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DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2001, n. 71.

Art. 2.

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo

Trattamento economico personale statale

29 ottobre 1999, n. 540, recante riordino delle Stazioni sperimentali per l'industria.

1. Il pagamento degli stipendi e degli assegni spettanti al personale di ruolo statale in servizio presso le

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Stazioni sperimentali per l'industria continua ad essere
effettuato

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto 12 settembre 1909, n. 479, e successive modifiche, sulla istituzione in Milano della Stazione sperimentale per l'industria della carta e lo studio

direttamente

dal

Ministero

dell'industria,

del commercio e dell'artigianato, con le modalita© previste dalle norme sull'amministrazione del patrimonio e
sulla contabilita© generale dello Stato.

delle fibre tessili;
Visto

il

decreto

luogotenenziale

2 marzo

1919,

Art. 3.

n. 1048, di riorganizzazione della Stazione sperimentale per l'industria della carta e lo studio delle fibre tes-

Abrogazioni

sili;
Visto il regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, modificato

con

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

24 aprile 1948, n. 718, sul riordinamento delle Stazioni

1. L'articolo 12,

sperimentali per l'industria;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni

ed

enti

locali

per

la

riforma

della

pubblica

amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare l'articolo 11, comma 3;

comma

1,

del

decreto

legislativo

29 ottobre 1999, n. 540, e© sostituito dal seguente:

ûArt. 12

(Norme abrogate).

ö 1. Sono abrogati gli

articoli da 1 a 22, ed i commi primo, secondo, terzo,
sesto

e

settimo

dell'articolo 23

del

regio

decreto

31 ottobre 1923, n. 2523, modificato con decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 718; gli
articoli da 1 a 24, ed i commi primo, secondo, terzo,

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540,

sesto e settimo dell'articolo 25, gli articoli da 26 a 27 e

sul riordino delle Stazioni sperimentali per l'industria;

dell'articolo 28, i commi secondo, terzo, quarto, quinto

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei

e sesto, gli articoli da 29 a 43 del regio decreto 3 giugno

Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2001;
Acquisito il parere della Commissione bicamerale,

1924,

n. 969,

della

Repubblica

modificato

con

24 aprile

decreto

1948,

del

Presidente

n. 1461;

il

regio

istituita ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 59

decreto 19 novembre 1931, n. 1488, il regio decreto-

del 1997;

legge 5 settembre 1938, n. 1662, convertito dalla legge

Vista

la

deliberazione

del

Consiglio

dei

Ministri,

adottata nella riunione del 16 febbraio 2001;

3 gennaio 1939, n. 130, gli articoli da 324 a 331 del
decreto

del

Presidente

della

Repubblica

10 gennaio

1957, n. 3; l'articolo 2, commi primo, secondo, terzo e

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Mini-

quinto e gli articoli da 3 a 10 del regio decreto 8 feb-

stri e del Ministro dell'industria, del commercio e del-

braio 1885, n. 1596, gli articoli da 2 a 7 del decreto luo-

l'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto

gotenenziale 2 marzo 1919, n. 1048; gli articoli da 2 a 8

con i Ministri del tesoro, del bilancio e della program-

del decreto luogotenenziale 20 giugno 1918, n. 2131; gli

mazione economica e per la funzione pubblica;

articoli da 2, comma 1, n. 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8), a 8
del decreto luogotenenziale 2 febbraio 1919, n. 637; gli

Emana

articoli

da

2

a

7

del

regio

decreto

2

luglio

1922,

n. 1396, gli articoli da 2 a 7 del regio decreto 7 ottobre
il seguente decreto legislativo:

1923, n. 3266, gli articoli da 2 a 14 del regio decreto
23 marzo 1940, n. 744, modificato con decreto del Pre-

Art. 1.

sidente della Repubblica 12 luglio 1949, n. 646, l'articolo 1,

Riordino Stazione sperimentale

comma

secondo,

l'articolo 2

e

l'articolo 3,

comma primo, gli articoli 4, 5 e 6 della legge 16 ottobre

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del pre-

1954, n. 1032.ý.

sente decreto legislativo la Stazione sperimentale per
la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, di

2. Limitatamente ai direttori straordinari, in servizio

cui all'articolo 1 del decreto luogotenenziale 2 marzo

alla data di entrata in vigore del presente decreto legi-

1919, n. 1048, assume la denominazione di: ûStazione

slativo,

sperimentale

subordinata

carta,

cartoni

e

paste

per

cartaý

per

la

conferma
al

come

giudizio

direttore

ordinario

sull'operosita©

resta

scientifica

effetto dello scorporo dai settori di riferimento dell'in-

nel triennio di validita© della nomina a direttore straor-

dustria delle fibre tessili vegetali ed artificiali.

dinario.
ö 5 ö
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normaé fatto obbligo a chiuntivi della Repubblica italiana. E
que spetti di osservarlo e di farlo osservare.

zione 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 alle quali e© operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Dato a Roma, add|© 23 febbraio 2001

Note alle premesse:
ö L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo del-

CIAMPI

l'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo© avve-

Amato, Presidente del Con-

nire se non con determinazione dei princ|© pi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.

siglio dei Ministri
Letta,

Serie generale - n. 72

Ministro

ö L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Pre-

dell'indu-

stria, del commercio e dell'artigianato

e

del

com-

mercio con l'estero

sidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare
i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
ö Si riporta il testo dell'art. 11, comma 3, della legge 15 marzo
1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica ammini-

Visco, Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica
Bassanini, Ministro per la
funzione pubblica

strazione e per la semplificazione amministrativa):
û3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi princ|© pi e criteri direttivi
e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro
entrata in vigore.ý.

Nota all'art. 1:

Visto, il Guardasigilli: Fassino

ö Si

riporta

il

testo

dell'art. 1

del

decreto

luogotenenziale

2 marzo 1919, n. 1048 (Riorganizzazione della Regia stazione speriöööööö

mentale per l'industria della carta e lo studio delle fibre tessili, in
Milano):

N O T E

û1. La Regia Stazione sperimentale per l'industria della carta e lo
studio delle fibre tessili in Milano e© riorganizzata in base alle norme

Avvertenza:

dell'art. 6 del decreto luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896, e del
presente decreto. Essa assume il nome di R. Stazione Sperimentale

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

per l'industria della carta e lo studio delle fibre tessili vegetali.ý.

zione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emana-

01G0121

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
PRESIDENZA

italiana n. 175 del 29 luglio 1997, n. 2637 del 12 agosto

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

1997 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repub-

Dipartimento della protezione civile

blica italiana n. 195 del 22 agosto 1997, n. 2769 del
25 marzo 1998 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 73 del 28 marzo 1998, n. 2878

DECRETO 12 marzo 2001.

del 20 ottobre 1998 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
Rimodulazione del programma di cui all'ordinanza n. 2621
del 1 luglio 1997 ûInterventi per fronteggiare situazioni di
emergenza e risanamento del suolo connessi a dissesti idrogeologici ed alla salvaguardia delle coste nelle regioni Basilicata,
Molise, Sardegna e Siciliaý.

della Repubblica italiana n. 254 del 30 ottobre 1998
concernenti dissesti idrogeologici e salvaguardia delle
coste nelle regioni Basilicata, Molise, Sardegna e Sicilia;
Visto il decreto del Sottosegretario di Stato all'Interno delegato per il coordinamento della protezione
civile del 2 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Uffi-

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Delegato per il coordinamento della protezione civile

ciale

della

Repubblica

italiana

n. 184

del

7 agosto

1999, ûRimodulazione del programma di cui all'ordinanza n. 2621 del 1 luglio 1997 ûInterventi per fronteg-

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

giare situazioni di emergenza e risanamento del suolo

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

connessi a dissesti idrogeologici ed alla salvaguardia

Visto il decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996,
n. 496;

delle coste nelle regioni Basilicata, Molise, Sardegna e
Siciliaý;
Visto il decreto del Sottosegretario di Stato all'In-

Viste le ordinanze n. 2621 del 1 luglio 1997 pubbli-

terno delegato per il coordinamento della protezione

cata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

civile

n. 159 del 10 luglio 1997, n. 2630 del 24 luglio 1997

Ufficiale della Repubblica italiana n. 197 del 23 agosto

pubblicata

1999, ûIntegrazioni al decreto 2 agosto 1999 concer-

nella

Gazzetta Ufficiale

della

Repubblica

ö 6 ö

del

13 agosto

1999,

pubblicato

nella

Gazzetta
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nente: Rimodulazione del programma di cui all'ordinanza n. 2621 del 1 luglio 1997 - Interventi per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo
connessi a dissesti idrogeologici ed alla salvaguardia
delle coste nelle regioni Basilicata, Molise, Sardegna e

72

Sentite la regione siciliana, la regione Molise ed i
soggetti interessati;
Su proposta del direttore dell'agenzia di protezione
civile prof. Franco Barberi;

Siciliaý.
Dispone:

Vista la richiesta, fatta con nota n. 459 del 19 febbraio 2001, della regione siciliana di un ulteriore finan-

Art. 1.

ziamento, rispetto a quello reso disponibile dalla stessa
regione, pari a 1,5 miliardi di lire, ritenuto insufficiente
per la messa in sicurezza dell'area;

1. Il programma degli interventi di cui all'ordinanza
n. 2621 del 1 luglio 1997, e© integrato con l'intervento:

Considerato che l'intensita© e l'estensione del dissesto

ûIndagini, studi e primi interventi urgenti per la messa

rende necessario integrare il programma prevedendo

in sicurezza dell'abitato di Alcara Li Fusi (Messina) -

interventi per la salvaguardia dell'abitato di Alcara Li

Contrada Villicano© - ed al ripristino della viabilita© ý,

Fusi.

per l'importo di lire 2.1 miliardi e pari riduzione del-

Considerato che si rende necessaria la parziale rimodulazione degli interventi ricompresi nell'elenco 1 del
programma rimodulato con decreto del Sottosegretario
di Stato all'Interno delegato per il coordinamento della
protezione civile del 2 agosto 1999 e successive modifi-

l'importo del ûFondo di riserva per eventuali maggiori
oneriý, ed e© designato quale ente attuatore l'amministrazione comunale di Alcara Li Fusi che si avvale del
proprio ufficio tecnico ed, ove necessario, di tecnici
esterni e dell'ufficio del genio civile di Messina.

di

Per l'attuazione degli interventi di cui al programma

riserva par eventuali maggiori oneri di cui al comma 2,

rimodulato si provvede avvalendosi delle disposizioni e

art. 1, del citato decreto del 2 agosto 1999;

deroghe dell'ordinanza n. 2621/1997 e successive modi-

che

ed

integrazioni,

Considerato

utilizzando

che, ai

sensi

di

parte

quanto

del

fondo

previsto

dal-

fiche ed integrazioni.

l'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2878/1998, il Ministro dell'interno delegato al coordinamento della prote-

Art. 2.

zione civile, puo© provvedere, con proprio decreto, alla
rimodulazione del programma di cui all'art. 1, comma 2,
dell'ordinanza n. 2621/1997;
Vista

l'ordinanza

n. 2769

1. Il presidente della regione Molise, gia© commissario
delegato per l'attuazione delle indagini, dei rilievi e del

del

25 marzo

1998

che

nomina il presidente della regione Molise commissario
delegato per l'attuazione delle indagini, dei rilievi e del
monitoraggio riguardanti la frana in localita© ûLama
del Galloý nel comune di Ripalimosani (Campobasso)

monitoraggio riguardanti la frana in localita© ûLama
del Galloý nel comune di Ripalimosani (Campobasso),
e© delegato anche all'attuazione degli interventi di risanamento della zona in frana.
2. Il prof. Luciano Picarelli e© nominato componente

ed istituisce una commissione tecnico scientifica com-

della

posta dai professori Vittorio Biggiero (coordinatore) e

del prof. Arturo Pellegrino a decorrere dalla data delle

Arturo Pellegrino;

dimissioni dello stesso.

commissione

tecnico

scientifica

in

sostituzione

Visto che il prof. Arturo Pellegrino si e© dimesso dalla

3. La commissione tecnico scientifica composta dai

commissione tecnico scientifica e il coordinatore ha

professori Vittorio Biggiero (coordinatore) e Luciano

indicato il prof. Luciano Picarelli, esperto nello studio

Picarelli provvede alla redazione della progettazione

dei fenomeni franosi, quale nuovo componente della

definitiva degli interventi di risanamento della frana di

commissione;

cui al comma 1.

Visto il parere favorevole espresso dal comitato tecnico

amministrativo,

di

cui

all'art. 3

dell'ordinanza

4. Tutte le attivita© necessarie per la redazione del progetto di massima definitivo e di eventuali stralci funzio-

n. 2621 del 1 luglio 1997, in esito all'esame del progetto

nali

preliminare degli interventi di sistemazione della pre-

complessivo di lire 500 milioni disposto con l'ordinanza

detta frana;

n. 2769 del 25 marzo 1998, anche in eccedenza al limite

Viste le economie conseguite sui fondi stanziati dall'ordinanza n. 2769 del 25 marzo 1998 e inseriti nel programma dell'ordinanza n. 2621/1997;
Considerato che tali economie possono essere impiegate per pervenire alla redazione della progettazione

dovranno

trovare

copertura

nel

finanziamento

imposto, all'onere per le attivita© della commissione tecnico scientifica, dall'art. 2, comma 2, della stessa ordinanza.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

definitiva degli interventi;
Roma, 12 marzo 2001

Visto che l'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 2769

Il Ministro: Bianco

del 25 marzo 1998 stabilisce che l'onere complessivo
per

le

attivita©

della

commissione

tecnico

scientifica

non possa superare il limite di lire 100 milioni;

01A3071
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Inserimento dell'intervento di ûAdeguamento e completamento della strada interpoderale Santa Croce-Camastra in
sostituzione del tratto stradale della strada provinciale n. 13
interessata da caduta massi nel territorio comunale di Castelmezzano e Pietrapertosa (Potenza)ý nel programma di interventi previsto dall'ordinanza 1 luglio 1997, n. 2621, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Delegato per il coordinamento della protezione civile

Serie generale

- n.

72

D'intesa con la regione Basilicata ed i soggetti interessati;
Su proposta del direttore dell'agenzia di protezione
civile prof. Franco Barberi;
Dispone:
Art. 1.
1. Il programma degli interventi di cui all'ordinanza
1 luglio 1997, n. 2621, e© integrato dell'intervento di
ûAdeguamento e completamento della strada interpoderale Santa Croce-Camastra in sostituzione del tratto
stradale della strada provinciale n. 13, interessata da
caduta massi nel territorio comunale di Castelmezzano
e Pietrapertosa (Potenza)ý, per la cui attuazione si
provvede avvalendosi delle disposizioni e deroghe di
cui alla predetta ordinanza e sue successive modifiche
ed integrazioni;
2. La regione Basilicata, con propri organi tecnici,
esercita l'alta vigilanza sui lavori e riferisce periodicamente al Dipartimento della protezione civile periodicamente sullo svolgimento degli stessi, e si avvale dell'amministrazione provinciale di Potenza quale soggetto attuatore degli stessi;
3. Il progetto di cui al precedente comma 1, redatto
secondo quanto previsto dalle linee guida approvate
nella seduta del 4 settembre 1997, dovra© essere sottoposto all'esame del comitato tecnico amministrativo di
cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2621/1997, preliminarmente alla sua attuazione.
Art. 2.
1. Per l'esecuzione del predetto intervento e© disposto
un finanziamento di complessive lire 15 miliardi di cui
il 50%, pari a lire 7,5 miliardi, e© posto a carico delle
disponibilita© del centro di responsabilita© 20.2.1.3
ûFondo della protezione civileý (cap. 9353) dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'esercizio finanziario 2001, mentre il rimanente 50% e© posto a carico
del bilancio della regione Basilicata;
2. Alla erogazione del finanziamento di cui al precedente comma si procedera© , per la parte relativa alla
quota di lire 7,5 miliardi posta a carico del Dipartimento della protezione civile, secondo quanto previsto
dall'art. 6 dell'ordinanza n. 2621/1997 e successive
modifiche ed integrazioni.
Art. 3.
1. Il Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione del presente decreto e pertanto eventuali oneri
derivanti da ritardi, inadempienze o da contenziosi
sono da intendersi a carico del soggetto attuatore che
dovra© farvi fronte con mezzi propri.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 12 marzo 2001

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista l'ordinanza 1 luglio 1997, n. 2621, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 159 del 10 luglio 1997, e successive modifiche ed integrazioni;
Tenuto conto dell'esito della riunione tenutasi in data
31 gennaio 2001 presso il dipartimento della protezione
civile alla presenza di funzionari della regione Basilicata, dell'amministrazione provinciale di Potenza e del
sindaco del comune di Castelmezzano (Potenza)
durante la quale e© stato evidenziato che a seguito di
eccezionali eventi atmosferici si sono determinate situazioni di dissesto lungo il costone roccioso prospiciente
la strada provinciale n. 13 che non consentono la transitabilita© della stessa in condizioni di sicurezza, determinando situazioni di grave disagio per gli abitanti di
Castelmezzano e Pietrapertosa per i quali la predetta
strada provinciale n. 13 costituisce unica ed esclusiva
via di accesso;
Considerata la proposta della regione Basilicata, dell'amministrazione provinciale di Potenza e del comune
di Castelmezzano di intervenire adeguando a strada
provinciale l'esistente strada interpoderale Santa
Croce-Camastra per la cui esecuzione si rende necessario un impegno stimato di lire 15 miliardi;
Considerato che la regione Basilicata ha assunto
l'impegno di porre a carico del proprio bilancio la
quota del 50% del finanziamento stimato, pari a lire
7,5 miliardi;
Vista la richiesta in data 13 febbraio 2001, con cui il
presidente della regione Basilicata ha chiesto al Dipartimento della protezione civile la dichiarazione dello
stato di emergenza nei territori dei comuni di Castelmezzano e Pietrapertosa colpiti da dissesti idrogeologici (caduta massi dal costone roccioso sulla strada provinciale n. 13), giusta delibera della giunta regionale
n. 242 del 6 febbraio 2001;
Considerato che si rende opportuno inserire il predetto intervento nel programma di interventi di cui
all'ordinanza 1 luglio 1997, n. 2621, applicando le procedure in essa contenute, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione dell'intervento ûAdeguamento e
completamento del percorso interpoderale Santa
Croce-Camastra in sostituzione del tratto stradale della
strada provinciale n. 13, interessata da caduta massi
nel territorio comunale di Castelmezzano e Pietrapertosa, (Potenza)ý nel comune di Castelmezzano;
ö8ö
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Il Ministro:
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Dispone:
Art. 1.

Revoca della somma di lire 130.199.440 di cui all'ordinanza
n. 2705

del

29 ottobre 1997,
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concernente

interventi

urgenti

diretti a fronteggiare i danni conseguenti all'evento sismico del

1. Per le motivazioni indicate in premessa, e© revocata

giorno 21 marzo 1997, che ha colpito i comuni di Abbadia

la somma di lire 130.199.440 assegnata al Commissario

S. Salvatore e Piancastagnaio in provincia di Siena. (Ordi-

delegato della regione Toscana con l'ordinanza n. 2705

nanza n. 3118).

del 29 ottobre 1997.
2. La somma di cui al comma 1, e© versata dal Commissario delegato della regione Toscana al capo X,

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Delegato per il coordinamento della protezione civile

capitolo 3694/5 dell'entrata del bilancio dello Stato,
per la successiva riassegnazione al capitolo 9352 del
centro di responsabilita© n. 20 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della program-

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

il

Ministri

decreto

in

data

del

Presidente

8 maggio

2000,

del

Consiglio

recante

la

civile

e

di

organizzazione,

dell'art. 8

n. 576,
dei

delega

delle funzioni in materia di coordinamento della protezione

3. La somma di cui al comma 1, sara© utilizzata ai
sensi

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

mazione economica.

funzionamento

e

del

convertito,

decreto-legge 12 novembre 1996,
con

modificazioni,

dalla

La presente ordinanza sara© pubblicata nella

Roma, 20 marzo 2001

l'interno;

Bianco

Il Ministro:

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996,
convertito,

con

modificazioni,

dalla

legge

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

attivita© del Servizio sismico nazionale, al Ministro del-

n. 576,

legge

31 dicembre 1996, n. 677.

