sociale e di tutela degli associati
svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla
legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla propria
N O T E

vigilanza, per gli esercizi finanziari 2001, 2002 e 2003,
mediante

ripartizione,

con

proprio

decreto,

con

le

modalita© di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, di

Avvertenza:

contributi per un importo complessivo di lire 731 milioni annue.

Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amininistrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emana-

Art. 3.

zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 4.731 milioni per ciascuno degli anni
2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni per tali anni dello stanzia-

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre
l985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge alle quali e© operato il rinvio. Restano invariati il valore e, l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unita© previsionale di base di parte corrente ûFondo specialeý dello stato di previsione del

Note all'art. 1, comma 1:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmaö La legge 31 gennaio 1994, n. 93, reca: ûNorme per la conces-

zione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al mede-

sione di contributi alle associazioni combattentisticheý.

simo Ministero.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara©
inserita

nella

Raccolta

ufficiale

degli

atti

ö La legge 28 dicembre 1995, n. 549, reca: ûMisure di razionalizzazione della finanza pubblicaý.

normativi

é fatto obbligo a chiunque
della Repubblica italiana. E
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello

Note all'art. 2, comma 1:

Stato.
Data a Roma, add|© 7 marzo 2001

ö Per il titolo della legge 31 gennaio 1994, n. 93, si veda la precedente nota all'art. 1, comma 1.

CIAMPI
ö Per il titolo della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si veda la

Amato,

Presidente

del

precedente nota all'art. 1, comma 1.

Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino

01G0117
ö 9 ö
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3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento

Camera dei deputati (atto n. 6946):

professionale;
4) copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se proprietario

Presentato dal Presidente del Consiglio (D'Alema) il 18 aprile

e© una persona giuridica.

2000.
Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e istruzione),

Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata

in sede referente, il 9 maggio 2000 con pareri delle commissioni I, II,

la regolarita© dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni,

III, V, VI, IX, X, XI, XII e XIV.

l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla

Esaminato

dalla VII

commissione

il

13 giugno

2000,

il

6

e

cancelleria.

19 luglio 2000, il 19 settembre 2000, il 18-25-30 gennaio 2001, il 6 feb-

Il registro e© pubblico.ý.

braio 2001.
Nuovamente assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e

Note all'art. 2:

istruzione), in sede legislativa, il 7 febbraio 2001.
Esaminato ed approvato dalla VII commissione il 7 febbraio
2001 in un testo unificato con gli atti numeri: 390 (Balocchi ed altri),
794 (Storace), 1441 (Paissan ed altri), 1542 (Novelli), 3380 (Rossetto), 3381 (Rossetto), 3672 (Garra ed altri), 4349 (Bracco ed
altri), 4627 (Merlo), 4629 (Giulietti ed altri), 4950 (Lenti ed altri).

ö Il testo

dell'art. 1 della legge n. 416/1981 (Disciplina delle

imprese editrici e provvidenze per l'editoria), come modificato dall'art. 1

della

legge

n. 67/1987

e

dalla

legge

qui

pubblicata,

e©

il

seguente:
ûArt. 1 (Titolarita© delle imprese). ö L'esercizio dell'impresa editrice di giornali quotidiani e© riservato alle persone fisiche, nonchë alle

Senato della Repubblica (atto n. 4985):

societa© costituite nella forma della societa© in nome collettivo, in acco-

Assegnato alla 1 commissione (Affari costituzionali), in sede

mandita semplice, a responsabilita© limitata, per azioni in accomandita

deliberante, il 14 febbraio 2001 con pareri delle commissioni 2, 3,

per azioni o cooperativa, il cui oggetto comprenda l'attivita© editoriale,

5, 6, 7, 8, 10, 11, Giunta per gli affari delle Comunita© europee e

esercitata attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto, anche

parlamentare per le questioni regionali.

elettronico, l'attivita© tipografica, radiotelevisiva o comunque attinente

Esaminato dalla 1 commissione il 14, 15, 20 febbraio 2001 e
approvato il 21 febbraio 2001.

all'informazione e alla comunicazione, nonchë le attivita© connesse funzionalmente e direttamente a queste ultime;
Quando l'impresa e© costituita in forma di societa© per azioni, in
accomandita per azioni o a responsabilita© limitata, le azioni aventi

öööööö

diritto di voto o le quote devono essere intestate a persone fisiche,
societa© in nome collettivo, in accomandita semplice o a societa© a preé escluso il trasferimento per semvalente partecipazione pubblica. E

N O T E

plice girata di dette azioni.
Le azioni aventi diritto di voto o le quote possono essere intestate

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni

ufficiali

della

Repubblica

italiana,

approvato

con

a societa© per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita© limitata solo se la maggioranza delle azioni aventi diritto di voto o delle
quote di tali societa© sono intestate a persone fisiche. Il venir meno di
dette condizioni comporta la cancellazione d'ufficio dell'impresa dal
registro nazionale della stampa.

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

Le azioni aventi diritto di voto o le quote sociali possono essere inte-

delle disposizioni di legge modificate o alle quali e© operato il rinvio.

state a societa© per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita©

Restano

limitata, purchë la partecipazione di controllo di dette societa© sia inte-

invariati

il

valore

e

l'efficacia

degli

atti

legislativi

qui

trascritti.

stata a persone fisiche o a societa© direttamente controllate da persone
fisiche. Ai fini della presente disposizione, il controllo e© definito ai sensi
dell'art. 2359 del codice civile, nonchë dell'ottavo comma del presente

Nota all'art. 1:

articolo. Il venire meno di dette condizioni comporta la cancellazione

ö Si trascrive il testo degli articoli 2 e 5 della legge n. 47/1948

ûArt. 2

d'ufficio dell'impresa dal registro degli operatori di comunicazione di
cui all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249.

(Disposizioni sulla stampa):
(Indicazioni obbligatorie sugli stampati). ö Ogni stam-

Le imprese di cui ai commi precedenti sono tenute a comunicare,

pato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonchë il

al servizio dell'editoria di cui all'art. 10, per la iscrizione sul registro

nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore.

di cui all'art. 11:

I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione:

a) le dichiarazioni di cessazione delle pubblicazioni nonchë i
trasferimenti di testata, entro le ventiquattro ore successive;

del luogo e della data della pubblicazione;
b) i controlli di affitto o di gestione della azienda o di cessione

del nome e del domicilio dello stampatore;
del

nome

del

proprietario

e

del

direttore

in uso della testata, entro trenta giorni dalla stipula;
o

vice

direttore
c) qualora l'impresa sia costituita in forma societaria, l'elenco

responsabile.
All'identita© delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che
contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identita© di contenuto
in tutti gli esemplari.ý.
ûArt. 5

(Registrazione). ö Nessun

dei soci titolari con il numero delle azioni o l'entita© delle quote da essi
possedute, nonchë degli eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio della societa© , entro trenta giorni dalla
data dell'assemblea stessa;

giornale

o

periodico

puo©

d) nei casi in cui l'impresa e© costituita in forma di societa© per

essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del

azioni o in accomandita per azioni o a responsabilita© limitata, l'elenco

tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.

dei soci delle societa© alle quali sono intestate le azioni o le quote della

Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria:

societa© che esercita l'impresa giornalistica o delle societa© che comun-

1) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e
del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il

que la controllano direttamente o indirettamente, nonchë il numero
delle azioni o l'entita© delle quote da essi possedute.

nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa e© diversa dal proprietario, nonchë il titolo e la
natura della pubblicazione;

quotidiani costituite in forma di societa© per azioni o in accomandita

2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati
negli articoli 3 e 4;

é vietata l'intestazione a societa© fiduciarie [o estere] della magE
gioranza delle azioni o delle quote delle societa© editrici di giornali
per azioni o a responsabilita© limitata o di un numero di azioni o di
quote che, comunque, consenta il controllo delle societa© editrici stesse

ö 24 ö
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ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. Analogo divieto vale per le

partecipazioni in aziende editoriali di giornali o di periodici che non

azioni o le quote delle societa© che direttamente o indirettamente con-

abbiano esclusivo carattere tecnico inerente all'attivita©

trollino le societa© editrici di giornali quotidiani.

della societa©.

dell'ente o

Le imprese di cui ai commi precedenti sono tenute a comunicare,

A tutti gli effetti della presente legge e© considerata impresa edito-

al servizio dell'editoria di cui all'art. 10, per la iscrizione sul registro

riale anche l'impresa che gestisce testate giornalistiche in forza di con-

di cui all'art. 11:

tratti di affitto o di affidamento in gestione.
I soggetti di cui al primo comma sono ammessi ad esercitare l'atti-

a) le dichiarazioni di cessazione delle pubblicazioni nonchë i

vita© d'impresa ivi descritta solo se in possesso della cittadinanza di uno

trasferimenti di testata, entro le ventiquattro ore successive;
b) i controlli di affitto o di gestione della azienda o di cessione
in uso della testata, entro trenta giorni dalla stipula;
c) qualora l'impresa sia costituita in forma societaria, l'elenco
dei soci titolari con il numero delle azioni o l'entita© delle quote da essi
possedute, nonchë degli eventuali aventi diritto di intervenire all'as-

Stato membro dell'Unione europea o, in caso di societa© , se aventi sede
in uno dei predetti Stati. I soggetti non aventi il predetto requisito sono
ammessi all'esercizio dell'impresa medesima solo a condizione che lo
Stato di cui sono cittadini applichi un trattamento di effettiva reciprocita©. Sono fatte salve le disposizioni derivanti da accordi internazionaliý.

semblea che approva il bilancio della societa© , entro trenta giorni dalla

ö Si trascrive il testo dell'art. 2359 del codice civile:

data dell'assemblea stessa;

ûArt. 2359 (Societa© controllate e societa© collegate). ö Sono con-

d) nei casi in cui l'impresa e© costituita in forma di societa© per

siderate societa© controllate:

azioni o in accomandita per azioni o a responsabilita© limitata, l'elenco
dei soci delle societa© alle quali sono intestate le azioni o le quote della
societa© che esercita l'impresa giornalistica o delle societa© che comunque la controllano direttamente o indirettamente, nonchë il numero
delle azioni o l'entita© delle quote da essi possedute.
Le persone fisiche e le societa© che controllano una societa© editrice
di giornali quotidiani, anche attraverso intestazione fiduciaria delle

1) le societa© in cui un'altra societa© dispone della maggioranza
dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa© in cui un'altra societa© dispone di voti sufficienti
per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le societa© che sono sotto influenza dominante di un'altra
societa© in virtu© di particolari vincoli contrattuali con essa.

azioni o delle quote o per interposta persona, devono darne comuni-

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si

cazione scritta alla societa© controllata ed al servizio dell'editoria entro

computano anche i voti spettanti a societa© controllate, a societa© fidu-

trenta giorni dal fatto o dal negozio che determina l'acquisizione del

ciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per

controllo. Costituisce controllo la sussistenza dei rapporti configurati

conto di terzi.

come tali nell'art. 2359 del codice civile. Si ritiene esistente, salvo

Sono considerate collegate le societa© nelle quali un'altra societa©

prova contraria, l'influenza dominante prevista dal primo comma

esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'as-

dell'art. 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere

semblea ordinaria puo© essere esercitato almeno un quinto dei voti

finanziario o organizzativo che consentono:

ovvero un decimo se la societa© ha azioni quotate in borsa.ý.

a) la comunicazione degli utili o delle perdite; ovvero
b) il coordinamento della gestione dell'impresa editrice con
quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune
o ai fini di limitare la concorrenza tra le imprese stesse; ovvero

ö Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 6, lettera a), n. 5), della
legge

e) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base
dei dirigenti delle imprese editrici nonchë dei direttori delle testate
edite.

per

le

garanzie

nelle

a)

commissione

per

le

infrastrutture

e

le

reti

esercita

le

seguenti funzioni:
1)-4) (Omissis);

dal numero delle azioni o delle quote possedute; ovvero

all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e

dell'Autorita©

û6. Le competenze dell'Autorita© sono cos|© individuate:

ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza

d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti

(Istituzione

levisivo):

c) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto
dei rapporti stessi; ovvero

n. 249/1997

comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiote-

5) cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione al quale si devono iscrivere in virtu© della presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla
vigente

normativa

da

parte

dell'Autorita©

o

delle

amministrazioni

competenti, le imprese concessionarie di pubblicita© da trasmettere

I partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento
o in un consiglio regionale o le associazioni sindacali rappresentate
nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro possono intestare
fiduciariamente con deliberazione assunta secondo i rispettivi statuti
le azioni o le quote di societa© editrici di giornali quotidiani o periodici.

mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali
quotidiani o periodici, le imprese di produzione e distribuzione dei
programmi radiofonici e televisivi, nonchë le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonchë le imprese fornitrici di servizi telematici e di
telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica e digitale; nel

In tal caso, i partiti politici o le associazioni sindacali indicati nel

registro sono altres|© censite le infrastrutture di diffusione operanti

della

nel territorio nazionale. L'Autorita© adotta apposito regolamento per

stampa di cui all'art. 11 documentazione autenticata delle delibere

l'organizzazione e la tenuta del registro e per la definizione dei criteri

concernenti l'intestazione fiduciaria, accompagnata dalla dichiara-

di individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione diversi da quelli gia©

zione di accettazione rilasciata dai soggetti nei cui confronti l'intesta-

iscritti al registro alla data di entrata in vigore della presente legge.ý.

comma

precedente

devono

depositare

al

registro

nazionale

zione stessa viene effettuata.
Quando una societa© a prevalente partecipazione statale o un ente

Nota all'art. 3:

pubblico vengono, a qualsiasi titolo, in possesso di azioni o quote di
societa© editrici di giornali quotidiani, ne devono dare immediata
comunicazione al servizio dell'editoria.

ö Si trascrive il testo dell'art. 26, primo comma, della legge
n. 416/1981 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'edi-

Sono puniti con le pene stabilite nel sesto comma dell'art. 5 del

toria), come modificato dall'art. 19 della legge n. 67/1987:

decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modifica-

ûArt. 26 (Contributi per la stampa italiana all'estero). ö A de-

zioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori che violano

correre dal 1 gennaio 1986 e© autorizzata la corresponsione dell'im-

le disposizioni dei commi precedenti. Le stesse pene si applicano agli

porto complessivo di 2 miliardi di lire, in ragione d'anno, di contributi

amministratori delle societa© alle quali sono intestate le azioni o le

a favore di giornali e riviste italiani pubblicati all'estero e di pubblica-

quote della societa© alle quali sono intestate le azioni o le quote della

zioni con periodicita© almeno trimestrale edite in Italia e diffuse preva-

societa© che esercita l'impresa giornalistica o delle societa© che comun-

lentemente all'esteroý.

que la controllano direttamente o indirettamente, che non trasmettano alle imprese editrici di giornali quotidiani l'elenco dei propri
soci.

Note all'art. 5, comma 1:

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti pub-

ö Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca: ûRiforma

blici e le societa© a prevalente partecipazione statale, nonchë quelle da

dell'organizzazione

esse controllate, non possono costituire, acquisire o acquisire nuove

15 marzo 1997, n. 59ý.
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ö Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, reca: ûOrdina-

sata ovvero che abbia cessato la pubblicazione della testata e i relativi

mento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art.

statuti devono consentire la partecipazione degli altri lavoratori a

11 della legge 15 marzo 1997, n. 59ý.

tempo pieno che ne facciano richiesta.

Note all'art. 5, comma 2:

gono per voto personale, uguale e segreto e limitato ad una parte degli

Tutte le designazioni di organi collegiali delle cooperative avveneligendi.
ö Si trascrive il testo dell'art. 29 della legge n. 416/1981:

Per l'adozione delle decisioni di cui all'articolo precedente, i rap-

é
ûArt. 29 (Programmi ammessi al finanziamento agevolato). ö E

presentanti sindacali aziendali ovvero un terzo dei giornalisti convo-

istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo per

cano l'assemblea dei giornalisti stessi nelle forme e con le modalita© fis-

i contributi in conto interesse a carico del bilancio dello Stato sui

sate dalle disposizioni di attuazione della presente legge.

finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa quotiL'assemblea dei giornalisti decide sull'acquisto della testata, per

diana e periodica secondo le modalita© e le condizioni stabilite nel pre-

appello nominale, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Se la

sente articolo e nei successivi.
I programmi finanziabili con il contributo dello Stato di cui al
presente articolo devono contenere indicazioni analitiche su:

decisione e© favorevole all'acquisto, l'assemblea nomina, con voto limitato, uguale e segreto i propri rappresentanti, i quali curano tutte le
attivita© necessarie per la costituzione della cooperativa e per l'acqui-

1) la situazione patrimoniale dell'impresa;

sto della testata.

2) la descrizione particolareggiata degli interventi previsti dal-

Nel caso in cui l'assemblea dei giornalisti decida l'acquisto della

l'impresa ai fini della realizzazione delle iniziative di ristrutturazione

testata, i dipendenti non giornalisti sono convocati in assemblea dai

tecnico-produttiva, dello sviluppo economico-produttivo con l'indica-

loro rappresentanti sindacali aziendali ovvero da un terzo dei dipen-

zione analitica dei finanziamenti necessari per ciascuna delle predette

denti stessi per deliberare, con appello nominale e a maggioranza

finalita© ;

assoluta degli aventi diritto, la costituzione di una societa© cooperativa

3) i tempi entro i quali le imprese prevedono di raggiungere

per partecipare alla gestione dell'impresa giornalistica. Ove tale deci-

l'obiettivo del programma ed il complesso delle iniziative di carattere

sione venga adottata, l'assemblea nomina, con voto limitato, uguale

finanziario ed industriale, ivi compreso il ricorso alle altre agevola-

e segreto, i propri rappresentanti, i quali curano tutte le attivita© neces-

zioni di cui alla presente legge, attraverso le quali si prevede di rag-

sarie per la costituzione della cooperativa e provvedono, di intesa

giungere l'obiettivo suddettoý.

con i rappresentanti della cooperativa fra giornalisti, alla costituzione
del consorzio di cui al secondo comma.ý.

