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Agenzia delle entrate

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 67
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Ministero delle finanze

rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi
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DECRETO 20 marzo 2001.

periodo d'imposta 2000.

Approvazione di 7 studi di settore relativi ad attivita© imprenditoriali nel settore delle manifatture.
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La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara© inserita nella Raccolta ufficiale degli
é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
atti normativi della Repubblica italiana. E
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, add|© 21 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: Fassino

öööööö
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 6466):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D'Alema), dal Ministro del commercio con l'estero (Fassino), dal
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (Amato), dal Ministro degli affari esteri (Dini) il 19 ottobre
1999.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 26 ottobre 1999 con pareri delle commissioni I, IV, V, VI,
X, XI e della commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 25 novembre 1999; il 1 dicembre 1999; il 26 gennaio 2000; il 10 e
16 febbraio 2000.
Assegnato nuovamente alla III commissione, in sede legislativa, il 27 febbraio 2001 con pareri delle commissioni I, IV, V,
VI, X, XI e della commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla commissione, in sede legislativa, il 27 febbraio 2001 e approvato il 28 febbraio 2001.
Senato della Repubblica (atto n. 5030):
Assegnato alla 3 commissione (Esteri), in sede deliberante, il 6 marzo 2001 con pareri delle commissioni 1, 4, 5, 6, 10,
13 e della commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 3 commissione il 7 marzo 2001 e approvato l'8 marzo 2001.
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N O T E
Avvertenza:

Il testo della nota qui pubblicato e© stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni uffi ciali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
alla quale e© operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 2:

ö Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: ûDefinizione ed ampiamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni con la Conferenza Stato-citta© ed autonomie localiý e© il seguente:
ûArt. 8 (Conferenza Stato-citta© ed autonomie locali e Conferenza unificata). ö 1. La Conferenza Stato-citta© ed autonomie locali e© unificata
per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita© montane, con la Conferenza Statoregioni.
2. La Conferenza Stato-citta© ed autonomie locali e© presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altres|© il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita© , il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita© ed enti montani - UNCEM.
Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designat i
dall'ANCI cinque rappresentano le citta© individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri
membri del Governo, nonchë rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta© ed autonomie locali e© convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la
necessita© o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e© convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e© conferito, dal Ministro dell'interno.ý.

Nota all'art. 3:

ö Il testo dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante: ûRiforma di alcune norme di contabilita© generale dello Stato in materia di
bilancioý e© il seguente:
ûArt. 11 (Legge finanziaria). ö 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il
Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il disegno di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'art. 3, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario
per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla
legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.
3. La legge finanziaria non puo© contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1 gennaio dell'anno cui essa si rif erisce, nonchë le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale
per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione e© rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni
legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifina© nziamento, per non piu© di un anno, di nonne vigenti classificate tra le spese in
conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonchë per il rifinanziamento, qualora la legge
lo preveda, per uno o piu© degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di nonne vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia
classificati tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massima destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancia pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativa del personale
dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata a riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera a);
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i-ter) norme che comportano aumenti di spesa a riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale;

4. La legge finanziaria indica altres|© quale quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non
puo© essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese.
5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria puo© disporre per ciascuna degli anni compresi nel bilancia pluriennale, nuove a maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzaziani nette da iscrivere, ai sensi dell'art. 11- bis, nel fondo
speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di au torizzazioni di spesa corrente.
6. In ogni caso, ferme restando le modalita© di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non
possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in conto capitale, incompatibili con le regale determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamentoý.

Nota all'art. 4:

ö Il testo dell'art. 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante ûNuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppoý e© il seguente:
ûArt. 6 (Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale). ö 1. Il Ministro del tesoro, previa delibera del CICS, su proposta del Ministro degli
affari esteri, autorizza il Mediocredito centrale a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato
di Paesi in via di sviluppo, crediti finanziari agevolati a valere sul Fondo rotativa costituito presso di esso.
2. In estensione a quanto previsto dall'art. 13, secondo comma, del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella
legge 25 luglio 1956, n. 786, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro del commercio con l'estero delega le competenze di cui al
citato art. 13, primo comma, lettera d), al Mediocredito centrale in ordine alle operazioni finanziate con crediti di aiuto o con crediti misti.
3. I crediti di aiuto, anche quando sono associati ad altri strumenti fmanziari (doni, crediti agevolati all'esportazione, crediti a condizioni di
mercato), potranno essere concessi solamente per progetti e programmi di sviluppo rispondenti alle finalita© della presente legge. Nel predetto
fondo rotativa confluiscono gli stanziamenti gia© effettuati ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, della legge 9 febbraio 1979, n. 38, e della
legge 3 gennaio 1981, n. 7.
4. Ove richiesto dalla natura dei progetti e programmi di sviluppo, i crediti di aiuto possono essere destinati, in particolare nei Paesi a piu©
basso reddito, anche al finanziamento di parte dei costi locali e di eventuali acquisti in paesi terzi di beni inerenti ai progetti approvati e per
favorire l'accrescimento della cooperazione tra Paesi in via di sviluppoý.