01A3279

31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle
somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in
tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla
data del provvedimento di assegnazione dei finanzia-

ORDINANZA 20 marzo 2001.
Revoca delle somme di lire 20.691.252 e di lire 14.859.444 di

menti;

cui all'ordinanza n. 2433 del 2 maggio 1996, concernente la

Visto

l'art. 23- sexies,

decreto-legge

ripartizione dei fondi assegnati per interventi urgenti a favore

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

delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi dell'anno

dalla

legge

30 marzo

comma

1998,

2,

del

n. 61,

che

prevede

la

rendicontazione delle somme effettivamente spese da

1995 in alcune regioni del territorio nazionale. (Ordinanza
n. 3117).

parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze
del

Ministro

per

il

coordinamento

della

protezione

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Delegato per il coordinamento della protezione civile

civile;
Vista l'ordinanza n. 2705 del 29 ottobre 1997, con la
quale e© stata assegnata alla regione Toscana la somma
di

lire

2.500.000.000

fronteggiare

i

per

danni

interventi

conseguenti

urgenti

all'evento

diretti

a

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

sismico

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-

del giorno 21 marzo 1997, che ha colpito i comuni di

stri in data 8 maggio 2000, recante la delega delle fun-

Abbadia S. Salvatore e Piancastagnaio in provincia di

zioni

Siena;

civile e di organizzazione, funzionamento e attivita© del

in

materia

di

coordinamento

della

protezione

Servizio sismico nazionale, al Ministro dell'interno;
Vista la nota n. 12406 del 13 novembre 2000, con la
quale la regione Toscana ha trasmesso la relazione sull'attivita© svolta e sullo stato di attuazione degli interventi, da cui risulta una economia di bilancio di lire
130.199.440;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996,
n. 576,

convertito,

con

modificazioni,

dalla

legge

31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle
somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in
tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla

Considerato che tale somma risulta completamente
erogate al Presidente della regione Toscana, nominato

data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
Visto

Commissario delegato;

l'art. 23- sexies,

comma

2,

del

decreto-legge

30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni,
Su proposta del direttore dell'Agenzia di Protezione
Civile, Prof. Franco Barberi;

dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte

ö 9 ö

GAZZETTA UFFICIALE

27-3-2001

Serie generale - n. 72

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione

ORDINANZA 20 marzo 2001.

degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del
Ministro per il coordinamento della protezione civile;
Vista l'ordinanza n. 2433 del 2 maggio 1996, con la

Revoca delle somme di lire 160.000.000 e di lire 9.305.055 di
cui all'ordinanza n. 1887/FPC del 29 marzo 1990, per interventi

sugli

edifici

danneggiati

dal

sisma

dell'aprile-maggio

quale e© stata assegnata alla regione Liguria la somma

1987, nelle province di Modena e Reggio Emilia. (Ordinanza

di lire 6.500.000.000 per interventi urgenti relativi a

n. 3116).

eventi calamitosi dell'anno 1995 e in particolare per la
provincia

di

Genova,

comune

di

Santa

Margherita

Ligure, la somma di lire 100.000.000 per il rifacimento
tratto copertura torrente S. Sirio, e per la provincia di
Savona,

comune

di

Celle

Ligure,

la

somma

di

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Delegato per il coordinamento della protezione civile

lire

2.400.000.000 per intervento cedimento muro di sostegno e dissesto versante in fregio alla s.s. n. 1 Aurelia;
Vista la nota n. 39136 del 29 settembre 2000, con la
quale il comune di Santa Margherita Ligure ha tra-

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

smesso la deliberazione della giunta comunale n. 648

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-

del 1 settembre 2000, di approvazione del certificato

stri in data 8 maggio 2000, recante la delega delle fun-

di regolare esecuzione, da cui risulta una economia di

zioni

bilancio di lire 20.691.252;

civile e di organizzazione, funzionamento e attivita© del

Vista la nota n. 15217 del 26 settembre 2000, con la
quale il comune di Celle Ligure ha trasmesso il certifi-

in

materia

di

coordinamento

della

protezione

Servizio sismico nazionale, al Ministro dell'interno;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996,

cato di collaudo e la relazione sullo stato di attuazione

n. 576,

degli interventi, e la nota n. 3022/RI del 20 settembre

31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle

1999, da cui risulta una economia di bilancio di lire

somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in

14.859.444;

tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla

Considerato

che

tali

somme

risultano

completa-

mente erogate al Commissario delegato della regione
Liguria;
Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione

con

modificazioni,

dalla

legge

data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
Visto

civile, prof. Franco Barberi;

convertito,

l'art. 23- sexies,

comma

2,

del

decreto-legge

30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte
degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione
degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del

Dispone:

Ministro per il coordinamento della protezione civile;
Art. 1.
Vista l'ordinanza n. 1887 del 29 marzo 1990, pubbli1. Per le motivazioni indicate in premessa, e© revocata

cata nella

Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 1990,

la somma complessiva di lire 35.550.696 assegnata al

con la quale sono state assegnate al comune di Soliera

Commissario delegato della regione Liguria con l'ordi-

la somma di lire 160.000.000 e al comune di Rubiera la

nanza n. 2433 del 2 maggio 1996.

somma di lire 1.065.000.000 per interventi urgenti sugli
edifici danneggiati dal sisma dell'aprile-maggio 1987,

2. La somma di cui al comma 1, e© versata dal Com-

nelle province di Modena e Reggio Emilia;

missario delegato della regione Liguria al capo X, capitolo 3694/5 dell'entrata del bilancio dello Stato, per la

Vista la nota n. 1470 del 1 febbraio 2000, con la

successiva riassegnazione al capitolo 9353 del centro di

quale il comune di Soliera comunica che non risulta

responsabilita© n. 20 dello stato di previsione del Mini-

essere stata attivata nessuna procedura per l'esecuzione

stero del tesoro, del bilancio e della programmazione

dei lavori e pertanto l'importo di lire 160.000.000 puo©

economica.

essere considerato economia di bilancio;

3. La somma di cui al comma 1, sara© utilizzata ai
sensi

dell'art. 8

n. 576,

del

convertito,

Vista la nota n. 1763/15.1.5 del 2 febbraio 2000, con

decreto-legge 12 novembre 1996,

la quale il comune di Rubiera comunica che l'importo

con

residuo di lire 9.305.055 puo© essere considerato econo-

modificazioni,

dalla

legge

mia di bilancio;

31 dicembre 1996, n. 677.
La presente ordinanza sara© pubblicata nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Considerato che le suddette economie risultano tuttora disponibili sul capitolo 9341 del centro di responsabilita© amministrativa n. 20 dello stato di previsione

Roma, 20 marzo 2001

del Ministero del tesoro, del bilancio e della program-

Il Ministro:

Bianco

mazione economica;
Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione

01A3280

civile, prof. Franco Barberi;
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nella

Dispone:

ai

Art. 1.

categoria

requisiti

dei

gravemente

stabiliti

dalla

danneggiati

richiamata

in

base

ordinanza

n. 3096/2000;

1. Per le motivazioni indicate in premessa, e© revocata
la somma complessiva di lire 160.000.000 assegnata al

Vista

la

nota

prot.

n. 101/1463/10.3

del

25 gen-

comune di Soliera e la somma di lire 9.305.055 asse-

naio 2000, con la quale la regione Toscana ha prov-

gnata al comune di Rubiera con ordinanza n. 1887 del

veduto

29 marzo 1990.

danneggiati,

2. Le somme di cui al comma precedente saranno utilizzate ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre
1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 dicembre 1996, n. 677.

alla

individuazione
in

risposta

dei

comuni

alla

gravemente

richiamata

nota

prot. n. APC/733/2000/dir;
Visto il proprio decreto in data 29 gennaio 2001, con
il quale sono stati individuati i comuni gravemente danneggiati dagli eventi alluvionali dell'autunno 2000 nel

La presente ordinanza sara© pubblicata nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

territorio della regione Toscana;
Viste le note prot. n. 101/4252/10.3.1 del 14 marzo
2001, e prot. n. 101/3151/10.3.1 del 23 febbraio 2001,

Roma, 20 marzo 2001

Il Ministro:

Bianco

con le quali la regione Toscana ha comunicato che i
comuni di San Gimignano, in provincia di Siena, Cinigiano, in provincia di Grosseto, e Chiesina Uzzanese,

01A3281

in provincia di Pistoia, possiedono i requisiti necessari
per il riconoscimento di ûcomune gravemente danneggiatoý;

ORDINANZA 20 marzo 2001.

Ritenuto di dover procedere alla integrazione del

Integrazione dell'elenco dei comuni della regione Toscana

precedente decreto di individuazione dei comuni grave-

gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi dell'ottobre e

mente danneggiati ai fini dell'applicazione del disposto

del

dell'art. 5- bis, comma 1, della legge 11 dicembre 2000,

novembre

2000,

in

attuazione

dell'art. 5-

bis,

comma 1,

della legge 11 dicembre 2000, n. 365.

n. 365, relativo alla regione Toscana;

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Delegato per il coordinamento della protezione civile

Decreta:

1. L'elenco dei comuni gravemente danneggiati della

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

regione Toscana ai fini dell'applicazione del disposto

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

dell'art. 5- bis, comma 1, della legge 11 dicembre 2000,

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-

n. 365, allegato al proprio decreto del 29 gennaio 2001,

Gazzetta Ufficiale della Repubblica

stri in data 27 aprile 2000, recante la delega le funzioni

pubblicato nella

del coordinamento della Protezione civile di cui alla

italiana n. 29 del 5 febbraio 2001, e©

legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

seguenti comuni:

integrato con i

Visto l'art. 5- bis, comma 1, della legge 11 dicembre
2000, n. 365, che prevede che le disposizioni relative al

Provincia di Siena

servizio civile e militare di leva di cui ai commi 1, 2, 3
e 4 dell'art. 5 della medesima legge si applichino anche
ai

soggetti

residenti,

alla

data

della

calamita© ,

nei

San Gimignano.

comuni gravemente danneggiati dai fenomeni alluvionali dell'ottobre e del novembre 2000, da individuarsi

Provincia di Grosseto

con decreto del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile;
Visto il disposto dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza

Cinigiano.

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

nella

Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 2000,

Provincia di Pistoia

come successivamente modificato dall'art. 1, comma 1,
dell'ordinanza di protezione civile 29 novembre 2000,
n. 3096,

pubblicata

nella

Gazzetta

Ufficiale

del

2 dicembre 2000, che detta le procedure per l'individuazione dei comuni gravemente danneggiati dagli eventi
calamitosi dell'autunno 2000;

Chiesina Uzzanese.

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Vista la nota prot. n. APC/733/2000/dir del 30 no-

Roma, 20 marzo 2001

vembre 2000, con la quale il direttore dell'Agenzia di

Il Ministro:

protezione civile ha chiesto ai presidenti delle regioni
interessate dagli eventi calamitosi dell'autunno 2000,
di procedere alla ricognizione dei comuni che rientrano

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

01A3282
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ORDINANZA 20 marzo 2001.

2. La somma di cui al comma precedente sara© utiliz-

Revoca della somma di L. 39.158.925 di cui all'ordinanza
n. 2350/FPC del 5 gennaio 1994, concernente interventi diretti
ad eliminare situazioni di rischio connesse con le condizioni
del suolo nel comune di Radicofani, in provincia di Siena.
(Ordinanza n. 3115).

zata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre
1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 dicembre 1996, n. 677.
La presente ordinanza sara© pubblicata nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 marzo 2001

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Delegato per il coordinamento della protezione civile

Il Ministro:

Bianco

01A3283

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-

Dipartimento della funzione pubblica

stri in data 8 maggio 2000, recante la delega delle funzioni

in

materia

di

coordinamento

della

protezione

civile e di organizzazione, funzionamento e attivita© del
Servizio sismico nazionale, al Ministro dell'interno;

Trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per gli enti

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996,
n. 576,

convertito,

con

modificazioni,

dalla

DECRETO 20 novembre 2000.

legge

pubblici non economici vigilati dal Ministero dei trasporti e
della navigazione.

31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle
somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in
tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

di concerto con

data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
Visto

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
l'art. 23- sexies,

comma

2,

del

decreto-legge

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

e con

30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendi-

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

contazione delle somme effettivamente spese da parte

E DELLA NAVIGAZIONE

degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione
degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del
Ministro per il coordinamento della protezione civile;
Vista l'ordinanza n. 2350 del 5 gennaio 1994 con la
quale e© stata assegnata al comune di Radicofani la
somma di L. 1.500.000.000 per interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse con le condizioni

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante ûDisciplina

dell'attivita©

di

Governo

e

ordinamento

della

Presidenza del Consiglio dei Ministriý;
Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303,
concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge del
15 marzo 1997, n. 59;

del suolo;
Vista la nota n. OP/23956/TS.10.6 del 19 luglio 2000
con la quale l'ufficio opere pubbliche d'emergenza ha
comunicato al comune di Radicofani che il residuo sul
suddetto finanziamento pari a L. 39.158.925, sarebbe
stato revocato, ed anche in considerazione del fatto
che i lavori risultano collaudati sin dal 1996;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive

modificazioni

ûrazionalizzazione

ed

integrazioni,

dell'organizzazione

delle

recante
ammini-

strazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge
23 ottobre 1992, n. 421ý ed, in particolare, l'art. 50,
commi 8 e 9 del citato decreto, che individua le risorse

Considerato che la suddetta economia risulta tuttora

delle quali l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento

disponibile sul capitolo 9339 del centro di responsabi-

della propria attivita© e determina la disciplina delle

lita© amministrativa n. 20 dello stato di previsione del

modalita© di riscossione dei contributi a carico delle

Ministero del tesoro, del bilancio e della programma-

amministrazioni,

zione economica;

sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse

Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione
civile, prof. Franco Barberi;

dallo

Stato,

ai

rinviando,

decreti

del

per

quanto

riguarda

Ministro per la

il

funzione

pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio

e

della

programmazione

economica

e,

a

seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonDispone:

chë, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa
intesa

Art. 1.

espressa

dalla

Conferenza

unificata

Stato-

regioni e Stato-citta© ;

1. Per le motivazioni indicate in premessa, e© revocata

Visto in particolare, l'art. 50, comma 10, del decreto

assegnata al comune di

legislativo n. 29 del 1993, secondo il quale i contributi

Radicofani con l'ordinanza n. 2350 del 5 gennaio 1994.

di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio

la somma di L. 39.158.925
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dell'ARAN, che provvede a definire con propri regola-

l'organismo di coordinamento dei comitati di settore,

menti le norme concernenti l'organizzazione interna, il

ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera

funzionamento e la gestione finanziaria;

del decreto legislativo n. 29 del 1993. Gli enti pubblici

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modi-

a), secondo alinea,

non economici non compresi nel conto annuale, pubbli-

fiche ed integrazioni, recante ûDisposizioni sul riordi-

cato

namento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro

programmazione, dovranno individuare, in ogni caso,

del personale dipendenteý;

la suddetta somma in relazione al personale in servizio

Visto l'art. 4 del contratto collettivo nazionale qua-

dal

Ministero

del

tesoro,

del

bilancio

e

della

al 31 dicembre dell'anno precedente.

dro per la definizione dei comparti di contrattazione,

2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli enti pub-

sottoscritto il 2 giugno 1998, che individua le ammini-

blici non economici provvedono a versare l'importo

strazioni appartenenti al comparto enti pubblici non

dovuto

economici;

mento

Vista la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del
29 luglio 1998

dall'organismo

di

coordinamento

dei

comitati di settore ed approvata nella successiva seduta

direttamente
sulla

all'ARAN

contabilita©

speciale

mediante

accredita-

intestata

all'ARAN

n. 149726 presso la sezione tesoreria provinciale dello
Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione
alla medesima Agenzia.

n. 6 del 16 settembre 1998, nella quale e© stata concordata con l'ARAN la quota fissa di contributo posta a

Art. 3.

carico delle amministrazioni, pari a lire seimila per
della

1. I contributi di competenza degli anni 1999 e 2000,

stessa Agenzia, secondo quanto disposto dall'art. 50,

devono essere versati all'ARAN con le modalita© previ-

comma 8, lettera

ste dall'art. 2, comma 2, del presente decreto, entro ses-

ciascun

dipendente,

a),

ai

fini

del

funzionamento

del decreto legislativo n. 29 del

santa giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

1993;
Preso atto che i dati relativi al personale in servizio
presso

le

decreto,
annuale
tesoro,

amministrazioni

debbono
del
del

essere

personale
bilancio

e

interessate

desunti

pubblicato
della

dal

dall'ultimo
dal

Roma, 20 novembre 2000

presente
conto

Ministero

programmazione

Il Ministro per la funzione pubblica

Bassanini

del

econo-

mica.

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica

Ravvisata pertanto, la necessita© di provvedere ö di

Visco

concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione

economica

e

con

il

Ministro

dei

trasporti e della navigazione ö alla definizione del

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

sistema dei trasferimenti a favore dell'ARAN, posti a

Bersani

carico delle amministrazioni del comparto del personale

degli

enti

pubblici

non

economici,

vigilati

dal

Ministero dei trasporti e della navigazione;

01A3210

Decreta:
DECRETO 1 dicembre 2000.

Art. 1.
1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, ûgli enti pubblici
non economiciý, di cui all'art. 4 del contratto collettivo
nazionale quadro per la definizione dei comparti di

Trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per gli enti
pubblici non economici vigilati dal Ministero delle politiche
agricole e forestali.

contrattazione sottoscritto il 2 giugno 1998, sono tenuti
a versare un contributo a favore dell'ARAN, ai sensi
dell'art. 50, comma 8, lettera

a),

del decreto legislativo

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

di concerto con

n. 29 del 1993, il cui importo e© stato stabilito con delibera 29 luglio 1998 dell'organismo di coordinamento
dei comitati di settore ed e©

pari a lire seimila, per

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

e con

ciascun dipendente in servizio presso il singolo ente.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE

Art. 2.

AGRICOLE E FORESTALI

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, i singoli enti
pubblici di cui all'art. 1 del presente decreto individuano

la

somma

complessiva

di

contributo

dovuta

all'ARAN per l'anno successivo, sulla base dei dati
forniti

dal

conto

personale

Governo

e

ordinamento

della

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303,
concernente l'ordinamento della Presidenza del Consi-

programmazione economica e tenuto conto della quota

glio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge del

di

15 marzo 1997, n. 59;

concordata

tra

in

di

servizio

individuale

del

dell'attivita©

Presidenza del Consiglio dei Ministriý;

pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
contributo

annuale

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante ûDisciplina

l'ARAN

e
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modificazioni

ûrazionalizzazione

ed

integrazioni,

dell'organizzazione

delle

Art. 1.

ammini-

ria di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge
23 ottobre 1992, n. 421ý ed, in particolare, l'art. 50,
commi 8 e 9 del citato decreto, che individua le risorse
delle quali l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento
della propria attivita© e determina la disciplina delle
modalita© di riscossione dei contributi a carico delle
rinviando,

per

quanto

riguarda

il

sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse
dallo

Stato, ai decreti

del

Ministro per la

funzione

pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio

e

della

programmazione

72

recante

strazioni pubbliche e revisione della disciplina in mate-

amministrazioni,

- n.

Decreta:

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive
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economica

e,

1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, ûgli enti pubblici
non economiciý, di cui all'art. 4 del contratto collettivo
nazionale quadro per la definizione dei comparti di
contrattazione sottoscritto il 2 giugno 1998, sono tenuti
a versare un contributo a favore dell'ARAN, ai sensi
dell'art. 50, comma 8, lettera

a),

del decreto legislativo

n. 29 del 1993, il cui importo e© stato stabilito con delibera 29 luglio 1998 dell'organismo di coordinamento
dei comitati di settore ed e©

pari a lire seimila, per

ciascun dipendente in servizio presso il singolo ente.

a

seconda del comparto, dei Ministri competenti, non-

Art. 2.

chë, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa
intesa

espressa

dalla

Conferenza

unificata

Stato-

regioni e Stato-citta© ;

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, i singoli enti
pubblici di cui all'art. 1 del presente decreto indivi-

Visto in particolare, l'art. 50, comma 10, del decreto
legislativo n. 29 del 1993, secondo il quale i contributi
di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio
dell'ARAN, che provvede a definire con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il
funzionamento e la gestione finanziaria;

duano

somma

complessiva

di

contributo

dovuta

forniti

dal

conto

annuale

del

personale

in

servizio

pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e tenuto conto della quota
di

contributo

individuale

concordata

tra

l'ARAN

e

l'organismo di coordinamento dei comitati di settore,

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modifiche ed integrazioni, recante ûDisposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro
del personale dipendenteý;

ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera

a), secondo alinea,

del decreto legislativo n. 29 del 1993. Gli enti pubblici
non economici non compresi nel conto annuale, pubblicato

dal

Ministero

del

tesoro,

del

bilancio

e

della

programmazione, dovranno individuare, in ogni caso,

Visto l'art. 4 del contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione,
sottoscritto il 2 giugno 1998, che individua le amministrazioni appartenenti al comparto enti pubblici non
economici;

la suddetta somma in relazione al personale in servizio
al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli enti pubblici non economici provvedono a versare l'importo
dovuto

Vista la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del
29 luglio 1998

la

all'ARAN per l'anno successivo, sulla base dei dati

dall'organismo

di

coordinamento

dei

comitati di settore ed approvata nella successiva seduta
n. 6 del 16 settembre 1998, nella quale e© stata concor-

mento

direttamente
sulla

all'ARAN

contabilita©

speciale

mediante

accredita-

intestata

all'ARAN

n. 149726 presso la sezione tesoreria provinciale dello
Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione
alla medesima Agenzia.

data con l'ARAN la quota fissa di contributo posta a
carico delle amministrazioni, pari a lire seimila per
ciascun

dipendente,

ai

fini

del

funzionamento

stessa Agenzia, secondo quanto disposto dall'art. 50,
comma 8, lettera

a),

Art. 3.

della

del decreto legislativo n. 29 del

1993;

1. I contributi di competenza degli anni 1999 e 2000,
devono essere versati all'ARAN con le modalita© previste dall'art. 2, comma 2, del presente decreto, entro ses-

Preso atto che i dati relativi al personale in servizio
presso

le

decreto,
annuale
tesoro,

amministrazioni

debbono
del
del

essere

personale
bilancio

e

interessate

desunti

pubblicato
della

dal

presente

dall'ultimo
dal

santa giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Ministero

programmazione

Roma, 1 dicembre 2000

conto

Il Ministro per la funzione pubblica

del

Bassanini

econo-

mica.