Note all'art. 5, comma 8:
Note all'art. 5, comma 9:
ö Il primo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 902/1976 cos|© dispone:

ö L'art. 26 della legge n. 416/1981, modificato dall'art. 19, legge

ûLe spese ammissibili al credito agevolato dovranno, comunque,

25 febbraio 1987, n. 67, prevede la corresponsione di contributi a

comprendere il terreno, le opere murarie, gli allacciamenti, i macchi-

favore di giornali e riviste italiani pubblicati all'estero e di pubblica-

nari e le attrezzature nonchë le scorte di materie prime e semilavorate

zioni con periodicita© almeno trimestrale edite in Italia e diffuse preva-

nel limite massimo del 40 per cento degli investimenti fissi, adeguate

lentemente all'estero.

alle

caratteristiche

del

ciclo

di

lavorazione

e

dell'attivita©

dell'im-

presaý.

Note all'art. 5, comma 12:

ö L'art. 6 della legge n. 416/1981, come modificato dall'art. 4
ö L'art. 8 del decreto legislativo n. 123/1998 cos|© dispone:

della legge n. 67/1987, e© il seguente:
ö Ai fini della presente

ûArt. 8 (Ispezioni e controlli). ö 1. Il soggetto competente, ove

legge, per cooperative giornalistiche si intendono le societa© coopera-

non abbia previamente stabilito i termini e le modalita© dei controlli

ûArt. 6 (Cooperative giornalistiche).

tive composte di giornalisti costituite ai sensi degli articoli 2511 e

di propria competenza, puo© disporre in qualsiasi momento ispezioni,

seguenti del codice civile, iscritte nel registro prefettizio di cui al-

anche a campione, sui programmi e le spese oggetto di intervento, allo

l'art. 13 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato,

scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi pre-

con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, modificato dal-

visti dal provvedimento di concessione e la veridicita© delle dichiara-

l'art. 6 della legge 17 febbraio 1971, n. 127.

zioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria, nonchë l'atti-

Ai fini della presente legge si intendono altres|© per cooperative
giornalistiche i consorzi costituiti, ai sensi dell'art. 27 del predetto

vita© degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la
regolarita© di quest'ultimo.

decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dall'art. 5

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da ema-

della predetta legge 17 febbraio 1971, n. 127, tra una societa© coopera-

nare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente

tiva composta da giornalisti e una societa© cooperativa composta da

decreto, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e del-

lavoratori del settore non giornalisti che intendono partecipare alla

l'artigianato, d'intesa con i Ministri competenti, sono individuati gli

gestione dell'impresa.

strumenti idonei ad assicurare la piena trasparenza della gestione dei

Gli statuti debbono contenere espressamente le clausole indicate
nell'art.

26

del

medesimo

decreto

legislativo

14 dicembre

1947,

n. 1577, e successive modificazioni, e possono prevedere la partecipazione di altri lavoratori del settore, nonchë limiti delle quote sociali

fondi e stabiliti i requisiti dei soggetti preposti alle attivita© ispettive,
comprese le cause di incompatibilita© , nonchë i compensi indipendentemente dall'entita© dell'intervento, le modalita© di scelta dei campioni
e di effettuazione delle ispezioni, la misura massima degli oneri per
le attivita© di controllo poste a carico dei fondi per gli interventi, non-

in misura maggiore di quella prevista dalle vigenti disposizioni.
Ai fini della presente legge, le cooperative di giornalisti devono
associare almeno il cinquanta per cento dei giornalisti dipendenti
aventi rapporto di lavoro regolato dal contratto nazionale di lavoro
giornalistico e clausola di esclusiva con le cooperative medesime,
ovvero, nel caso di cui all'articolo precedente, con l'impresa cessata
ovvero che abbia cessato la pubblicazione della testata. Gli statuti
debbono consentire la partecipazione alle rispettive cooperative degli

chë gli indirizzi alle regioni in materia. I medesimi soggetti hanno
libero accesso alla sede e agli impianti dell'impresa interessata. Eé
fatto loro divieto di accettare qualunque tipo di beneficio e di intrattenere qualsiasi rapporto, che configuri conflitto di interesse, con le
societa© beneficiarie degli interventi nonchë con le societa© controllanti
o controllate, durante lo svolgimento dell'incarico e per i successivi
quattro anni.

altri giornalisti dell'impresa aventi analogo rapporto di lavoro e clau-

3. Nei limiti fissati con le modalita© di cui al comma 2, gli oneri

sola di esclusiva, che ne facciano richiesta. Negli altri casi, per l'am-

per le attivita© di controllo ed ispettive sono posti a carico degli stan-

missione a socio della cooperativa, valgono le norme generali del

ziamenti dei Fondi di cui al comma 9 dell'art. 7.ý.

codice civile, nonchë i particolari requisiti e le procedure ordinarie in
ö L'art. 9, commi da 1 a 5, del decreto legislativo n. 123/1998,

materie stabilite dagli statuti stessi.
Le cooperative dei lavoratori devono associare almeno il cin-

cos|© dispone:

quanta per cento dei lavoratori aventi contratto a tempo pieno con

û1. In caso di assenza di uno o piu© requisiti, ovvero di documen-

la cooperativa o, nel caso di cui al precedente art. 5, con l'impresa ces-

tazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al
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richiedente

sono costituite da un contributo dello Stato di cinque miliardi di lire
per il primo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della

immediata comunicazione al Ministero delle finanze.

presente legge, dieci miliardi di lire per ciascuno dei nove esercizi

caso

sanabili,

di

revoca

il

soggetto

degli

competente

interventi,

provvede

67

alla

In

non

Serie generale - n.

revoca degli interventi e, in caso di revoca dal bonus fiscale, ne da©

2.

e

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

disposta

ai

sensi

del

comma 1, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria

finanziari successivi e cinque miliardi di lire per l'ultimo esercizio
finanziario.

consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro
volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito.

I relativi ordini di pagamento sono emessi dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o dal Sottosegretario da lui designato, su con-

3. Qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti

forme delibera di un comitato composto da:

o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima
che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'inter-

a) un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, che lo presiede;

vento, e© disposta la revoca dello stesso, il cui importo e© restituito con

b) un Sottosegretario di Stato per il Tesoro;

le modalita© di cui al comma 4.
4. Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della
revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti

c) un Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e
l'artigianato;

addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1,

d) tre esperti in materia di editoria, nominati dal Presidente

disposta anche in misura parziale purchë proporzionale all'inadempi-

del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti commissioni perma-

mento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggio-

nenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che

rato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data

esprimono il proprio parere nei termini stabiliti dai rispettivi regola-

dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del cre-

menti;

dito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli
altri casi la maggiorazione da applicare e© determinata in misura pari

e) il direttore generale delle informazioni, editoria e proprieta©
letteraria, artistica e scientifica, o un suo delegato;

al tasso ufficiale di sconto.

f) il ragioniere generale dello Stato, o un suo delegato;

5. Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finan-

g) il direttore generale del Tesoro, o un suo delegato;

ziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti
a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad ecce-

h) un rappresentante degli editori di giornali quotidiani;

zione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dal-

i) un rappresentante degli editori dei giornali periodici;

l'art. 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.
Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi
dell'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica

l)

m) un

28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonchë
delle

somme

a

titolo

di

rivalutazione

e

interessi

e

delle

relative

un

rappresentante

delle

organizzazioni

sindacali

dei

giornalisti;
rappresentante

dei

lavoratori

poligrafici

(designato,

con cadenza annuale, dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative);

sanzioni.ý.

n) un rappresentante degli editori radiofonici.

Note all'art. 5, comma 13:

Il comitato di cui sopra e© nominato con decreto del Presidente

ö L'art. 17, comma 1, legge n. 400/1988, come modificato prima
dall'art. 74,

decreto

legislativo

3 febbraio

1993,

n. 29,

e

poi

dal-

l'art. 11, legge 5 febbraio 1999, n. 25, e© il seguente:

del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso la direzione generale delle
informazioni, editoria e proprieta© letteraria, artistica e scientifica.

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

Per l'adozione di delibere concernenti la concessione del contri-

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

buto in conto interessi sui finanziamenti relativi a imprese editrici di

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

libri, il comitato e© integrato da due esperti in materia di editoria libra-

sono essere emanati regolamenti per disciplinare:

ria, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministriý.

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

Note all'art. 8:

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di
atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comun-

ö Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, reca: ûNorme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione

que riservate alla legge;

ö

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni

dell'imposta

sul valore aggiunto, nonchë

di

Si

trascrive

il

testo

dell'art. 17,

comma

3,

della

legge

n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri):

pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e)

dei redditi e

modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioniý.

û3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti

(lettera soppressa)ý.

nelle materie di competenza del Ministro o di autorita© sottordinate
Vedi, ora, l'art. 17, comma 27, legge 15 maggio 1997, n. 127, che
dimezza il termine di cui al comma 1.

al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu©

Ministri, possono

essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita© di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti

Nota all'art. 5, comma 14:

ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie

ö Per il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, vedi le note

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

all'art. 5, comma 1.

emanazione.ý.
Nota all'art. 6:
Note all'art. 9:
ö

Per

il

testo

dell'art.

9,

comma

4,

del

decreto

legislativo
ö Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 si

31 marzo 1998, n. 123, si veda le note all'art. 5, comma 12.

veda alle precedenti note all'art. 8.
ö

Nota all'art. 7:

Si

n. 281/1997
ö Si trascrive il testo dell'art. 32 della legge n. 416/1981 (Disci-

ûArt. 32 (Dotazione finanziaria e gestione del fondo per il finanziadel fondo

il

(Definizione

testo
ed

dell'art. 8

ampliamento

del

decreto

delle

legislativo

attribuzioni

della

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie

plina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria):

mento agevolato). ö Le dotazioni finanziarie

trascrive

di

cui al

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

primo comma dell'art. 29, per il quale viene autorizzata apposita

ûArt. 8 (Conferenza Stato-citta© ed autonomie locali e Conferenza

gestione ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041,

unificata). ö 1. La Conferenza Stato-citta© ed autonomie locali e© uni-
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Note all'art. 11:

province, dei comuni e delle comunita© montane, con la Conferenza
ö

Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta© ed autonomie locali e© presieduta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro

Si

trascrive

il

testo

dell'art. 15

del

decreto

legislativo

n. 114/1998 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge l5 marzo 1997, n. 59):

dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte

ûArt. 15 (Vendite straordinarie). ö 1. Per vendite straordinarie si

altres|© il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-

intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le

nomica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il

vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condi-

Ministro della sanita© , il presidente dell'Associazione nazionale dei

zioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.

comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia -

2. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente detta-

UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita© ed enti

gliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a

montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci desi-

seguito di: cessazione dell'attivita© commerciale, cessione dell'azienda,

gnati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei

trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo

quattordici sindaci designati dall'ANCI, cinque rappresentano le citta©

dei locali e possono essere effettuate in qualunque momento del-

individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni

l'anno, previa comunicazione al comune dei dati e degli elementi com-

possono essere invitati altri membri del Governo, nonchë rappresen-

provanti tali fatti.

tanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.ý.

3. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere
stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non

Note all'art. 10:
ö

Il

testo

vengono venduti entro un certo periodo di tempo.
dell'art. 8

della

legge

n. 223/1990

(Disciplina

del

sistema radiotelevisivo pubblico e privato), riguarda disposizioni sulla
pubblicita© radiofonica e televisiva. Si trascrive il testo vigente dei
commi da 6 a 9-quater concernenti i limiti di affollamento dei mes-

4. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi
di tempo limitato.
5. Nelle vendite disciplinate dal presente articolo lo sconto o il

saggi pubblicitari:

ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo nor-

ûArt. 8 (Disposizioni sulla pubblicita©). ö (Omissis).

male di vendita che deve essere comunque esposto.

6. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria pubblica non puo© eccedere il 4 per cento dell'orario settimanale di programmazione ed il 12 per cento di ogni ora; un'eventuale
eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora,
deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.

6. Le regioni, sentite i rappresentanti degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, disciplinano
le modalita© di svolgimento, la pubblicita© anche ai fini di una corretta
informazione del consumatore, i periodi e la durata delle vendite di
liquidazione e delle vendite di fine stagione.

7. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte dei
concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale non puo© eccedere il 15 per cento dell'orario giornaliero di programmazione ed il 18 per cento di ogni ora; una eventuale eccedenza,
comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve
essere recuperata nell'ora antecedente o successiva. Un identico limite
e© fissato per i concessionari privati autorizzati, ai sensi dell'art. 21, a

7. Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno
o piu© prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante
dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto
e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e
diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purchë documentati.
8. Ai fini della disciplina delle vendite sottocosto il Governo si

trasmettere in contemporanea su almeno dodici bacini di utenza, con

avvale

riferimento al tempo di programmazione in contemporanea.
8. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte
dei concessionari privati non puo© eccedere per ogni ora di programmazione, rispettivamente, il 18 per cento per la radiodiffusione sonora

della

facolta©

prevista

dall'art.

20,

comma

11,

della

legge

15 marzo 1997, n. 59. Per gli aspetti sanzionatori, fermo restando
quanto disposto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 22, commi 2 e 3.

in ambito nazionale, il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in

9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

ambito locale, il 5 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale

promuove la sottoscrizione di codici di autoregolamentazione delle

o locale da parte di concessionaria a carattere comunitario. Un'even-

vendite di cui al comma 7 tra le organizzazioni rappresentative delle

tuale eccedenza di messaggi pubblicitari, comunque non superiore

imprese produttrici e distributive.ý.

al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o in quella successiva.

ö Si trascrive il testo degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo
n. 112/1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello

9. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte dei
concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale

Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59):

non puo© eccedere il 20 per cento di ogni ora di programmazione e
il 15 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione.
Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel
corso

di

un'ora,

deve

essere

recuperata

nell'ora

antecedente

ûArt. 40 (Funzioni e compiti conservati allo Stato). ö 1. Sono
conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) le competenze attribuite allo Stato dal decreto legislativo

o

recante riforma della disciplina in materia di commercio;

successiva.

b) le esposizioni universali;

9-bis. Il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla
pubblicita© da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione
televisiva in ambito nazionale e© portato al 20 per cento se comprende

c) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale;

forme di pubblicita© come le offerte fatte direttamente al pubblico ai
fini della vendita, dell'acquisto o del noleggio di prodotti oppure della
fornitura di servizi, fermi restando i limiti di affollamento giornaliero

d) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale;

e orario di cui al comma 7 per le forme di pubblicita© diverse dalle

e) il coordinamento, sentite le regioni interessate, dei tempi di

offerte di cui al presente comma. Per i medesimi concessionari il

svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilievo internazionale.

tempo

di trasmissione

dedicato

a tali

forme

di

offerte

non

deve

comunque superare un'ora e 12 minuti al giorno.

2. Resta fermo quanto previsto dall'art. 19, comma terzo, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.ý.

9-ter. Per quanto riguarda i concessionari per la radiodiffusione
televisiva in ambito locale, il tempo massimo di trasmissione quoti-

ûArt.

41

(Conferimento

di

funzioni

alle

regioni

e

agli

enti

diana dedicato alla pubblicita© , qualora siano comprese le altre forme

locali). ö 1. Sono trasferite alle regioni e ai comuni tutte le funzioni

di pubblicita© di cui al comma 9-bis, come le offerte fatte direttamente

in materia di fiere e mercati, salvo quelle espressamente conservate

al pubblico, e© portato al 35 per cento, fermo restando il limite di affol-

allo Stato dall'art. 40.

lamento orario e giornaliero per gli spot di cui al comma 9.

2. Sono trasferite in particolare alle regioni le funzioni ammini-

9-quater. Ai concessionari privati per la radiodiffusione televisiva

strative concernenti:

in ambito locale gli indici di cui al comma 9-ter si applicano a partire
dal 31 dicembre 1993;
(Omissis)ý.

a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale nonchë il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento, sentito il comune interessato;
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ö Si trascrive il testo dell'art. 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 114/1998 (Riforma della disciplina relativa al settore del com-

comuni interessati;

mercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997,
c) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni

n. 59):

fieristiche;
û2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio
d) le competenze gia© delegate ai sensi dell'art. 52, comma

del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del comune

primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,

di cui all'art. 28 e© punito con la sanzione amministrativa del paga-

n. 616;

mento di una somma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.
3. In caso di particolare gravita© o di recidiva il sindaco puo©

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

disporre la sospensione dell'attivita© di vendita per un periodo non
superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata com-

e medie imprese sempre nel settore del commercio;

messa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si e© pro-

f) la concessione e l'erogazione di ogni tipo di ausilio finanziario;

ceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.ý.

g) l'organizzazione, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale
per il commercio estero (ICE), di corsi di formazione professionale,

ö Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 281/1997 si
veda la precedente nota all'art. 9.

tecnica e manageriale per gli operatori commerciali con l'estero, di
cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
Note all'art. 12:

1977, n. 616.