Note all'art. 5:

ö Il testo dell'art. 25, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a
norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e© il seguente:
ûArt. 25 (Razionalizzazione degli interventi di sostegno finanziario). ö 1. A decorrere dal 1 gennaio 1999 la gestione degli interventi di
sostegno finanziario all'intemazionalizzazione del sistema produttivo di cui alla legge 24 maggio 1977, n.

227, al decreto-legge 28 maggio

1981, n. 251, convertito, con modificazioni, a legge 29 luglio 1981, n. 394, alla legge 20 ottobre 1990, n. 304, alla legge 24 aprile 1990, n.

100,

e all'art. 14 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, viene attribuita alla SIMEST S.p.a. A decorrere dalla medesima data la gestione degli interventi
di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19, viene attribuita alla FINEST S.p.a. Con apposita convenzione sono disciplinate le modalita© di collaborazione fra SIMEST S.p.a. e FINEST S.p.a.
2. Per la gestione degli interventi di cui al comma 1 la SIMEST S.p.a. stipula apposite convenzioni con il Ministero del commercio con l'estero, al fine anche di determinare i relativi compensi e rimborsi, che non potranno, comunque, essere superiori a quelli precedentemente sostenuti per la gestione dei medesimi interventi.ý.

ö Il testo dell'art. 11, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancia annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 1986) e© il seguente:
û4. Le disponibilita© finanziarie di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio
1981, n. 394, possono essere utilizzate nel limite di 37,5 miliardi ed in conformita© a criteri, modalita© e limiti stabiliti dal Comitato previsto dall'art. 2 del citato decreto-legge, per la concessione, ai soggetti beneficiari dei flnanziamenti non in grado di fornire integralmente idonee o
garanzie, di una garanzia integrativa e sussidiaria non superiore al 50 per cento dell'ammontare del finanziamentoý.
ö Il titolo della legge 9 gennaio 1991, n. 19, e© il seguente: ûNorme per lo sviluppo delle attivita© economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofeý.
ö Il titolo del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e© il seguente: ûProvvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane.ý.

Nota all'art. 7:

ö Per il testo dell'art. 6 della citata legge 26 febbraio 1987, n. 49, si veda in nota all'art. 4.
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La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara© inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla ossernormativi della Repubblica italiana. E
vare come legge dello Stato.
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Nota all'art. 2, comma 1, lettera n):

Camera dei deputati (atto n. 1983):

ö Il testo dell'art. 225 del decreto legislativo 30 aprile 1992,

Presentato dal Ministro dei lavori pubblici (Antonio

Di Pietro )

il 25 luglio 1996.

n. 285 (nuovo codice della strada), e© il seguente:
ûArt. 225 (Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali). ö 1. Ai
fini dalla sicurezza stradale e per rendere possibile l'acquisizione dei

Assegnato alla IX commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), in sede referente, l'8 agosto 1996 con pareri delle commissioni

dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti:

I, II, V, VI, VIII, X, XIII e commissione speciale per le politiche
comunitarie.

a) presso il Ministero dei lavori pubblici un archivio nazionale
delle strade;

Esaminato dalla IX commissione il 25 settembre 1996; 2 ottobre
1996; 3 dicembre 1996; 21 aprile 1998; 12, 19 e 28 maggio 1998; 9 giu-

b) presso la direzione generale della M.C.T.C. un archivio
nazionale dei veicoli;

gno 1998; 20 gennaio 1999; 16 febbraio 1999; 15 e 16 febbraio 2000;
1, 8, 9, 15, 16, 21, 22, 23, 28, marzo 2000; 4 aprile 2000; 1, 6, 13,
14 giugno 2000; 10 gennaio 2001.

c) presso la direzione generale della M.C.T.C. una anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida, che include anche incidenti e violazioniý.