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica

Ravvisata pertanto, la necessita© di provvedere ö di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione
politiche

agricole

economica
e

forestali

e

con

ö

il

alla

Ministro

Visco

delle

definizione

del

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

sistema dei trasferimenti a favore dell'ARAN, posti a

Pecoraro Scanio

carico delle amministrazioni del comparto del personale

degli

enti

pubblici

non

economici,

vigilati

Ministero delle politiche agricole e forestali;

dal

01A3207
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DECRETO 1 dicembre 2000.
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carico delle amministrazioni, pari a lire seimila per

Trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per gli enti
pubblici non economici vigilati dal Ministero dell'industria,

ciascun

dipendente,

comma 8, lettera

del commercio e dell'artigianato.

ai

fini

del

funzionamento

della

stessa agenzia, secondo quanto disposto dall'art. 50,

a),

del decreto legislativo n. 29 del

1993;
Preso atto che i dati relativi al personale in servizio

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

presso

di concerto con

le

decreto,
annuale

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

tesoro,

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

e con

amministrazioni

debbono
del

essere

personale

del

bilancio

interessate

desunti

pubblicato

e

della

dal

presente

dall'ultimo
dal

conto

Ministero

programmazione

del

econo-

mica.
Ravvisata pertanto, la necessita© di provvedere ö di

IL MINISTRO DELLINDUSTRIA

concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

programmazione economica e con il Ministro dell'inVista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante ûDisciplina

dell'attivita©

di

Governo

e

ordinamento

della

Presidenza del Consiglio dei Ministriý;

dustria, del commercio e dell'artigianato ö alla definizione del sistema dei trasferimenti a favore dell'ARAN,
posti a carico delle amministrazioni del comparto del

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303,

personale degli enti pubblici non economici, vigilati

concernente l'ordinamento della Presidenza del Consi-

dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'arti-

glio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge del

gianato;

15 marzo 1997, n. 59;
Decreta:

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive

modificazioni

ûrazionalizzazione

ed

integrazioni,

dell'organizzazione

delle

recante

Art. 1.

ammini-

strazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge
23 ottobre 1992, n. 421ý ed, in particolare, l'art. 50,
commi 8 e 9 del citato decreto, che individua le risorse
delle quali l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento
della propria attivita© e determina la disciplina delle
modalita© di riscossione dei contributi a carico delle
amministrazioni,

rinviando,

per

quanto

riguarda

il

sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse
dallo

Stato, ai decreti

del

Ministro per la

funzione

pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio

e

della

programmazione

economica

e,

1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, ûgli enti pubblici
non economiciý, di cui all'art. 4 del contratto collettivo
nazionale quadro per la definizione dei comparti di
contrattazione sottoscritto il 2 giugno 1998, sono tenuti
a versare un contributo a favore dell'ARAN, ai sensi
dell'art. 50, comma 8, lettera

a),

del decreto legislativo

n. 29 del 1993, il cui importo e© stato stabilito con delibera 29 luglio 1998 dell'organismo di coordinamento
dei comitati di settore ed e©

pari a lire seimila, per

ciascun dipendente in servizio presso il singolo ente.

a
Art. 2.

seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonchë, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa
intesa

espressa

dalla

Conferenza

unificata

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, i singoli enti

Stato-

pubblici di cui all'art. 1 del presente decreto indivi-

regioni e Stato-citta© ;
Visto in particolare, l'art. 50, comma 10, del decreto
legislativo n. 29 del 1993, secondo il quale i contributi
di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio
dell'ARAN, che provvede a definire con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il
funzionamento e la gestione finanziaria;

duano

la

somma

complessiva

di

contributo

dovuta

all'ARAN per l'anno successivo, sulla base dei dati
forniti

dal

conto

annuale

del

personale

in

servizio

pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e tenuto conto della quota
di

contributo

individuale

concordata

tra

l'ARAN

e

l'organismo di coordinamento dei comitati di settore,

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modi-

ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera

a), secondo alinea,

fiche ed integrazioni, recante ûDisposizioni sul riordi-

del decreto legislativo n. 29 del 1993. Gli enti pubblici

namento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro

non economici non compresi nel conto annuale, pubbli-

del personale dipendenteý;

cato

dal

Ministero

del

tesoro,

del

bilancio

e

della

Visto l'art. 4 del contratto collettivo nazionale qua-

programmazione economica, dovranno individuare, in

dro per la definizione dei comparti di contrattazione,

ogni caso, la suddetta somma in relazione al personale

sottoscritto il 2 giugno 1998, che individua le ammini-

in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.

strazioni appartenenti al comparto enti pubblici non
economici;
Vista la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del
29 luglio 1998

2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli enti pubblici non economici provvedono a versare l'importo

dall'organismo

di

coordinamento

dei

dovuto
mento

direttamente
sulla

all'ARAN

contabilita©

speciale

mediante

accredita-

intestata

all'ARAN

comitati di settore ed approvata nella successiva seduta

n. 149726 presso la sezione tesoreria provinciale dello

n. 6 del 16 settembre 1998, nella quale e© stata concor-

Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione

data con l'ARAN la quota fissa di contributo posta a

alla medesima Agenzia.
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Art. 3.

dallo

Stato,

ai

decreti
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del

Ministro per la

funzione

pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del
1. I contributi di competenza degli anni 1999 e 2000,
devono essere versati all'ARAN con le modalita© previste dall'art. 2, comma 2, del presente decreto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

bilancio

e

della

programmazione

economica

e,

a

seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonchë, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa
intesa

espressa

dalla

Conferenza

unificata

Stato-

regioni e Stato-citta© ;
Roma, 1 dicembre 2000
Visto in particolare, l'art. 50, comma 10, del decreto
legislativo n. 29 del 1993, secondo il quale i contributi

Il Ministro per la funzione pubblica

Bassanini

di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio
dell'ARAN, che provvede a definire con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il

Il Ministro del tesoro, del bilancio

funzionamento e la gestione finanziaria;

e della programmazione economica

Visco

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modifiche ed integrazioni, recante ûDisposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro

Il Ministro dell'industria

del personale dipendenteý;

del commercio e dell'artigianato

Letta

Visto l'art. 4 del contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione,
sottoscritto il 2 giugno 1998, che individua le ammini-

01A3208

strazioni appartenenti al comparto enti pubblici non
economici;
Vista la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del

DECRETO 1 dicembre 2000.

29 luglio

1998

dall'organismo

di

coordinamento

dei

Trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per gli enti

comitati di settore ed approvata nella successiva seduta

pubblici non economici vigilati dal Ministero del commercio

n. 6 del 16 settembre 1998, nella quale e© stata concor-

con l'estero.

data con l'ARAN la quota fissa di contributo posta a
carico delle amministrazioni, pari a lire seimila per
ciascun

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

di concerto con

presso
decreto,

IL MINISTRO

annuale

PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

tesoro,

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante ûDisciGoverno

e

ordinamento

della

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303,
concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge del
15 marzo 1997, n. 59;

ûrazionalizzazione

della

le

amministrazioni

debbono
del
del

essere

personale
bilancio

e

interessate

desunti

pubblicato
della

dal

presente

dall'ultimo
dal

conto

Ministero

programmazione

del

econo-

mica.
Ravvisata pertanto, la necessita© di provvedere ö di

programmazione economica e con il Ministro per il
commercio con l'estero ö alla definizione del sistema
dei trasferimenti a favore dell'ARAN, posti a carico
delle amministrazioni del comparto del personale degli
enti pubblici non economici, vigilati dal Ministero per

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
modificazioni

funzionamento

concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della

Presidenza del Consiglio dei Ministriý;

successive

del

Preso atto che i dati relativi al personale in servizio

e con

di

fini

1993;

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

dell'attivita©

ai

comma 8, lettera a), del decreto legislativo n. 29 del

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

plina

dipendente,

stessa Agenzia, secondo quanto disposto dall'art. 50,

ed

integrazioni,

dell'organizzazione

delle

il commercio con l'estero;

recante
ammini-

Decreta:

strazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge

Art. 1.

23 ottobre 1992, n. 421ý ed, in particolare, l'art. 50,
commi 8 e 9 del citato decreto, che individua le risorse

1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, ûgli enti pubblici

delle quali l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento

non economiciý, di cui all'art. 4 del contratto collettivo

della propria attivita© e determina la disciplina delle

nazionale quadro per la definizione dei comparti di

modalita© di riscossione dei contributi a carico delle

contrattazione sottoscritto il 2 giugno 1998, sono tenuti

amministrazioni,

il

a versare un contributo a favore dell'ARAN, ai sensi

sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse

dell'art. 50, comma 8, lettera a), del decreto legislativo

rinviando,

per

quanto

riguarda
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n. 29 del 1993, il cui importo e© stato stabilito con delibera 29 luglio 1998 dell'organismo di coordinamento
dei comitati di settore ed e© pari a lire seimila, per cia-
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DECRETO 1 dicembre 2000.
Trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per gli enti
pubblici non economici vigilati dal Ministero degli affari esteri.

scun dipendente in servizio presso il singolo ente.
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

di concerto con

Art. 2.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

e con

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, i singoli enti
pubblici di cui all'art. 1 del presente decreto individuano

la

somma

complessiva

di

contributo

dovuta

all'ARAN per l'anno successivo, sulla base dei dati
forniti

dal

conto

annuale

del

personale

in

servizio

pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e tenuto conto della quota
di

contributo

individuale

concordata

tra

l'ARAN

e

l'organismo di coordinamento dei comitati di settore,
ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera a), secondo alinea,
del decreto legislativo n. 29 del 1993. Gli enti pubblici
non economici non compresi nel conto annuale, pubblicato

dal

Ministero

del

tesoro,

del

bilancio

e

della

programmazione economica, dovranno individuare, in
ogni caso, la suddetta somma in relazione al personale
in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante ûDisciplina

dell'attivita©

di

Governo

e

ordinamento

della

Presidenza del Consiglio dei Ministriý;
Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303,
concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge del
15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive

modificazioni

ûrazionalizzazione

ed

integrazioni,

dell'organizzazione

delle

recante
ammini-

strazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge
23 ottobre 1992, n. 421ý ed, in particolare, l'art. 50,
commi 8 e 9 del citato decreto, che individua le risorse
delle quali l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento

2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli enti pub-

della propria attivita© e determina la disciplina delle

blici non economici provvedono a versare l'importo

modalita© di riscossione dei contributi a carico delle

dovuto

amministrazioni,

mento

direttamente
sulla

all'ARAN

contabilita©

speciale

mediante
intestata

accreditaall'ARAN

n. 149726 presso la sezione tesoreria provinciale dello
Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione
alla medesima Agenzia.

rinviando,

per

quanto

riguarda

il

sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse
dallo

Stato,

ai

decreti

del

Ministro per la

funzione

pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio

e

della

programmazione

economica

e,

a

seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonchë, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa
intesa

espressa

dalla

Conferenza

unificata

Stato-

regioni e Stato-citta© ;

Art. 3.

Visto in particolare, l'art. 50, comma 10, del decreto
legislativo n. 29 del 1993, secondo il quale i contributi
1. I contributi di competenza degli anni 1999 e 2000,

di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio

devono essere versati all'ARAN con le modalita© previ-

dell'ARAN, che provvede a definire con propri regola-

ste dall'art. 2, comma 2, del presente decreto, entro ses-

menti le norme concernenti l'organizzazione interna, il

santa giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

funzionamento e la gestione finanziaria;
Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modi-

Roma, 1 dicembre 2000

fiche ed integrazioni, recante ûDisposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro

Il Ministro per la funzione pubblica

Bassanini

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica

Visco

del personale dipendenteý;
Visto l'art. 4 del contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione,
sottoscritto il 2 giugno 1998, che individua le amministrazioni appartenenti al comparto enti pubblici non
economici;
Vista la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del
29 luglio

Il Ministro per il commercio con l'estero

Letta

1998

dall'organismo

di

coordinamento

dei

comitati di settore ed approvata nella successiva seduta
n. 6 del 16 settembre 1998, nella quale e© stata concordata con l'ARAN la quota fissa di contributo posta a
carico delle amministrazioni, pari a lire seimila per

01A3209

ciascun
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Art. 3.

stessa agenzia, secondo quanto disposto dall'art. 50,
comma 8, lettera
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del decreto legislativo n. 29 del
1. I contributi di competenza degli anni 1999 e 2000,

1993;

devono essere versati all'ARAN con le modalita© previPreso atto che i dati relativi al personale in servizio
presso

le

decreto,

debbono

annuale
tesoro,

amministrazioni

del

essere

personale

del

bilancio

interessate

desunti

della

presente

dall'ultimo

pubblicato

e

dal

dal

santa giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

conto

Ministero

programmazione

ste dall'art. 2, comma 2 del presente decreto, entro ses-

Roma, 1 dicembre 2000

del

econo-

Il Ministro per la funzione pubblica

mica;

Bassanini

Ravvisata pertanto, la necessita© di provvedere, di

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica

concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione

economica

e

con

il

Ministro

degli

Visco

affari esteri, alla definizione del sistema dei trasferimenti a favore dell'ARAN, posti a carico delle ammini-

Il Ministro degli affari esteri

strazioni del comparto del personale degli enti pubblici

Dini

non economici, vigilati dal Ministero degli affari esteri;

01A3205

Decreta:

Art. 1.
DECRETO 1 dicembre 2000.

1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, ûgli enti pubblici
non economiciý, di cui all'art. 4 del contratto collettivo
nazionale quadro per la definizione dei comparti di

Trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per gli enti
pubblici non economici vigilati dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.

contrattazione sottoscritto il 2 giugno 1998, sono tenuti
a versare un contributo a favore dell'ARAN, ai sensi
dell'art. 50, comma 8, lettera

a)

del decreto legislativo

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

di concerto con

n. 29 del 1993, il cui importo e© stato stabilito con delibera 29 luglio 1998 dell'organismo di coordinamento
dei comitati di settore ed e©

pari a lire seimila, per

ciascun dipendente in servizio presso il singolo ente.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

e con

IL MINISTRO DEL LAVORO

Art. 2.

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, i singoli enti

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante ûDisci-

pubblici di cui all'articolo 1 del presente decreto indivi-

plina

duano

Presidenza del Consiglio dei Ministriý;

la

somma

complessiva

di

contributo

dovuta

all'ARAN per l'anno successivo, sulla base dei dati
forniti

dal

conto

annuale

del

personale

in

servizio

pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e tenuto conto della quota
di

contributo

individuale

concordata

tra

l'ARAN

e

l'organismo di coordinamento dei comitati di settore,
ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera

a), secondo alinea,

dell'attivita©

di

Governo

e

ordinamento

della

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303,
concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge del
15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive

modificazioni

ed

integrazioni,

ûrazionalizzazione

non economici non compresi nel conto annuale, pubbli-

strazioni pubbliche e revisione della disciplina in mate-

cato

della

ria di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge

programmazione, dovranno individuare, in ogni caso,

23 ottobre 1992, n. 421ý ed, in particolare, l'art. 50,

la suddetta somma in relazione al personale in servizio

commi 8 e 9 del citato decreto, che individua le risorse

al 31 dicembre dell'anno precedente.

delle quali l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento

dal

Ministero

del

tesoro,

del

bilancio

e

dell'organizzazione

delle

recante

del decreto legislativo n. 29 del 1993. Gli enti pubblici

ammini-

della propria attivita© e determina la disciplina delle
2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli enti pub-

modalita© di riscossione dei contributi a carico delle

blici non economici provvedono a versare l'importo

amministrazioni,

dovuto
mento

direttamente
sulla

all'ARAN

contabilita©

speciale

rinviando,

per

quanto

riguarda

il

mediante

accredita-

sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse

intestata

all'ARAN

dallo

Stato,

ai

decreti

del

Ministro per la

funzione

n. 149726 presso la sezione tesoreria provinciale dello

pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del

Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione

bilancio

alla medesima Agenzia.

seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonö 18 ö

e

della

programmazione

economica

e,

a
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chë, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa

duano

intesa

all'ARAN per l'anno successivo, sulla base dei dati

espressa

dalla

Conferenza

unificata

Stato-

regioni e Stato-citta© ;

forniti

la

somma

dal

conto

complessiva
annuale

di

del

contributo

- n. 72

personale

in

dovuta
servizio

Visto in particolare, l'art. 50, comma 10, del decreto

pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della

legislativo n. 29 del 1993, secondo il quale i contributi

programmazione economica e tenuto conto della quota

di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio

di

dell'ARAN, che provvede a definire con propri regola-

l'organismo di coordinamento dei comitati di settore,

menti le norme concernenti l'organizzazione interna, il

ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera

funzionamento e la gestione finanziaria;

del decreto legislativo n. 29 del 1993. Gli enti pubblici

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modifiche ed integrazioni, recante ûDisposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro
del personale dipendenteý;
Visto l'art. 4 del contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione,
sottoscritto il 2 giugno 1998, che individua le amministrazioni appartenenti al comparto enti pubblici non
economici;
Vista la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del
29 luglio 1998

dall'organismo

di

coordinamento

dei

comitati di settore ed approvata nella successiva seduta

contributo

individuale

concordata

tra

l'ARAN

e

a), secondo alinea,

non economici non compresi nel conto annuale, pubblicato

dal

Ministero

del

tesoro,

del

bilancio

e

della

programmazione economica, dovranno individuare, in
ogni caso, la suddetta somma in relazione al personale
in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli enti pubblici non economici provvedono a versare l'importo
dovuto
mento

direttamente
sulla

all'ARAN

contabilita©

speciale

mediante

accredita-

intestata

all'ARAN

n. 149726 presso la sezione tesoreria provinciale dello
Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione
alla medesima Agenzia.

n. 6 del 16 settembre 1998, nella quale e© stata concorArt. 3.

data con l'ARAN la quota fissa di contributo posta a
carico delle amministrazioni, pari a lire seimila per
ciascun

dipendente,

ai

fini

del

funzionamento

della

stessa agenzia, secondo quanto disposto dall'art. 50,
comma 8, lettera

a),

del decreto legislativo n. 29 del

1993;

1. I contributi di competenza degli anni 1999 e 2000,
devono essere versati all'ARAN con le modalita© previste dall'art. 2, comma 2, del presente decreto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Preso atto che i dati relativi al personale in servizio
presso
decreto,
annuale
tesoro,

le

amministrazioni

debbono
del
del

essere

personale
bilancio

e

interessate

desunti

pubblicato
della

dal

dall'ultimo
dal

Roma, 1 dicembre 2000

presente

programmazione

Il Ministro per la funzione pubblica

conto

Ministero

Bassanini

del

econo-

mica.

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica

Ravvisata pertanto, la necessita© di provvedere ö di

Visco

concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione

economica

e

con

il

Ministro

del

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale

lavoro e della previdenza sociale ö alla definizione del
sistema dei trasferimenti a favore dell'ARAN, posti a

Salvi

carico delle amministrazioni del comparto del personale

degli

enti

pubblici

non

economici,

vigilati

dal

Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

01A3206

Decreta:
Art. 1.

DECRETO 10 gennaio 2001.

1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, ûgli enti pubblici
non economiciý, di cui all'art. 4 del contratto collettivo

Trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per gli enti
pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa.

nazionale quadro per la definizione dei comparti di
contrattazione sottoscritto il 2 giugno 1998, sono tenuti
a versare un contributo a favore dell'ARAN, ai sensi
dell'art. 50, comma 8, lettera

a),

n. 29 del 1993, il cui importo e© stato stabilito con delibera 29 luglio 1998 dell'Organismo di coordinamento
dei comitati di settore ed e©

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

di concerto con

del decreto legislativo

pari a lire seimila, per

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

e con

ciascun dipendente in servizio presso il singolo ente.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
Art. 2.

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante ûDisci-

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, i singoli enti
pubblici di cui all'art. 1 del presente decreto indivi-

plina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministriý;

ö 19 ö
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- n.

72

Decreta:

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303,
concernente l'ordinamento della Presidenza del Consi-

Art. 1.

glio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge del
15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive

modificazioni

ûrazionalizzazione

ed

integrazioni,

dell'organizzazione

delle

recante
ammini-

strazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2, della legge
23 ottobre 1992, n. 421ý ed, in particolare, l'art. 50,
commi 8 e 9 del citato decreto, che individua le risorse
delle quali l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento
della propria attivita© e determina la disciplina delle
modalita© di riscossione dei contributi a carico delle
amministrazioni,

rinviando,

per

quanto

riguarda

1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, ûgli enti pubblici
non economiciý, di cui all'art. 4 del contratto collettivo
nazionale quadro per la definizione dei comparti di
contrattazione sottoscritto il 2 giugno 1998, sono tenuti
a versare un contributo a favore dell'ARAN, ai sensi
dell'art. 50, comma 8, lettera

Stato, ai decreti

del

Ministro per la

dei comitati di settore ed e©

e

della

programmazione

pari a lire seimila, per

ciascun dipendente in servizio presso il singolo ente.

il
Art. 2.

funzione
Entro il 31 ottobre di ciascun anno, i singoli enti

pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio

del decreto legislativo

bera 29 luglio 1998 dell'Organismo di coordinamento

sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse
dallo

a)

n. 29 del 1993, il cui importo e© stato stabilito con deli-

economica

e,

a

pubblici di cui all'art. 1 del presente decreto indivi-

seconda del comparto, dei Ministri competenti, non-

duano

chë, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa

all'ARAN per l'anno successivo, sulla base dei dati

intesa

forniti

espressa

dalla

Conferenza

unificata

Stato-

la

somma

dal

conto

complessiva
annuale

di

del

contributo

personale

in

dovuta
servizio

pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della

regioni e Stato-citta© ;
Visto in particolare, l'art. 50, comma 10, del decreto
legislativo n. 29 del 1993, secondo il quale i contributi
di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio
dell'ARAN, che provvede a definire con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il

programmazione economica e tenuto conto della quota
di

contributo

individuale

concordata

tra

l'ARAN

e

l'organismo di coordinamento dei comitati di settore,
ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera

a), secondo alinea,

del decreto legislativo n. 29 del 1993. Gli enti pubblici
non economici non compresi nel conto annuale, pubbli-

funzionamento e la gestione finanziaria;
Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modifiche ed integrazioni, recante ûDisposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro
del personale dipendente;

cato

dal

Ministero

del

tesoro,

del

bilancio

e

della

programmazione, dovranno individuare, in ogni caso,
la suddetta somma in relazione al personale in servizio
al 31 dicembre dell'anno precedente.