3. Sono trasferite ai comuni, anche in forma associata e nelle
zone montane anche attraverso le comunita© montane, le funzioni
amministrative concernenti il

riconoscimento della qualifica

delle

ö Il testo dell'art. 35 della legge n. 416/1981 (Disciplina delle
imprese editrici e provvidenze per l'editoria), come modificato dalla
legge qui pubblicata, e© il seguente:
ûArt. 35 (Trattamento straordinario di integrazione salariale). ö

manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e le relative autorizza-

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 2,

zioni allo svolgimento.

quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modifica4. Le regioni assicurano, mediante intese tra loro, sentiti i comuni

zioni, e© esteso, con le modalita© previste per gli impiegati, ai giornalisti

interessati, il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manife-

professionisti, ai pubblicisti e ai praticanti dipendenti da imprese editrici

stazioni fieristiche, fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 1,

di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione

lettera e).

nazionale, sospesi dal lavoro per le cause indicate nella norma citata.
L'importo

5. Fino alla data di effettivo conferimento delle funzioni di cui al

del

trattamento

di

integrazione

salariale

non

puo©

presente capo restano in carica gli attuali titolari degli organi degli

essere superiore al trattamento massimo di integrazione salariale pre-

enti di cui al comma 2, lettera b).ý.

visto per i lavoratori dell'industria.
Il trattamento straordinario di integrazione salariale puo© essere

ö

Si

trascrive

il

testo

dell'art.

153

del

decreto

legislativo

erogato ai dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali

n. 297/1994 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legisla-

quotidiani e delle agenzie di stampa di cui al secondo comma del-

tive vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine

l'art. 27, anche al di fuori dei casi previsti dall'art. 2, quinto comma,

e grado):

della legge 12 agosto 1977, n. 675, in tutti i casi di crisi aziendale nei

ûArt. 153 (Determinazione del prezzo massimo di copertina). ö
1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e© sta-

quali si renda necessaria una riduzione del personale ai fini del risanamento dell'impresa e, nei casi di cessazione dell'attivita© aziendale,
anche in costanza di fallimento.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, esperite le proce-

bilito il prezzo massimo di copertina per ciascun ciclo e per ciascun
volume, in relazione alle caratteristiche tecniche dei singoli volumi.

dure previste dalle leggi vigenti adotta i provvedimenti di concessione
del trattamento indicato nei commi precedenti per periodi semestrali

2. Per gli acquisti effettuati a carico delle amministrazioni pub-

consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a ventiquattro

bliche tenute alla fornitura gratuita dei libri di testo sul prezzo di

mesi. Sono applicabili a tali periodi le disposizioni di cui agli articoli 3

copertina sara© effettuato uno sconto.

e 4 della legge 20 maggio 1975, n. 164.ý.

3. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Mini-

ö Si trascrive il testo dell'art. 2, quinto comma, della legge

stro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e© autorizzato a

n. 675/1977 (Provvedimenti per il coordinamento della politica indu-

modificare, anno per anno, ove occorra in relazione al variare dei

striale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore):

costi, i prezzi di cui al primo comma nonchë a stabilire le norme per
l'attuazione dello sconto.ý.

ö

Si

trascrive

il

testo

ûIl CIPI, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale:

dell'art.

27,

comma

3,

della

a) accerta

legge

n. 448/1998 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo

la

sussistenza

delle

cause

di

intervento

di

cui

all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

sviluppo):
û3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti, da adottare entro

b) accerta

lo

stato

di

crisi

occupazionale

determinandone

l'ambito territoriale ed i termini di durata;

il 30 giugno 1999, sono emanate, nel rispetto della libera concorrenza

c) accerta la sussistenza, ai fini della corresponsione del trat-

tra gli editori, le norme e le avvertenze tecniche per la compilazione

tamento previsto dall'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e

del libro di testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo a decorrere dal-

successive modificazioni, di specifici casi di crisi aziendale che presen-

l'anno scolastico 2000-2001 nonchë per l'individuazione dei criteri

tino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupa-

per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dota-

zionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

zione libraria necessaria per ciascun anno, da assumere quale limite
all'interno del quale i docenti debbono operare le proprie scelte.ý.

ö Si trascrive il testo dell'art. 22, comma 3, del decreto legislativo n. 114/1998 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997,

d) accerta, anche in relazione alle direttive previste dalla lettera b) del secondo comma del presente articolo:
1)

su

proposta

della

commissione

centrale

costituita

a

norma del successivo art. 26, le esigenze di mobilita© interregionale di
manodopera e i relativi fabbisogni di intervento a carico del fondo
istituito a norma del successivo art. 28;

n. 59):
2)

su

proposta

della

commissione

regionale

costituita

a

û3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15

norma del successivo art. 22, le esigenze di mobilita© regionale della

e 26, comma 5, del presente decreto e© punito con la sanzione ammini-

manodopera ed i relativi fabbisogni di intervento a carico del fondo

strativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000ý.

istituito a norma del successivo art. 28.ý.
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ö Per il testo dell'art. 5 della legge n. 47/1948 si veda la precedente nota all'art. 1.

ûArt. 3 (Trattamento previdenziale nei periodi dell'integrazione
salariale). ö I periodi di sospensione per i quali e© ammessa l'integra-

Nota all'art. 17:

zione salariale sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento
del diritto alla pensione per l'invalidita© , vecchiaia e superstiti e per la

ö La legge 14 agosto 1991, n. 278, reca: ûModifiche ed integra-

determinazione della misura di questa fino ad un massimo comples-

zioni alle leggi 25 febbraio 1987, n. 67, e 7 agosto 1990, n. 250, concer-

sivo di trentasei mesi nell'intero rapporto assicurativo del lavoratore.

nenti provvidenze a favore della editoriaý.

Per detti periodi il contributo figurativo sara© calcolato sulla base
della retribuzione cui e© riferita l'integrazione salariale. Le somme

Note all'art. 18:

occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa saranno verö Il testo dell'art. 3 della legge n. 250 del 1990 (Provvidenze per

sate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni

l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche,

lavoratori dipendenti.ý.

per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma 2,
ûArt.

4

(Assistenza

sanitaria

nei

periodi

d'integrazione

sala-

della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui

riale). ö Ai fini del diritto all'assistenza sanitaria, i periodi di inte-

all'art. 11 della legge stessa), come modificato dalla legge qui pubbli-

grazione salariale sono equiparati a quelli di effettiva prestazione

cata, e© il seguente:

lavorativa.

ûArt. 3. ö 1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di quotidiani o

L'assistenza sanitaria spetta anche nel corso dell'istruttoria delle

periodici di cui al comma 6 dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987,

domande d'integrazione salariale straordinaria e di disoccupazione

n. 67, e alle imprese radiofoniche di cui al comma 2 dell'art. 11 della

speciale, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

medesima legge, sono concessi ulteriori contributi integrativi pari a

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8 della

quelli risultanti dai predetti commi degli articoli 9 e 11 della citata

legge 5 novembre 1968, n. 1115, ed all'art. 4 della legge 8 agosto

legge n. 67 del 1987, sempre che tutte le entrate pubblicitarie non rag-

1972, n. 464, sostituisce, in caso di malattia, l'indennita© a carico degli

giungano il 40 per cento dei costi complessivi dell'esercizio relativo

enti gestori dell'assicurazione contro le malattie.ý.

all'anno 1990, compresi gli ammortamenti risultanti a bilancio.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2002, i contributi di cui al comma 8 e
al comma 11 del presente articolo, il cui ammontare non puo© comunque

Note all'art. 14:

superare il 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammorta-

ö Si riporta l'art. 37, commi primo, lettera a), e secondo, della

menti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi, limitata-

legge n. 416/1981 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per

mente ad una sola testata, alle imprese editrici di giornali quotidiani

l'editoria), nel testo in vigore antecedentemente alle modifiche appor-

che, con esclusione di quanto previsto dalle lettere a) e b) per le coopera-

tate dal comma 1 dell'art. 14 della legge qui pubblicata:

tive editrici costituite ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 4, della

ûArt. 37 (Esodo e prepensionamento). ö Ai lavoratori di cui ai

legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i seguenti requisiti:
a) siano costituite come cooperative giornalistiche da almeno

precedenti articoli e© data facolta© di optare, entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui all'art. 35 ovvero, nel periodo di

tre anni;

godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal matu-

b) editino la testata stessa da almeno tre anni;

rare delle condizioni di anzianita© contributiva richiesta, per i seguenti
benefici:

c) abbiano acquisito, nell'anno precedente a quello di riferimento
dei contributi, entrate pubblicitarie che non superino il 30 per cento dei

a) per i lavoratori poligrafici: trattamento di pensione per

costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio dell'anno medesimo;

coloro che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria

d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto di distribu-

per l'invalidita© , la vecchiaia ed i superstiti almeno 360 contributi men-

zione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e nei dieci eser-

sili ovvero 1.560 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle

cizi successivi;

tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1968, n. 488, sulla base dell'anzianita© contributiva aumentata di un periodo pari a cinque anni; i periodi di sospensione per i
quali e© ammesso il trattamento di cui al citato art. 35 sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del beneficio previsto dalla
presente lettera; l'anzianita© contributiva non puo© comunque risultare
superiore a quaranta anni;

e) la testata edita abbia diffusione formalmente certificata pari
ad almeno il 25 per cento della tiratura complessiva per le testate nazionali e ad almeno il 40 per cento per quelle locali. Ai fini del presente articolo, si intende per diffusione l'insieme delle vendite e degli abbonamenti
e per testata locale quella di cui almeno l'80 per cento della diffusione
complessiva e© concentrata in una sola regione;
f) le testate nazionali che usufruiscono di contributi di cui al pre-

(omissis).

sente articolo non siano poste in vendita congiuntamente con altre

I lavoratori dipendenti da aziende per le quali il CIPI abbia

testate;

accertato la sussistenza delle condizioni di cui al quinto comma del-

g) abbiano sottoposto l'intero bilancio di esercizio cui si riferi-

l'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e che abbiano maturato i

scono i contributi alla certificazione di una societa© di revisione scelta

necessari requisiti di anzianita© contributiva sono ammessi a godere,

tra quelle di cui all'elenco apposito previsto dalla CONSOB;

a domanda, dei benefici previsti dalle lettere a), b) e c) del precedente
comma.ý.
ö

Il

h) la testata edita sia posta in vendita a un prezzo non inferiore
alla media del prezzo base degli altri quotidiani, senza inserti e supple-

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

n. 488/1968

(in Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1968, n. 109) reca: ûAumento e nuovo

menti di cui viene accertata la tiratura, prendendo a riferimento il primo
giorno di pubblicazione dell'anno di riferimento dei contributi.

sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale
obbligatoriaý.

2-bis. I contributi previsti dalla presente legge e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi compresi gli
ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi
anche alle imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza del

Note all'art. 15:

capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi

ö Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca: ûRiforma del

scopo di lucro che possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e),
f) e g) del comma 2 del presente articolo.

Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59ý.
ö Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, reca: ûOrdinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge l5 marzo 1997, n. 59ý.

2-ter. I contributi previsti dalla presente legge e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli
ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi
alle imprese editrici, comunque costituite, che editino i giornali quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome
Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, a condizione

Note all'art. 16:

che le imprese beneficiarie non editino altri giornali quotidiani e possieö Per il testo dell'art. 1, comma 6, lettera a), numero 5), della
legge n. 249/1997 si veda la precedente nota all'art. 2.

dano i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo. Gli stessi contributi e in misura, comunque, non superiore
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al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti risul-

7. I contributi di cui al comma 8 sono corrisposti a condizione

tanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi ai giornali quotidiani

che gli introiti pubblicitari di ciascuna impresa editoriale, acquisiti

italiani editi e diffusi all'estero a condizione che le imprese editrici bene-

nell'anno precedente, non superino il 40 per cento dei costi comples-

ficiarie possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d) e g) del com-

sivi dell'impresa risultanti dal bilancio per l'anno medesimo, compresi

ma 2 del presente articolo. Tali imprese devono allegare alla domanda i

gli ammortamenti. Se le entrate pubblicitarie sono comprese tra il 35

bilanci corredati da una relazione di certificazione da parte di societa©

per cento ed il 40 per cento dei costi, i contributi di cui al comma 8,

abilitate secondo la normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa.

lettera b), sono ridotti del 50 per cento.

2-quater. Le norme previste dal presente articolo per i quotidiani
per quanto attiene ai requisiti e ai contributi si applicano anche ai periodici

editi

da

cooperative

giornalistiche

ivi

comprese

quelle

di

8. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2 sono determinati nella seguente misura:

cui

all'art. 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento
della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi,

3. A decorrere dal 1 gennaio 1991, alle imprese editrici di periodici che risultino esercitate da cooperative, fondazioni o enti morali,

inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi
per ciascuna impresa;

ovvero da societa© la maggioranza del capitale sociale delle quali sia

b) contributi variabili nelle seguenti misure:

detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano
1) lire 500 milioni all'anno da 10.000 a 30.000 copie di tira-

scopo di lucro, sono corrisposte annualmente L. 200 per copia stampata fino a 40 mila copie di tiratura media, indipendentemente dal
numero delle testate. Le imprese di cui al presente comma devono

tura media giornaliera e lire 300 milioni all'anno, ogni 10.000 copie
di tiratura media giornaliera, dalle 30.000 alle 150.000 copie;

essere costituite da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da

2) lire 200 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura

almeno cinque anni. I contributi di cui al presente comma sono corri-

media giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino alle 250.000 copie;

sposti a condizione che le imprese editrici:

3) lire 100 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura

a) non abbiano acquisito, nell'anno precedente introiti pubbli-

media giornaliera, oltre le 250.000 copie.

citari superiori complessivamente al 40 per cento dei costi, compresi
gli ammortamenti, dell'impresa per l'anno medesimo, risultanti dal
bilancio;

9. L'ammontare totale dei contributi previsti dal comma 8 non
puo© comunque superare il 60 per cento della media dei costi come

b) editino periodici a contenuto prevalentemente informativo;

determinati dal medesimo comma 8.

c) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti l'entrata in

10. Fatta salva l'applicazione a regime della normativa in vigore

vigore della presente legge e nell'anno di riferimento dei contributi,

al 31 dicembre 1997 a favore delle imprese editrici di quotidiani o

non meno di 45 numeri ogni anno per ciascuna testata per i plurisetti-

periodici a quella data organi di movimenti politici i quali organi

manali e settimanali, 18 per i quindicinali e 9 per i mensili.

siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi previsti, nonchë a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici pubblicati

3-bis. Qualora le societa© di cui al comma 3 siano costituite da

per la prima volta in data successiva al 31 dicembre 1997 e fino al

persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle quali possieda quote di

30 giugno 1998 quali organi di partiti o movimenti ammessi al finan-

capitale inferiori al 3 per cento, e© sufficiente che la cooperativa, fon-

ziamento pubblico, a decorrere dal 1 gennaio 1998 alle imprese edi-

dazione o ente morale detenga la maggioranza relativa del capitale

trici di quotidiani o periodici a quella data che, oltre che attraverso

sociale.

esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o gior-

4. La commissione di cui all'art. 54 della legge 5 agosto 1981,

nali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in

n. 416, come modificato dall'art. 11 della legge 30 aprile 1983, n. 137,

una delle Camere o nel Parlamento europeo avendo almeno un rap-

esprime parere sull'accertamento della tiratura e sull'accertamento

presentante in un ramo del Parlamento italiano, nell'anno di riferi-

dei requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3.

mento dei contributi nei limiti delle disponibilita© dello stanziamento

5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui ai commi 2

di bilancio, e© corrisposto:

e 3 devono trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -

a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per cento

Dipartimento per l'informazione e l'editoria, lo statuto della societa©

della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi,

che escluda esplicitamente la distribuzione degli utili fino allo sciogli-

inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi

mento della societa© stessa. Le disposizioni di cui all'art. 2 della pre-

e 500 milioni per i quotidiani e lire 600 milioni per i periodici;

sente legge si applicano anche alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici che gia© abbiano presentato domanda per accedere ai
contributi di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge n. 67 del 1987.
Non possono percepire i contributi di cui al comma 8 le imprese editrici che siano collegate con imprese editrici di altri giornali quotidiani o periodici ovvero con imprese che raccolgono pubblicita© per la
testata stessa o per altri giornali quotidiani o periodici. Non possono

b) un contributo variabile, calcolato secondo i parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto ad un sesto, un dodicesimo
od un ventiquattresimo rispettivamente per i periodici settimanali,
quindicinali o mensili; per i suddetti periodici viene comunque corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel caso di tirature medie
superiori alle 10.000 copie.

percepire i suddetti contributi le imprese editoriali collegate con altre
imprese

titolari

di

rapporti

contrattuali

con

l'impresa

editoriale

stessa, il cui importo ecceda il 10 per cento dei costi complessivi dell'impresa editrice, compresi gli ammortamenti, ovvero nel caso in cui
tra i soci e gli amministratori dell'impresa editoriale figurino persone
fisiche nella medesima condizione contrattuale.

11. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano
inferiori al 30 per cento dei costi d'esercizio annuali, compresi gli
ammortamenti, sono concessi, per ogni esercizio, ulteriori contributi
integrativi pari al 50 per cento di quanto determinato dalle lettere a)
e b) del comma 10.
11-bis. (Omissis).

6. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo contributo la
societa© proceda ad operazioni di riduzione del capitale per esube-

11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli ultimi due

ranza, ovvero la societa© deliberi la fusione o comunque operi il confe-

periodi del comma 5. Dal medesimo anno i contributi previsti dal

rimento di azienda in societa© il cui statuto non contempli l'esclusione

comma 2 sono concessi a condizione che non fruiscano dei contributi

di cui al comma 5, la societa© dovra© versare in conto entrate al Mini-

previsti dal predetto comma imprese collegate con l'impresa richie-

stero del tesoro una somma pari ai contributi disposti, aumentati

dente o controllate da essa o che la controllano o che siano controllate

degli interessi calcolati al tasso doppio del tasso di riferimento di cui

dalle stesse imprese o dagli stessi soggetti che la controllano.

all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre
1976, n. 902, e successive modificazioni, a partire dalla data di ogni
riscossione, e capitalizzati annualmente; ove nello stesso periodo la
societa© sia posta in liquidazione, dovra© versare in conto entrate al

12. La somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11 non puo©
comunque superare il 70 per cento dei costi, come determinati dai
medesimi commi 10 e 11.