Esaminato in aula il 29 e 30 gennaio 2001 ed approvato in un
testo unificato il 31 gennaio 2001, con i numeri: 99 ( Micheolin ed
altri); 241 (Mammola ed altri); 294 (Scalia ed altri); 328 (Scalia );

Note all'art. 2, comma 1, lettera mm):

486 (Balocchi ed altri); 538 (Galdelli ed altri); 540 ( Galletti );
545 (Galletti ); 550 ( Galletti ); 642 ( Berselli ); 643 ( Berselli );
696 (Bavarese); 738 ( Martinat ed altri); 744 ( Martinat ed altri);
797 (Storace ); 832 ( Trantino ); 883 ( Pasetto ); 1491 (Urso); 1840
(Olivo ed altri); 1961 ( Becchetti ); 1973 ( Cento ed altri) ; 2014 ( Di

ö Il testo dell'art. 126, comma 7, del citato decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 19, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
1999, n. 306, supplemento ordinario), e© il seguente:
ûArt.

Nardo ed altri), 2664 ( Casini ); 2757 (Mammola ed altri); 2758 (Scalia ed altri); 3144 (Bergamo); 3377 (Dozzo); 3498 (Saonara ed

126

(Durata

e

conferma

della

validita©

della

patente

di

guida). ö 1.-6. (Omissis);

altri); 3776 (Ruzzante); 3782 ( Bono); 3783 (Negri ed altri); 3785

``7. Chiunque guida con patente la cui validita© sia scaduta e© sog-

(Galletti ); 3889 (Rotundo ); 3919 ( Galeazzi ); 4025 ( Becchetti

getto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da

ed altri); 4133 ( Ballaman ed altri); 4153 ( Pecoraro

Scanio ); 4348

lire duecentocinquantaquattromilatrenta a lire unmilionesedicimila-

Valentini ); 4554 (Galletti ); 4573

centoquaranta. Alla violazione conseguono le sanzioni amministra-

(Lorenzetti ed altri); 4859 (disegno di legge di iniziativa governativa

tive accessorie del ritiro della patente e del fermo del veicolo per un

Costa e dei trasporti Burlando);

periodo di due mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo

4971 (Galeazzi ed altri); 5038 ( Tosolini ); 5166 (Biricotti ed altri);

del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria della con-

5270 (Soda ed altri); 5421 ( Nan ed altri); 5515 (Armaroli ed altri);

fisca amministrativa del veicolo''ý.

(Storace);

4453

( Benedetti

del Ministro dei lavori pubblici

5597 ( Cento); 5620 ( Misuraca ed altri); 5636 ( Olivo); 5714 ( Ros-

setto ed altri); 5792 ( Galletti ); 5983 (Aracu ed altri); 6229 ( Misuraca ed altri); 6488 (Fronzuti ed altri); 6514 (Acierno ed altri);

Note all'art. 2, comma 1, lettera oo):

6563 ( Terzi ed altri); 6770 ( Moroni ).

ö Il testo dell'art. 119, comma 10, del citato decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e© il seguente:
ûArt. 119 (Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della

Senato della Repubblica (atto n. 4976):

patente di guida).
Assegnato alla 8 commissione (Lavori pubblici, comunicazioni)

1.-9. (Omissis).

in sede referente, il 12 febbraio 2001 con pareri delle commissioni 1,
2, 3, 5, 9, 10, 12, 13 e giunta per gli affari delle Comunita© europee.

10. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro della sanita© e© istituito un apposito comitato tecnico che ha

Esaminato dalla 8 commissione, in sede referente, il 14, 15 e

il compito di fornire alle commissioni mediche locali informazioni

21 febbraio 2001. Esaminato in aula il 6 marzo 2001 ed approvato

sul progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli

l'8 marzo 2001.

a motore da parte dei mutilati e minorati fisiciý.

Note all'art. 2, comma 1, lettera qq):

öööööö

ö Il testo dell'art. 116, del citato decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e© il seguente:

N O T E

ûArt. 116 (Patente e certificato di abilitazione professionale per la

Avvertenza:

guida di motoveicoli e autoveicoli).
1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver

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

conseguito la patente di guida rilasciata dal competente ufficio provinciale della direzione generale della M.C.T.C.

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

ufficiali

della

Repubblica

italiana,

approvato

con

D.P.R.

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

di

legge

modificate

o

alle

quali

e©

operato

il

rinvio.