Visto l'art. 4 del contratto collettivo nazionale qua-

2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli enti pub-

dro per la definizione dei comparti di contrattazione,

blici non economici provvedono a versare l'importo

sottoscritto il 2 giugno 1998, che individua le ammini-

dovuto

strazioni appartenenti al comparto enti pubblici non

mento

economici;

n. 149726 presso la sezione tesoreria provinciale dello

Vista la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del
29 luglio 1998

dall'organismo

di

coordinamento

dei

direttamente
sulla

all'ARAN

contabilita©

speciale

mediante

accredita-

intestata

all'ARAN

Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione
alla medesima Agenzia.

comitati di settore ed approvata nella successiva seduta
n. 6 del 16 settembre 1998, nella quale e© stata concor-

Art. 3.

data con l'ARAN la quota fissa di contributo posta a
carico delle amministrazioni, pari a lire seimila per
ciascun

dipendente,

fini

del

funzionamento

1. I contributi di competenza degli anni 1999 e 2000,

della

devono essere versati all'ARAN con le modalita© previ-

stessa agenzia, secondo quanto disposto dall'art. 50,

ste dall'art. 2, comma 2 del presente decreto, entro ses-

comma 8, lettera

santa giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

a)

ai

del decreto legislativo n. 29 del

1993;
Roma, 10 gennaio 2001

Preso atto che i dati relativi al personale in servizio
presso
decreto,
annuale
tesoro,

le

amministrazioni

debbono
del
del

essere

personale
bilancio

e

interessate

desunti

pubblicato
della

dal

presente

dall'ultimo
dal

programmazione

Il Ministro per la funzione pubblica

conto

Ministero

Bassanini

del

econo-

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica

mica;
Ravvisata pertanto, la necessita© di provvedere, di

Visco

concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione

economica

e

con

il

Ministro

della

Il Ministro della difesa

difesa, alla definizione del sistema dei trasferimenti a

Mattarella

favore dell'ARAN, posti a carico delle amministrazioni
del comparto del personale degli enti pubblici non economici, vigilati dal Ministero della difesa;

01A3204
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2.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il

capo

del

penitenziaria,
tera

DECRETO 30 gennaio 2001.

b),

ai

Dipartimento
sensi

- n. 72

dell'amministrazione

dell'art. 145,

comma 34,

let-

della citata legge 23 dicembre 2000, n. 388, e©

incaricato di promuovere le intese necessarie con le
Elenco degli istituti penitenziari strutturalmente non idonei.

regioni o con gli enti locali interessati, per reperire le
aree per la localizzazione dei nuovi istituti penitenziari
da

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista

la

legge

23 dicembre

2000,

n. 388,

costruire

in

sostituzione

di

recante

ûDisposizioni per la formulazione del bilancio annuale

Visto che, in virtu© dell'art. 145, comma 34, lettera

saranno

Il presente decreto sara© trasmesso per il visto all'uffi-

Roma, 30 gennaio 2001

a),

Il Ministro: Fassino

della predetta legge, deve essere predisposto l'elenco
istituti penitenziari strutturalmente

che

cio centrale del bilancio.

e pluriennale dello Statoý;

degli

quelli

dismessi.

non idonei

alla funzione propria, per i quali risulta necessaria o

01A3351

conveniente la dismissione;
Vista la lettera

b) del citato comma

34;

MINISTERO

Sentito il comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria, istituito con D.I. del 17 dicembre 1975, riunitosi

RICERCA

é
DELL'UNIVERSITA

SCIENTIFICA

E

E

DELLA

TECNOLOGICA

nella seduta del 23 gennaio 2001;
DECRETO 23 febbraio 2001.

Decreta:

Esenzione fiscale dell'attivita© svolta in Italia dalla filiazione
dell'University of St. Thomas, ai sensi dell'art. 2 della leg-

1. Per gli istituti penitenziari di seguito elencati e©

ge 14 gennaio 1999, n. 4.

ritenuta necessaria e conveniente la dismissione:
Rieti - casa circondariale;
Marsala - casa circondariale;

é E DELLA
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Savona - casa circondariale;
Pordenone - casa circondariale;
Pinerolo - casa circondariale;
Cagliari - casa circondariale;
Sassari - casa circondariale;
Rovigo - casa circondariale;
Varese - casa circondariale;
Sciacca - casa circondariale;

Vista la legge 27 aprile 1989, n. 154, ed in particolare
l'art. 34, comma 8-

bis;

Visto l'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4;
Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;
Vista

l'istanza

presentata

in

data

24 febbraio

dal

legale rappresentante dell'University of St. Thomas;
Rilevato che l'University of St. Thomas ha deliberato
di aprire in Italia una filiazione in Roma, Lungotevere
delle armi, 14-16;

Modica - casa circondariale;
Considerato che l'University of St. Thomas e© ente
Tempio - Pausania casa circondariale;
Lanusei - casa circondariale;
Sala Consilina - casa circondariale;

senza scopo di lucro;
Rilevato che lo scopo della filiazione e© lo studio in
Italia di materie che fanno parte di programmi didattici
o di ricerca della casa-madre americana;

Paliano - casa reclusione;
Camerino - casa circondariale;
Avezzano - casa circondariale;
Forl|© - casa circondariale;
Trento - casa circondariale;
Bolzano - casa circondariale;
Oristano - casa circondariale.

Rilevato che gli insegnamenti saranno impartiti solo
agli studenti effettivamente iscritti presso l'Universita©
americana di provenienza;
Visto il conferimento dei poteri di legale rappresentante alla dott.sa Judith Anne Dwyer nata a Filadelfia
(Pennsylvania - U.S.A.), il 29 novembre 1948;
Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'interno;
ö 21 ö
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Decreta:
é autorizzata, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 4 del
1. E

dell'University

of

St.

Thomas

avente

sede

in

Roma, Lungotevere delle armi, 14-16.

noscimento giuridico della filiazione per i fini di cui

c), del decreto del Presidente

della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.

zione dello Studio Art Centers International avente
sede in Firenze, Palazzo dei Cartelloni, via S. Anto-

2. L'autorizzazione comporta l'esenzione fiscale di
cui all'art. 34, comma 8-

bis

della legge 27 aprile 1989,

n. 154.
3. La presente autorizzazione non comporta il rico-

3. Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

Gazzetta

noscimento giuridico della filiazione per i fini di cui
all'art. 2, comma 5, lettera

c), del decreto del Presidente

della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.
4. Il presente decreto sara© pubblicato nella

Roma, 23 febbraio 2001
p.

é autorizzata, ai sensi dell'art. 2, legge n. 4 del
1. E
14 gennaio 1999, l'attivita© svolta in Italia dalla filia-

nino, 11.

2. La presente autorizzazione non comporta il rico-

all'art. 2, comma 5, lettera

- n. 72

Decreta:

14 gennaio 1999, l'attivita© svolta in Italia dalla filiazione

Serie generale

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

Il Ministro:

Guerzoni

Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 febbraio 2001

01A3186

p.

Il Ministro:

Gazzetta

Guerzoni

01A3187

DECRETO 23 febbraio 2001.
Esenzione fiscale dell'attivita© svolta in Italia dalla filiazione
dello Studio Art Centers International, ai sensi dell'art. 2 della
legge 14 gennaio 1999, n. 4.

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 9 marzo 2001.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA E DELLA

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di
credito del Tesoro ûzero couponý (CTZ-24) con decorrenza

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

15 gennaio 2001 e scadenza 31 dicembre 2002, nona e decima
trance.

Vista la legge 27 aprile 1989, n. 154, ed in particolare
l'art. 34, comma 8-

bis;

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4;
Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;
Vista l'istanza presentata dal legale rappresentante
dello Studio Art Centers International;

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge
finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19
della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria

Rilevato che lo Studio Art Centers International ha
deliberato di aprire in Italia una filiazione in Firenze,
Palazzo dei Cartelloni, via S. Antonino, 11;

1985), in virtu© del quale il Ministro del tesoro e© autorizzato

ad

effettuare

operazioni

di

indebitamento

nel

limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso

Considerato che lo Studio Art Centers International
e© ente senza scopo di lucro;

l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Rilevato che lo scopo della filiazione e© lo studio in

Visto

l'art. 9

del

decreto-legge

20 maggio

1993,

Italia di materie che fanno parte di programmi didattici

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

o di ricerca della casa-madre americana;

cui si e© stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro
del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condi-

Rilevato che gli insegnamenti saranno impartiti solo
agli studenti effettivamente iscritti presso l'Universita©
americana di provenienza;

zione e modalita© di emissione dei prestiti da emettere
in lire, in ECU o in altre valute;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213,

Visto il conferimento dei poteri di legale rappresen-

recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'or-

tante alla sig.ra Beckinsale Mary Ann nata a Kidling-

dinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni

ton, Oxon (G.B.) il 18 febbraio 1946;

del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli

Considerato che lo Studio Art Centers International
aveva ottenuto il riconoscimento ai fini dell'esenzione
fiscale con decreto ministeriale 2 maggio 1990;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per
l'anno

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'interno;

strumenti finanziari;

finanziario

2001,

ed

in

particolare

il

quarto

comma dell'art. 2, con cui si e© stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;
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GAZZETTA UFFICIALE

27-3-2001

Serie generale - n.

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

72

Art. 3.

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

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di
cui al precedente art. 2, avra© inizio il collocamento della

Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno

decima tranche dei certificati, per un importo massimo
del

10

per

cento

dell'ammontare

nominale

indicato

2000, con cui e© stato adottato il regolamento concer-

all'art. l del presente decreto; tale tranche supplemen-

nente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di

tare sara© riservata agli operatori ûspecialisti in titoli di

Stato;

Statoý, individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella

Gaz-

zetta 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;

adottato

con

decreto

n. 219, pubblicato nella

ministeriale

13

maggio

1999,

Gazzetta Ufficiale della Repub-

blica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche con almeno una
richiesta

effettuata

ad

un

prezzo

non

inferiore

al

Visti i propri decreti in data 8 e 25 gennaio 2001, 9 e

ûprezzo di esclusioneý. La tranche supplementare verra©

20 febbraio 2001, con i quali e© stata disposta l'emis-

assegnata con le modalita© indicate negli articoli 12 e 13

sione delle prime otto tranches dei certificati di credito

del citato decreto dell'8 gennaio 2001, in quanto appli-

del Tesoro ûzero couponý della durata di ventiquattro

cabili, e verra© collocata al prezzo di aggiudicazione

mesi (CTZ-24) con decorrenza 15 gennaio 2001 e sca-

determinato

denza 31 dicembre 2002;

all'art. 1 del presente decreto.

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di
mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei
suddetti certificati di credito del Tesoro ûzero couponý;

nell'asta

relativa

alla

tranche

di

cui

Gli ûspecialistiý potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 13 marzo 2001.

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,
recante riordino della disciplina dei redditi di capitale
e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concer-

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

nente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni
L'importo spettante di diritto a ciascuno ûspeciali-

senza cedole;

staý nel collocamento supplementare e© pari al rapporto
fra il valore dei certificati di cui lo specialista e© risultato
Decreta:

aggiudicatario

Ai

sensi

e

per

gli

effetti

nelle

ultime

tre

aste

ûordinarieý

dei

ûCTZ-24ý, ivi compresa quella di cui all'art. l del pre-

Art. l.

sente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime
dell'art.

38

della

legge

30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e©

aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

disposta l'emissione di una nona tranche di ûCTZ-24ý,
con decorrenza 15 gennaio 2001 e scadenza 31 dicembre 2002, fino all'importo massimo di 750 milioni di

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

euro, di cui al decreto ministeriale dell'8 gennaio 2001,
citato nelle premesse, recante l' emissione della prima e

Art. 4.

seconda tranche dei certificati stessi.
Per quanto non espressamente disposto dal presente
decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche

e

modalita©

di

emissione

stabilite

dal

citato

decreto ministeriale 8 gennaio 2001.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel
collocamento supplementare sara© effettuato dagli operatori assegnatari il 15 marzo 2001, al prezzo di aggiudicazione.
A tal fine, la Banca d'Italia provvedera© ad inserire in

Art. 2.

via automatica detti regolamenti nella procedura giorLe offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche

di

cui

al

primo

comma

del

precedente

art.

1

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

dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalita©
indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministe-

Il versamento all'entrata del bilancio statale del con-

riale dell'8 gennaio 2001, entro le ore 11 del giorno

trovalore in lire italiane dell'emissione, sulla base del

12 marzo 2001.

tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1936,27,

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

in applicazione dell'art. 8 del decreto legislativo n. 213
del 1998, sara© effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 marzo 2001; la Sezione di Roma della

Successivamente alla scadenza del termine di presen-

tesoreria provinciale dello Stato rilascera© , per detto ver-

tazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni

samento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello

d'asta, con le modalita© di cui agli articoli 9, 10 e 11 del

Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unita©

medesimo decreto ministeriale dell'8 gennaio 2001.

previsionale di base 6.4.1), art. 8.
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Decreta:
Art. 1.
1. Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi, al commissario liquidatore
spetta un compenso, liquidato a norma dell'art. 213
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in percentuale
all'ammontare dell'attivo effettivamente realizzato, al
netto delle imposte sul valore aggiunto, nelle misure
seguenti:
15% fino a 100 milioni di attivo realizzato;
10% sull'ulteriore somma fino a 500 milioni;
5% sull'ulteriore somma fino a l miliardo;
2% sull'ulteriore somma fino a 3 miliardi;
1% sull'ulteriore somma fino a 10 miliardi;
0,80% sull'ulteriore somma eccedente i 10 miliardi.
2. In occasione della determinazione del compenso
Il Ministro: Visco
finale, al commissario liquidatore spetta un compenso
supplementare, calcolato sull'ammontare dello stato
passivo definito, nelle misure seguenti:
0,50% fino a 200 milioni;
0,30% sull'ulteriore somma fino a 500 milioni;
0,20% sull'ulteriore somma eccedente i 500 milioni.
3. Al commissario liquidatore spetta inoltre, in prededuzione e in aggiunta al rimborso delle spese docuDECRETO 23 febbraio 2001.
mentate e sostenute, un rimborso forfettario pari al
4% dell'ammontare complessivo del compenso finale
liquidato. Eé escluso qualsiasi altro compenso, rimborso
o indennita© .
4. L'autorita© di vigilanza determina il trattamento di
missione, nel caso in cui la sede della liquidazione sia
IL MINISTRO DEL LAVORO
in provincia diversa da quella di residenza.
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
5. Qualora la qualita© dell'opera prestata e dei risultati
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
ottenuti sia ritenuta scadente, l'autorita© di vigilanza
disporre la decurtazione dei compensi, nei limiti
Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410 (Nuovo ordina- puo©
previsti
all'articolo seguente.
mento dei consorzi agrari);
6. Qualora la liquidazione si concluda con un concorVisto il decreto del Ministro del lavoro e della previ- dato,
ai sensi dell'art. 214 l.f., il compenso spettante al
denza sociale 28 gennaio 1992 (Determinazione dei commissario
liquidatore viene calcolato, con le medecompensi e dei rimborsi spese dei commissari liquida- sime percentuali,
sull'ammontare dell'attivo gia© realiztori degli enti cooperativi e dei membri dei comitati di zato e sull'ulteriore
fabbisogno concordatario attrisorveglianza);
buito ai creditori. Spetta inoltre il compenso supplee il rimborso delle spese previsti ai precedenti
Visti i decreti 5 luglio 1995 (Criteri e modalita© per la mentare
commi
2
e 3.
determinazione dei compensi spettanti ai commissari
liquidatori dei consorzi agrari assoggettati alla proce- 7. Ove sia autorizzata la continuazione dell'attivita©
dura di liquidazione coatta amministrativa) e 26 feb- economica dell'impresa in liquidazione, al commissario
braio 1993 (Determinazione dei compensi per i compo- liquidatore e© corrisposto un ulteriore compenso pari
nenti dei comitati di sorveglianza dei consorzi agrari allo 0,10% dell'ammontare dei ricavi lordi e al 5% degli
assoggettati alla liquidazione coatta amministrativa) utili netti conseguiti durante detto esercizio.
del Ministro delle risorse agricole, alimentari e fore- 8. Nel caso di nomina di tre commissari liquidatori, a
stali;
ciascuno di essi spetta un compenso pari ai 2/3 di
Ritenuto di dover procedere alla riunificazione dei quello complessivamente previsto per il commissario
unico.
predetti trattamenti economici;
ö 24 ö
Art. 5.
L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2002, fara©
carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unita© previsionale di base 3.3.1.
3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2935 (unita© previsionale di base
3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto
ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello
stato di previsione per l'anno in corso.
Il presente decreto verra© trasmesso 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
01A3278

MINISTERO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti

ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti
dei comitati di sorveglianza.
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duzione sulle spese di procedura e avuto riguardo all'atArt. 2.
progressivamente realizzato, una indennita© annua
1. Al commissario liquidatore che per giustificati tivo
nelle
seguenti misure:
motivi cessi dalle funzioni prima della chiusura della
procedura viene corrisposto un compenso pari al 70%
2 milioni per procedure fino a 5 miliardi di attivo
di quanto gli spetterebbe sull'attivo a quel momento realizzato;
realizzato. Qualora abbia provveduto alla formazione
3 milioni per procedure fino a 15 miliardi di attivo
e al deposito dello stato passivo, spetta inoltre il compenso supplementare pari al 50% di quello previsto al realizzato;
comma 2 dell'articolo precedente.
4 milioni per procedure oltre i 15 miliardi di attivo
2. In caso di revoca dell'incarico o di dimissioni realizzato.
ingiustificate l'autorita© di vigilanza, tenuto conto della
qualita© dell'opera prestata e dei motivi che hanno dato L'indennita© spettante al presidente e© maggiorata
luogo alla cessazione dall'incarico, puo© ridurre fino al
50% il compenso calcolato ai sensi del comma prece- del 40%.
dente.
2. Qualora sia autorizzato l'esercizio provvisorio del3. Al commissario liquidatore subentrante spetta un l'impresa, i compensi indicati al comma precedente
compenso pari al 30% di quanto calcolabile, ai sensi vengono cos|© rideterminati:
del comma l dell'articolo precedente, sull'attivo a quel
4 milioni nelle gestioni che realizzano un attivo
momento realizzato e, qualora sia gia© stato depositato
lo stato passivo, il 50% del compenso supplementare. annuo fino a 20 miliardi;
Le restanti spettanze verranno determinate nel rispetto
4, milioni e 500 mila nelle gestioni che realizzano
della consecutivita© degli ulteriori realizzi. ll commissa- un attivo
annuo fino a 40 miliardi;
rio liquidatore che per qualunque motivo cessi dall'incarico prima della conclusione della liquidazione
milioni nelle gestioni che realizzano un attivo
deve comunque rendere il conto della gestione, ai sensi annuo5 oltre
i 40 miliardi.
dell'art. 116 l.f.
L'indennita© spettante al presidente e© maggiorata del
Art. 3.
50%.
1. Salvo quanto previsto dall'art. 2 della legge 3. Ai componenti dei comitati di sorveglianza viene
17 luglio 1975, n. 400, il compenso al commissario inoltre
corrisposto, per ogni riunione effettiva regolarliquidatore e© a totale carico della liquidazione e impu- mente convocata,
gettone di presenza di lire duecentato, in prededuzione, alle spese di procedura. Esso tomila. Si applica un
il
comma
4 dell'art. 1.
non puo© essere comunque inferiore a tre milioni di lire,
salve le ipotesi di cui all'articolo precedente. Si applica
il comma 3 dell'art. 1.
Art. 5.
2. Il compenso e© determinato, previa istanza del commissario liquidatore, con provvedimento dell'autorita© 1. Le presenti disposizioni si applicano a tutte le prodi vigilanza, in occasione dell'approvazione del rendi- cedure di liquidazione coatta amministrativa di enti
conto finale della procedura o, nel caso, dopo il passag- cooperativi, in corso alla data del 1 gennaio 2001,
gio in giudicato della sentenza di omologazione del comprese quelle riguardanti i consorzi agrari di cui alla
concordato. La liquidazione del compenso e© comunque legge 28 ottobre 1999, n. 410, salvo che alla data di
subordinata all'esecuzione del piano finale di riparto o, pubblicazione del presente decreto, sia stato gia© comunel caso, all'avvenuta esecuzione degli adempimenti nicato al commissario liquidatore l'ammontare del
concordatari.
compenso finale, ove piu© favorevole.
Nel corso della procedura, di regola contestualmente Le norme del presente decreto sostituiscono qualsiasi
all'effettuazione di riparti parziali o alla corresponsione altra precedente disposizione ministeriale.
di acconti ai creditori, il commissario liquidatore puo©
essere autorizzato a trattenere acconti sul compenso Si intendono comunque specificamente abrogati il
spettante, in misura non eccedente il 70% del compenso decreto ministeriale 28 gennaio 1992 (Gazzetta Ufficiale
calcolato sull'attivo a quel momento realizzato.
13 febbraio 1992, n. 36) e il decreto ministeriale 16 gen4. Dopo il deposito dello stato passivo, compatibil- naio 1995 (Gazzetta Ufficiale 1 febbraio 1995, n. 26).
mente con le disponibilita© della procedura, possono
essere autorizzati acconti sull'ammontare del passivo Il presente decreto verra© pubblicato nella Gazzetta
definito, in misura non superiore al 50% di quanto Ufficiale della Repubblica.
spettante.
Roma, 23 febbraio 2001
Art. 4.
Il Ministro: Salvi
1. Ai componenti dei comitati di sorveglianza delle
procedure, di cui all'art. 1, viene corrisposta, in prede- 01A3156
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DECRETO 7 marzo 2001.

DECRETO 13 marzo 2001.

Scioglimento della societa© cooperativa edilizia a r.l. ûLa
Maisoný, in Potenza.

Sostituzione di un componente della commissione per l'accertamento e verifica dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi
dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli imprenditori
agricoli a titolo principale.

IL REGGENTE

del servizio politiche del lavoro di Potenza

IL DIRETTORE PROVINCIALE

del lavoro di Campobasso

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del
codice civile, il quale prevede che le societa© cooperative
edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno
depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci
relativi agli ultimi due anni sono sciolte di diritto e perdono la personalita© giuridica;

Visto l'art. 15 della legge 2 agosto 1990, n. 233, che
prevede la costituzione presso la direzione provinciale
del lavoro, ex ispettorato del lavoro, della commissione
di accertamento e verifica ai fini del controllo dei requisiti per la iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti,
mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo
principale;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del
l'autorita©

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1990, pubbli-

amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo

cato nel F.A.L. n. 22 del 12 aprile 1991, con il quale e©

scioglimento di cui trattasi;

stata istituita presso la direzione provinciale del lavoro,

codice

civile,

primo

comma,

parte

prima,

ex ispettorato del lavoro di Campobasso la commisAtteso che l'autorita© amministrativa di vigilanza per
le societa© cooperative ed i loro consorzi si identifica
con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e
che

quest'ultimo,

con

decreto

del

direttore

generale

della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli
uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale
del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del
provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile;

sione prevista dall'art. 15 della suddetta legge;
Visto, inoltre, il proprio decreto del 27 gennaio 1996,
pubblicato nel F.A.L. n. 12 del 27 febbraio 1996, con il
quale e© stata ricostituita detta commissione a seguito
della

soppressione

dello

SCAU

prevista

dall'art. 19

della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
Vista la nota del direttore della sede provinciale dell'INAIL di Campobasso del 21 febbraio 2001 con la
quale e© stato comunicato che dal 12 febbraio 2001 la

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del

dirigenza

della

e©

sede

stata

affidata

al

dott.