Ministero del tesoro una somma parimenti calcolata nei limiti del

13. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui all'art. 4 sono con-

risultato netto della liquidazione, prima di qualunque distribuzione

cessi a condizione che le imprese non fruiscano, në direttamente në

od assegnazione. Una somma parimenti calcolata dovra© essere ver-

indirettamente, di quelli di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8, ed a condizione

sata dalla societa© quando, nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo

che i contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da imprese

contributo, dai bilanci annuali o da altra documentazione idonea,

da esse controllate o che le controllano ovvero che siano controllate

risulti violata l'esclusione della distribuzione degli utili.

dalle stesse imprese o dagli stessi soggetti che le controllano.
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14. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui all'art. 4 sono cor-

4. Ai fini dei titoli I e V del presente decreto si intende per reddito

risposti alternativamente per un quotidiano o un periodico o una

l'ammontare dei ricavi, delle plusvalenze e di ogni altro provento

impresa radiofonica, qualora siano espressione dello stesso partito

comunque percepiti dalla fondazione. Concorrono in ogni caso alla

politico.

determinazione del reddito le quote di utili realizzati dalle societa©

15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad eccezione di
quelle previste dal comma 3, sono comunque soggette agli obblighi

strumentali

controllate

dalla

fondazione

ai

sensi

dell'art. 6,

com-

ma 1, ancorchë non distribuiti.

di cui al quinto comma dell'art. 7, legge 5 agosto 1981, n. 416, come
modificato dall'art. 4, legge 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare

dei

ricavi

delle vendite.

Sono

soggette

agli

obblighi

Note all'art. 20:

medesimi, a prescindere dall'ammontare dei ricavati delle vendite,
anche le imprese di cui al comma 2 dell'art. 11, legge 25 febbraio
1987, n. 67.

ö Si riporta l'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 3 della legge
n. 250/1990

nel

testo

in

vigore

antecedentemente

alle

modifiche

apportate dall'art. 18 della presente legge:

15-bis. A decorrere dall'anno 1998 entro il 31 marzo di ogni anno
e purchë sia stata inoltrata domanda valida ai sensi delle vigenti
disposizioni, e© corrisposto un importo pari al 50 per cento dei contri-

ûTali contributi sono concessi limitatamente a una sola testata
per ciascuna impresa.ý.

buti di cui ai commi 2, 8, 10 e 11 spettanti per l'anno precedente. La
liquidazione del contributo residuo verra© effettuata entro tre mesi
dalla presentazione del bilancio dell'impresa editoriale e della neces-

ö

Per

il

testo

dei

commi

6, 13

e 14

dell'art.

3

della

legge

n. 250/1990, vedi nelle note all'art. 18 della presente legge.

saria certificazione, nonchë della documentazione richiesta all'editore
dalle norme vigenti. La certificazione, eseguita a cura di una societa©
di revisione, e© limitata alla verifica ed al riscontro dei soli costi a cui

Note all'art. 21:

si fa riferimento per il conteggio del contributo complessivo relativo

ö Si riporta il testo degli articoli 9 e 54 della legge n. 416/1981:

a ogni esercizio.ý.

ûArt. 9 (Funzioni del Garante). ö Il Garante, fermi restando
ö Si trascrive il testo dell'art. 52 della legge n. 416/1981 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria):

il servizio dell'editoria di cui all'art. 10, copia delle comunicazioni pre-

ûArt. 52 (Cooperative nel settore giornalistico). ö Ai fini della
presente

legge

si

intendono

per

cooperative

giornalistiche

anche

quelle che entro il 31 dicembre 1980 risultano gia© costituite tra giornalisti e poligrafici nonchë le cooperative femminili aderenti alle associazioni

nazionali

di

rappresentanza

del

movimento

compiti previsti dalle altre norme della presente legge, riceve tramite

cooperativo

anche se costituite da non giornalisti professionisti, editrici di giornali
regolarmente registrati presso la cancelleria del tribunale entro la
stessa data.ý.

viste dai commi sesto, lettere a) e b), settimo, nono e decimo dell'art. 1, dai commi quinto e sesto dell'art. 2, dai commi primo e
secondo dell'art. 5 e dal sesto comma dell'art. 12; riceve dal servizio
stesso comunicazione delle delibere concernenti l'accertamento delle
tirature dei giornali quotidiani, delle delibere concernenti i riconoscimenti di cui al quinto comma dell'art. 24 e delle delibere riguardanti
la ripartizione dei contributi e delle integrazioni di cui agli articoli 22, 24, 26 e 27; riceve dal Ministero dei beni culturali e ambientali
comunicazione delle delibere concernenti i riconoscimenti di cui al
primo comma dell'art. 25 e comunicazione delle delibere concernenti
la ripartizione dei contributi previsti dal medesimo articolo.

Note all'art. 19:

ö Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153
(Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11,
comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma
dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), come modificato dalla

Il Garante da© inoltre tempestiva notizia scritta, con le procedure
di cui al comma secondo dell'art. 8, alle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
delle comunicazioni di cui all'art. 1, commi sesto, lettere a) e b), settimo, nono e decimo, e all'art. 2, commi primo, quinto e sesto.
Il Garante dell'attuazione della legge dell'editoria, nell'esercizio

legge qui pubblicata, e© il seguente:
ûArt. 8 (Destinazione del reddito). ö 1. Le fondazioni destinano
il reddito secondo il seguente ordine:

delle funzioni di cui alla presente legge, puo© chiedere ai competenti
uffici pubblici tutte le notizie necessarie per accertare l'identita© , la
situazione patrimoniale e tributaria di soggetti che risultino intesta-

a) spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adegua-

tari di azioni o quote di societa© editrici di quotidiani o periodici.

tezza delle spese alla struttura organizzativa ed all'attivita© svolta dalla
singola fondazione;

di svolgere le indagini anche mediante utilizzazione dei Corpi di poli-

b) oneri fiscali;
c) riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorita©
di vigilanza;
d) almeno

Il Garante, qualora non abbia ottenuto le notizie richieste o le
giudichi insufficienti o inattendibili, puo© chiedere alla Magistratura
zia dello Stato, al fine di accertare l'effettiva titolarita© delle imprese
editoriali e della proprieta© delle testate, nonchë la sussistenza dei rapporti di carattere finanziario o organizzativo di cui all'ottavo comma

il

cinquanta

per

cento

del

reddito

residuo

o,

dell'art. 1.

se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorita©
di vigilanza ai sensi dell'art. 10, ai settori rilevanti;

Il Garante esercita altres|© dinanzi al giudice competente l'azione
di nullita© degli atti posti in essere in violazione dei divieti disposti

e) eventuali altri fini statutari, reinvestimento del reddito o

dalla presente legge.ý.

accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto o dall'Autorita© di vigilanza;

ûArt. 54 (Disposizioni di attuazione). ö Con decreto del Presi-

e-bis) acquisto, secondo parametri fissati dall'Autorita© di vigilanza, su richiesta delle singole istituzioni scolastiche, di prodotti editoriali da devolvere agli istituti scolastici pubblici e privati nell'ambito del
territorio nel quale opera la fondazione con il vincolo che tali istituti utilizzino i medesimi prodotti editoriali per attuare azioni a sostegno della
lettura tra gli studenti e favorire la diffusione della lettura dei giornali
quotidiani nelle scuole;

dente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso, sentito il parere
espresso, nei termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, dalle
competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, sono emanate le disposizioni di attuazione
della presente legge ed e© istituita una commissione tecnica consultiva,
rappresentativa delle categorie operanti nel settore della stampa e dell'editoria. Detta commissione esprime pareri sull'accertamento delle

f) erogazioni previste da specifiche norme di legge.

tirature dei giornali quotidiani e sull'accertamento dei requisiti di
ammissione alle provvidenze disposte dagli articoli 22, 24 e 27.ý.

2. Resta salvo quanto disposto dall'art. 5, comma 3.
é fatto divieto alle fondazioni di distribuire o assegnare quote
3. E
di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilita© economiche agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti,
con esclusione dei compensi previsti dall'art. 4, comma 1, lettera b).

ö Per il testo dell'art. 3 della legge n. 250/1990 vedi nelle note
all'art. 18 della presente legge.
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COSTITUZIONALI

di accesso, e di aver assunto la responsabilita© agli effetti

PARLAMENTO NAZIONALE

civili e penali del programma, ai sensi dell'art. 6, quinto

CAMERA DEI DEPUTATI

comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103;

E

e)

SENATO DELLA REPUBBLICA

il consenso del firmatario al trattamento dei

propri dati personali, anche se qualificabili come dati
Regolamento per l'accesso al Servizio radiotelevisivo pubblico.

sensibili, nonchë la dichiarazione di aver ottenuto analogo consenso dal rappresentante legale e dagli altri

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ai termini
degli articoli 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e
dell'art. 16 del proprio regolamento, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale

n. 303

del

17 novembre

1975,

ha

approvato, nella seduta del 30 gennaio 2001, il seguente
ûRegolamento per l'accesso al Servizio radiotelevisivo

aderenti all'organismo, qualora essi siano individuabili
in base alla documentazione prodotta.
3. La sottocommissione o il suo presidente hanno in
qualsiasi momento la facolta© di disporre integrazioni
della documentazione prodotta.
4. La sottocommissione o il suo presidente possono
chiedere in qualsiasi momento, nel rispetto della legi-

pubblicoý.

slazione vigente in materia di prove e di certificazioni,
che i richiedenti comprovino le affermazioni rese nelle

Art. 1.

domande. Le affermazioni non veritiere rese in sede di

Ambito di applicazione del presente regolamento

domanda d'accesso possono di per së stesse dar luogo
all'esclusione dalle trasmissioni, salva ogni altra even-

1. Il presente regolamento si applica ai programmi
dell'Accesso in sede nazionale, di cui all'art. 6 della
legge 14 aprile 1975, n. 103.

tuale conseguenza di legge.
5. Il firmatario delle domande d'accesso e il responsabile del programma proposto devono essere identificati

2. I programmi dell'Accesso in sede regionale, previ-

con certezza, di regola al momento della proposizione

sti dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, sono disciplinati

delle domande, da parte dei componenti la sottocom-

dai

missione

comitati

regionali

per

i

servizi

radiotelevisivi,

o

dei

consiglieri

parlamentari

addetti

alla

ovvero, ove istituiti, dai comitati regionali per le comu-

segreteria. Le domande che pervengono con il mezzo

nicazioni,

legge

della posta o con altre forme di trasmissione a distanza

6 agosto 1990, n. 223. In assenza di specifica normativa

sono dotate, ai fini di tale identificazione, dell'autentica

i programmi dell'Accesso in sede regionale continuano

della sottoscrizione dei firmatari, effettuata nei modi

ad essere disciplinati dalle disposizioni di cui agli arti-

usuali di legge. In casi particolari i sottoscrittori pos-

coli 7 ed 8 del precedente regolamento per l'esame delle

sono essere identificati dalla concessionaria del servizio

richieste di Accesso al mezzo radiotelevisivo, approvato

pubblico, comunque prima della trasmissione, che in

dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo gene-

caso contrario non puo© avere inizio.

ai

sensi

dell'art. 7,

comma 1,

della

rale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il 30 aprile
1976,

pubblicato

nella

Gazzetta Ufficiale

n. 128

del

15 maggio 1976.

6. Le domande sono iscritte in un apposito registro
pubblico con numerazione progressiva, nel quale sono
progressivamente riportate le varie fasi della procedura
relativa al loro esame ed alla trasmissione dei programmi. Le domande carenti di alcune delle indicazioni

Art. 2.

di cui al comma 2 del presente articolo non sono iscritte

Domande di accesso e loro caratteristiche

nel

1. I soggetti che, in base alla legislazione vigente,
hanno titolo per ottenere l'accesso al mezzo radiotelevi-

registro

e

non

sono

dell'organismo

richiedente

1. Il presidente della sottocommissione provvede a

ed i suoi scopi, finalita© o obiettivi;

b)

il contenuto specifico e dettagliato della tra-

smissione o delle iniziative proposte;

c)

legale

dell'organismo,

nonchë

quella

della persona responsabile del programma agli effetti
civili e penali, se diversa dal rappresentante legale;

d)

che ogni suo componente sia informato, con cadenza
almeno mensile, delle domande di accesso pervenute
ed iscritte nel registro di cui all'art. 2, comma 6.

l'identita© e la sottoscrizione del presidente o del

rappresentante

carenza

Esame delle domande, e potesta©
dei singoli componenti la sottocommissione

2. Le domande devono riportare almeno:
denominazione

la

del comma 2,

Art. 3.

sottocommissione.

la

se

e)

i relativi dati personali non possono essere trattati.

sivo pubblico devono proporre specifica domanda alla

a)

procedibili;

riguarda il consenso di cui alla lettera

2. Le domande oggetto della comunicazione di cui al
comma 1 si intendono senz'altro accolte qualora, nel
termine di trenta giorni successivi alla comunicazione
stessa, il presidente non disponga, o un componente la

la dichiarazione del firmatario di poter valida-

mente rappresentare l'organismo ai fini della richiesta

sottocommissione

non

chieda,

che

determinate

mande siano esaminate dalla sottocommissione.
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sulle

domande

che

si

considerano

esaminare le domande che non possono consi-

derarsi accolte ai sensi del comma 2;

c)

generali di programmazione stabiliti dalla Sottocommissione stessa all'inizio della legislatura, ed alle eventuali

riferire sull'andamento generale della program-

mazione dell'Accesso;

d)

1. Nelle deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 3, il
presidente e la sottocommissione si attengono ai criteri

accolte ai sensi del comma 2;

b)

67

Criteri generali di programmazione e trasmissione

ogni trimestre, al fine di:
riferire

- n.

Art. 4.

3. Il presidente convoca la sottocommissione ogni
volta che lo ritiene opportuno, e comunque almeno

a)
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loro

variazioni,

che

la

sottocommissione

puo©

apportare in qualunque momento.
2. Nell'esercizio delle potesta© di cui al presente arti-

investire la sottocommissione di ogni ulteriore

questione che ritenga opportuno deferirle.

colo la sottocommissione consulta sempre la societa©
concessionaria del Servizio pubblico radiotelevisivo.

4. Il rigetto di una domanda deve sempre essere deli-

3. I criteri di programmazione di cui al presente arti-

berato collegialmente dalla sottocommissione, e deve

colo tengono conto delle indicazioni di cui all'art. 6

essere motivato.

della

5. Le decisioni della sottocommissione si ispirano ai

assicurare

la

pluralita©

delle

opinioni

e

evidenziare

le

istanze

di

speciale

rilevanza

garantire

la

varieta©

della

programmazione,

anche in riferimento all'insieme delle trasmissioni della
concessionaria pubblica;

d)
degli

tenere

conto

organismi

della

consistenza

richiedenti,

organizzativa

verificandola,

ove

lo

si

ritenga opportuno, anche attraverso il raccordo con i
comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, o, ove
istituiti, con i comitati regionali per le comunicazioni;

e)

garantire

dell'Accesso,

e

1975,

n. 103,

nonchë

all'art. 3,

la

la

coerenza
sua

pari

possono prevedere che sia data la precedenza,

per periodi determinati, alle trasmissioni proposte da

sociale, culturale ed informativa;

c)

a)

degli

orientamenti politici e culturali;

b)

14 aprile

hanno i seguenti contenuti:

seguenti criteri:

a)

legge

comma 5, del presente regolamento, ed in particolare

della

programmazione

capacita©

comunicativa,

richiedenti

che

appartengano

a

categorie

tematiche

determinate, eventualmente coincidenti con quelle individuate dall'art. 6, primo comma, della legge 14 aprile
1975, n. 103;

b)

possono prevedere che la conduzione delle tra-

smissioni sia affidata ad un giornalista della societa©
concessionaria del servizio pubblico, perchë sia possibile,

grazie

necessari,

agli

accorgimenti

garantire

ai

tecnico-professionali

programmi

dell'Accesso

una

capacita© di comunicazione, nei confronti del pubblico
radiotelevisivo, pari a quella della restante programmaé in ogni caso garantita la
zione della concessionaria. E
facolta© degli accedenti di determinare in modo del tutto

rispetto alla restante programmazione del servizio pub-

autonomo

blico.

riguarda;

c)

6. Le decisioni che concernono il calendario dei pro-

i

contenuti

della

programmazione

che

li

possono indicare la rete e l'ora delle trasmis-

grammi possono essere assunte dal presidente, che ne

sioni, e definire, prevedendo specifica motivazione, i

informa la sottocommissione alla prima seduta utile;

casi, che hanno carattere assolutamente eccezionale,

egli, o la sottocommissione, possono delegare alla con-

nei quali il presidente o la sottocommissione hanno

cessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo la pre-

facolta© di disporre la trasmissione in diretta;

d)

disposizione anche parziale del calendario, che deve
essere approvato prima della sua esecuzione.

definiscono

le

modalita©

della

collaborazione

tecnica gratuita della concessionaria, indicando in par-

7. La societa© concessionaria del Servizio radiotelevisivo pubblico puo© chiedere che un proprio rappresen-

ticolare i criteri ed i limiti per le riprese da effettuare
fuori studio;

e)

tante sia presente alle sedute della sottocommissione
che trattano domande d'accesso o questioni riferite alla
é tenuta ad intervenire se lo
relativa programmazione. E
richiede la sottocommissione.

disciplinano l'utilizzazione, da parte dei sog-

getti accedenti, di registrazioni realizzate con mezzi
propri, prevedendo che essa avvenga solo su richiesta
degli accedenti, che in tal caso le registrazioni costitui-

8. Le deliberazioni della sottocommissione sono pub-

scano la parte piu© rilevante o significativa di ogni tra-

blicate nei resoconti parlamentari; quelle relative a cia-

smissione, e che la concessionaria del servizio pubblico

scuna domanda sono comunicate ai destinatari.

possa rifiutare le registrazioni non conformi agli usuali

9. I componenti la sottocommissione hanno facolta©
di consultare in qualsiasi momento le domande pervenute e la documentazione ad esse allegata.

standard tecnici e di ripresa.
4. In nessun caso i programmi dell'Accesso possono
essere

10. Ferma restando la facolta© di cui al comma 2, due

trasmessi

nell'ambito

di

programmazione

a

pagamento o comunque criptata.

siano ad essa sottoposte specifiche questioni o deci-

5. Nel periodo successivo all'indizione di un referendum o alla convocazione di una consultazione elettorale

sioni, anche relative al calendario ed alla programma-

anche parziale, sino alla conclusione delle operazioni

zione delle trasmissioni. Il presidente convoca la sotto-

di voto, i programmi dell'Accesso non possono conte-

commissione nel piu© breve tempo possibile; in difetto

nere alcun riferimento alla consultazione stessa, e ad

provvede il presidente della commissione plenaria.

essi non possono prendere parte persone che risultano

componenti la sottocommissione possono chiedere che
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candidate, ovvero che siano esponenti di partiti o movi-

rio nel quale sono previste le trasmissioni cui sono rife-

menti politici, membri del Governo nazionale, delle

riti. Con essi non possono proporsi nuove domande

giunte e dei consigli regionali e degli enti locali. Tutta-

d'accesso.

via il presidente della sottocommissione, ove non vi

4. Nella discussione innanzi alla commissione plena-

ostino norme di legge, puo© indicare le consultazioni alle

ria, per la sottocommissione deve essere presente il suo

quali

presente

presidente o altro membro da questi designato. In casi

comma, in ragione dello scarso numero di elettori coin-

non

si

applicano

le

disposizioni

del

particolari la commissione puo© deliberare di ascoltare

volti e dell'esiguo rilievo sul piano nazionale.

i ricorrenti, in sede separata dal momento della decisione sul ricorso e nel rispetto dei criteri indicati dall'art. 17, comma 1, del regolamento della commissione.