2. Per sostenere gli esami di idoneita© per la patente di guida
occorre presentare apposita domanda al competente ufficio provinciale della direzione generale della M.C.T.C. ed essere in possesso dei
requisiti fisici e psichici prescritti.
3. La patente di guida conforme al modello comunitario, come

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

previsto nel regolamento, puo© contenere le indicazioni del gruppo

scritti.

sanguigno del titolare il quale e© tenuto a verificarne l'esattezza. Tale
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita© europee (GUCE).

indicazione non vale comunque in nessun caso come autorizzazione
all'esecuzione di eventuale trasfusione. La patente di guida si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati
per le rispettive categorie:

Note all'art. 1, comma 1:

A - Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;
ö Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante ûNuovo

B - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa com-

codice della stradaý e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio

plessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso

1992, n. 114, supplemento ordinario.

quello del conducente, non e© superiore a otto, anche se trainanti un
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rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a

11. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un

vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva

altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso

totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;

comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale della dire-

C - Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore
a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la
cui guida e© richiesta la patente della categoria D;

zione generale della M.C.T.C. che trasmette per posta, alla nuova
residenza del titolare della patente di guida, un tagliando di convalida
da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine, i comuni
devono trasmettere al suddetto ufficio della direzione generale della

D - Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di per-

M.C.T.C., per via telematica o su supporto magnetico secondo i trac-

sone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, e©

ciati record prescritti dalla direzione generale della M.C.T.C., notizia

superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;

dell'avvenuto

trasferimento

di

residenza,

nel

termine

di

un

mese

decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica.
E - Autoveicoli per la cui guida e© richiesta la patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato,
quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per
ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purchë il conducente sia abilitato alla
guida di autoveicoli per i quali e© richiesta la patente della categoria D; altri autoarticolati, purchë il conducente sia abilitato alla guida
degli autoveicoli per i quali e© richiesta la patente della categoria C.

Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli
importi dovuti ai sensi della legge 1 dicembre 1986, n. 870, per la certificazione della variazione di residenza, ovvero senza che sia stato
ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non e© titolare di patente di guida, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento.

4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno
carico fino a 0,75 t.

12. Chiunque, avendo la materiale disponibilita© di un veicolo, lo
affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la

5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da piu© minorazioni, possono ottenere la patente speciale delle categorie A, B, C
e D anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio leggero. Le
suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di parti-

patente di guida o il certificato di abilitazione professionale, se prescritto, e© soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire seicentoseimila a lire duemilioniquattrocentoventiquattromila.

colari tipi e caratteristiche, nonchë con determinate prescrizioni in
relazione all'esito degli accertamenti di cui all'art. 119, comma 4. Le
limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare
quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento
sia richiesto sul veicolo. Essi non possono, comunque, guidare i veicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per trasporto

13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida e© punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire sedici milioni;
la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente
perchë revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti
dal presente codice.

di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonchë i veicoli
14. Chiunque, pur avendo sostenuto con esito favorevole gli

adibiti al trasporto di merci pericolose.

esami di cui all'art. 121, guida senza essere munito della patente e© sog6. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli per i quali e©
richiesta la patente delle categorie C e D solo coloro che gia© lo siano
per autoveicoli e motoveicoli per la cui guida e© richiesta la patente
della categoria B, rispettivamente da sei e da dodici mesi.

getto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire

a

lire

duecentoquarantaduemilaquattro-

all'art. 120, si applica quanto disposto dal comma 13.

7. La validita© della patente puo© essere estesa dal competente ufficio provinciale della direzione generale della M.C.T.C., previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie
di veicoli diversi.

15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo
munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione
professionale, quando prescritto, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio della direzione generale della

8. I titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare motocarrozzette ed autovetture in servizio di noleggio con conducente e taxi,
i titolari di patente di categoria C e di patente di categoria E, correlata
con patente di categoria C, di eta© inferiore agli anni ventuno per la
guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui all'art. 115,
comma 1, lettera

sessantamilaseicento

cento. Ove ricorrano i motivi ostativi al rilascio della patente di cui

M.C.T.C., ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione, e©
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire duecentoquarantaduemilaquattrocento a lire novecentosessantanovemilaseicento.

d), numero 3), i titolari di patente della categoria D

16.

e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria D, per

Abrogato.

guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di per-

17. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 15 importano

sone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per trasporto

la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni

di scolari, devono conseguire un certificato di abilitazione professio-

sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

nale rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C. sulla base dei requisiti, delle modalita© e dei programmi di
esami stabiliti nel regolamento. Tale certificato non puo© essere rilasciato a mutilati o minorati fisici. I conducenti di veicoli adibiti a servizi di emergenza ottengono il rilascio della relativa abilitazione professionale esibendo certificazione, che sara© definita con decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione, dalla quale risulti la loro
idoneita© allo svolgimento di tale attivita© .

18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi,
o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della
confisca amministrativa del veicolo. Quando non e© possibile dispone
il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VIý.

9. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia
ö Il testo dell'art. 126, dei citato decreto legislativo 30 aprile

aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria

1992, n. 285, e© il seguente:

devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, ido-

ûArt. 126

neita©, capacita© o formazione professionale, rilasciato dal competente
ufficio della direzione generale della M.C.T.C. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.