Lino

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Dire-

Cimini, che partecipera© quale titolare, e suo sostituto e©

zione degli affari generali e del personale - Divisione I;

stato confermato il sig. Giuseppe Bolli;
Rilevata la necessita© di procedere alle conseguenti

Riconosciuta la propria competenza;

sostituzioni in seno alla suddetta commissione;
Viste la legge del 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare
n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e

Decreta:

della previdenza sociale;

Il dott. Lino Cimini, direttore della sede provinciale
INAIL di Campobasso, e© nominato componente della
Decreta:

commissione per l'accertamento e verifica dei requisiti
per

Lo
sensi

scioglimento,

senza

dell'art.

del

2544

nomina

codice

di

civile

liquidatore,
della

ai

seguente

societa© cooperativa:

l'iscrizione

in

Potenza,

costituita

per

rogito

coltivatori

diretti,

n. 1073 del tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 797.

di

Campobasso,

resta

confermato

Il presente decreto sara© pubblicato nel foglio annunzi
legali della provincia di Campobasso.

Potenza, 7 marzo 2001

Il reggente:

INAIL

sostituto.

notaio

Giuliani P. in data 18 dicembre 1972, registro societa©

01A3211

dei

Il rag. Giuseppe Bolli, funzionario della Sede pro-

1) societa© cooperativa edilizia a r.l. ûLa Maisoný,
sede

elenchi

principale.

vinciale
con

negli

mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo

Campobasso, 13 marzo 2001

Montanarella

Il direttore provinciale:

01A3212
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in

Brindisi.

il

decreto

legislativo

25 luglio 1998,

n. 286,

recante testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero;
Visto

IL DIRETTORE PROVINCIALE

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalita© , le

del lavoro di Brindisi

condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione alprimo,

l'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comuni-

come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992,

tari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi

n. 2;

titoli;

Visto

l'art.

2544

del

codice

civile,

comma

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;
Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della
Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del
provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma
primo;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto
decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non
comunitario da parte dei cittadini non comunitari;
Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi

Visto il verbale d'ispezione ordinaria
confronti

della

societa©

cooperativa

eseguita nei

edilizia

nella riunione del 1 giugno 2000;

appresso

indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condi-

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

zioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e

18 della legge n. 59/1992;

successive modificazioni;
Decreta:
La societa© cooperativa edilizia, di seguito indicata,
viene

sciolta

in

base

al

combinato

disposto

Decreta:

dal-

l'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975,
n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:
societa©

cooperativa

ûAlessandraý,

con

1. Il titolo di Pielegnarka conseguito nell'anno 1982
sede

in

presso l'Istituto professionale per infermieri di Bilgoraj

per

(Polonia) dalla sig.ra Jaszczak Grazyna, nata a Zamosc

rogito dott. Bruno Franco in data 10 dicembre 1969,

(Polonia) il giorno 27 novembre 1961 e© riconosciuto ai

repertorio n. 113582, registro sociale n. 866 tribunale

fini dell'esercizio in Italia della professione di infer-

di Brindisi, B.U.S.C. n. 530/111412.

miere.

Brindisi,

via

Cicerone

n. 20

-

72100,

costituita

Brindisi, 15 marzo 2001

2. La sig.ra Jaszczak Grazyna e© autorizzata ad eserci-

Il direttore provinciale: Marzo

tare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo,
la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio

01A3350

professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza
della lingua italiana e delle speciali disposizioni che
regolano l'esercizio professionale in Italia.

é
MINISTERO DELLA SANITA

3. L'esercizio professionale in base al titolo ricono-

DECRETO 8 marzo 2001.

sciuto con il presente decreto e© consentito esclusivaRiconoscimento alla sig.ra Jaszczak Grazyna del titolo di
studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della
professione di infermiere.

mente
l'art. 3,

nell'ambito
comma

4,

delle

quote

del

decreto

stabilite
del

ai

sensi

Presidente

deldella

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di
validita© ed alle condizioni previste dal permesso o carta
di soggiorno.

IL DIRIGENTE GENERALE
del

Dipartimento

delle

professioni

sanitarie,

delle risorse umane e tecnologiche in sanita©
e

dell'assistenza

sanitaria

di

competenza

4. Il presente decreto e©

pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

statale
Roma, 8 marzo 2001
Vista la domanda con la quale la sig.ra Jaszczak Gra-

Il dirigente generale: D'Ari

zyna ha chiesto il riconoscimento del titolo di Pielegnarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in
Italia della professione di infermiere;

01A3059
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DECRETO 8 marzo 2001.

DECRETO 8 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Rybacka Ewa del titolo di studio

Riconoscimento alla sig.ra Krawczyk Elzbieta del titolo di

estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della pro-

studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della

fessione di infermiere.

professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
Dipartimento delle professioni sanitarie,

del

delle risorse umane e tecnologiche in sanita©
e

dell'assistenza

sanitaria

di

competenza

statale
Vista la domanda con la quale la sig.ra Rybacka Ewa
ha chiesto il riconoscimento del titolo di Pielegnarka
conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della
professione di infermiere;
Visto

il

decreto

legislativo

25 luglio 1998,

n. 286,

recante testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

il

Dipartimento

delle

professioni

sanitarie,

delle risorse umane e tecnologiche in sanita© e
dell'assistenza sanitaria di competenza statale
Vista la domanda con la quale la sig.ra Krawczyk
Elzbieta ha chiesto il riconoscimento del titolo di Pielegnarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in
Italia della professione di infermiere;
Visto

il

decreto

legislativo

25 luglio 1998,

n. 286,

recante testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero;

dello straniero;
Visto

IL DIRIGENTE GENERALE
del

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalita© , le

31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalita© , le

condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione al-

condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'e-

l'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comuni-

sercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari,

tari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi

delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;
Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto

titoli;
Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto

decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconosci-

decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconosci-

mento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di

mento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di

una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non

una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non

comunitario da parte dei cittadini non comunitari;
Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi

comunitario da parte dei cittadini non comunitari;
Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi
nella riunione del 1 giugno 2000;

nella riunione del 1 giugno 2000;
Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

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

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

successive modificazioni;

successive modificazioni;
Decreta:
Decreta:

1. Il titolo di Pielegnarka conseguito nell'anno 1986

1. Il titolo di Pielegnarka conseguito nell'anno 1977

presso l'Istituto professionale di medicina di Tomaszow

presso l'Istituto professionale sanitario di Lodz (Polo-

Lubelski (Polonia) dalla sig.ra Krawczyk Elzbieta, nata

nia) dalla sig.ra Rybacka Ewa, nata a Trzebiatow (Polo-

a Tomaszow Lubelski (Polonia) il giorno 22 agosto

nia) il giorno 15 luglio 1954 e© riconosciuto ai fini dell'e-

1966 e© riconosciuto ai fini dell esercizio in Italia della

sercizio in Italia della professione di infermiere.

professione di infermiere.

2. La sig.ra Rybacka Ewa e© autorizzata ad esercitare

2. La sig.ra Krawczyk Elzbieta e© autorizzata ad eser-

in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la

citare in Italia, come lavoratore dipendente o auto-

professione di infermiere, previa iscrizione al collegio

nomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al

professionale territorialmente competente ed accerta-

collegio professionale territorialmente competente ed

mento da parte del collegio stesso della conoscenza

accertamento da parte del collegio stesso della cono-

della lingua italiana e delle speciali disposizioni che

scenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni

regolano l'esercizio professionale in Italia.

che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo ricono-

3. L'esercizio professionale in base al titolo ricono-

sciuto con il presente decreto e© consentito esclusiva-

sciuto con il presente decreto e© consentito esclusiva-

mente

mente

nell'ambito

l'art. 3,

comma

4,

delle

quote

del

decreto

stabilite
del

ai

sensi

Presidente

deldella

nell'ambito

l'art. 3,

comma

4,

delle

quote

del

decreto

stabilite
del

ai

sensi

Presidente

deldella

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di

validita© ed alle condizioni previste dal permesso o carta

validita© ed alle condizioni previste dal permesso o carta

di soggiorno.

di soggiorno.

4. Il presente decreto e©

pubblicato nella

Gazzetta

4. Il presente decreto e©

Gazzetta

Roma, 8 marzo 2001

Roma, 8 marzo 2001

Il dirigente generale: D'Ari

Il dirigente generale: D'Ari
01A3060

pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

Ufficiale della Repubblica italiana.
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DECRETO 8 marzo 2001.

DECRETO 9 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Toderean C. Costinela del titolo
di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia
della professione di infermiere.

Elenco degli stabilimenti di produzione e/o confezionamento
di prodotti destinati ad un'alimentazione particolare.

IL DIRIGENTE GENERALE
del

Dipartimento

delle

professioni

sanitarie,
é
IL MINISTRO DELLA SANITA

delle risorse umane e tecnologiche in sanita© e
dell'assistenza sanitaria di competenza statale
Vista la domanda con la quale la sig.ra Toderean C.
Costinela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'eser-

prodotti

cizio in Italia della professione di infermiere;
Visto

il

decreto

legislativo

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, di
attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i

25 luglio 1998,

n. 286,

alimentari

destinati

ad

una

alimentazione

particolare;

recante testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero;
Visto

il

Visto

l'art. 10

del

citato

decreto

legislativo,

com-

ma 6, nonchë l'art. 8 del decreto del Presidente della

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalita© , le
condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari,
delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;
Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto

Repubblica
recante

19 gennaio

norme

di

1998,

attuazione

n. 131,
del

regolamento

decreto

legislativo

27 gennaio 1992, n. 111, che prevedono la pubblicazione da parte del Ministero della sanita© dell'elenco
degli

stabilimenti

autorizzati

alla

produzione

ed

al

decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconosci-

confezionamento degli alimenti destinati ad una ali-

mento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di

mentazione particolare, con l'indicazione delle relative

una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non

tipologie produttive;

comunitario da parte dei cittadini non comunitari;
Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi
nella riunione del 21 febbraio 2001;

Visto il proprio decreto del 20 marzo 2000, pubblicato nella

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

- serie generale - n. 75 del 30 marzo 2000, con cui e©
stato approvato l'elenco relativo agli stabilimenti autorizzati, alla data del 29 febbraio 2000, alla produzione
ed al confezionamento degli alimenti destinati ad una

Decreta:
1. Il titolo di asistent generalist rilasciato il 1993 dalla
scuola post-liceale di specialita©

alimentazione particolare;

sanitaria di Suceava

(Romania) alla alla sig.ra Toderean C. Costinela, nata

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del-

a Vatra Dornei (Suceava - Romania) il giorno 16 set-

l'elenco

tembre 1969 e© riconosciuto ai fini dell esercizio in Italia

28 febbraio

della professione di infermiere.

degli

stabilimenti

2001,

alla

autorizzati

produzione

ed

alla
al

data

del

confeziona-

mento degli alimenti destinati ad una alimentazione

2. La sig.ra Toderean C. Costinela e© autorizzata ad
esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o auto-

particolare;

nomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al
collegio professionale territorialmente competente ed
Decreta:

accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni
che regolano l'esercizio professionale in Italia.
3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e© consentito esclusivamente

nell'ambito

l'art. 3,

comma

4,

delle

quote

del

decreto

stabilite
del

ai

sensi

Presidente

deldella

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di
validita© ed alle condizioni previste dal permesso o carta

In

attuazione

approvato

delle

l'allegato

norme

elenco

citate

relativo

in
agli

premessa,

e©

stabilimenti

autorizzati, alla data del 28 febbraio 2001, alla produzione ed al confezionamento degli alimenti destinati ad
una alimentazione particolare.

di soggiorno.
4. Il presente decreto e©

pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto e© pubblicato nella

Gazzetta Uffi-

ciale della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2001

Il dirigente generale: D'Ari

Roma, 9 marzo 2001

Il Ministro: Veronesi
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DECRETO 13 marzo 2001.

- n. 72

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

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio

successive modificazioni ed integrazioni;

della specialitaé medicinale per uso umano ûSensit Fý.

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente conferimento alle regioni delle funzioni ammiIL DIRIGENTE

nistrative in materia di agricoltura e pesca e riorganiz-

dell'ufficio V del Dipartimento per la valutazione

zazione dell'amministrazione centrale;

dei medicinali e la farmacovigilanza
Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991,
n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera

h),

comma 2,

del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modifi-

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di
riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

cato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge
23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive integrazioni e modificazioni;
Visto

il

decreto

ministeriale

data

25 aprile

2000,

con

il

quale, fra

l'altro,

l'on.le

Alfonso Pecoraro Scanio e© stato nominato Ministro
delle politiche agricole e forestali;

27 dicembre

1996,

n. 704;
Visto il decreto con il quale e© stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita©
medicinale indicata nella parte dispositiva del decreto;
Vista la comunicazione della ditta Organon Italia

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

in data 27 aprile 2000, con il quale, fra l'altro, l'on.le
dott. Luigi Nocera e© stato nominato Sottosegretario di
Stato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

S.p.a., datata 19 dicembre 2000;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole
e forestali in data 9 maggio 2000 con il quale il Sottose-

Decreta:

gretario di Stato l'on.le dott. Luigi Nocera e© stato deleL'autorizzazione all'immissione in commercio della

gato di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole

sottoindicata specialita© medicinale di cui e© titolare la

e forestali per taluni atti di competenza dell'ammini-

ditta

Organon

Italia

S.p.a.,

e©

sospesa,

ai

sensi

del-

strazione;

l'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio
1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni:

Ritenuta l'opportunita© di delegare al predetto Sotto-

SENSIT F:

segretario di Stato l'attribuzione delle funzioni relative

50 confetti 50 mg - A.I.C. n. 024295026.

all'applicazione dell'art. 24 della legge n. 157/1992;

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale

Gazzetta

della Repubblica italiana e notificato in via
Decreta:

amministrativa alla ditta interessata.
Roma, 13 marzo 2001

Articolo unico

Il dirigente: Guarino

Fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 1 del

01A3061

decreto 9 maggio 2000, citato in premessa, al Sottosegretario di Stato l'on.le dott. Luigi Nocera sono delegate, nel rispetto delle direttive impartite dal Ministro

MINISTERO DELLE POLITICHE

le

AGRICOLE E FORESTALI

questioni

attinenti

l'applicazione

dell'art. 24

della

legge 11 febbraio 1992, n. 157/1992, ûNorme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il pre-

DECRETO 20 dicembre 2000.

lievo venatorioý.

Delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e
forestali per taluni atti di competenza dell'amministrazione al
Sottosegretario di Stato on.le Luigi Nocera.

Il presente decreto sara© trasmesso all'organo di controllo per la registrazione e sara© pubblicato nella

zetta Ufficiale della Repubblica italiana.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE

Roma, 20 dicembre 2000

AGRICOLE E FORESTALI

Il Ministro: Pecoraro
Visto il regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100, concernente l'attribuzione ai Sottosegretari di Stato di funzioni loro delegate dal Ministro;

Gaz-

01A3284

ö 48 ö
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é
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA
Delibera:

COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Presso

il

Ministero

del

commercio

con

l'estero

e©

costituito un tavolo interministeriale di consultazione

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2000.

e di coordinamento relativo all'incidenza dei servizi di

Costituzione di un tavolo interministeriale di consultazione e
di coordinamento sui servizi di logistica e l'internazionalizza-

logistica sull'internazionalizzazione

del

sistema delle

imprese.

zione del sistema delle imprese. (Deliberazione n. 148/2000).

Ne prendono parte, ferme restando le competenze
specifiche in materia, i Ministeri del commercio con l'estero, degli affari esteri, delle finanze, dell'industria,

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

navigazione, dei lavori pubblici e delle comunicazioni.

Visto

n. 143

indicazioni formulate dalle associazioni e dalle rappre-

recante disposizioni in materia di commercio estero e© ,

sentanze di settore e riferira© periodicamente alle com-

in

costituisce

petenti commissioni CIPE, al fine di assicurare il coor-

presso questo Comitato una commissione permanente

dinamento con le iniziative in materia di logistica previ-

per il coordinamento e l'indirizzo strategico della poli-

ste nello schema di Piano generale dei trasporti, sul

tica commerciale con l'estero e prevede, fra l'altro, che

quale questo Comitato si e© espresso favorevolmente

le delibere adottate. da tale commissione siano sottopo-

nella seduta del 2 novembre 2000.

Il predetto tavolo terra© conto delle proposte e delle
il

decreto

particolare,

legislativo

l'art. 24,

31 marzo

paragrafo 1,

1998,

che

ste all'esame del presente comitato;
Roma, 21 dicembre 2000
Visto

l'art. 24,

comma

2,

del

decreto

Il Presidente delegato: Visco

legislativo

n. 143/1998 sopra citato, il quale prevede che la commissione permanente, al fine di razionalizzare l'impiego
delle risorse, puo© emanare direttive alle amministrazioni, agli enti e agli organismi operanti nel settore del

Registrata alla Corte dei conti il 5 marzo 2001
Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 116

commercio con l'estero;
01A3074

Vista la propria delibera n. 63 del 9 luglio 1998 con la
quale questo Comitato ha adeguato il proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al decreto legislaDELIBERAZIONE 21 dicembre 2000.

tivo 5 dicembre 1997, n. 430;
Vista la successiva delibera n. 79 del 5 agosto 1998
con la quale sono state istituite e regolamentate le commissioni previste dalla predetta delibera del 9 luglio

Utilizzo dello stanziamento di lire venti miliardi di cui alla
legge n. 266/1999 per il sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese italiane nella Repubblica federale di Jugoslavia. (Deliberazione n. 149/2000).

1998;
Vista altres|© la propria delibera n. 51 del 21 aprile

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

1999, con la quale e© stato approvato il regolamento

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

interno della V commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero;

Visto

il

decreto

legislativo

31 marzo 1998, n. 143,

recante disposizioni in materia di commercio estero e,

Vista la delibera adottata dalla citata V commissione
permanente nella riunione del 15 dicembre 2000;

in

particolare,

l'art. 24,

paragrafo 1,

che

costituisce

presso questo Comitato una commissione permanente
per il coordinamento e l'indirizzo strategico della poli-

Tenuto conto dell'incidenza dei servizi di logistica sul

tica commerciale con l'estero e prevede, fra l'altro, che

livello di competitivita© del sistema produttivo sui mer-

le delibere adottate da tale commissione siano sottopo-

cati internazionali;

ste all'esame del presente comitato;

Tenuto conto dell'insufficiente livello di intemazionalizzazione

che

caratterizza

attualmente

il

sistema

della logistica italiana e delle difficolta© che le imprese
del settore affrontano sui mercati esteri;
Considerata

l'opportunita©

di

avviare

Visto

l'art. 24,

comma

2,

del

decreto

legislativo

n. 143/1998 sopra citato, il quale prevede che la citata
commissione permanente puo© emanare direttive alle
amministrazioni, agli enti e agli organismi operanti nel
settore del commercio con l'estero al fine di razionaliz-

un'azione

di

coordinamento e di consultazione tra i Ministeri che,

zare l'impiego delle risorse;
Visto

l'art.

8,

comma

1,

lettera

c),

della

legge

con competenze diverse, sono direttamente coinvolti

28 luglio 1999, n. 266, concernente l'utilizzo, nel trien-

nella materia della logistica e dei processi di internazio-

nio 1999-2001, delle giacenze sul fondo rotativo di cui

nalizzazione del sistema delle imprese;

all'art. 6 della legge n. 49/1987, che ha destinato la
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somma di lire venti miliardi al sostegno degli investi-

ziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo

menti delle piccole e medie imprese nei Paesi in via di

italiano,

sviluppo, nel quadro degli interventi disciplinati dal

31 marzo 1998, n. 143, citato nelle premesse.

ai

sensi

dell'art.

25

del

decreto

legislativo

decreto legislativo n. 143/1998 sopra citato;
Con

Visto l'art. 9 del regolamento (CE) n. 2488/2000 del

apposito

provvedimento,

il

citato

Ministero

10 novembre 2000 con il quale la commissione europea

disciplinera© le finalita© e le modalita© di utilizzo dello

ha abrogato il regolamento (CE) n. 1294/99 relativo al

stanziamento in questione.

congelamento dei capitali e al divieto degli investimenti

Roma, 21 dicembre 2000

nella Repubblica federale di Jugoslavia;

Il Presidente delegato: Visco

Vista la propria delibera n. 63 del 9 luglio 1998 con la
quale questo Comitato ha adeguato il proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;
Vista la successiva delibera n. 79 del 5 agosto 1998
con la quale sono state istituite e regolamentate le commissioni previste dalla citata delibera n. 69 del 9 luglio
1998;

Registrata alla Corte dei conti il 5 marzo 2001
Ministeri economico-finanziari, registro n. 2, Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 117
01A3073

Vista la delibera n. 51 del 21 aprile 1999 con la quale
e© stato approvato il regolamento interno della V Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo
strategico della politica commerciale con l'estero;

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2000.