Art. 5.

Realizzazione e trasmissione dei programmi, e rettifiche
1. La concessionaria del Servizio radiotelevisivo pubblico provvede a registrare e trasmettere i programmi
secondo le indicazioni della sottocommissione, in con-

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente
articolo si applicano anche alle richieste di sottoporre
le decisioni della sottocommissione alla commissione
plenaria, di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento
della commissione.

formita© del calendario predisposto, curando che, per
quanto

possibile,

la

registrazione

non

abbia

Art. 7.

luogo

Audizioni ed attivita© conoscitive

molto tempo prima della messa in onda.
2. La concessionaria informa senza indugio il presidente della sottocommissione di ogni questione insorta
prima della trasmissione dei programmi. Il presidente
provvede a dirimerle, informandone tempestivamente
la sottocommissione. Tali questioni non precludono la
messa

in

onda

dei

restanti

programmi

previsti

dal

1. Ferme restando le competenze generali della commissione plenaria, nelle materie concernenti l'Accesso
la sottocommissione puo© esercitare le facolta© che sono
attribuite alla commissione dall'art. 17, comma 1, del
suo regolamento, alle medesime condizioni.

calendario nelle parti di esso non controverse.
Art. 8.

3. La sottocommissione provvede tempestivamente

Tutela dei dati personali e regime di pubblicita©

alle eventuali rettifiche. A tal fine fissa appositi spazi
nelle trasmissioni dell'Accesso.

1. La segreteria della sottocommissione effettua il
qualsiasi

trattamento, anche elettronico, dei dati concernenti i

momento variazioni motivate del calendario al presi-

soggetti richiedenti al solo fine di garantire la funziona-

dente della sottocommissione, il quale decide con le

lita© dell'Accesso radiotelevisivo, nella potesta© prevista

modalita© di cui all'art. 3.

dagli articoli 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e

4.

La

concessionaria

puo©

proporre

in

5. L'ufficio della concessionaria del Servizio pubblico
radiotelevisivo

competente

per

i

programmi

del-

l'Accesso deve avere la qualifica di testata giornalistica
registrata nei modi previsti dall'art. 10, comma 1, della
legge 6 agosto 1990, n. 223.

nell'esercizio
ipotesi

legge 14 aprile 1975,

dagli

articoli

26

e

27

della

legge

ed e© effettuato nel rispetto dei criteri indicati all'art. 9

2. Salva diversa previsione di legge, non possono

all'art. 6,
n. 103,

previste

31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni,

bili riferiti a persone che non hanno personalmente sottoscritto le domande.

1. Il ricorso ed i rimedi contro le decisioni della sottocui

delle

essere resi noti në implicitamente conoscibili dati sensi-

Ricorsi alla commissione plenaria
di

costituzionale

della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 6.

commissione,

dell'autonomia

Camere del Parlamento. Il trattamento rientra nelle

quinto

ed

comma,

all'art. 9

del

della

regola-

mento della commissione, possono essere esperiti anche

3.

I

alle

sente regolamento.

risultanti

dal

registro

pubblico

di

cui

domande

possono,

salve

ulteriori

previsioni

di

legge, essere conosciuti:

a)

nei confronti delle decisioni assunte dal presidente della
sottocommissione ai sensi dell'art. 3, comma 6, del pre-

dati

all'art. 2, comma 6, e dalla documentazione relativa

ed

da chiunque, relativamente alla denominazione

all'attivita©

dei

soggetti

che

hanno

presentato

domande d'accesso, alle proposte di trasmissione conte-

2. La persona che rappresenta il soggetto ricorrente

nute

in

tali

domande,

all'esito

dell'esame

delle

deve essere identificata con certezza. Si applicano in

domande, alla data ed alle modalita© della trasmissione,

proposito, in quanto compatibili, le disposizioni del-

all'esistenza di eventuali ricorsi;

b)

l'art. 2, comma 5. La segreteria della commissione cer-

da parte

dei

soggetti

che hanno

sottoscritto

tifica inoltre la data di inoltro del ricorso, ai fini del

domande di Accesso, relativamente ad elementi propri

computo

della

di altre domande in relazione ai quali puo© obiettiva-

commissione: per i ricorsi pervenuti col mezzo della

mente proporsi una situazione di conflitto di interesse;

dei

termini

previsti

dal

regolamento

posta si considera la data del timbro postale.

c)

da parte di persone che aderiscono ad organi-

3. I ricorsi devono contenere l'indicazione dei motivi

smi che hanno presentato domande di accesso, o che

specifici su cui si fondano, e non sospendono il calenda-

potrebbero essere state considerate aderenti, limitata-
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Art. 10.

sistenza e la correttezza di dati personali che le riguar-
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1. Il presente regolamento e© approvato dalla commissione plenaria nell'esercizio della potesta© prevista dagli
articoli 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e 16 del
regolamento interno. Esso si intende tacitamente adot-

Art. 9.
Sospensione

dei

termini,

esercizio

temporaneo

delle

funzioni della sottocommissione e supplenza del presidente

tato dalla commissione all'inizio di ogni legislatura, e,
per effetto delle norme di legge citate, si applica anche
ai soggetti esterni al Parlamento che vi sono espressamente menzionati.

1. Tutti i termini previsti dal presente regolamento

2. Il presente regolamento sara© pubblicato nella Gaz-

sono sospesi durante i periodi di aggiornamento dei

zetta Ufficiale, ed entrera© in vigore quindici giorni dopo

lavori parlamentari.

la pubblicazione.

2. Successivamente allo scioglimento delle Camere,
il presidente e la sottocommissione esercitano le proprie funzioni sino alla prima riunione delle Camere
nuove, al solo fine di poter predisporre calendari che
la

concessionaria

del

servizio

attuera©

pubblico

nel

periodo successivo.

3. Salvo quanto previsto all'art. 1, comma 2, dalla
data di cui al comma 2 del presente articolo cessa di
trovare applicazione il precedente regolamento per l'esame delle richieste d'Accesso al mezzo radiotelevisivo,
e le successive modificazioni, approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigi-

3. In caso di impedimento del presidente della sotto-

lanza dei servizi radiotelevisivi il 30 aprile 1976, pubbli-

commissione, gli adempimenti di sua competenza che

cato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 15 maggio 1976.

hanno carattere di indifferibilita© sono compiuti dal piu©
anziano tra i componenti.

01A3083

DECRETI
DECRETO

DEL

PRESIDENTE

DELLA

PRESIDENZIALI

REPUBBLICA

27 febbraio 2001.

Determinazione

2 giugno e del 27 dicembre 2001 e© determinato in 10.000
unita©, cos|© ripartito nelle cinque classi:

numerica

delle

onorificenze

Cavaliere di Gran Croce, n. 30;

dell'Ordine

ûal merito della Repubblica italianaý che potranno essere com-

Grande Ufficiale, n. 200;

plessivamente

Commendatore, n. 1.040;

conferite

nelle

ricorrenze

del

2

giugno

e

del

27 dicembre del 2001.

Ufficiale, n. 1.800;
Cavaliere, n. 6.930.
La ripartizione tra la Presidenza del Consiglio dei

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ministri ed i vari Ministeri, del numero di onorificenze
stabilito dal presente decreto, sara© fissata con provvedi-

Visto l'art. 87 della Costituzione;

mento
norma

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;

del

Presidente

dell'art.

3

del

del

Consiglio

Presidente

dei

della

Ministri,

a

Repubblica

13 maggio 1952, n. 178.
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

13 maggio 1952, n. 458;

Art. 2.

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sentito

il

consiglio

dell'Ordine

Non sono comprese nel numero di cui al precedente
ûal

merito

della

Repubblica italianaý;

articolo le concessioni previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ufficiale della Repubblica.
Dato a Roma, add|© 27 febbraio 2001

Decreta:
CIAMPI

Art. 1.

Amato,
Il

numero

ûal merito

massimo

della

delle

Repubblica

onorificenze
italianaý

dell'Ordine

che

potranno

essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del

Presidente

Consiglio dei Ministri
01A3128
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
Decreta:

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dipartimento della protezione civile

1. I comuni della provincia autonoma di Trento di cui
all'allegato elenco, che e© parte integrante del presente
decreto, sono individuati come gravemente danneggiati

DECRETO 16 marzo 2001.
Individuazione
Trento

dei

gravemente

l'ottobre

e

ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 5- bis,

comuni

della

danneggiati

del novembre

2000,

provincia

dagli
in

eventi

autonoma

calamitosi

attuazione

di

del-

dell'art. 5-

bis,

comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365.

Roma, 16 marzo 2001

Il Ministro:

IL MINISTRO DELL'INTERNO

delegato per il coordinamento
della protezione civile

Bianco

öööööö

Allegato

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Elenco dei comuni della provincia autonoma di Trento gravemente

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

danneggiati

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2000 che delega le funzioni del

dagli

eventi

calamitosi

dell'ottobre

e

del novembre

2000 in attuazione dell'art. 5- bis, comma 1, della legge 11 dicembre
2000, n. 365.
Ala;

Nogaredo;

Aldeno;

Pergine Valsugana;

Arco;

Pieve di Bono;

Bersone;

Pieve Tesino;

bre 2000, n. 365, che prevede che le disposizioni relative

Bleggio Inferiore;

Pinzolo;

al servizio civile e militare di leva di cui ai commi 1, 2,

Bleggio Superiore;

3

Breguzzo;

coordinamento della protezione civile di cui alla legge
24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;
Visto l'articolo 5- bis, comma 1, della legge 11 dicem-

e

4

dell'art. 5

della

medesima

legge

si

applichino

Brentonico;

anche ai soggetti residenti, alla data della calamita© , nei

Bresimo;

comuni gravemente danneggiati dai fenomeni alluvio-

Brez;

nali dell'ottobre e del novembre 2000, da individuarsi

Cagno© ;

con decreto del Ministro dell'interno delegato per il

Caldes;

coordinamento della protezione civile;

Canal San Bovo;
Carisolo;

Visto il disposto dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza

Cavizzana;

di protezione civile 23 novembre 2000, n. 3095, pubblicata

Centa San Nicolo;

Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 2000,

nella

Cimego;

come successivamente modificato dall'art. 1, comma 1,

Praso;
Preore;
Rabbi;
Ragoli;
Riva del Garda;
Roncegno;
Roncone;
Rovere© della Luna;
Rovereto;
Rumo;
Sagron Mis;

Cis;

Spiezzo Rendena;

Civezzano;

Spormaggiore;

Cles;

Sporminore;

2 dicembre 2000 che detta le procedure per l'individua-

Commezzadura;

Stenico;

zione dei comuni gravemente danneggiati dagli eventi

Concei;

Storo;

Condino;

Strembo;

Croviana;

Strigno;

Dambel;

Taio;

30 novembre 2000, con la quale il direttore dell'agenzia

Daone;

Tassullo;

di protezione civile ha chiesto ai presidenti delle regioni

Denno;

Tenno;

e delle province autonome interessate dagli eventi cala-

Dimaro;

dell'ordinanza di protezione civile 29 novembre 2000,
n. 3096,

pubblicata

Gazzetta

nella

Ufficiale

del

calamitosi dell'autunno 2000;
Vista

la

nota

prot.

n. APC/733/2000/dir

del

Don;

mitosi dell'autunno 2000 di procedere alla ricognizione
dei comuni che rientrano nella

Fiave©;

categoria dei grave-

Folgaria;

mente danneggiati in base ai requisiti stabiliti dalla

Frassilongo;

richiamata ordinanza n. 3096/2000;
Vista

la

nota

prot.

Giustino;

n. 1016/01/D309/EA/CB

Grigno;

del-

Isera;

l'8 marzo 2001, con la quale la provincia autonoma di

Lavis;

Trento ha provveduto alla individuazione dei comuni
gravemente

danneggiati,

in

risposta

alla

Levico Terme;

richiamata

Lodrone;

nota prot. n. APC/733/2000/dir;

Lomaso;

Ritenuto di dover procedere alla individuazione dei
comuni

gravemente

danneggiati

ai

fini

dell'applica-

zione del disposto dell'art. 5- bis, comma 1, della legge
11 dicembre 2000, n. 365, attenendosi alle risultanze

Terres;
Terzolas;
Tione di Trento;
Ton;
Torcegno;
Trambileno;
Trento;
Tuenno;
Vallarsa;
Vermiglio;

Male©;

Vignola Falesina;

Mazzin;

Vigo Rendena;

Mezzana;

Villa Lagarina;

Monclassico;

Villa Rendena.

01A3132
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Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO mercato,
disporre l'emissione di una ventitreesima tranE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA che dei predetti
buoni del Tesoro poliennali, da destiDECRETO 9 marzo 2001.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del
Tesoro poliennali 6%, con godimento 1 novembre 1999 e
scadenza 1 maggio 2031, ventitreesima e ventiquattresima
tranche.

nare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e© disposta l'emissione di una ventitreesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6%, con
godimento 1 novembre 1999 e scadenza 1 maggio
2031, fino all'importo massimo di nominali
1.250 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del
10 marzo 2000, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.
In applicazione della convenzione stipulata in data
5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte
Titoli S.p.a. - in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse - il capitale
nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta
verra© riconosciuto mediante accreditamento nei relativi conti di deposito in titoli in essere presso la predetta societa© .
Per quanto non espressamente disposto dal presente
decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita© di emissione stabilite dal citato
decreto ministeriale 10 marzo 2000.
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, comma 3, del decreto ministeriale 10 maggio 2000, citato nelle premesse, possono
essere effettuate operazioni di ûcoupon strippingý.
Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente
decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno
corrisposte.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto
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
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
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 5 marzo 2001 ammonta, al netto dei rimborsi
Art. 2.
di prestiti pubblici gia© effettuati, a lire 54.419 miliardi e
tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervepubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno nire, con l'osservanza delle modalita© indicate negli arti2000, con cui e© stato adottato il regolamento concer- coli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 10 marzo
nente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di 2000, entro le ore 11 del giorno 14 marzo 2001.
Stato;
I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gaz- importo minimo di un centesimo di euro; eventuali
zetta Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2000, con cui e©
variazioni di importo diverso vengono arrotondate per
stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di eccesso.
gestione accentrata dei titoli di Stato;
offerte non pervenute entro il suddetto termine
Visti i propri decreti in data 10 marzo, 13 aprile, nonLeverranno
prese in considerazione.
10 maggio, 8 giugno, 6 e 20 luglio, 7 settembre,
10 ottobre, 8 novembre 2000, 8 gennaio, 9 febbraio Successivamente alla scadenza del termine di presen2001, con i quali e© stata disposta l'emissione delle prime tazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni
ventidue tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6%, d'asta, con le modalita© di cui agli articoli 8, 9 e 10 del
con godimento 1 novembre 1999 e scadenza 1 maggio medesimo decreto del 10 marzo 2000. Di tali operazioni verra© redatto apposito verbale.
2031;
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dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unita© previsionale

Art. 3.

di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'inNon appena ultimate le operazioni di assegnazione di

teresse dovuti, al lordo.

cui al precedente articolo avra© inizio il collocamento
della ventiquattresima tranche dei titoli stessi per un
importo

massimo

del

10

per

cento

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 ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio
1999, che abbiano partecipato all'asta della ventitreesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un
prezzo non inferiore al ûprezzo di esclusioneý. La tranche

verra©

supplementare

indicate

assegnata

con

negli articoli 11 e 12 del citato

le

modalita©

decreto

del

10 marzo 2000, in quanto applicabili, e verra© collocata
al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.
Gli

ûspecialistiý

potranno

Art. 5.

dell'ammontare

partecipare

al

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

2031,

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'ufficio

mento supplementare inoltrando le domande di sotto-

centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del

scrizione fino alle ore 12 del giorno 15 marzo 2001.

bilancio e della programmazione economica e sara© pub-

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine
non verranno prese in considerazione.

blicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-

liana.
Roma, 9 marzo 2001

L'importo spettante di diritto a ciascuno ûspecialistaý nel collocamento supplementare e© pari al rapporto
fra il valore dei titoli di cui lo specialista e© risultato
aggiudicatario

nelle

ultime

tre

aste

ûordinarieý

dei

B.T.P. trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1

Il Ministro:

01A3129

Visco

del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare
al collocamento supplementare.