(Durata e conferma della validita© della patente di guida).

1. Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide per anni
dieci; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cin-

10. Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al riguardo
nella normativa internazionale, saranno stabiliti i tipi dei certificati

quantesimo anno di eta© sono valide per cinque anni e a chi ha superato il settantesimo anno di eta© sono valide per tre anni.

professionali di cui al comma 9 nonchë i requisiti, le modalita© e i pro-

2. La patente speciale di guida delle categorie A e B rilasciata a

grammi d'esame per il loro conseguimento. Nello stesso regolamento

mutilati e minorati fisici e quella della categoria C sono valide per cin-

saranno indicati il modello e le relative caratteristiche della patente

que anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di eta© . La

di guida, anche ai fini di evitare rischi di falsificazione.

patente della categoria D e© valida per cinque anni.
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3. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, puo© stabilire ter-

fico veicolare, e attraverso la direzione generale della M.C.T.C., che

mini di validita© piu© ridotti per determinate categorie di patenti anche

e© tenuta a trasmettere al suindicato Ispettorato tutti i dati relativi agli

in relazione all'uso cui sono destinati i veicoli condotti, all'eta© dei con-

incidenti registrati nell'anagrafe di cui al comma 10.

ducenti o ai loro requisiti fisici e psichici, determinando altres|©

in

quali casi debba addivenirsi alla sostituzione della patente.

4. In attesa della attivazione dell'archivio nazionale delle strade,
la circolazione dei mezzi d'opera che eccedono i limiti di massa stabi-

4. L'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 119, comma 1,

liti nell'art. 62 potra© avvenire solo sulle strade o tratti di strade non

per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli di cui all'art. 116,

comprese negli elenchi delle strade non percorribili, che annualmente

comma 8, deve essere effettuato ogni cinque anni e comunque in occa-

sono pubblicati a cura del Ministero dei lavori pubblici nella Gazzetta

sione della conferma di validita© della patente di guida. Detto accerta-

Ufficiale sulla base dei dati trasmessi dalle societa© concessionarie,

mento deve effettuarsi con cadenza biennale nei confronti di coloro

per le autostrade in concessione, dall'A.N.A.S., per le autostrade e le

che abbiano superato i sessantacinque anni di eta© ed abbiano titolo a

strade statali, dalle regioni, per la rimanente viabilita© . Il regolamento

guidare autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a

determina i criteri e le modalita© per la formazione, la trasmissione,

3,5 t, autotreni e autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui

l'aggiornamento e la pubblicazione degli elenchi.

massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 20 t, e macchine
operatrici.

5. Presso la direzione generale della M.C.T.C. e© istituito l'archivio
nazionale

4-bis. Per i soggetti affetti da diabete trattati con insulina gli

dei

veicoli

contenente

i

dati

relativi

ai

veicoli

di

cui

all'art. 47, comma 1, lettere e), f), g), h), i), l), m) e n).

accertamenti di cui all'art. 119, comma 4, lettera d-bis), sono effettuati
6. Nell'archivio nazionale per ogni veicolo devono essere indicati

ogni anno, salvo i periodi piu© brevi indicati sul certificato di idoneita© .

i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione,
5. La validita© della patente e© confermata dal competente ufficio

all'emanazione della carta di circolazione e del certificato di pro-

centrale della direzione generale della M.C.T.C., che trasmette per

prieta© , a tutte le successive vicende tecniche e giuridiche del veicolo,

posta al titolare della patente di guida un tagliando di convalida da

agli incidenti in cui il veicolo sia stato coinvolto.

apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine gli uffici da cui
7. L'archivio e© completamente informatizzato; e©

dipendono i sanitari indicati nell'art. 119, comma 2, sono tenuti a tra-

aggiornato

nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione

M.C.T.C., dal P.R.A., dagli organi addetti all'espletamento dei servizi

della visita medica, ogni certificato medico dal quale risulti che il tito-

di polizia stradale di cui all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione,

lare e© in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti per la con-

che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalita© e nei tempi di

ferma della validita© . Analogamente procedono le commissioni di cui

cui al regolamento, al C.E.D. della direzione generale della M.C.T.C.

all'art. 119, comma 4, nonchë i competenti uffici del Ministero dei trasporti nei casi di cui all'art. 119, comma 5. Non possono essere sotto-

con

i

dati

raccolti

dalla

direzione

popolato ed

smettere al suddetto ufficio della direzione generale della M.C.T.C.,

generale

della

8. Nel regolamento sono specificate le sezioni componenti l'archivio nazionale dei veicoli.

posti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibi9. Le modalita© di accesso all'archivio sono stabilite nel regola-

zione delle ricevute, di aver effettuato i versamenti in conto corrente
postale degli importi dovuti per la conferma di validita© della patente

mento.

di guida. Il personale sanitario che effettua la visita e© responsabile in
solido dell'omesso pagamento. La ricevuta andra© conservata dal titolare della patente per il periodo di validita© .