Considerato che, nello stato di previsione del Mini-

Approvazione del contratto di programma tra il Ministero

stero del commercio con l'estero, e© stato istituito per

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la

l'anno finanziario 2000 il capitolo n. 7450 ûSomme da

Iveco S.p.a. (Deliberazione n. 153/2000).

destinare a sostegno degli investimenti delle piccole e
medie imprese nei Paesi in via di sviluppoý, con uno
IL COMITATO INTERMINISTERIALE

stanziamento, di competenza e di cassa, di lire venti

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

miliardi (10,33 Meuro);
Vista la delibera della citata V commissione permanente adottata nella riunione del 15 dicembre 2000;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, conver-

Tenuto conto dei recenti avvenimenti politici verifi-

tito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992,

catisi nella suddetta Repubblica e dell'impegno, mani-

n. 488, recante

festato in piu© occasioni dal Governo italiano, di colla-

n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel

borare al processo di ricostruzione del Paese;

Mezzogiorno;

Tenuto

conto

dell'importanza

che

i

rapporti

economico-commerciali con il predetto Paese rivestono
per le piccole e medie imprese e, in particolare, per
quelle ubicate nelle regioni del nord-est italiano;

modifiche

alla

legge 1

marzo 1986,

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze gia© attribuite ai
soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia
per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in

Considerata pertanto l'opportunita© di destinare, in

attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

via esclusiva, lo stanziamento di venti miliardi di lire,
Visto

di cui alla legge citata in precedenza, a sostegno degli

l'art. 2,

commi

203

e

seguenti,

della

legge

investimenti delle piccole e medie imprese italiane nella

23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in mate-

Repubblica

ria di programmazione negoziata;

federale

di

Jugoslavia,

quale

concreto

segnale di collaborazione alla ricostruzione del Paese;

Delibera

ai

lo stanziamento di lire venti miliardi (10,33 Meuro), di
cui all'art. 8, comma 1, lettera

Vista

c),

della legge 28 luglio

1999, n. 266, allocato per l'esercizio finanziario 2000
con l'estero, viene destinato al sostegno degli investidelle

piccole

e

medie

comunicazione

della

commissione

sulla

imprese

italiane

nella

Repubblica federale di Jugoslavia.

grandi

progetti

di

investimento,

pubblicata

nella

Gazzetta Ufficiale della Comunita© europea. n. C/107
del 7 aprile 1998, in particolare per quanto riguarda gli
obblighi di notifica;

sullo stato di previsione del Ministero del commercio
menti

la

disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati

Vista la nota della Commissione europea in data
13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Comunita© europea n. C175/11
del 24 giugno 2000 che, con riferimento alla carta degli

Il predetto Ministero potra© affidare, nel rispetto della

aiuti

a

finalita©

regionale

per

il

periodo

2000-2006,

normativa nazionale e comunitaria, la gestione di tale

comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibi-

stanziamento alla Simest S.p.A. in considerazione delle

lita© rispetto alla parte della carta che riguarda le regioni

competenze specifiche acquisite dalla predetta societa©

italiane

in qualita© di gestore degli interventi di sostegno finan-

3,

ammissibili

alla

a) del Trattato C.E.;
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Delibera:
Vista la nota della Commissione europea in data
2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la
Commissione medesima ha autorizzato la proroga del 1. Eé approvato il contratto di programma, con il relaregime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il tivo piano progettuale di cui alle premesse, da stipulare,
periodo 2000-2006, nonchë l'applicabilita© dello stesso secondo quanto previsto al successivo punto 7, tra il
regime nel quadro degli strumenti di ûProgrammazione Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Iveco S.p.a. per la realizzazione
negoziataý;
articolato piano di investimenti industriali nel setVisto il testo unico delle direttive per la concessione e di unmotori
diesel leggeri di nuova generazione (F1) e
l'erogazione delle agevolazioni alle attivita© produttive tore
di
alberi
motore
che sara© realizzato attraverso l'amplianelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del mento e la trasformazione
dello stabilimento Iveco sito
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con in Foggia, area ricompresa
nell'obiettivo 1, coperta
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, dalla deroga dell'art. 87, 3, a) del
Trattato C.E.
approvato con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000, pub- Gli investimenti ammessi sono pari a L. 514.300
blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio milioni (265,6 Meuro).
2000;
2. Le agevolazioni finanziarie, in conformita© a
previsto dalla decisione della Commissione
Vista la propria delibera del 25 febbraio 1994, pub- quanto
europea
citata in premessa, per gli investimenti indublicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1994, striali, sono
nella misura dell'85% del 35%
riguardante la disciplina dei contratti di programma, e E.S.N. (misuracalcolate
massima).
le successive modifiche introdotte dal punto 4 della
delibera del 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta 3. L'onere massimo ammesso a carico dello Stato per
Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 1997 e dal punto 2, lette- la concessione delle agevolazioni finanziarie, e© determira b) della delibera n. 127 dell'11 novembre 1998, pub- nato complessivamente in lire 235.578 milioni (121,666
blicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1999; Meuro) a valere sull'accantonamento di 900 miliardi
alle premesse. Il finanziamento sara© eroVista la propria delibera n. 14/2000 del 15 febbraio di lireinditrecuiannualita©
a decorrere dal 2001 e sara© pari a
2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del gato
76.272 milioni per il primo anno, e a lire 79.653
26 aprile 2000, concernente il riparto delle risorse per lire
le aree depresse 2000-2002, che destina lire 900 miliardi milioni per i due anni successivi.
(464,811 Meuro) al finanziamento di contratti di pro- 4. Eventuali variazioni dell'importo degli investigramma e di altri strumenti di contrattazione program- menti non potranno comportare aumenti degli oneri a
carico dello Stato indicati al precedente punto 3.
mata;
Vista la nota n. 0046899 del 7 dicembre 2000, con la 5. Gli investimenti previsti dovranno essere realizzati
quale il servizio per la programmazione negoziata del entro il 2003.
Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione 6. Le iniziative, a regime (anno 2005), dovranno readel Ministero del tesoro, del bilancio e della program- lizzare una nuova occupazione non inferiore a 240
mazione economica ha sottoposto a questo Comitato unita© (di cui 132 incrementali, compresi 12 addetti indila proposta di contratto di programma, con il relativo retti). Alla stessa data il personale occupato presso l'upiano progettuale, presentato dalla Iveco S.p.a., per la nita© di Foggia dovra© raggiungere complessivamente le
realizzazione di un nuovo polo motoristico per la pro- 2.080 unita© .
duzione e lo sviluppo di motori diesel leggeri di nuova 7. Il servizio per la programmazione negoziata del
generazione e di alberi motore, presso il sito industriale Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione
di Foggia, (obiettivo 1), nonchë per la formazione degli del Ministero del tesoro, del bilancio e della programaddetti alla produzione ed alla ricerca;
mazione economica e© autorizzato a sottoscrivere con
Considerato che, con il progetto presentato, la Iveco la Iveco S.p.a., il relativo contratto di programma che
S.p.a. prevede lo sviluppo di sistemi di produzione che conterra© tutte le necessarie precisazioni e prescrizioni
possano esprimere eccellenza in tutti i componenti del attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dalprodotto, concentrando al proprio interno la fabbrica- l'Unione europea.
zione di elementi di elevato contenuto tecnologico e Il contratto sottoscritto verra© trasmesso in copia alla
rilevante complessita© progettuale;
segreteria di questo comitato entro trenta giorni dalla
Considerato che l'iniziativa si caratterizza per l'inte- stipula.
grazione delle continue innovazioni nel flusso produt- 8. L'operativita© della presente delibera e© subordinata
tivo che Iveco intende attuare mediante l'inserimento agli esiti della notifica della stessa alla Commissione
di un laboratorio di ricerca motoristica all'interno dello europea, da effettuarsi a cura del citato servizio per la
stesso polo produttivo di Foggia e l'impostazione di programmazione negoziata.
specifici programmi di ricerca finalizzati alla qualificaRoma, 21 dicembre 2000
zione e sviluppo del nuovo polo motoristico;
Il Presidente delegato: Visco
Considerato che la Iveco S.p.a., promotrice dell'inialla Corte dei conti il 14 marzo 2001
ziativa, e© riconosciuta leader europeo nel settore di Registrata
Ministeri economico-finanziari, registro n. 2, Tesoro, bilancio e promercato;
grammazione economica, foglio n. 146
Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica;
01A3189
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Statuto dell'agenzie delle entrate, pubblicato nella

AGENZIA DELLE ENTRATE

Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5,
comma 1; art. 6, comma 1).

PROVVEDIMENTO 16 marzo 2001.
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione
telematica

dei

dati

contenuti

nelle

dichiarazioni

I.V.A.

periodiche.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle
entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del
20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio

IL DIRETTORE

2001.

dell'agenzia delle entrate
Disciplina normativa di riferimento.
In

base

alle

attribuzioni

conferitegli

dalle

norme

riportate nel seguito del presente provvedimento;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni:
istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Dispone:

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive

1. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni I.V.A. periodiche.

modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi

e

dell'imposta

sul

valore

aggiunto,

nonchë

di

modernizzazione del sistema di gestione delle dichiara-

1.1. Gli utenti del servizio telematico devono trasmettere in via telematica i dati contenuti nel modello
di dichiarazione I.V.A. periodica, approvato con provvedimento del 31 gennaio 2001 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 29 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del
19 febbraio 2001, da utilizzare a decorrere dalle liquidazioni periodiche relative all'anno 2001, secondo le
specifiche tecniche contenute nell'allegato A al presente
provvedimento.

zioni.
Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
1998, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni:
norme per la semplificazione e la razionalizzazione di
alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul
valore

aggiunto

e

per la presentazione

periodica

di

dichiarazioni I.V.A., da approvare con apposito provvedimento.
Decreto del Presidente della Repubblica

22 luglio

1998, n. 322, e successive modificazioni: modalita© per

Motivazioni:

la presentazione delle dichiarazioni relative alle impo-

Con il provvedimento del 31 gennaio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 29 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2001, e© stato approvato il

ste sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita© produttive e all'imposta sul valore aggiunto.
Decreto

31 luglio

1998,

pubblicato

nella

Gazzetta

modello di dichiarazione I.V.A. periodica da presentare

Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998: modalita© tecniche

a

di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei con-

decorrere

dalle

liquidazioni

periodiche

relative

all'anno 2001.

tratti di locazione e di affitto da sottoporre a registra-

Il punto 3.1 di tale provvedimento ha fatto rinvio ad
un successivo atto per la definizione delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati delle predette dichiarazioni in via telematica.

pertanto stabiliti il contenuto e le caratteristiche tecniche da adottare per la trasmissione in via telematica
all'agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle dichiaperiodiche

come modificato dal decreto 24 dicembre 1999, pubblicato

nella

Gazzetta Ufficiale

n. 306

del

31 dicembre

1999, nonchë dal decreto 29 marzo 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000.

Nell'allegato A al presente provvedimento vengono

razioni

zione, nonchë di esecuzione telematica dei pagamenti,

I.V.A.

da

parte

dei

contribuenti

tenuti a tale adempimento dichiarativo che provvedono

Decreto 18 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 1999 e decreto 12 luglio
2000,

pubblicato

nella

Gazzetta

Ufficiale

n. 173

del

26 luglio 2000: individuazione di altri soggetti abilitati
alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

direttamente all'invio nonchë da parte degli altri utenti

Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nel sup-

del servizio telematico che intervengono quali interme-

plemento ordinario n. 29 alla Gazzetta Ufficiale n. 41

diari abilitati alla trasmissione.

del

Si

riportano

i

riferimenti

normativi

del

presente

provvedimento.

Decreto

legislativo

art. 66;

30 luglio 1999,

art. 67,

comma 1;

n. 300

art. 68,

febbraio

2001:

approvazione

del

modello

di

rere dalle liquidazioni periodiche relative all'anno 2001.
Il presente provvedimento sara© pubblicato nella Gaz-

Attribuzioni del direttore dell'agenzia delle entrate.

art. 62;

19

dichiarazione I.V.A. periodica da presentare a decor-

zetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(art. 57;

comma 1;

Roma, 16 marzo 2001
Il direttore dell'agenzia: Romano

art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
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SPECIFICHE TECNICHE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA MODELLO I.V.A. PERIODICA
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E S T R AT T I ,

SUNTI

E

C O M U N I C AT I

colpo a sfera d'amplo calibro 125 di colore viola;

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

colpo a sfera d'amplo calibro 125 di colore bianco;
colpo a sfera d'amplo calibro 125 di colore sfera di carbone;

Rilascio di exequatur

colpo a sfera d'amplo calibro 125 di colore giallo;
colpo a sfera d'amplo calibro 125 di colore arancione;

In data 2 marzo 2001 il Ministro degli affari esteri ha concesso

colpo a sfera d'amplo calibro 125 di colore tremolante oro;

l'exequatur al sig. Renato Martorelli, console onorario della Repub-

colpo a sfera d'amplo calibro 125 di colore tremolante bianco;

blica di Ungheria a Torino.

colpo

a

sfera

d'amplo

calibro

125

di

colore

intermittente

a

sfera

d'amplo

calibro

125

di

colore

intermittente

bianco;

01A3172

colpo
argento;

colpo a sfera d'amplo calibro 125 di colore salice oro;

MINISTERO DELL'INTERNO

colpo a sfera d'amplo calibro 125 di colore salice verde;
colpo a sfera d'amplo calibro 125 di colore salice argento;

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

colpo a sfera d'amplo calibro 125 di colore turchese;
colpo a sfera d'amplo calibro 125 di colore bianco coda;

Con decreto ministeriale n. 559/C.1454-XV.J(2083) del 9 gennaio 2001, i manufatti esplosivi denominati:

colpo a doppia sfera d'amplo calibro 125 di colore rosso;
colpo a doppia sfera d'amplo calibro 125 di colore blu;

colpo a sfera d'amplo calibro 125 di colore rosso;

colpo a doppia sfera d'amplo calibro 125 di colore argento;

colpo a sfera d'amplo calibro 125 di colore blu;

colpo a doppia sfera d'amplo calibro 125 di colore verde;

colpo a sfera d'amplo calibro 125 di colore argento;

colpo a doppia sfera d'amplo calibro 125 di colore azzurro;

colpo a sfera d'amplo calibro 125 di colore verde;

colpo a doppia sfera d'amplo calibro 125 di colore viola;

colpo a sfera d'amplo calibro 125 di colore azzurro;

colpo a doppia sfera d'amplo calibro 125 di colore bianco;
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colpo a doppia sfera d'amplo calibro 125 di colore sfera di
carbone;

ritardo di sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore salice
oro;
ritardo di sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore salice

colpo a doppia sfera d'amplo calibro 125 di colore giallo;
colpo a doppia sfera d'amplo calibro 125 di colore arancione;
colpo a doppia sfera d'amplo calibro 125 di colore tremolante
oro;
colpo a doppia sfera d'amplo calibro 125 di colore tremolante
bianco;
colpo a doppia sfera d'amplo calibro 125 di colore intermittente bianco;
colpo a doppia sfera d'amplo calibro 125 di colore intermittente argento;
colpo a doppia sfera d'amplo calibro 125 di colore salice oro;

verde;
ritardo di sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore salice
argento;
ritardo di sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore turchese;
ritardo di sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore bianco
coda;
ritardo di doppia sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore
rosso;
ritardo di doppia sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore
blu;

colpo a doppia sfera d'amplo calibro 125 di colore salice verde;
colpo
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a

doppia

sfera

d'amplo

calibro 125

di

colore

salice

ritardo di doppia sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore
argento;

argento;

ritardo di doppia sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore

colpo a doppia sfera d'amplo calibro 125 di colore turchese;

verde;

colpo a doppia sfera d'amplo calibro 125 di colore bianco
coda;

ritardo di doppia sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore
azzurro;

peonia d'amplo calibro 125 di colore rosso;

ritardo di doppia sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore
viola;

peonia d'amplo calibro 125 di colore blu;

ritardo di doppia sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore

peonia d'amplo calibro 125 di colore argento;

bianco;

peonia d'amplo calibro 125 di colore verde;

ritardo di doppia sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore

peonia d'amplo calibro 125 di colore azzurro;

sfera di carbone;

peonia d'amplo calibro 125 di colore viola;

ritardo di doppia sfera e rentiine d'amplo calibro 125 di colore

peonia d'amplo calibro 125 di colore bianco;

giallo;

peonia d'amplo calibro 125 di colore sfera di carbone;

ritardo di doppia sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore
arancione;

peonia d'amplo calibro 125 di colore giallo;

ritardo di doppia sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore

peonia d'amplo calibro 125 di colore arancione;

tremolante oro;

peonia d'amplo calibro 125 di colore tremolante oro;

ritardo di doppia sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore

peonia d'amplo calibro 125 di colore tremolante bianco;

tremolante bianco;

peonia d'amplo calibro 125 di colore intermittente bianco;
peonia d'amplo calibro 125 di colore intermittente argento;

ritardo di doppia sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore
intermittente bianco;

peonia d'amplo calibro 125 di colore salice oro;

ritardo di doppia sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore
intermittente argento;

peonia d'amplo calibro 125 di colore salice verde;

ritardo di doppia sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore

peonia d'amplo calibro 125 di colore salice argento;

salice oro;

peonia d'amplo calibro 125 di colore turchese;

ritardo di doppia sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore

peonia d'amplo calibro 125 di colore bianco coda;

salice verde;

una ripresa di rentine d'amplo calibro 125;

ritardo di doppia sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore

una ripresa di lampi d'amplo calibro 125;

salice argento;

una ripresa di farfalle d'amplo calibro 125;

ritardo di doppia sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore
turchese;

una ripresa di fischi d'amplo calibro 125;

ritardo di doppia sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore

una ripresa di girelle d'amplo calibro 125;

bianco coda;

una ripresa di ululi d'amplo calibro 125;

ritardo di peonie e rentine d'amplo calibro 125 di colore rosso;

ritardo di sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore rosso;

ritardo di peonie e rentine d'amplo calibro 125 di colore blu;

ritardo di sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore blu;
ritardo di sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore argento;

ritardo

e

rentine

d'amplo

calibro 125

di

colore

ritardo

di

peonie

e

rentine

d'amplo

calibro 125

di

colore

azzurro;

ritardo di sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore bianco;

ritardo di peonie e rentine d'amplo calibro 125 di colore viola;

ritardo di sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore sfera di
carbone;

peonie

ritardo di peonie e rentine d'amplo calibro 125 di colore verde;

ritardo di sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore azzurro;
ritardo di sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore viola;

di

argento;

ritardo di sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore verde;

ritardo

di

peonie

e

rentine

d'amplo

calibro 125

di

colore

bianco;

ritardo di sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore giallo;
ritardo di sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore aran-

ritardo di peonie e rentine d'amplo calibro 125 di colore sfera
di carbone;

cione;

ritardo di peonie e rentine d'amplo calibro 125 di colore giallo;
ritardo di sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore tremo-

lante oro;

ritardo di peonie e rentine d'amplo calibro 125 di colore arancione;

ritardo di sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore tremolante bianco;

ritardo di peonie e rentine d'amplo calibro 125 di colore tremolante oro;

ritardo di sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore intermittente bianco;

ritardo di peonie e rentine d'amplo calibro 125 di colore tremolante bianco;

ritardo di sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore intermittente argento;

ritardo di peonie e rentine d'amplo calibro 125 di colore intermittente bianco;
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ritardo di peonie e rentine d'amplo calibro 125 di colore intermittente argento;

- n.

72

ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore
tremolante bianco;

ritardo di peonie e rentine d'amplo calibro 125 di colore salice
oro;

ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore
intermittente bianco;

ritardo di peonie e rentine d'amplo calibro 125 di colore salice
verde;

ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore
intermittente argento;

ritardo di peonie e rentine d'amplo calibro 125 di colore salice
argento;
ritardo

di

peonie

e

rentine

d'amplo

calibro 125

di

colore

ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore
salice oro;
ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore

turchese;
ritardo di peonie e rentine d'amplo calibro 125 di colore bianco

salice verde;
ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore

coda;

salice argento;

ritardo di farfalle e rentine d'amplo calibro 125;

ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore

ritardo di girelle e rentine d'amplo calibro 125;

turchese;

ritardo di ululi e rentine d'amplo calibro 125;

ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore

ritardo di fischi e rentine d'amplo calibro 125;

bianco coda;

due riprese di rentine d'amplo calibro 125;
ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore rosso;

ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 125 di colore rosso;

ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore blu;

ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 125 di colore blu;

ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore argento;
ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore verde;

ritardo

ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore azzurro;

peonie

e

lampi

d'amplo

calibro

125

di

colore

ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 125 di colore verde;

ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore viola;
ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore bianco;

di

argento;

ritardo

di

peonie

e

lampi

d'amplo

calibro

125

di

colore

azzurro;

ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore sfera di

ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 125 di colore viola;

carbone;
ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 125 di colore bianco;

ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore giallo;
ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore arancione;

ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 125 di colore sfera di
carbone;
ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 125 di colore giallo;

ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore tremolante oro;

ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 125 di colore aran-

ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore tremo-

cione;

lante bianco;

ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 125 di colore tremo-

ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore intermit-

lante oro;

tente bianco;
ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore intermittente argento;
ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore salice
oro;

ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 125 di colore tremolante bianco;
ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 125 di colore intermittente bianco;
ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 125 di colore inter-

ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore salice

mittente argento;

verde;
ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore salice
argento;

ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 125 di colore salice
oro;

ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore turchese;

ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 125 di colore salice

ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore bianco

verde;

ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore

argento;

coda;

ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 125 di colore salice

rosso;
ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore
blu;
ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore
argento;

ritardo

di

peonie

e

lampi

d'amplo

calibro

125

di

colore

turchese;
ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 125 di colore bianco
coda;
ritardo di farfalle e lampi d'amplo calibro 125;

ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore
verde;

ritardo di girelle e lampi d'amplo calibro 125;
ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore

ritardo di ululi e lampi d'amplo calibro 125;

azzurro;

ritardo di fischi e lampi d'amplo calibro 125;

ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore
viola;

due riprese di lampi d'amplo calibro 125;
ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore

due riprese di farfalle d'amplo calibro 125;

bianco;

due riprese di fischi d'amplo calibro 125;

ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore

due riprese di girelle d'amplo calibro 125;

sfera di carbone;
ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore
giallo;

due riprese di ululi d'amplo calibro 125,
che la ditta ûD'Amplo Giuseppe - fabbrica fuochi artificialiý intende

ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore
arancione;

Caldo, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi

ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore
tremolante oro;

produrre nella propria fabbrica in Mineo (Catania) - contrada Fiume
di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato
al regolamento di esecuzione del citato testo unico.
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Con decreto ministeriale n. 559/C.448-XV.J(2697) del 30 gennaio 2001, i manufatti esplosivi denominati ûColonnelli sfera cal. 13
versione pioggia oroý e ûColonnelli sfera cal. 13 versione pioggia
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MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

biancaý, che il sig. Colonnelli Antonio intende produrre nel proprio
stabilimento in Nepi (Viterbo), localita© Quarticciolo, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicu-

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

rezza e classificati nella IV categoria dell'allegato A al regolamento
esecuzione del citato testo unico.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo
le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche

Con decreto ministeriale n. 559/C.449-XV.J(2698) del 30 gen-

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

sfera

Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato,

cal. 10ý, che il sig. Colonnelli Antonio intende produrre nel proprio

ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20

stabilimento in Nepi (Viterbo), localita© Quarticciolo, sono ricono-

aprile 1994, n. 367.

naio

2001,

i

manufatti

esplosivi

denominati

ûColonnelli

sciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato A al regolamento

Cambi del giorno 26 marzo 2001

esecuzione del citato testo unico.
Dollaro USA

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

0,8935

Con decreto ministeriale n. 559/C.447-XV.J(2696) del 30 gennaio 2001, il manufatto esplosivo denominato ûColonnelli bomba
cilindrica

multidetonante

cal. 68ý,

che

il

sig. Colonnelli

Yen giapponese

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

Corona danese

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

110,08

Antonio

intende produrre nel proprio stabilimento in Nepi (Viterbo), localita©

7,4651

Quarticciolo, e© riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allega-

Lira Sterlina

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

0,62310

to A al regolamento esecuzione del citato testo unico.