DECRETO 9 marzo 2001.

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

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del
Tesoro poliennali 5%, con godimento 15 febbraio 2001 e scadenza 15 febbraio 2004, quinta e sesta tranche.

Art. 4.
Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sara© effettuato dagli operatori assegnatari il 16 marzo 2001, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi
per centotrentacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto
1982, n. 526, in virtu© del quale il Ministro del tesoro e©
autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare ope-

A tal fine, la Banca d'Italia provvedera© ad inserire in

razioni di indebitamento nel limite annualmente risul-

via automatica detti regolamenti nella procedura gior-

tante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di

naliera ûLiquidazione titoliý, con valuta pari al giorno

competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del

di regolamento.

Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui

In

applicazione

dell'art. 8,

comma

1,

del

citato

decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane

al medesimo articolo;
Visto

l'art. 9

del

decreto-legge

20 maggio

1993,

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

dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di

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

conversione irrevocabile lira/euro di lire 1.936,27, sara©

del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condi-

effettuato

zione e modalita© di emissione dei titoli da emettere in

dalla

Banca

d'Italia

il

medesimo

giorno

16 marzo 2001.

lire, in ECU o in altre valute;

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della

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

tesoreria provinciale dello Stato rilascera© separate quie-

recante

tanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputa-

l'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposi-

zione al capo X, capitolo 5100 (unita© previsionale di

zioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione

base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore

degli strumenti finanziari;

ö 39 ö
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Visto il regolamento per l'amministrazione del patri- d'asta, con le modalita© di cui agli articoli 8, 9 e 10 del
monio e per la contabilita© generale dello Stato, appro- medesimo decreto del 9 febbraio 2001. Di tali operavato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e succes- zioni verra© redatto apposito verbale.
sive modificazioni;
Art. 3.
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di
l'anno finanziario 2001, ed in particolare il comma 4 cui al precedente articolo avra© inizio il collocamento
dell'art. 2, con cui si e© stabilito il limite massimo di della sesta tranche dei titoli stessi per un importo masemissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
simo del 10 per cento dell'ammontare nominale indiConsiderato che l'importo delle emissioni disposte a cato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche suppletutto il 5 marzo 2001 ammonta, al netto dei rimborsi mentare sara© riservata agli operatori ûspecialisti in
di prestiti pubblici gia© effettuati, a lire 54.419 miliardi e titoli di Statoý, individuati ai sensi dell'art. 3 del regolatenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
mento adottato con decreto ministeriale 13 maggio
n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, 1999,
Repubblica
italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno abbiano partecipato
della quinta tranche con
2000, con cui e© stato adottato il regolamento concer- almeno una richiesta all'asta
effettuata ad un prezzo non infenente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di riore al ûprezzo di esclusioneý.
La tranche supplemenStato;
tare
verra©
assegnata
con
le
modalita©
negli artiVisto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gaz- coli 11 e 12 del citato decreto del 9indicate
febbraio
2001, in
zetta Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2000, con cui e©
quanto
applicabili,
e
verra©
collocata
al
prezzo
di
aggiustato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di dicazione determinato nell'asta relativa alla tranche
di
gestione accentrata dei titoli di Stato;
cui all'art. 1 del presente decreto.
Visti i propri decreti in data 9 e 20 febbraio 2001, con Gli ûspecialistiý potranno partecipare al collocai quali e© stata disposta l'emissione delle prime quattro mento supplementare inoltrando le domande di sottotranches dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godi- scrizione fino alle ore 12 del giorno 15 marzo 2001.
mento 15 febbraio 2001 e scadenza 15 febbraio 2004; Le offerte non pervenute entro il suddetto termine
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di non verranno prese in considerazione.
mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei L'importo spettante di diritto a ciascuno ûspecialipredetti buoni del tesoro poliennali, da destinare a sot- staý nel collocamento supplementare e© pari al rapporto
toscrizioni in contanti;
fra il valore dei titoli di cui lo specialista e© risultato
aggiudicatario nelle ultime tre aste ûordinarieý dei
B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del
Decreta:
presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime
Art. 1.
aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al colsupplementare.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 ago- locamento
Delle
operazioni
collocamento di cui al presente
sto 1982, n. 526, e© disposta l'emissione di una quinta articolo verra© redattodiapposito
verbale.
tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 15 febbraio 2001 e scadenza 15 febbraio 2004,
Art. 4.
fino all'importo massimo di nominali 1.500 milioni di
euro, di cui al decreto ministeriale del 9 febbraio 2001, Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel colcitato nelle premesse, recante l'emissione delle prime locamento supplementare sara© effettuato dagli operadue tranches dei buoni stessi.
assegnatari il 16 marzo 2001, al prezzo di aggiudiPer quanto non espressamente disposto dal presente tori
cazione
e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi
decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratte- per ventinove
ristiche e modalita© di emissione stabilite dal citato A tal fine, lagiorni.
Banca d'Italia provvedera© ad inserire in
decreto ministeriale 9 febbraio 2001.
via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera ûLiquidazione titoliý, con valuta pari al giorno
Art. 2.
di regolamento.
In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui decreto
n. 213 del 1998, il versamento all'enal primo comma del precedente art. 1, dovranno perve- trata dellegislativo
bilancio
statale
del controvalore in lire italiane
nire, con l'osservanza delle modalita© indicate negli arti- dell'emissione e relativi dietimi,
base del tasso di
coli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 9 febbraio conversione irrevocabile lira/eurosulla
di
lire
1.936,27, sara©
2001, entro le ore 11 del giorno 14 marzo 2001.
effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine 16 marzo 2001.
non verranno prese in considerazione.
A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della
Successivamente alla scadenza del termine di presen- tesoreria provinciale dello Stato rilascera© separate quietazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni tanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputaö 40 ö
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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 5 marzo 2001 ammonta, al netto dei rimborsi
di prestiti pubblici gia© effettuati, a lire 54.419 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;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di
mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di
buoni del Tesoro poliennali 4,75% con godimento
15 marzo 2001 e scadenza 15 marzo 2006, da destinare
a sottoscrizioni in contanti;
Il Ministro: Visco
Decreta:
01A3130
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agoDECRETO 9 marzo 2001.
sto 1982, n. 526, e© disposta l'emissione di una prima
Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godi- tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con
mento 15 marzo 2001 e scadenza 15 marzo 2006, prima e godimento 15 marzo 2001 e scadenza 15 marzo 2006,
seconda tranche.
fino all'importo massimo di 3.000 milioni di euro, da
destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiuIL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO dicazione risultante dalla procedura di assegnazione
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA dei buoni stessi.
buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base
Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto di Icollocamento
vengono attribuiti con il sistema del1982, n. 526, in virtu© del quale il Ministro del tesoro e© l'asta marginale eriferita
prezzo; il prezzo di aggiudiautorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare ope- cazione risultera© dalla alprocedura
razioni di indebitamento nel limite annualmente risul- cui ai successivi articoli 8, 9 e 10. di assegnazione di
tante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di Al termine della procedura di assegnazione di cui ai
competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del predetti articoli e© disposta automaticamente l'emisTesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui sione della seconda tranche dei buoni, per un importo
al medesimo articolo;
del 25 per cento dell'ammontare nominale
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, massimo
indicato
al
precedente primo comma, da assegnare agli
n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con operatori ûspecialisti
in titoli di Statoý con le modalita©
cui si e© stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro di cui ai successivi articoli
11 e 12.
del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condi- Le richieste risultate accolte
sono vincolanti e irrevozione e modalita© di emissione dei titoli da emettere in cabili e danno conseguentemente
luogo all'esecuzione
lire, in ECU o in altre valute;
delle
relative
operazioni.
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213,
recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'or- I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del
dinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni 4,75%, pagabile in due semestralita© posticipate, il
del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del
prestito.
strumenti finanziari;
ö 41 ö
zione 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 2004, 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, 9 marzo 2001
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riferimento
minimo

sottoscrivibile

dei

buoni

del

nire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai
sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998,
citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappreda

iscrizioni

diritto;

tali

contabili

iscrizioni

67

a

contabili

favore

degli

continuano

a

dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce

quello

di

aggiudicazione

della

La riapertura della presente emissione potra© avvenire
anche nel corso degli anni successivi a quello in corso;
in tal caso l'importo relativo concorrera© al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto
per gli anni stessi.

aventi
godere

rimane

prima tranche del prestito.

Tesoro poliennali di cui al presente decreto e© di mille
euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avve-

sentati

- n.

rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di

Art. 2.
L'importo

Serie generale

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione
ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto
di emissione e© autorizzato a fare anticipazioni.

ai titoli di Stato.
Art. 4.
In applicazione della convenzione stipulata in data
5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i

e della programmazione economica e la Monte Titoli

sottoindicati soggetti, purchë abilitati allo svolgimento

S.p.a.

di

-

in

forza

dell'art. 4

del

decreto

ministeriale

almeno

uno

dei

servizi

di

investimento

di

cui

n. 143/2000, citato nelle premesse - il capitale nominale

all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio

assegnato agli operatori partecipanti all'asta verra© rico-

1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di

nosciuto mediante accreditamento nei relativi conti di

intermediazione finanziaria):

a)

deposito in titoli in essere presso la predetta societa© .
A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati,

di

cui

all'art. 30

del

citato

decreto

legislativo

n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei
conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

le banche italiane comunitarie ed extracomuni-

tarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere
decreto
unico

legislativo

delle

leggi

1 settembre
in

materia

a), b)

1993,

e

n. 385

bancaria

e

c),

del

(testo

creditizia),

iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui
all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo;
le banche comunitarie possono partecipare all'asta

Art. 3.

anche in quanto esercitino le attivita© di cui all'art. 16
del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, senza sta-

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle

bilimento di succursali nel territorio della Repubblica,

esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, relativa-

purchë

mente al pagamento degli interessi e al rimborso del

comma 3 del predetto art. 16;

capitale

verra©

che

effettuato

in

unica

soluzione

il

15 marzo 2006, ai buoni emessi con il presente decreto
si

applicano

1 aprile

le

1996,

disposizioni
n. 239

e

del
del

decreto
decreto

legislativo
legislativo

21 novembre 1997, n. 461.

risultino

le banche

curati

gli

extracomunitarie possono partecipare

diazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'indel menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b)

societa©

le

di

intermediazione

comprensivo di un numero di cifre decimali non infe-

imprese

riore

all'art. 1, comma 1, lettere

all'importo

dal

all'asta anche in quanto esercitino le attivita© di interme-

cando il tasso cedolare espresso in termini percentuali,
sei,

previsti

tesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4,

Il calcolo degli interessi semestrali e© effettuato appli-

a

adempimenti

minimo

del

prestito

pari

a

1.000 euro.

di

legislativo

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di
cifre decimali non inferiore a dieci, e© moltiplicato per
il numero di volte in cui detto importo minimo e© compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini
del pagamento medesimo, il valore cos|© determinato e©

investimento

n. 58

del

1998,

mobiliare

extracomunitarie

e)

e

g),

di

e

le
cui

del citato decreto

iscritte

nell'albo

istituito

presso la CONSOB, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del
medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera

f),

del citato

art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a
detto albo.
Detti operatori partecipano in proprio e per conto

arrotondato al secondo decimale.

terzi.
Gli eventuali accreditamenti in lire sono effettuati
moltiplicando il valore in euro degli interessi, cos|© come
determinato al comma precedente, per il tasso di conversione

irrevocabile

necessario,

il

risultato

lira/euro,
ottenuto

arrotondando,
alle

cinque

lire

ove

La Banca d'Italia e© autorizzata a stipulare apposite
convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

piu©
Art. 5.

vicine.
Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato

L'esecuzione

delle

operazioni

relative

al

colloca-

decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riaper-

mento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente

tura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente

decreto e© affidata alla Banca d'Italia.

decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati

di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo

all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale

alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da

interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

ö 42 ö

21-3-2001

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale

- n. 67

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del sima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede alservizio reso sara© riconosciuta alla Banca d'Italia, sul- l'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione
l'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvi- dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo
gione di collocamento dello 0,30%.
offerto.
Tale provvigione, commisurata all'ammontare nomi- Le operazioni di cui al comma precedente sono effetnale sottoscritto, verra© attribuita, in tutto o in parte, tuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a
agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli cio© delegato dal Ministero del tesoro, del bilancio e
impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi della programmazione economica, con funzioni di ufficompresi quelli di non applicare alcun onere di interme- ciale rogante, il quale redige apposito verbale da cui
diazione sulle sottoscrizioni della clientela.
risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale
L'ammontare della provvigione sara© scritturato dalle prezzo sara© reso noto mediante comunicato stampa
sezioni di tesoreria fra i ûpagamenti da regolareý e fara© nel quale verra© altres|© data l'informazione relativa alla
carico al capitolo 2987 (unita© revisionale di base quota assegnata in asta agli ûspecialistiý.
3.1.5.6) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
Art. 9.
economica per l'anno finanziario 2001.
In relazione al disposto dell'art. 1 del presente
Art. 6.
decreto, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicadi prezzo base di collocamento, non vengono
Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, zione
prese
in
considerazione dalla procedura di assegnadevono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni zione le richieste
che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo di esclusioneý. effettuate a prezzi inferiori al ûprezzo
offerto.
I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un Il ûprezzo di esclusioneý viene determinato con le
importo minimo di un centesimo di euro; eventuali seguenti modalita© :
variazioni di importo diverso vengono arrotondate per
a) nel caso di domanda totale superiore all'ofeccesso.
ferta, si determina il prezzo medio ponderato delle
Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 richieste che, ordinate a partire dal prezzo piu© elevato,
euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo costituiscono la meta© dell'importo nominale in emisinferiore non verranno prese in considerazione.
sione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si
Ciascuna offerta non deve essere superiore all'im- determina il prezzo medio ponderato delle richieste
porto indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammon- che, sempre ordinate a partire dal prezzo piu© elevato,
tare superiore verranno accettate limitatamente all'im- costituiscono la meta© dell'importo domandato;
porto medesimo.
b) si individua il ûprezzo di esclusioneý sotEventuali offerte di ammontare non multiplo dell'im- traendo due punti percentuali dal prezzo medio pondeporto minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per rato di cui al punto a).
difetto.
Il prezzo di esclusione sara© reso noto nel medesimo
comunicato
stampa di cui al precedente art. 8.
Art. 7.
Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranArt. 10.
che di cui al primo comma del precedente art. 1 devono
pervenire, entro le ore 11 del giorno 14 marzo 2001, L'assegnazione dei buoni verra© effettuata al prezzo
esclusivamente mediante trasmissione di richiesta tele- meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti
matica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite la Rete aggiudicatari.
nazionale interbancaria con le modalita© tecniche stabiNel caso di offerte al prezzo marginale che non poslite dalla Banca d'Italia medesima.
essere totalmente accolte, si procede al riparto
Le offerte non pervenute entro tale termine non ver- sano
pro-quota
dell'assegnazione con i necessari arrotondaranno prese in considerazione.
menti.
In caso di interruzione duratura nel collegamento
della predetta ûReteý troveranno applicazione le speciArt. 11.
fiche procedure di ûrecoveryý previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti Non appena ultimate le operazioni di assegnazione
alle aste, di cui al precedente art. 4.
dei buoni di cui agli articoli precedenti avra© inizio il collocamento della seconda tranche di detti buoni per un
Art. 8.
importo massimo del 25 per cento dell'ammontare
Successivamente alla scadenza del termine di presen- nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del pretazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono sente decreto; tale tranche supplementare sara© riservata
eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca agli operatori ûspecialisti in titoli di Statoý, individuati
d'Italia in presenza di un dipendente della Banca mede- ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto
ö 43 ö
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ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del
9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della
prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad
un prezzo non inferiore al ûprezzo di esclusioneý. Gli
ûspecialistiý potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione
fino alle ore 12 del giorno 28 febbraio 2001.
Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.
Il collocamento supplementare avra© luogo al prezzo
di aggiudicazione determinato nell'asta della prima
tranche.
Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente
decreto. La richiesta di ciascuno ûspecialistaý dovra©
essere presentata con le modalita© di cui al precedente
art. 7 e dovra© contenere l'indicazione dell'importo dei
buoni che intende sottoscrivere.
Ciascuna richiesta non potra© essere inferiore a
500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore
non verranno prese in considerazione.
Ciascuna richiesta non dovra© essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.
Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite
su piu© offerte verra© presa in considerazione la somma
delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.
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Art. 13.
Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sara© effettuato dagli operatori assegnatari il 16 marzo 2001, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse
lordi per un giorno.
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.
Art. 14.
In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 213 del 1998, il 16 marzo 2001 la
Banca d'Italia provvedera© a versare presso la sezione
di Roma della tesoreria provinciale dello Stato il controvalore in lire italiane del capitale nominale dei buoni
assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, sulla base
del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di
lire 1.936,27, unitamente al rateo di interesse del 4,75%
annuo lordo, dovuto allo Stato, per un giorno.
La predetta sezione di tesoreria rilascera© , per detti
versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio
dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100,
art. 3 (unita© previsionale di base 6.4.1), per l'importo
relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unita© previsionale di base 6.2.6) per
quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.
Art. 15.
Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le
operazioni di cui al presente decreto, nonchë i conti e
la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da
tasse sulle concessioni governative.
Art. 12.
Ogni forma di pubblicita© per l'emissione dei nuovi
buoni e© esente da imposta di bollo, dalla imposta comuL'importo spettante di diritto a ciascuno ûspeciali- nale sulla pubblicita© e da diritti spettanti agli enti locali;
staý nel collocamento supplementare e© pari al rapporto ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi
fra il valore dei buoni di cui lo specialista e© risultato della provvigione di cui all'art. 5.
aggiudicatario nelle ultime tre aste ûordinarieý dei
BTP quinquennali, ivi compresa quella di cui al primo
Art. 16.
comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario
ammessi a partecipare al collocamento supplementare. 2001 faranno carico al capitolo 2933 (unita© previsionale
Le richieste saranno soddisfatte assegnando priorita- di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del
riamente a ciascuno ûspecialistaý il minore tra l'im- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmaporto richiesto e quello spettante di diritto.
zione economica per l'anno stesso, ed a quelli corriper gli anni successivi.
Qualora uno o piu© ûspecialistiý dovessero presentare spondenti
L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno
richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, finanziario
fara© carico al capitolo che verra©
ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la diffe- iscritto nello2006,
stato di previsione della spesa del Minirenza sara© assegnata agli operatori che hanno presen- stero del tesoro,
del bilancio e della programmazione
tato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.
economica per l'anno stesso, e corrispondente al capiDelle operazioni relative al collocamento supplemen- tolo 9502 (unita© previsionale di base 3.3.1.3) dello stato
tare verra© redatto apposito verbale.
di previsione per l'anno in corso.
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Il presente decreto verra© inviato per il visto all'ufficio
Decreta:
centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del
Art. 1.
bilancio e della programmazione economica e sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
1. Le Regioni, per particolari condizioni presenti su
territori
determinati, quali:
Roma, 9 marzo 2001
a) acclivita© e frammentazione per i trasferimenti
Il Ministro: Visco
aziendali, il trasporto dei prodotti agricoli e le lavorazioni;
b) clima che si discosti dalle medie considerate per
l'irrigazione ed il riscaldamento delle serre;
c) elevate profondita© delle falde da cui attingere e
MINISTERO DELLE POLITICHE
specificita©
colturali per l'irrigazione;
AGRICOLE E FORESTALI
d) siccita© ; alluvioni;
e) situazioni particolari legate ad ordinamenti e
DECRETO 9 marzo 2001.
tecniche colturali localmente in uso possono consentire
motivate maggiorazioni delle attribuzioni di cui all'allegato 1 entro la misura massima del 100%, oltre le maggiorazioni previste dall'allegato 1, punto 19, dandone
comunicazione al Ministero delle politiche agricole e
forestali.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
2. Per le produzioni agricole, per la prima trasformaAGRICOLE E FORESTALI
zione dei prodotti agricoli, per gli impianti e per i lavori
non contemplati nell'allegato di cui al comma 1 le
e le province autonome determinano i consumi
Visto il decreto 24 febbraio 2000 emanato in attua- regioni
riferimento, per quanto possibile, alle produzioni
zione dell'art. 1, comma 4 del decreto-legge 15 febbraio con
2000, n. 21, convertito con legge 24 aprile 2000, n. 92, ed agli interventi indicati nell'allegato medesimo.
il quale reca la determinazione dei consumi medi dei 3. Il comma 2 dell'art. 1 del decreto ministeriale 24
prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, febbraio 2000 in premessa citato e© abrogato.
in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella
florovivaistica ai fini dell'applicazione delle aliquote
Art. 2.
ridotte o dell'esenzione di accisa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2000;
1. Al fine di consentire il monitoraggio e la pubblicaVisto il comma 7 del predetto decreto che prevede la zione
le regioni e le province autonome
possibilita© di modifica del medesimo e del relativo alle- invianodeial consumi
Ministero
delle politiche agricole e forestali
gato 1;
e all'Ente nazionale per la meccanizzazione agricola
il mese di luglio dell'anno successivo al quale si
Considerate le richieste di modifica del decreto citato entro
riferiscono
le informazioni su tutte le assegnazioni
e dell'allegato n. 1 pervenute dalle regioni e province, effettuate suddivise,
per la parte corrispondente, nelle
autonome sulla base di motivate esigenze, consistenti partiture previste dall'allegato
1 al presente decreto.
sia in una parziale riconsiderazione dei criteri generali
di determinazione dei consumi definiti nell'articolato, 2. Il comma 6 dell'art. 1 del decreto ministeriale 24
sia in limitate modifiche ed integrazioni dell'allegato 1 febbraio 2000 in premessa citato e© abrogato.
recante le tabelle dei consumi di gasolio;
Ritenuto opportuno procedere alle modifiche di cui
Art. 3.
sopra, che consentano una maggiore aderenza a condizioni ed eventi particolari, senza ledere il criterio di 1. L'allegato 1 al decreto 24 febbraio 2000 e© sostituito
standardizzazione introdotto dal decreto citato;
dall'allegato 1 al presente decreto.
Sentito l'Ente nazionale per la meccanizzazione agri- Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
cola;
Ufficiale della Repubblica italiana.
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra
Roma, 9 marzo 2001
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano nella riunione del 22 febbraio 2001;
Il Ministro: Pecoraro Scanio
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Modificazioni del decreto 24 febbraio 2000 di determina-