10. Presso la direzione generale della M.C.T.C. e© istituita l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai fini della sicurezza stradale.

6. L'autorita© sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al
comma 5 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validita© della patente, comunica al competente ufficio
provinciale della direzione generale della M.C.T.C. l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e
130.

11. Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per ogni conducente, i dati relativi al procedimento di rilascio della patente, nonchë a tutti i procedimenti successivi, come quelli di rinnovo, di revisione, di sospensione, di revoca, nonchë i dati relativi alle violazioni
previste dal presente codice e dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 che
comportano l'applicazione delle sanzioni accessorie e alle infrazioni

7. Chiunque guida con patente la cui validita© sia scaduta e© sog-

commesse alla guida di un determinato veicolo, agli incidenti che si

getto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da

siano verificati durante la circolazione ed alle sanzioni comminate.

lire duecentocinquantaquattromilatrenta a lire unmilionesedicimilacentoquaranta. Alla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie del ritiro della patente e del fermo del veicolo per un
periodo di due mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo
del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.ý.
Per

testo

dell'art.

225

del

12.

L'anagrafe

nazionale

e©

completamente

informatizzata;

e©

popolata ed aggiornata con i dati raccolti dalla direzione generale
della M.C.T.C., dalle prefetture, dagli organi addetti all'espletamento
dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalita© e nei
tempi di cui al regolamento, al C.E.D. della direzione generale della

decreto

legislativo

30 aprile

1992,

M.C.T.C.

n. 285, si veda nella nota all'art. 2, comma 1, lettera n).

13.

Nel

regolamento

per

l'esecuzione

delle

presenti

norme

saranno altres|© specificati i contenuti, le modalita© di impianto, di
ö Il testo dell'art. 226 del citato decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e© il seguente:

tenuta e di aggiornamento degli archivi e dell'anagrafe di cui al presente articolo.ý.

ûArt. 226 (Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionale).
ö Il testo dell'art. 129 del citato decreto legislativo 30 aprile
1. Presso il Ministero dei lavori pubblici e© istituito l'archivio

1992, n. 285 e© il seguente:

nazionale delle strade, che comprende tutte le strade distinte per cateûArt. 129 (Sospensione della patente di guida).

gorie, come indicato nell'art. 2.
2. Nell'archivio nazionale, per ogni strada, devono essere indicati

1. La patente di guida e© sospesa, per la durata stabilita nel prov-

i dati relativi allo stato tecnico e giuridico della strada, al traffico vei-

vedimento di interdizione alla guida adottato quale sanzione ammini-

colare, agli incidenti e allo stato di percorribilita© anche da parte dei

strativa accessoria, quando il titolare sia incorso nella violazione

veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, let-

di

tera n), che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e nel

titolo V, per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme indicato.

una

rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 10, comma 8.

delle

norme

di

comportamento

indicate

o

richiamate

nel

2. La patente di guida e© sospesa a tempo indeterminato qualora,

3. La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti proprietari della

in sede di accertamento sanitario per la conferma di validita© o per la

strada, che sono tenuti a trasmettere all'Ispettorato generale per la

revisione disposta ai sensi dell'art. 128, risulti la temporanea perdita

circolazione e la sicurezza stradale tutti i dati relativi allo stato tec-

dei requisiti fisici e psichici di cui all'art. 119. In tal caso la patente e©

nico e giuridico delle singole strade, allo stato di percorribilita© da

sospesa fintanto che l'interessato non produca la certificazione della

parte

commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requi-

dei

veicoli

classificati

mezzi

d'opera

ai

sensi

dell'art. 54,

comma 1, lettera n), nonchë i dati risultanti dal censimento del traf-

siti psichici e fisici.
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3. Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida e©

5. Gli interventi di sicurezza stradale sulla rete individuata ai

sospesa dai competenti uffici della direzione generale della M.C.T.C.

sensi del comma 2 dell'art. 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994,