01A3078-3075-3076-3077

Riconoscimento della personalita© giuridica della parrocchia
di Sant'Oliverio Martire e Santa Maria Assunta, in Dipingano

Corona svedese

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

9,1380

Franco svizzero

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

1,5328

Corona islandese

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

79,24

Corona norvegese

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

8,0830

Lev bulgaro

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

1,9470

Lira cipriota

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

0,57844

Corona ceca

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

Con decreto del Ministro dell'interno in data 23 febbraio 2001,
viene

riconosciuta

ûSant'Oliverio

la

Martire

personalita©
e

Santa

giuridica

Maria

della

Assuntaý,

parrocchia

con

sede

in

Dipingano (Cosenza).

Corona estone

01A3191

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

Fiorino ungherese

Riconoscimento della personalita© giuridica della Casa di procura della Congregazione delle agostiniane Suore dell'Aiuto,
in Roma.

Litas lituano
Lat lettone

Con decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 2001, viene
riconosciuta la personalita© giuridica della Casa di procura della Con-

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

34,300
15,6466
266,60

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

3,5731

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

0,5625

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

0,4030

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

3,6772

Lira maltese
Zloty polacco

gregazione delle agostiniane Suore dell'Aiuto, con sede in Roma.
Leu romeno

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

24530

01A3192
Tallero sloveno

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

Corona slovacca

Nuova denominazione
della parrocchia di S. Pietro, in Vizzolo Predabissi

Lira turca

Con decreto del Ministro dell'interno in data 23 febbraio 2001,
la parrocchia di S. Pietro ha assunto la nuova denominazione di
parrocchia ûS. Maria in Calvenzanoý e contestualmente trasferito la
propria sede da via Chiesa n. 21 a via della Basilica n. 8 sempre nello
stesso comune di Vizzolo Predabissi (Milano).

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

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

Dollaro australiano
Dollaro canadese

216,1516
43,583
879627

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

1,8075

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

1,3952

Dollaro di Hong Kong

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

6,9691

Dollaro neozelandese

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

2,1827

Dollaro di Singapore

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

1,6020

01A3194

Trasferimento della sede della Casa salesiana di S. Giovanni

Won sudcoreano

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

1171,07

Bosco denominata ûIstituto Salesiano di Lanuvioý, in Lanuvio
Rand sudafricano

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

7,1042

Con decreto del Ministro dell'interno in data 9 marzo 2001,
viene approvato il trasferimento della sede della Casa salesiana di

N.B. ö Tutte le quotazioni sono determinate in unita© di valuta estera

S. Giovanni Bosco denominata ûIstituto Salesiano di Lanuvioý da

contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione

Lanuvio a Genzano di Roma, via Mazzini n. 11.

LIRA/EURO e© 1936,27.

01A3195

01A3466
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Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio

é
MINISTERO DELLA SANITA

della specialita© medicinale per uso umano ûProntalginý

Comunicato concernente: ûEstratto provvedimento di varia-

Estratto provvedimento UAC/II/866 del 12 febbraio 2001

zione UAC/II/859/2000 del 10 gennaio 2001. Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialitaé

Specialita© medicinale: PRONTALGIN.

medicinale ``Eprex''ý.

Confezioni:
Nella parte del comunicato ûEstratto provvedimento UAC/II/

033074016/M - 1 flac. gocce 10 ml;

859/2000 del 10 gennaio 2000. Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialitaé medicinale ``Eprex''ý, pubblicato nella

033074028/M - 5 fiale 100 mg 2 ml;

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale

033074030/M - 20 capsule 50 mg.

- n. 17 del 22 gennaio 2000 alla pag 69, alla voce confezioni si omettono le seguenti 3 confezioni:

Titolare A.I.C.: Therabel Pharma B.V.

û027015193/M - 40000 ui/ml soluzioni iniettabili, 1 flaconcino
1 ml;

Numero

di

procedura

mutuo

riconoscimento:

NL/H/0113/

001-003/W008.
027015205/M - 40000 ui/ml soluzioni iniettabili, 4 flaconcini

Tipo di modifica: modifica stampati.

1 ml;
Modifica apportata:
027015217/M - 40000 ui/ml soluzioni iniettabili, 6 flaconcini
1 ml.ý.

aggiunta di alcuni effetti indesiderati

al

paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (difficolta della minzione, ritenzione urinaria e visione offuscata).
I lotti gia© prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino

01A3213

alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua

Comunicato concernente: ûEstratto provvedimento di varia-

pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

zione UAC/II/807/2000 del 20 settembre 2000. Modifica
dell'autorizzazione all'immissione in commercio della spe-

01A3093

cialitaé medicinale ``Globuren''ý.

Nella parte del comunicato ûEstratto provvedimento UAC/II/

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio

807/2000 del 20 settembre 2000. Modifica all'autorizzazione all'im-

della specialita© medicinale per uso umano ûParietý

missione in commercio della specialitaé medicinale ``Globuren''ý, pubblicato nel supplemento ordinario n. 192 della

Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana - serie generale n. 274 del 23 novembre 2000 alla
pag. 48, alla voce confezioni, in luogo di:

Estratto provvedimento UAC/II/867 del 12 febbraio 2001

û1 flac. 1 ml 2000 u/ml; A.I.C. 027296019/N;

Specialita©: PARIET.

1 flac. 1 ml 4000 u/ml; A.I.C. 027015041/N;

Confezioni:
1 blister 7 cpr gastroresistenti 10 mg - 034216010/M;

1 flac. 1 ml 10000 u/ml; A.I.C. 027015066/N;

1 blister 14 cpr gastroresistenti 10 mg - 034216022/M;

1 flac. 1000 u/0,5 ml; A.I.C. 027015078/N;

2 blister 14 cpr gastroresistenti 10 mg - 034216034/M;

1 siringa tamp Fosf 1000 ui/0,5 ml, A.I.C. 027015142/N;

4 blister 14 cpr gastroresistenti 10 mg - 034216046/M;

1 siringa tamp Fosf 2000 ui/0,5 ml, A.I.C. 027015155/N;

1 blister 15 cpr gastroresistenti 10 mg - 034216059/M;
1 siringa tamp Fosf 3000 ui/0,3 ml, A.I.C. 027015167/N;
2 blister 15 cpr gastroresistenti 10 mg - 034216061/M;
1 siringa tamp Fosf 4000 ui/0,4 ml, A.I.C. 027015179/N;
5 blister 15 cpr gastroresistenti 10 mg - 034216073/M;
1 siringa tamp Fosf 10000 ui/1 ml, A.I.C. 027015181/N.ý

8 blister 15 cpr gastroresistenti 10 mg - 034216085/M;

leggasi:

1 blister 7 cpr gastroresistenti 20 mg - 034216097/M;

û1 flac. 1 ml 2000 u/ml; A.I.C. 027296021/N;

1 blister 14 cpr gastroresistenti 20 mg - 034216109/M;

1 flac. 1 ml 4000 u/ml; A.I.C. 027296045/N;

2 blister 14 cpr gastroresistenti 20 mg - 034216111/M;

1 flac. 1 ml 10000 u/ml; A.I.C. 027296060/N;

4 blister 14 cpr gastroresistenti 20 mg - 034216123/M;

1 flac. 1000 u/0,5 ml; A.I.C. 027296072/N;

1 blister 15 cpr gastroresistenti 20 mg - 034216135/M;

1 siringa tamp Fosf 1000 ui/0,5 ml, A.I.C. 027296146/N;

2 blister 15 cpr gastroresistenti 20 mg - 034216147/M;
5 blister 15 cpr gastroresistenti 20 mg - 034216150/M;

1 siringa tamp Fosf 2000 ui/0,5 ml, A.I.C. 027296159/N;

8 blister 15 cpr gastroresistenti 20 mg - 034216162/M.

1 siringa tamp Fosf 3000 ui/0,3 ml, A.I.C. 027296161/N;

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a.

1 siringa tamp Fosf 4000 ui/1 ml, A.I.C. 027296173/N;

Numero procedura mutuo riconoscimento:
1 siringa tamp Fost 10000 ui/0,5 ml, A.I.C. 027296185/N.ý.
UK/H/248/01-02/W15;

01A3214

UK/H/248/01-02/W16.
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Tipo modifica:

- n. 72

034126021/M - 10 flaconi monodose polv. lio. + 10 siringhe
preriempite monodose senza ago sosp. iniettabile 0,5 ml;

inserimento nuove avvertenze tra gli effetti indesiderati;

034126033/M - 1 flacone monodose polv. lio. + 1 siringa pre-

nuova indicazione terapeutica.

riempita monodose con ago sosp. iniettabile 0,5 ml;

Modifica apportata:

034126045/M - 10 flaconi monodose polv. lio. + 10 siringhe

inserimento di nuove avvertenze nella sezione û4.8 Effetti inde-

preriempite monodose con ago sosp.iniettabile 0,5 ml.

sideratiý del RCP e conseguente modifica del capitolo ûEffetti indesi-

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD S.n.c.

deratiý del foglio illustrativo, a seguito della richiesta da parte del
MCA

-

Reference

Member

State

relativamente

ad

Numero

ûesperienza

post-marketing: in pazienti trattati con Pariet sono stati riportati

procedura

mutuo

riconoscimento:

SE/H/0153/001/

W003.

eritema e rare eruzioni bollose che di solito sono scomparse con l'in-

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

terruzione del trattamento. Sono stati riportati rari casi di trombociModifica apportata: rilascio dei lotti della specialita medicinale

topenia neutropenia e leucopenia.

ûPentavacý sulla base del rilascio dei lotti delle specialita© Tetravac ed
Ci sono state segnalazioni di innalzamento degli enzimi epaticiý.
La successiva modifica riguarda l'aggiunta dell'indicazione terapeutica ûE radicazione dell'infezione da

ACT-HIB (costituenti della specialita© ûPentavacý), anziche© sulla base
del rilascio del prodotto ricostituito.

helicobacter pylori in associa-

zione ad appropriati regimi terapeutici antibatterici in pazienti con

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

ulcera pepticaý.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua

I lotti gia© prodotti possono essere mantenuti in commercio fino

pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento UAC/II/870 del 12 febbraio 2001

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua
pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Specialita© medicinale: PENTAVAC.

01A3094

Confezioni:
034126019/M - 1 flacone monodose polv. lio. + 1 siringa pre-

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio

riempita monodose senza ago sosp. iniettabile 0,5 ml;

della specialita© medicinale per uso umano ûFluviriný

034126021/M - 10 flaconi monodose polv. lio. + 10 siringhe
preriempite monodose senza ago sosp. iniettabile 0,5 ml;
034126033/M - 1 flacone monodose polv. lio. + 1 siringa pre-

Estratto provvedimento UAC/II/868 del 12 febbraio 2001

riempita monodose con ago sosp. iniettabile 0,5 ml;
034126045/M - 10 flaconi monodose polv. lio. + 10 siringhe

Specialita© medicinale: FLUVIRIN.

preriempite monodose con ago sosp.iniettabile 0,5 ml;

Confezioni:
Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD S.n.c.

028372151/M - 1 siringa preriempita 0,5 ml;

Numero

028372163/M - 10 siringhe preriempite 0,5 ml.

procedura

mutuo

riconoscimento:

SE/H/0153/001/

W005.

Titolare A.I.C.: Medeva Pharma Limited.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0215/001/W007.

Modifica

apportata:

modifica

dei

testi

immunogenici

per

la

pertosse.

Tipo di modifica: aggiunta di un secondo fornitore del contenitore primario.

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

Modifica apportata: introduzione di una siringa alternativa proveniente da un nuovo fornitore (Bunder Readyject Syringes). Nuova

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua
pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

linea di riempimento ad alta velocita© della suddetta siringa.

Estratto provvedimento UAC/II/871 del 12 febbraio 2001

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

Specialita© medicinale: PENTAVAC.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua
pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Confezioni:
034126019/M - 1 flacone monodose polv. lio. + 1 siringa pre-

01A3095

riempita monodose senza ago sosp. iniettabile 0,5 ml;
034126021/M - 10 flaconi monodose polv. lio. + 10 siringhe

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio

preriempite monodose senza ago sosp. iniettabile 0,5 ml;

della specialita© medicinale per uso umano ûPentavacý

034126033/M - 1 flacone monodose polv. lio. + 1 siringa preriempita monodose con ago sosp. iniettabile 0,5 ml;
034126045/M - 10 flaconi monodose polv. lio. + 10 siringhe

Estratto provvedimento UAC/II/869 del 12 febbraio 2001

preriempite monodose con ago sosp. iniettabile 0,5 ml;

Specialita© medicinale: PENTAVAC.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD S.n.c.

Confezioni:

Numero

034126019/M - flacone monodose polv. lio. + 1 siringa pre-

procedura

mutuo

riconoscimento:

SE/H/0153/001/

W006.

riempita monodose senza ago - sosp. iniettabile 0,5 ml;

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.
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Modifica apportata: eliminazione del test di tossicita© dermone026844163/M - 36 ui (12 mg) per Kabimixer per Kabipen 36,
crotica.
1 tubof;
026844175/M - 36 u.i (12 mg) per Kabimixer per Kabipen 36,
I lotti gia© prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino
5 tubof;
alla data di scadenza indicata in etichetta.
026844187/M - ûMiniquický 7 tubofiale 0,6 ui in 7 siringhe
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua
monodose;
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
026844199/M - ûMiniquický 7 tubofiale 1,2 ui in 7 sir. monodose;
Estratto provvedimento UAC/II/872 del 12 febbraio 2001
026844201/M - ûMiniquický 7 tubofiale 1,8 ui in 7 sir. monodose;
026844213/M - ûMiniquický 7 tubofiale 2,4 ui in 7 sir. monodose;
Specialita© medicinale: PENTAVAC.
026844225/M - ûMiniquický 7 tubofiale 3 ui in 7 sir. monodose;
Confezioni:
026844237/M - ûMiniquický 4 tubofiale 3,6 ui in 4 sir. monodose;
034126019/M - 1 flacone monodose polv. lio. + 1 siringa preriempita monodose senza ago sosp. iniettabile 0,5 ml;
026844249/M - ûMiniquický 4 tubofiale 4,2 ui in 4 sir. monodose;
026844252/M - ûMiniquický 4 tubofiale 4,8 ui in 4 sir. monodose;
034126021/M - 10 flaconi monodose polv. lio. + 10 siringhe
preriempite monodose senza ago sosp. iniettabile 0,5 ml;
026844264/M - ûMiniquický 4 tubofiale 5,4 ui in 4 sir. monodose;
034126033/M - 1 flacone monodose polv. lio. + 1 siringa
026844276/M - ûMiniquický 4 tubofiale 6 ui in 4 sir. monodose.
preriempita monodose con ago sosp. iniettabile 0,5 ml;
034126045/M - 10 flaconi monodose polv. lio. + 10 siringhe
Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn AB.
preriempite monodose con ago sosp.iniettabile 0,5 ml.
Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0012/001,
004, 005, 006, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019,
Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD S.n.c.
020, 021, 022/W037.
Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0153/001/
Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceuW002.
tica (non specificata).
Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica
Modifica apportata: modifica delle specifiche del prodotto finito
(non specificata).
e revisione del controlli in corso di fabbricazione effettuati su un interModifica apportata: modifica del medium utilizzato nelle prime medio del principio attivo.
fasi di produzione (da componente di origine bovina a componente
I lotti gia© prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino
di origine vegetale).
alla data di scadenza indicata in etichetta.
I lotti gia© prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
01A3100

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

01A3096-3097-3098-3099

Estratto provvedimento UAC/II/874 del 12 febbraio 2001

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

Specialita© medicinale: ELOXATIN.
Confezioni:
034411013/M - 1 flaconcino 50 mg polvere per infusione EV;
034411025/M - 1 flaconcino 100 mg polvere per infusione EV.

Estratto provvedimento UAC/II/873 del 12 febbraio 2001

Specialita© medicinale: GENOTROPIN.
Confezioni:
026844023/M - ûKabivialý 1 tubofiala 4 ui;
026844050/M - ûKabivialý 1 tubofiala 16 ui;
026844062/M - ûKabiquický 10 tubofiale 2 ui;
026844074/M - ûKabiquický 8 siringhe monouose 3 ui;
026844086/M - ûKabiquický 6 siringhe monodose 4 ui;
026844098/M - ûKabipený 1 tubofiala 16 ui;
026844148/M - 36 ui (12 mg) Kabi Vial 1 tubofiala;
026844151/M - 36 ui (12 mg) Kabi Vial 5 tubofiale;

Titolare A.I.C.: Sanofi-Synthelabo S.p.a.
Numeroprocedura mutuoriconoscimento: FR/H/0144/011/W007.
Tipo di modifica: modifica stampati.
Modifica apportata: modifica stampati: sezioni 4.4 (aggiunta
avvertenze e precauzioni) e sezione 4.8 (aggiunta effetti indesiderati).
I lotti gia© prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
01A3101
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Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio

pubblicazione nella

della specialita© medicinale per uso umano ûFCE A08ý

- n. 72

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UAC/II/877 del 12 febbraio 2001

Estratto provvedimento UAC/II/875 del 12 febbraio 2001

Specialita© medicinale: MAXALT.

Specialita© medicinale: FCE A08 (licenza Xalatan).

Confezioni:

Confezioni:

034115016/M - û5ý 3 compresse in blister;

033671013 - flacone 2,5 ml;

034115028/M - û5ý 6 compresse in blister;

033671025 - 3 flaconi 2,5 ml.

034115030/M - û5ý 12 compresse in blister;
Titolare A.I.C.: Carlo Erba O.T.C. S.p.a.
Numero

procedura

mutuo

riconoscimento:

034115042/M - û10ý 3 compresse in blister;
UK/H/0179/001/

034115055/M - û10ý 6 compresse in blister;

W012.

034115067/M - û10ý 12 compresse in blister;
Tipo di modifica: modifica stampati su richiesta amministra034115079/M - ûRPD5ý 3 liofilizzati orali in blister;

zione.

034115081/M - ûRPD5ý 6 liofilizzati orali in blister;

Modifica apportata: aggiornamenti stampati nella sezione 4.4
(avvertenze e precauzioni per l'uso) e nella sezione 4.8 (effetti indesi-

034115093/M - ûRPD5ý 12 liofilizzati orali in blister;

derati) su richiesta del Paese di riferimento.
034115105/M - ûRPD10ý 3 liofilizzati orali in blister;
I lotti gia© prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino

034115117/M - ûRPD10ý 6 liofilizzati orali in blister;

alla data di scadenza indicata in etichetta.
034115129/M - ûRPD10ý 12 liofilizzati orali in blister.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua
pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a.
Numero

01A3102

procedura

mutuo

riconoscimento:

NL/H/0144/001-

004/W009 e W10.
Tipo di modifica: modifica stampati.

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio
Modifica apportata: variazione stampati nella sezione 4.2 e 5.2:

della specialita© medicinale per uso umano ûMaxaltý

nuove informazioni sulla sicurezza e tollerabilita© negli adolescenti e
variazione del paragrafo 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per includere nuovi dati sull'efficacia di Rizatriptam durante
gli attacchi di emicrania associati al ciclo mestruale.

Estratto provvedimento UAC/II/876 del 12 febbraio 2001

I lotti gia© prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino
Specialita© medicinale: MAXALT.

alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua

Confezioni:

pubblicazione nella

034115016/M - û5ý 3 compresse in blister;
034115028/M - û5ý 6 compresse in blister;

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

01A3103-3104

034115030/M - û5ý 12 compresse in blister;

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio

034115042/M - û10ý 3 compresse in blister;

della specialita© medicinale per uso umano ûRizalivý

034115055/M - û10ý 6 compresse in blister;
034115067/M - û10ý 12 compresse in blister;

Estratto provvedimento UAC/II/878 del 12 febbraio 2001

034115079/M - ûRPD5ý 3 liofilizzati orali in blister;
034115081/M - ûRPD5ý 6 liofilizzati orali in blister;

Specialita© medicinale RIZALIV (licenza Maxalt).
034115093/M - ûRPD5ý 12 liofilizzati orali in blister;
Confezioni:
034115105/M - ûRPD10ý 3 liofilizzati orali in blister;
034130017/M - û5ý, 3 compresse in blister;
034115117/M - ûRPD10ý 6 liofilizzati orali in blister;

034130029/M - û5ý, 6 compresse in blister;

034115129/M - ûRPD10ý 12 liofilizzati orali in blister.

034130031/M - û5ý, 12 compresse in blister;

Titolare A.I.C.: Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a.