zione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in
lavori agricoli.
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TABELLE DEI CONSUMI DI GASOLIO PER L'IMPIEGO AGEVOLATO IN AGRICOLTURA
Allegato n. 1 al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 9 marzo 2001
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MINISTERO DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1981 pubbli-

Gazzetta Ufficiale

cato nel supplemento ordinario alla

E DELLA NAVIGAZIONE

n. 274 del 6 ottobre 1981, di recepimento delle direttive
79/490/CEE

e

adeguano
DECRETO 6 febbraio 2001.

81/333/CEE

al

della

progresso

Commissione

tecnico

la

che

direttiva

70/221/CEE;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997 pubblicato
Recepimento

della

direttiva

2000/8/CE

del

Parlamento

europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, che modifica la
direttiva

70/221/CEE

del

Consiglio,

relativa

ai

serbatoi

di

carburante liquido ed ai dispositivi di protezione posteriore
antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

nella

Gazzetta Ufficiale n. 223 del 24 settembre 1997,

di recepimento della direttiva 97/19/CE della Commissione

che

adegua

al

progresso

tecnico

la

direttiva

70/221/CE del Consiglio come emendata dalle direttive
79/490/CE e 81/333/CE della Commissione;

Vista la direttiva 2000/8/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 20 marzo 2000, pubblicata nella

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Gazzetta Ufficiale delle Comunita© europee, n. L 106

E DELLA NAVIGAZIONE

del

3 maggio

2000,

che

modifica

la

direttiva

70/221/CEE del Consiglio, relativa ai serbatoi di carburante liquido ed ai dispositivi di protezione posteVisto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla

riore antincastro dei veicoli a motore a dei loro rimorchi;

Gazzetta Uffi-

ciale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri

Adotta

della Repubblica a recepire, secondo le competenze
loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

il seguente decreto:

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai
Art. 1.

commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro
dei trasporti e della navigazione a decretare in materia
di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e
dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

1. Il titolo del decreto ministeriale 5 agosto 1974 pubblicato nel supplemento ordinario alla

Gazzetta Uffi-

ciale n. 251 del 26 settembre 1974, come da ultimo
Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE concernenti

il

ravvicinamento

delle

legislazioni

degli

Stati

membri relative all'omologazione dei veicoli a motore

modificato

dal

presente

decreto,

e©

sostituito

dal

seguente: ûNorme relative ai serbatoi di carburante ed
ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei
veicoli a motore e dei loro rimorchiý.

e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla

Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995,

Art. 2.

che costituisce l'ultimo testo consolidato della direttiva
70/156/CEE, come da ultimo modificato dal decreto
ministeriale 13 maggio 1999, di recepimento della direttiva

98/91/CE,

pubblicato

alla

Gazzetta

Ufficiale

n. 133 del 9 giugno 1999;

1.

Ai

all'allegato
gio 1995

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1974 pubblicato
nel

supplemento

fini

ordinario

alla

Gazzetta

del

presente

decreto,

per

ûveicoloý

si

intende ogni veicolo a motore e i loro rimorchi definiti

II, parte A, del decreto ministeriale 8 mag-

pubblicato

nel

supplemento

ordinario

alla

Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995.

Ufficiale

n. 251 del 26 settembre 1974, di recepimento della diret-

Art. 3.

tiva 70/221/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento

delle

legislazioni

degli

Stati

membri

per

quanto riguarda i serbatoi di carburante liquido ed i
dispositivi

di

protezione

motore e dei loro rimorchi;

antincastro

dei

veicoli

a

1. A decorrere dalle date contenute nell'art. 6 le prescrizioni del presente decreto, concernenti i serbatoi di
carburante,

ö 53 ö

sostituiscono

le

prescrizioni

del

decreto
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2. A decorrere dal 3 maggio 2002 non e© consentito:

tiva 97/19/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/221/CEE del Consiglio
concedere l'omologazione CE ai sensi dell'art. 4,

relativa ai serbatoi di carburante liquido ed ai dispositivi di protezione antincastro dei veicoli a motore e dei
loro

rimorchi,

pubblicato

nella

Gazzetta

comma 1, del decreto ministeriale 8 maggio 1995, e

Ufficiale

n. 223 del 24 settembre 1997.

concedere l'omologazione nazionale, di nuovi tipi
di veicoli per motivi riguardanti i serbatoi di carburante, se essi non sono conformi alle disposizioni del

Art. 4.

decreto 5 agosto 1974 come da ultimo modificato dal
presente decreto.

1. L'indice degli allegati, riguardante l'allegato

I, di

cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale
3. A decorrere dal 3 maggio 2003:

8 agosto 1997, e© sostituito dal seguente:

ûAllegato

I - serbatoi di carburante liquido:

non sono considerati validi i certificati di conformita© dei veicoli nuovi previsti dal citato decreto mini-

appendice 1: prova di resistenza al fuoco;

steriale 8 maggio 1995, agli effetti dell'art. 7, comma 1,
del medesimo decreto; e

appendice 2: dimensioni e caratteristiche tecniche dei mattoni refrattari;
non e© consentita l'immatricolazione o la vendita e
la immissione in circolazione di veicoli nuovi che non

appendice 3: scheda informativa;

siano
appendice 4: scheda di omologazione CE.ý.

2. L'allegato

accompagnati da un

certificato

di

conformita©

valido ai sensi del citato decreto ministeriale 8 maggio
1995, tranne quando si applicano le disposizioni del-

I al citato decreto ministeriale 8 agosto

1997, concernente i serbatoi di carburante liquido, e©
sostituito dall'allegato al presente decreto.

l'art. 8, comma 2, del medesimo decreto, per motivi
riguardanti i serbatoi di carburante, se essi non sono
conformi ai requisiti di cui al citato decreto ministeriale
5 agosto 1974 come da ultimo modificato dal presente
decreto.

Art. 5.
4. Il presente decreto non rende invalide le omologa1. Non e© consentito rifiutare l'omologazione CE në
l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo se lo stesso e© conforme ai requisiti di cui al presente decreto per quanto riguarda i serbatoi di carburante.

zioni rilasciate anteriormente ai veicoli muniti di serbatoi in metallo per carburanti liquidi, ne impedisce l'estensione

delle

medesime

omologazioni

ai

sensi

del

decreto ministeriale di recepimento della direttiva in
base al quale sono state originariamente rilasciate.

2. Non e© consentito rifiutare l'immatricolazione o
vietare la vendita, la immissione in circolazione o l'uso

Art. 7.

di un veicolo se lo stesso e© conforme ai requisiti di cui
al presente decreto per quanto riguarda i serbatoi di
carburante.

1. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte
integrante.
Art. 6.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

1. A decorrere dal 3 maggio 2001 e© accettata la con-

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

formita© ai requisiti di cui al citato decreto ministeriale
5 agosto 1974, come da ultimo modificato dal presente

Roma, 6 febbraio 2001

decreto, agli effetti dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 7,
comma 1, del citato decreto ministeriale 8 maggio 1995.
ö 54 ö
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(1) G.U. n. 76 del 6 aprile 1970, pag. 1.
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Visto

MINISTERO

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

8 maggio 1987, n. 204, inerente l'approvazione di nuovi

DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

programmi di insegnamento della religione cattolica;
DECRETO 28 febbraio 2001.

Visto

Prezzo dei libri di testo per le scuole elementari per l'anno
scolastico 2001-2002.

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

26 febbraio 1988, n. 161, relativo alla compilazione dei
libri di testo per l'insegnamento delle religione

cat-

tolica;
Vista la legge 5 giugno 1990, n. 148, sulla riforma
IL MINISTRO

dell'ordinamento della scuola elementare;

DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto 25 marzo 1994 recante norme ed
avvertenze per la compilazione dei libri di testo di lin-

Vista la legge 10 agosto 1964, n. 719;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

12 febbraio 1985, n. 104, relativo all'approvazione dei

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

23 gennaio 1986, n. 300, recante norme ed avvertenze
per la compilazione dei libri di testo delle classi 1 e 2

il

decreto

del

il

protocollo

n. 125446, stipulato

d'intesa

dal

del

18 marzo

1997,

Ministero dell'industria,

del

commercio e dell'artigianato e dalle organizzazioni di
rappresentanza degli editori;
Visto il decreto interministeriale in data 20 marzo

della scuola elementare;
Visto

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto

nuovi programmi per le scuole primarie;
Visto

gua straniera nella scuola elementare;

Presidente

della

Repubblica

31 dicembre 1987, n. 578, recante norme ed avvertenze
per la compilazione dei libri di testo delle classi 3, 4 e
5 della scuola elementare;

2000 con il quale e© stato stabilito il prezzo di copertina
dei libri di testo per le scuole elementari per l'anno scolastico 2000/2001;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 488, art. 27;

ö 65 ö

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

21-3-2001

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1999, n. 547,
riguardante il regolamento di approvazione delle
norme ed avvertenze per la compilazione dei libri di
testo per la scuola dell'obbligo e i criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola
dell'obbligo;
Vista la nota del Ministero del tesoro del 22 febbraio
2001, concernente la tabella ufficiale dei tassi di inflazione effettivi e programmati fino all'anno 2004;
Riconosciuta la necessita© di modificare, per l'anno
scolastico 2001/2002, i prezzi di cui al predetto decreto
interministeriale del 20 marzo 2000, in conformita© alle
indicazioni contenute nel protocollo d'intesa n. 125446
del 18 marzo 1997 sopracitato;
Decreta:
Art. 1.
Il prezzo di copertina di ciascun volume comprensivo
di I.V.A., in relazione alle specifiche caratteristiche, e©
stabilito come segue:

Classe
ö

I Ciclo

I
II
II Ciclo III
IV
V

Serie generale

- n.

67

Lingua
Letture Sussidiari Religione straniera
ö
ö
ö
ö

15.920
4.605
18.215
21.055 23.480 17.370 16.165
23.140 28.530
16.165
28.055 33.490
16.165

Art. 2.
Per gli acquisti effettuati a carico del Ministero della
pubblica istruzione e degli enti locali, viene praticato
dai librai lo sconto dello 0,25% sul prezzo di copertina.
Roma, 28 febbraio 2001
Il Ministro: De

Mauro

01A3127

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITAé
ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE
EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

DELIBERAZIONE 21 febbraio 2001.
Criteri e requisiti per l'iscrizione nella categoria 1. Modifiche

ed

integrazioni

(Deliberazione n. 9).

alla

deliberazione

17

dicembre

IL COMITATO NAZIONALE
dell'Albo nazionale delle imprese
che effettuano la gestione dei rifiuti

1998.

svolgimento dell'attivita© di raccolta e trasporto dei
rifiuti urbani e assimilati nonchë dell'attivita© di spazzamento meccanizzato;
Visto, in particolare, che la citata deliberazione
17 dicembre 1998, protocollo n. 002, individua quali
requisiti per lo svolgimento delle suddette attivita© di
raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati nonchë di spazzamento meccanizzato la disponibilita© di un
numero minimo di determinate tipologie di mezzi e di
personale addetto;

Considerato che da parte degli operatori economici e
loro
associazioni di categoria e© stata rappresentata
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
l'esigenza di una radicale revisione dei requisiti minimi
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro di iscrizione nella categoria 1, con specifico riferimento
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, ai criteri per determinare le dotazioni minime e di
del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della personale;
navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante il regolamento di organiz- Tenuto conto che tale richiesta di revisione appare
zazione e funzionamento dell'Albo nazionale delle giustificata dall'esigenza di adeguare i requisiti minimi
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in par- richiesti per l'iscrizione nella categoria 1 alle reali esiticolare gli articoli 6, comma 1, lettera b), 8, 9, 10 e 11; genze operative quali risultano dall'esperienza acquiVista la propria deliberazione 17 dicembre 1998, pro- sita in questi primi anni di funzionamento dell'Albo,
tocollo n. 002, modificata ed integrata con delibera- garantendo, al tempo stesso, la permanenza delle indizione 17 marzo 1999, protocollo n. 001, concernente i spensabili garanzie di tutela dell'ambiente e della salute
requisiti per l'iscrizione all'albo delle imprese che effet- umana, le condizioni indispensabili per assicurare sertuano l'attivita© di raccolta e trasporto dei rifiuti ed, in vizi efficienti ed efficaci, nonchë le esigenze di equiliparticolare, l'allegato A recante le tabelle relative alla brio economico-finanziario di gestione rappresentate
dotazione minima di mezzi e personale richiesta per lo dalle associazioni di categoria;
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Ritenuto che, ai predetti fini, risulta opportuno pre-