Nei restanti casi la patente di guida e© sospesa dal prefetto del luogo

n. 143, per le finalita© previste dal Piano nazionale della sicurezza stra-

di residenza del titolare e per le patenti rilasciate da uno Stato estero,

dale, sono realizzati con i finanziamenti previsti nell'ambito degli

dal prefetto del luogo dove e© stato commesso il fatto di cui al comma

accordi di programma di cui al comma 3 dell'art. 3 del decreto legisla-

1 e agli articoli 222 e seguenti. Quest'ultimo segnala il provvedimento

tivo 26 febbraio 1994, n. 143. All'onere relativo alla redazione ed

all'autorita© competente dello Stato che ha rilasciato la patente e lo

all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, pari a lire

annota, ove possibile, sul documento di guida. Dei provvedimenti

17.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante

adottati, il prefetto da© immediata comunicazione ai competenti uffici

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilan-

provinciali della direzione generale della M.C.T.C, per il tramite del

cio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita© previsionale di base di

collegamento informatico integrato gia© esistente tra i sistemi informa-

conto capitale ûFondo specialeý dello stato di previsione del Mini-

tivi della direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione generale

stero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per

dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del Mini-

l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 12.200

stero dell'interno.

milioni l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici e

4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente di cui al
comma 2 e© ammesso ricorso al Ministro dei trasporti, nel termine di

quanto a lire 4.800 milioni l'accantonamento relativo al Ministero
dei trasporti e della navigazione.

giorni venti dalla comunicazione dell'ordinanza stessa. Il Ministro

6. Il Ministero dei lavori pubblici verifica annualmente lo stato di

provvede nei quarantacinque giorni successivi. Il provvedimento del

attuazione del Piano e la coerenza degli interventi per la sicurezza

Ministro e© comunicato all'interessato ed ai competenti uffici della

stradale con le finalita© e gli indirizzi del Piano nazionale della sicu-

direzione generale della M.C.T.C. Se il ricorso e© accolto, la patente e©

rezza stradale. I risultati della verifica vengono inseriti nella relazione

restituita all'interessato.ý.

al Parlamento prevista dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo

Il titolo V del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, riguarda

30 aprile 1992, n. 285.ý.
Per il testo dell'art. 116, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile

ûNorme di comportamentoý, degli articoli contenuti in detto Titolo V
(articoli 140-193).

1992, n. 285, si veda nelle note all'art. 2, comma 1, lettera qq).

Nota all'art. 2, comma 1, lettera rr):

Nota all'art. 2, comma 1, lettera ccc):

ö La direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

ö Per il titolo V del citato decreto-legge n. 285/1992 si veda nella

del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei vei-

nota all'art. 2, comma 1, lettera qq).

coli a motore a due o tre ruote, e© pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita© europee n. L 226 del 18 agosto 1997.
Note all'art. 2, comma 1, lettera vv):

ö Il testo dell'art. 32, della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante

Nota all'art. 2, comma 1, lettera ggg) e hhh):

ûMisure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino
ö Il regolamento di esecuzione e di attuazione e del nuovo

degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonchë disposizioni per il riordino degli enti previdenzialiý
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118, S.O.) e© il

codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495) e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre
1992, n. 303, Supplemento Ordinario.

seguente:
ûArt. 32 (Attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale).

Note all'art. 2, comma 1, lettera iii):
1. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali
ed in relazione al ûPiano di sicurezza stradale 1997-2001ý della Commissione delle Comunita© europee, il Ministero dei lavori pubblici, sentito il Ministero dei trasporti e della navigazione, definisce il Piano

ö Per l'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si veda nella
nota all'art. 2, comma 1, lettera vv).

nazionale della sicurezza stradale che viene approvato dal CIPE.
2. Il Piano consiste in un sistema articolato di indirizzi, di misure

ö Il testo dell'art. 208 del citato decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 e© il seguente:

per la promozione e l'incentivazione di piani e strumenti per miglio-

ûArt. 208 (Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie).

rare i livelli di sicurezza da parte degli enti proprietari e gestori, di
interventi infrastrutturali, di misure di prevenzione e controllo, di
dispositivi

normativi

e

organizzativi,

finalizzati

al

miglioramento

della sicurezza secondo gli obiettivi comunitari.

violazioni

3. Il Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto, di concerto
con i Ministri dell'interno, dei trasporti e della navigazione, della
pubblica istruzione e della sanita© , definisce gli indirizzi generali del
Piano e le linee guida per l'attuazione dello stesso, da sottoporre al
parere delle competenti Commissioni parlamentari, anche ai fini della
determinazione dei costi

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le
da

funzionari,

ufficiali

ed

agenti

dello

alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate
da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle
province e dei comuni.
2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati:

lavori pubblici, approvati dal CIPE. Il Piano viene aggiornato ogni
tre anni o quando fattori particolari ne motivino la revisione.