034130043/M - û10ý, 3 compresse in blister;

Numero

034130056/M - û10ý, 6 compresse in blister;

procedura

mutuo

riconoscimento:

NL/H/0144/001-

004/W008.

034130068/M - û10ý, 12 compresse in blister;

Tipo di modifica: modifica stampati.

034130070/M - ûRPD5ý, 3 liofilizzati orali in blister;

Modifica apportata: aggiornamenti stampati nella sezione 4.4
(avvertenze e precauzioni per l'uso) e nella sezione 4.8 (effetti indesiderati) in seguito allo PSUR.

034130082/M - ûRPD5ý, 6 liofilizzati orali in blister;
034130094/M - ûRPD5ý, 12 liofilizzati orali in blister;

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

034130106/M - ûRPD10ý, 3 liofilizzati orali in blister;
034130118/M - ûRPD10ý, 6 liofilizzati orali in blister;
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034130120/M - ûRPD10ý, 12 liofilizzati orali in blister.

- n. 72

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûGent462ý

Titolare A.I.C.: Neopharmed S.p.a.

Numero

procedura

mutuo

riconoscimento:

NL/H/0144/001-

Estratto provvedimento UAC/II/880 del 12 febbraio 2001

004/W008.

Specialita© medicinale GENT462 (licenza Maxalt).

Tipo di modifica: Modifica stampati su richiesta ditta.

Confezioni:

Modifica apportata: modifica degli stampati nella sezione 4.4
(avvertenze e precauzioni per l'uso) e nella sezione 4.8 (effetti indesi-

034131019/M - û5ý, 3 compresse in blister;

derati) in seguito allo PSUR.

034131021/M - û5ý, 6 compresse in blister;
I lotti gia© prodotti possono essere mantenuti in commercio fino
034131033/M - û5ý, 12 compresse in blister;

alla data di scadenza indicata in etichetta.

034131045/M - û10ý, 3 compresse in blister;

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua
pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

034131058/M - û10ý, 6 compresse in blister;
034131060/M - û10ý, 12 compresse in blister;

Estratto provvedimento UAC/II/879 del 12 febbraio 2001

034131072/M - ûRPD5ý, 3 liofilizzati orali in blister;
034131084/M - ûRPD5ý, 6 liofilizzati orali in blister;

Specialita© medicinale RIZALIV (licenza Maxalt).

034131096/M - ûRPD5ý, 12 liofilizzati orali in blister;
Confezioni:
034131108/M - ûRPD10ý, 3 liofilizzati orali in blister;
034130017/M - û5ý, 3 compresse in blister;

034130110/M - ûRPD10ý, 6 liofilizzati orali in blister;

034130029/M - û5ý, 6 compresse in blister;

034131122/M - ûRPD10ý, 12 liofilizzati orali in blister.

034130031/M - û5ý, 12 compresse in blister;

Titolare A.I.C.: Istituto Gentili S.p.a.

034130043/M - û10ý, 3 compresse in blister;

Numero

procedura

mutuo

riconoscimento:

NL/H/0144/001-

004/W008.
034130056/M - û10ý, 6 compresse in blister;
Tipo di modifica: Modifica stampati.
034130068/M - û10ý, 12 compresse in blister;

Modifica apportata: modifica degli stampati nella sezione 4.4
(avvertenze e precauzioni per l'uso) e nella sezione 4.8 (effetti indesi-

034130070/M - ûRPD5ý, 3 liofilizzati orali in blister;

derati) in seguito allo Psur.

034130082/M - ûRPD5ý, 6 liofilizzati orali in blister;

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

034130094/M - ûRPD5ý, 12 liofilizzati orali in blister;
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua
pubblicazione nella

034130106/M - ûRPD10ý, 3 liofilizzati orali in blister;

034130118/M - ûRPD10ý, 6 liofilizzati orali in blister;

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UAC/II/881 del 12 febbraio 2001

034130120/M - ûRPD10ý, 12 liofilizzati orali in blister.
Specialita© medicinale GENT462 (licenza Maxalt).
Titolare A.I.C.: Neopharmed S.p.a.

Numero

procedura

mutuo

riconoscimento:

Confezioni:
NL/H/0144/001-

034131019/M - û5ý, 3 compresse in blister;

004/W009 e W10.
034131021/M - û5ý, 6 compresse in blister;
Tipo di modifica: Modifica stampati su richiesta ditta.

034131033/M - û5ý, 12 compresse in blister;

Modifica apportata: variazione degli stampati nella sezione 4.2 e

034131045/M - û10ý, 3 compresse in blister;

5.2 riguardo nuove informazioni sulla sicurezza e sulla tollerabilita©
negli adolescenti e successiva variazione del paragrafo 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per includere nuovi dati sull'efficacia di Rizatriptam durante gli attacchi di emicrania associati
al ciclo mestruale.

034131060/M - û10ý, 12 compresse in blister;
034131072/M - ûRPD5ý, 3 liofilizzati orali in blister;

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

034131084/M - ûRPD5ý, 6 liofilizzati orali in blister;
034131096/M - ûRPD5ý, 12 liofilizzati orali in blister;

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua
pubblicazione nella

034131058/M - û10ý, 6 compresse in blister;

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

034131108/M - ûRPD10ý, 3 liofilizzati orali in blister;
034130110/M - ûRPD10ý, 6 liofilizzati orali in blister;

01A3105-3106

034131122/M - ûRPD10ý, 12 liofilizzati orali in blister.
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Titolare A.I.C.: Istituto Gentili S.p.a.
Numero

procedura

mutuo

riconoscimento:

Serie generale - n. 72

034244044/M - 10 mg 3 compresse blister;
034244057/M - 10 mg 6 compresse blister;

NL/H/0144/001-

004/W09 e W10.

034244069/M - 10 mg 12 compresse blister;

Tipo di modifica: modifica stampati su richiesta ditta.

034244071/M - RPD 5 mg 3 liofilizzati orali blister;

Modifica apportata: variazione degli stampati nella sezione 4.2 e

034244083/M - RPD 5 mg 6 liofilizzati orali blister;

5.2 riguardo nuove informazioni sulla sicurezza e sulla tollerabilita©

034244095/M - RPD 5 mg 12 liofilizzati orali blister;

negli adolescenti e successiva variazione del paragrafo 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per includere nuovi dati sul-

034244107/M - RPD 10 mg 3 liofilizzati orali blister;

l'efficacia di Rizatriptam durante gli attacchi di emicrania associati

034244119/M - RPD 10 mg 6 liofilizzati orali blister;

al ciclo mestruale.

034244121/M - RPD 10 mg 12 liofilizzati orali blister.

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

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.a.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Numero

procedura

mutuo

riconoscimento:

NL/H/0144/001-

004/W08, NL/H/0144/001-004/W09, NL/H/0144/001-004/W010.
Tipo di modifica: modifica stampati.

01A3107-3108
Modifica apportata: modifica degli stampati nella sezione 4.4
(avvertenze e precauzioni per l'uso) e nella sezione 4.8 (effetti indesi-

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio

derati) in seguito allo PSUR, successiva variazione degli stampati
nelle sezioni 4.2 e 5.2: nuove informazioni sulla sicurezza e tollerabi-

della specialita© medicinale per uso umano ûTrizadolý

lita© negli adolescenti, ed ulteriore variazione del paragrafo 5.1 del
riassunto delle caratteristiche del prodotto per includere nuovi dati
sull'efficacia di Rizatriptan durante gli attacchi di emicrania associati
al ciclo mestruale.

Estratto provvedimento UAC/II/882 del 12 febbraio 2001

I lotti gia© prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino
Specialita© medicinale: TRIZADOL (licenza Maxalt).

alla data di scadenza indicata in etichetta.

Confezioni:

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

034244071/M - RPD 5 mg 3 liofilizzati orali blister;

01A3109-3110

034244083/M - RPD 5 mg 6 liofilizzati orali blister;
034244095/M - RPD 5 mg 12 liofilizzati orali blister;

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
034244107/M - RPD 10 mg 3 liofilizzati orali blister;

della specialita© medicinale per uso umano ûTorvastý

034244119/M - RPD 10 mg 6 liofilizzati orali blister;
034244121/M - RPD 10 mg 12 liofilizzati orali blister.

Estratto decreto A.I.C./UACII/681 del 16 marzo 2000

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.a.

Specialita©: TORVAST (licenza Xarator).

Numero

Confezioni:

procedura

mutuo

riconoscimento:

NL/H/0144/003-

004/W006.

Torvast 10 - 10 compresse da 10 mg; A.I.C. n. 033007016;

Tipo di modifica: modifica stampati.

Torvast 10 - 30 compresse da 10 mg; A.I.C. n. 033007028;

Modifica apportata: variazione del riassunto delle caratteristiche

Torvast 20 - 10 compresse da 20 mg; A.I.C. n. 033007030;

del prodotto nei paragrafi 4.2 (posologia e modo di somministraTorvast 20 - 30 compresse da 20 mg; A.I.C. n. 033007042;

zione) e 5.1 (proprieta© farmacodinamiche - effetti farmacodinamici).

Torvast 40 - 10 compresse da 40 mg; A.I.C. n. 033007055;
I lotti gia© prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino

Torvast 40 - 30 compresse da 40 mg; A.I.C. n. 033007067.

alla data di scadenza indicata in etichetta.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua
Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/109/01-03/W7.

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Tipo modifica: aggiunta indicazione terapeutica e modifica RCP.

Estratto provvedimento UAC/II/883 del 12 febbraio 2001

Modifica apportata: estensione delle indicazioni terapeutiche:
ûTrattamento dell'ipercolesterolemia familiare omozigoteý con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto con-

Specialita© medicinale: TRIZADOL.
Confezioni:

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

034244018/M - 5 mg 3 compresse blister;
034244020/M - 5 mg 6 compresse blister;
034244032/M - 5 mg 12 compresse blister;

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

01A3087
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Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio

della specialita© medicinale per uso umano ûIsoptin Sý

della specialita© medicinale per uso umano ûAdrenalinaý

Con decreto n. 800.5/R.M.117/D53 del 6 marzo 2001 e© stata
revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio
della sottoelencata specialita© medicinale, nelle confezioni indicate:

Con decreto n. 800.5/R.M.142/D67 del 13 marzo 2001 di seguito
specificato e© stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialita© medicinale, nelle
confezioni indicate:

ISOPTIN S - 30 confetti - A.I.C. n. 0206072 014.
ADRENALINA:
Motivo della revoca: rinuncia della ditta Knoll AG titolare del-

û0,5 mg/ml soluzione iniettabileý 5 fiale, 030827 012/G;

l'autorizzazione.

û1 mg/ml soluzione iniettabileý 5 fiale, 030827 024/G;

01A3190

û0,5 mg/ml soluzione iniettabileý 50 fiale, 030827 036/G;
û1 mg/ml soluzione iniettabileý 50 fiale, 030827 048/G.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûSintocalciný

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto sierovaccinogeno italiano I.S.I. S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Con decreto n. 800.5/R.M.27/D59 dell'8 marzo 2001 di seguito
specificato e© stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialita© medicinale, nelle

01A3090

confezioni indicate:
SINTOCALCIN:

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della

5 fl. liof. 100 UI + 5 f. solv. 1 ml, 028572 016;

specialita© medicinale per uso umano ûAlluminio

5 fl. liof. 50 UI + 5 f. solv. 1 ml, 028572 028.
Motivo della revoca: rinuncia della ditta Farma Biagini S.p.a.,
titolare dell'autorizzazione.

Idrossidoý

Con decreto n. 800.5/R.M.142/D68 del 13 marzo 2001 di seguito
specificato e© stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialita© medicinale, nelle

01A3085

confezioni indicate:
ALLUMINIO IDROSSIDO:

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio

û500 mg compresse masticabiliý 30 compresse, 030828 014/G;

della specialita© medicinale per uso umano ûIsi Calciný

û500 mg compresse masticabiliý 500 compresse, 030828 026/G.

Con decreto n. 800.5/R.M.142/D60 dell'8 marzo 2001 di seguito

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto sierovaccino-

specificato e© stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialita© medicinale, nelle

geno italiano I.S.I. S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

confezioni indicate:
ISI CALCIN:

01A3089

5 fl. liof. 100 UI + 5 f. solv. 1 ml, 028574 010;
5 fl. liof. 50 UI + 5 f. solv. 1 ml, 028574 022.
Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto sierovaccinogeno italiano S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûAminofillinaý
Con decreto n. 800.5/R.M.142/D69 del 13 marzo 2001 di seguito

01A3086

specificato e© stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immis-

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della
specialita© medicinale per uso umano ûAcido Acetilsalicilicoý

sione in commercio della sottoelencata specialita© medicinale, nelle
confezioni indicate:
AMINOFILLINA:

Con decreto n. 800.5/R.M.142/D65 del 13 marzo 2001 di seguito

20 compresse rivestite 200 mg, 030829 016/G;

specificato e© stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialita© medicinale, nelle

5 fiale 10 ml 240 mg/10 ml, 030829 028/G;

confezioni indicate:

1000 compresse rivestite 200 mg, 030829 030/G;

ACIDO ACETILSALICILICO:

50 fiale 240 mg/10 ml, 030829 042/G.

û100 mg compresseý 20 compresse, 030825 018/G;
û500 mg compresseý 20 compresse, 030825 020/G;

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto sierovaccino-

û100 mg compresseý 1000 compresse, 030825 032/G;

geno italiano I.S.I. S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

û500 mg compresseý 1000 compresse, 030825 044/G;
Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto sierovaccino-

01A3088

geno italiano I.S.I. S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

01A3092

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûAcido Ascorbicoý

Estinzione della fondazione ûUgo Bordoniý, in Roma

Con decreto n. 800.5/R.M.142/D66 del 13 marzo 2001 di seguito
specificato e© stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialita© medicinale, nelle
confezioni indicate:

Con decreto del Ministro delle comunicazioni 5 dicembre 2000 e©
stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 27 del codice civile la fonda-

ACIDO ASCORBICO:

zione ûUgo Bordoniý, con sede in Roma, via Baldassarre Castiglione

û500 mg compresseý 20 compresse, 030826 010/G;

n. 59, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repub-

û500 mg compresseý 1000 compresse, 030826 022/G;

blica n. 2472 del 2 agosto 1952, modificato ed integrato con decreto

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto sierovaccinogeno italiano I.S.I. S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

01A3091

del Presidente della Repubblica 27 giugno 1969, n. 686, e 22 dicembre
1986, n. 974.

01A3352
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persona estranea al consiglioý ö in luogo della precedente previsione

MINISTERO

statutaria: ûIl consiglio potra© nominare un segretario anche estraneo

DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

al consiglioý); art. 15 (Nuova disciplina in materia di:

a)

delega delle

proprie attribuzioni, con facolta© di subdelega, da parte del consiglio
di amministrazione: estensione anche ad uno o piu© amministratori

Trasformazione in ente morale del Conservatorio

b)

delegati, oltre che al comitato esecutivo;

acquisti e vendite di beni

immobili ö nell'ambito delle funzioni riservate in via esclusiva al

ûS. Pietroý di Colle Val d'Elsa

consiglio: possibilita© che le predette funzioni vengano esercitate anche
dal presidente o dall'amministratore delegato, qualora û... tali operaSi comunica che con decreto ministeriale 19 settembre 2000, regi-

zioni siano suggerite dalla gestione dei rami assicurativi, in relazione

strato dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della pub-

a possibili recuperi su sinistriý); art. 17 (Nuova disciplina in materia

blica istruzione in data 15 gennaio 2001, con n. 1, il conservatorio

di comitato tecnico:

ûS. Pietroý di Colle Val d'Elsa viene escluso dalla tabella n. 4 annessa

da

al regio decreto 1 ottobre 1931, n. 1312, e viene trasformato in Ente

tecnico: soggetto preposto, modalita© di convocazione anche in caso

parte

del

a)

nomina del presidente del comitato tecnico

comitato

esecutivo;

c)

b)

convocazione

del

comitato

morale ûS. Pietroý per il raggiungimento dei fini indicati nello statuto,

di urgenza e soggetti destinatari;

annesso al sopra citato decreto ministeriale.

del comitato tecnico anche per teleconferenza e/o videoconferenza:

possibilita© di tenere le riunioni

rinvio alle previsioni di cui all'art. 18 dello statuto); art. 18 (Nuova
disciplina in materia di riunioni del consiglio di amministrazione e

01A3155

del comitato esecutivo:
sociale:

b)

ûpurchë

in

a)

uno

luogo di riunione, qualora fuori dalla sede
dei

Paesi

membri

dell'Unione

europeaý;

modalita© di riunione, anche per videoconferenza e/o teleconfe-

renza: condizioni ed effetti); inserimento nuovo art. 19 (Introduzione

ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA

dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio

SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE

di amministrazione, sull'attivita© svolta e sulle operazioni di maggior

E DI INTERESSE COLLETTIVO

rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla societa©
o dalle societa© controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalita©); ex art. 19 rinumerato art. 20
(Invariato nel testo); ex art. 20 rinumerato art. 21 (Invariato nel

Modificazioni allo statuto de La Viscontea - Compagnia di

testo); ex art. 21 rinumerato art. 22 (Riformulazione dell'articolo con

a)

assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. (in forma abbreviata

nuova disciplina in materia di rappresentanza legale:

La Viscontea S.p.a.), in Milano.

della rappresentanza legale ai vice presidenti ed all'amministratore
delegato: modalita© ;

b)

estensione

estensione ex novo, all'amministratore dele-

gato, della rappresentanza giudiziale nonchë della rappresentanza
Con provvedimento n. 01817 del 16 marzo 2001 l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale de La Viscontea Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con le modifiche
deliberate in data 26 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli
azionisti relative ai seguenti articoli: art. 7 (Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di:

a)

luogo di riunione delle

assemblee ö qualora fuori dalla sede sociale: û... purchë in uno dei
Paesi membri dell'Unione europeaý ö in luogo della precedente
previsione

statutaria:

û ... purchë

in

Italiaý;

b)

convocazione

della societa©, quale azionista in assemblee di altre societa© , entrambe
conferite in via disgiunta); ex art. 22 rinumerato art. 23 (Invariato
nel

testo);

ex art. 23 rinumerato art. 24 (Invariato

nel

testo);

ex

art. 24 rinumerato art. 25 (Nuova disciplina in materia di collegio
sindacale:

a)

nomina del presidente del collegio da parte dell'assem-

blea ordinaria;

b) limiti al cumulo degli incarichi per i sindaci: effetti);

ex art. 25 rinumerato art. 26 (Invariato nel testo); ex art. 26 rinumerato art. 27 (In materia di redazione del bilancio, sostituzione del
termine

ûConto

perditeý);

ex

economicoý,

art.

27

in

rinumerato

luogo

del

art. 28

precedente

(Invariato

nel

ûProfitti
testo);

e
ex

art. 28 rinumerato art. 29 (Invariato nel testo).

dell'assemblea da parte del collegio sindacale: ûL'assemblea dei soci
puo© essere convocata anche dal collegio sindacale, previa comunica-

01A3193

zione al presidente del consiglio di amministrazione ...ý ö in luogo
é facolta© del collegio sindadella precedente previsione statutaria: ûE
cale

richiedere

al

presidente

del

consiglio

di

amministrazione

la

convocazione dell'assemblea dei soci ... Nuova disciplina in materia
di

convocazione

l'approvazione

dell'assemblea

del bilancio:

ordinaria

annuale

ö

ai

fini

del-

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

û... qualora particolari circostanze lo

richiedano, potra© essere convocata entro sei mesi dalla chiusura del-

DI TRENTO

l'esercizio per le deliberazioni previste dall'art. 2364 codice civileý);
art. 14 (Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia
di:

a)

nomina di due vice presidenti: possibilita© di attribuzione, ad

uno di essi, della funzione di vice presidente vicario ö nuova figura;

b)

Nomina del conservatore del registro delle imprese

funzioni di presidenza in caso di impedimento del presidente ed

in presenza di due vice presidenti nominati: espletate dal vice presidente vicario o, in caso di suo impedimento, dall'altro vice presidente
nominato;

c)

funzioni di presidenza in caso di impedimento del presi-

dente ed in presenza di due vice presidenti nominati ma di mancata
nomina del vice presidente vicario: espletate dal vice presidente piu©
anziano di eta© ö in luogo della precedente previsione statutaria:
û ... In caso di impedimento del presidente ... nel caso in cui siano
nominati due vice presidenti, le funzioni vicarie saranno espletate da
quello

piu©

anziano

d'eta© ý;

d)

nomina

del

segretario

in

seno

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Trento, con deliberazione n. 947 del 19 dicembre 2000,
ha nominato, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre
1993, n. 580, Conservatore del Registro delle imprese di Trento il dirigente rag. Gianni Errigo, con decorrenza 2 gennaio 2001, in sostituzione del dott. Enzo Dematte© .

al

consiglio: ûPer ogni seduta, il consiglio nominera© un segretario per la
redazione del verbale. La nomina potra© essere attribuita anche a

01A3203
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RETTIFICHE
öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö
AVVERTENZA. ö L'avviso

di rettifica

da© notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale

o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia,
invece,

ad

comunicati

errori
sono

verificatisi

pubblicati

ai

nella
sensi

stampa

dell'art. 8

del
del

provvedimento
decreto

del

sulla

Presidente

Gazzetta
della

Ufficiale.

Repubblica

I

28

relativi

dicembre

1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 2 novembre 2000 del Comitato interministeriale per la programmazione economica riguardante il Fondo sanitario nazionale 2000 - parte corrente - finanziamento per borse di studio in medicina generale. (Deliberazione n. 215/2000). (Deliberazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 51 del 2 marzo 2001).

Nel titolo della deliberazione citata in epigrafe, riportato sia nel sommario che alla pag. 26 della sopra indicata Gazzetta Ufficiale, dove e© scritto: ûDeliberazione n. 215/2000ý, leggasi: ûDeliberazione 125/2000ý.
01A3353

DOMENICO CORTESANI, direttore

Francesco Nocita,

redattore

Alfonso Andriani,

vice redattore

(4651072/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.
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