Ritenuto, altres|© , di precisare, alla luce dei nuovi cri-

vedere e consentire l'utilizzazione di differenti tipologie

teri adottati, che l'iscrizione, con procedura semplifi-

di veicoli in relazione al contesto in cui operano le

cata ai sensi dell'art. 30, comma 10, del decreto legisla-

imprese ed alle modalita© di espletamento dei servizi;

tivo 5 febbraio 1997, e© efficace solo per le attivita© svolte

Considerato, altres|© , che appare opportuno individuare la dotazione minima di mezzi per l'attivita© di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati sulla
base della portata utile dei veicoli in relazione alla
quantita© dei rifiuti prodotti dalla popolazione servita e
di

individuare

la

dotazione

minima

per

l'attivita©

di

spazzamento meccanizzato prevedendo l'utilizzazione
di differenti tipologie di veicoli a motore;

utile

minima

che

deve

essere

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla sostituzione
delle tabelle riguardanti la dotazione minima richiesta
per lo svolgimento dell'attivita© di raccolta e trasporto
dei

rifiuti

urbani e

assimilati nonchë

dell'attivita©

spazzamento meccanizzato di cui all'allegato
predetta

deliberazione

17 dicembre

1998,

di

A alla

protocollo

n. 002, utilizzando una formula di calcolo che per la

Considerata l'opportunita© di determinare la suddetta
portata

nell'interesse del comune o del consorzio di comuni;

garantita

per

determinazione delle dotazioni di mezzi e personale
tenga conto dei predetti parametri;

l'iscrizione con riferimento alla quantita© di rifiuti prodotti

dalla

media

della popolazione

servita prevista

Ritenuto, altres|© , di non modificare le tabelle di cui

A alla deliberazione 17 dicembre 1998, pro-

dalla classe d'iscrizione e, laddove la classe d'iscrizione

all'allegato

e© individuata dal solo valore minimo o massimo, con

tocollo n. 002, relative alla dotazione minima di mezzi

riferimento a tali valori: piu© precisamente, con riferi-

e personale delle imprese che intendono svolgere esclu-

mento al valore medio della classe d'iscrizione, ad ecce-

sivamente le singole e specifiche attivita© indicate nelle

zione della classe A per la quale appare opportuno indi-

tabelle

viduare il valore di riferimento in 500 mila abitanti e

efficaci;

medesime,

che,

pertanto,

restano

valide

ed

della classe F per la quale appare opportuno individuare il valore di riferimento in 5 mila abitanti;
Delibera:
Preso atto che, sulla base dei dati statistici ufficiali
disponibili, la produzione giornaliera di rifiuti urbani

Art. 1.

risulta essere un kg 1,3 per abitante;
Ritenuto che, in coerenza con la nuova impostazione
per individuare la dotazione minima di mezzi previsti
per l'iscrizione, debba essere conseguentemente rideterminata la dotazione minima di personale adottando
un criterio che tenga conto del numero degli addetti
necessari per l'utilizzazione dei veicoli che concorrono
a formare la portata utile complessiva minima richiesta
per l'attivita© di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e
assimilati e degli addetti necessari per l'utilizzazione
del numero minimo di veicoli richiesti per l'attivita© di
spazzamento meccanizzato;

1. La tabella di cui all'allegato

A alla deliberazione

17 dicembre 1998, protocollo n. 002, relativa alla dotazione minima di mezzi e personale per lo svolgimento
dell'attivita© di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e
assimilati e© sostituita dalla tabella di cui all'allegato

A

alla presente deliberazione.

2. La tabella di cui all'allegato

A alla deliberazione

17 dicembre 1998, protocollo n. 002, relativa alla dotazione minima di mezzi e personale per lo svolgimento dell'attivita© di spazzamento meccanizzato e© sostituita dalla

Considerato opportuno precisare che la dotazione

tabella di cui all'allegato

B alla presente deliberazione.

minima di mezzi e personale cos|© stabilita intende individuare i requisiti minimi per l'iscrizione, salvo in ogni
caso l'obbligo di disporre della piu© ampia dotazione di
mezzi e di personale che in sede operativa risulti effetti-

3. La dotazione minima di mezzi e personale per
l'iscrizione, con procedura semplificata, ai sensi dell'art. 30, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, e© determinata secondo la formula di cui all'alle-

vamente necessaria per lo svolgimento dei servizi;

gato

C alla presente deliberazione.

Considerato che la predetta esigenza di assicurare la
corrispondenza effettiva tra popolazione servita e orga-

4. Restano valide le tabelle di cui all'allegato

A alla

nizzazione d'impresa deve, in ogni caso, essere soddi-

deliberazione 17 dicembre 1998, protocollo n. 002, rela-

sfatta per l'iscrizione all'Albo con procedura semplifi-

tive alla dotazione minima di mezzi e personale di cui

cata ai sensi dell'art. 30, comma 10, del decreto legisla-

devono

tivo 5 febbraio 1997, in quanto per tale iscrizione la

esclusivamente le singole e specifiche attivita© indicate

dotazione richiesta coincide necessariamente con le esi-

nelle tabelle medesime.

disporre

le

imprese

che

intendono

svolgere

genze del servizio che si deve prestare e, pertanto, deve
essere stabilita con riferimento alla popolazione servita

Roma, 21 febbraio 2001

nel caso specifico e comunicata alla sezione regionale

Il presidente:

dell'Albo;
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CIRCOLARI
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO

Tesoro/Finanze del 24 marzo 1998 (pubblicato nella

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998) e, quindi,
ribadisce che nulla e© innovato in merito alle modalita©
di versamento dei due tributi che restano, pertanto,

CIRCOLARE 15 marzo 2001, n. 12.
Versamenti IRAP e addizionale regionale IRPEF. Conferma
delle modalita© di versamento, a favore delle regioni a statuto

quelle stabilite dal suddetto decreto interministeriale e
successive integrazioni.
é infatti da rilevare che l'innovazione introdotta dal
E

ordinario, in essere prima del 1 marzo 2001.

comma 8 dell'art. 66 riguarda esclusivamente il DiparAlle regioni a statuto ordinario

timento della ragioneria generale dello Stato e, in parti-

Ai tesorieri delle regioni a statuto

colare, riguarda le modalita© di accreditamento a favore
delle singole regioni a statuto ordinario dei gettiti del-

ordinario

l'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF confluiti

Alla Banca d'Italia
amministrazione centrale - Servizio
rapporti con il Tesoro

negli appositi conti correnti tuttora aperti presso la
Tesoreria centrale dello Stato ed intestati alle singole

e, per conoscenza:

regioni.

Alla Presidenza del Consiglio dei

Anche nella precedente circolare n. 8 era gia© chiarito,

Ministri - Segretariato generale

sia nel testo che in calce all'allegato, che dal 1 marzo

Alla Corte dei conti - Segretariato

2001 dovevano affluire nelle nuove contabilita© speciali

generale

aperte presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello

Alle amministrazioni centrali e

Stato ubicate nei capoluoghi di regione i soli pagamenti

periferiche dello Stato
Alle altre amministrazioni pubbliche

che

le

amministrazioni

effettuavano

a

favore

delle

regioni con accreditamento ad uno dei tre conti cor-

Agli uffici centrali di bilancio e
alle ragionerie provinciali

renti

dello Stato

(conto ordinario, conto sanita© e conto disavanzi sanita©).

All'Associazione bancaria italiana

aperti

presso

la Tesoreria

centrale

dello

Stato

L'accreditamento dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF alle regioni a cura del Dipartimento

Con la circolare n. 8 del 13 febbraio 2001 (pubblicata

della ragioneria generale dello Stato trova d'altra parte

nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2001) sono

ragion d'essere nel meccanismo di finanziamento del

stati evidenziati gli aspetti applicativi dell'art. 66 della

settore

legge finanziaria 23 dicembre 2000, n. 388, nella parte

sulle anticipazioni corrisposte dalla Tesoreria statale,

sanitario

che, essendo

essenzialmente basato

in cui e© disciplinata l'inclusione delle regioni a statuto

prevede la possibilita© per questo stesso Dipartimento

ordinario, dal 1 marzo 2001, nella tabella A della legge

di recuperare le anticipazioni in sede di accreditamento

29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del sistema di tesore-

dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF, come

ria unica.

stabilito dall'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale

Fra i chiarimenti forniti e© stato altres|© precisato che

21 febbraio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

le amministrazioni statali che dispongono pagamenti

n. 54 del 6 marzo 2001) con il quale sono state discipli-

in favore delle suddette regioni devono procedere all'ac-

nate le modalita© di concessione e di recupero di dette

creditamento dei fondi, che in precedenza affluivano ai

anticipazioni.

tre conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale

Conclusivamente, e tenendo anche conto di quanto

dello Stato (conto corrente ordinario, conto corrente

stabilito dall'art. 34, comma 3, della legge n. 388/2000,

sanita© e conto corrente disavanzi sanita©), sulle nuove

si precisa che:

contabilita©

speciali

istituite

ai

sensi

del

richiamato

art. 66 ed indicate in allegato alla precedente circolare n. 8.
Alcune

1.

per

amministrazioni

pubbliche

devono

conti-

PEF secondo le modalita© seguite prima del 1 marzo
amministrazioni

pubbliche,

statali

e

non,

2001;

hanno pero© ritenuto che il nuovo sistema di tesoreria
unica

Le

nuare a versare l'IRAP e l'addizionale regionale all'IR-

le

regioni

a

statuto

ordinario

imponesse

l'obbligo di versare anche l'IRAP nelle contabilita© speciali intestate alle regioni.

2. Gli enti pubblici inclusi nelle tabelle A e B della
legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del sistema di
tesoreria unica devono, in particolare, disporre il versamento

dell'addizionale

regionale

all'IRPEF

secondo

Al fine di evitare che una siffatta interpretazione

quanto indicato, rispettivamente, ai punti A2 e B2 della

possa assumere una piu© ampia diffusione, con conse-

circolare n. 7 del 6 febbraio 2001 di questo Diparti-

guenti

implicazioni

applicative

alquanto

complesse,

appare necessario fornire i seguenti chiarimenti.

mento

pubblicata

nella

Gazzetta

Ufficiale

n. 38

del

15 febbraio 2001 e, cioe©, con operazioni di trasferi-

Per l'IRAP, come peraltro anche per l'addizionale

mento fondi all'interno della tesoreria statale. Si sog-

regionale all'IRPEF, il comma 8 dello stesso art. 66

giunge che gli enti suddetti possono comunque conti-

della

legge

disposizioni

n. 388/2000
contenute

conferma

nel

decreto

validita©

delle

nuare ad utilizzare il mod. F24 per versare l'addizionale

interministeriale

ma esclusivamente per effettuare la compensazione tra

la
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eventuali crediti vantati e ritenute da versare, come

competenza, la seconda, riassuntiva dei dati trasmessi

chiarito dall'Agenzia delle entrate del Ministero delle

da quest'ultime, dovra© essere inviata, dalle amministra-

finanze con circolare n. 20/E del 5 marzo 2001 in corso

zioni in indirizzo, corredata da tutte le schede aziendali,

di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

al Ministero della sanita© - Servizio rapporti convenzio-

In considerazione di quanto sopra, gli uffici che avessero erroneamente proceduto ad accreditare l'IRAP e
l'addizionale regionale all'IRPEF nelle contabilita© spe-

nali con il S.S.N. - Piazzale dell'Industria, 20 - 00144
Roma.
A quest'ultimo proposito si precisa quanto segue:
a) la

ciali indicate nella richiamata circolare n. 8 sono invi-

trasmissione

delle

schede,

deve

avvenire

tati a segnalare al Dipartimento della ragioneria gene-

attraverso due modalita© , per via informatica, con invio

rale dello Stato, IGEPA, ufficio XII (via XX settembre

al seguente indirizzo di posta elettronica: convenzio-

n. 97 -

ni@sanita.it

e

regione e le date di versamento con separata indica-

ricevuta

ritorno,

zione dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF.

entrambe necessarie in quanto la seconda costituisce

00187

Roma)

gli

importi

versati

a

ciascuna

Gli elementi richiesti sono necessari, non solo per
quantificare con certezza le componenti del finanziamento della spesa sanitaria, ma per scongiurare in particolare che possa darsi luogo, attraverso anticipazioni
della tesoreria statale non recuperabili, ad un duplice
finanziamento.

di

per

posta

tramite

non

raccomandata

alternative

tra

con

loro,

ma

prova documentale dei dati trasmessi in via informatica;
b) le amministrazioni che non sono in grado di
trasmettere

i

dati

anche

in

via

informatica

devono

inviarli esclusivamente per posta tramite raccomandata
con ricevuta di ritorno;
c) la trasmissione per posta deve avvenire con let-

Roma, 15 marzo 2001
Il ragioniere generale dello Stato:

Monorchio

tera

di

accompagnamento

responsabile

individuato

a

firma

dalle

del

funzionario

amministrazioni

in

indirizzo;
d) la

01A3136

ricognizione

delle

deleghe

deve

riferirsi a

tutte quelle esistenti alla data del 31 dicembre 2000;
per tale ragione la rilevazione e© effettuata al 31 gennaio
del 2001;

MINISTERO DELLA SANITAé
CIRCOLARE

12

febbraio

2001,

n.

e) a tutela del diritto alla segretezza e riservatezza

1200/SRC/MG/SA/

devono essere inviati esclusivamente dati numerici, in
modo

PLS/RS/229.
Rilevazione delle deleghe per le ritenute del contributo sinda-

che

essi

non

possano

rappresentare

elementi

identificativi degli iscritti;
f) la trasmissione dei dati deve

cale ai fini della misurazione della rappresentativita© sindacale.

avvenire utiliz-

zando solo le apposite schede sopracitate che a tal fine

Richiesta dati.

si allegano alla presente.
Agli assessorati regionali della Sanita© - loro sedi
Agli assessorati alla Sanita© delle province autonome di Trento e Bolzano - loro sedi

Come e© noto gli accordi collettivi nazionali per la
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, gli specialisti ambulatoriali interni ed i pediatri di

Con riferimento alla compilazione delle schede in
argomento si evidenzia inoltre che:
1) va compilata una scheda (sia la regionale che
l'aziendale) per ogni O.S. cui sono state rilasciate le
deleghe;
2) le

libera scelta, resi esecutivi rispettivamente, con i decreti

stesse

sono

gia©

predisposte

per

settore

di

del Presidente della Repubblica n. 270, n. 271 e n. 272

appartenenza dei medici convenzionati, ossia: medicina

del 2000, prevedono, per l'accertamento del requisito

generale (assistenza primaria, continuita© assistenziale,

della ûmaggiore rappresentativita© sindacaleý (ai sensi

medicina dei servizi ed emergenza territoriale), speciali-

dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502/1992 e succes-

stica ambulatoriale interna e pediatria di libera scelta;

sive modificazioni), il riferimento al criterio della consi-

3) tutte le schede, sia quelle compilate a cura delle

stenza associativa rilevata in base alle deleghe conferite

singole

alle singole AA.SS.LL. dai medici convenzionati per la

dalle amministrazioni in indirizzo, devono essere con-

ritenuta del contributo sindacale.

trofirmate, in

AA.SS.LL.,

sia

modo

quelle

riassuntive

leggibile, da

un

compilate

rappresentante

In previsione dell'apertura delle trattative per il rin-

(aziendale, regionale o nazionale) dell'organizzazione

novo degli accordi relativi al triennio 2001/2003, le

sindacale interessata, con modalita© che garantiscano

amministrazioni in indirizzo dovranno far pervenire

comunque la riservatezza;

allo

scrivente i

dati relativi alle

sopracitate deleghe

entro il mese di febbraio 2001.
A tal fine, per semplificare la procedura di acquisizione dei dati in oggetto e rendere quindi piu© agevole il
compito di codesti assessorati, sono state predisposti
due schede differenziate, una da compilare a livello

4) in tutte le schede deve essere indicato il funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione
dei dati.
Nel prendere atto di quanto segnalato, si prega di
voler fornire assicurazione.

aziendale e una a livello regionale, e un sistema di tra-

Roma, 12 febbraio 2001

smissione che consenta di utilizzare anche strumenti
informatici.

Il direttore dell'ufficio del servizio

La prima scheda andra© inoltrata, a cura di codesti
assessorati, alle AA.SS.LL. presenti sul territorio di
ö 73 ö
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E S T R AT T I ,

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

SUNTI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E

C O M U N I C AT I

Tallero sloveno

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

Corona slovacca
Lira turca

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

Dollaro canadese

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo

43,683
876833

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

1,8097

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

Dollaro di Hong Kong

le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche

216,2636

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

Dollaro australiano

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Serie generale - n. 67

1,4120

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

7,0349

Dollaro neozelandese

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

2,1657

Dollaro di Singapore

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

1,6001

Won sudcoreano
Rand sudafricano

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

1168,99

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

7,2160

centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle
Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato,

N.B. ö Tutte le quotazioni sono determinate in unita© di valuta estera

ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20

contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione

aprile 1994, n. 367.

LIRA/EURO e© 1936,27.

01A3200

Cambi del giorno 20 marzo 2001

Dollaro USA

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

Yen giapponese

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

Corona danese

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

Lira Sterlina

0,9020
110,64

Corona svedese

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

Franco svizzero

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

Corona islandese

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

Corona norvegese

MINISTERO DELL'INDUSTRIA

7,4640

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

0,63130

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

9,1440
1,5318
79,20

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

8,1265

Regolamento amministrativo-contabile

Lev bulgaro

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

1,9484

dell'Ente nazionale italiano per il turismo

Lira cipriota

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

Corona ceca

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

Corona estone

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

Fiorino ungherese

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della

3,6083

programmazione

0,5661

regolamento

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

0,4051

del turismo di cui all'art. 19 della legge 11 ottobre 1990, n. 292.

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

3,7093

Zloty polacco

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

24647

economica

del

27 febbraio

amministrativo-contabile

2001,

e©

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

Lira maltese

Leu romeno

15,6466
266,43

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

Litas lituano
Lat lettone

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

0,57904
34,613

dell'Ente

approvato

nazionale

il

italiano

01A3024

Francesco Nocita, redattore
DOMENICO CORTESANI, direttore
Alfonso Andriani, vice redattore
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