accertate

delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti

e della loro ripartizione. Il Piano viene

attuato attraverso programmi annuali predisposti dal Ministro dei

siano

Stato, nonchë da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o

a) al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell'ottanta per cento

4. Per il finanziamento delle attivita© connesse all'attuazione del

del totale annuo, definito a norma dell'art. 2, lettera x), della legge

Piano nazionale della sicurezza stradale, la misura del 5 per cento, fis-

13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della

sata

legge 13 giugno 1991,

sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordina-

n. 190, e© elevata al 15 per cento. I relativi importi sono inclusi, a titolo

mento delle informazioni sul traffico, sulla viabilita© e sulla sicurezza

di anticipazione, nello stato di previsione della spesa del Ministero

stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per la

dei lavori pubblici, per la somma corrispondente al consuntivo dell'e-

redazione dei piani urbani di traffico, per finalita© di educazione stra-

sercizio precedente, commisurato all'aliquota percentuale come sopra

dale e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato,

elevata.

dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;

dall'art. 2,

comma 1,

lettera

x),

della
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ûArt. 23 (Pubblicita© sulle strade e sui veicoli).

b) alla direzione generale della M.C.T.C. nella misura del
venti per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi e ricerche

3. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del

Serie generale - n.

13-ter. Non e© consentita la collocazione di cartelli, di insegne di
esercizio o di altri mezzi pubblicitari nelle zone tutelate dalla legge
1 giugno 1939, n. 1089, e legge 29 giugno 1939, n. 1497, dal decretolegge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con

modificazioni,

dalla

legge 8 agosto 1985, n. 431, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. In
caso di in ottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e

4. I proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma l sono
devoluti alle finalita© di cui al comma 2, nonchë al miglioramento della
circolazione sulle strade, al potenziamento e al miglioramento della
segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui all'art. 36, alla
fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di
loro competenza e alla realizzazione di interventi a favore della mobilita© ciclistica nonchë, in misura non inferiore al 10 per cento, ad interventi per la sicurezza stradale, in particolare a tutela degli utenti

gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13 -bis. Le
regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione le strade di interesse panoramico
ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri
mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei
mesi dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse
panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai
sensi del comma 13-bis.ý.

deboli: pedoni, ciclisti, bambini, anziani, disabili. Gli stessi enti determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinarsi
alle suindicate finalita© . Le determinazioni sono comunicate al Mini-

Nota all'art. 3, comma 1:

stro dei lavori pubblici; per i comuni la comunicazione e© dovuta solo
ö Il testo vigente dell'art. 119, comma 2-bis, del citato decreto

da quelli con popolazione superiore a cinquemila abitanti.

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 32 della legge
5. Il Ministro del tesoro e© autorizzato a introdurre con propri
decreti le occorrenti variazioni nello stato di previsione dell'entrata e

7 dicembre 1999, n. 472 (Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1999, n. 294,
S.O.), come modificato dalla presente legge e© il seguente:

nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.ý.

ûArt. 119. (Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della
patente di guida).
(Omissis).

Note all'art. 2, comma 1, lettera ppp):
2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti
ö Il testo dell'art. 134 del citato decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e© il seguente:

dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la
conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, e© effettuato dai medici specialisti nell'area della diabetologia e malattie del

ûArt. 134 (Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a

ricambio dell'unita© sanitaria locale che indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui e©

cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri).

subordinata la conferma o la revisione della patente di guida.ý.
1. Agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi importati temporaneamente

o

nuovi

di

fabbrica

acquistati

per

l'esportazione,

(Omissis).

che

abbiano gia© adempiuto alle formalita© doganali, se prescritte, e appartengano a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri che sono
di passaggio, sono rilasciate una carta di circolazione della durata

Note all'art. 4, comma 1:

massima di un anno, salvo eventuale proroga, e una speciale targa di
riconoscimento, come stabilito nel regolamento.

ö Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante ûDisciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento

2. Chiunque circola con la carta di circolazione di cui al comma 1

della Presidenza del Consiglio dei Ministriý, e successive modifica-

scaduta di validita© e© soggetto alla sanzione amministrativa del paga-

zioni, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 12 settembre 1988, n. 214,

mento di una somma da lire centoventunomiladuecento a lire quat-

S.O.) e© il seguente:

trocentottantaquattromilaottocento.
sanzione

amministrativa

Dalla

accessoria

violazione

della

confisca

consegue
del

la

ûArt.

veicolo,

secondo le norme del capo 1, sezione II, del titolo VI.ý.

17 (Regolamenti).

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, pos-

Nota all'art. 2, comma 1, lettera rrr):

sono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonchë dei

ö Il testo dell'art. 4, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992,

regolamenti comunitari;

n. 285 e© il seguente:
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislaûArt. 4 (Delimitazione del centro abitato).

tivi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riser-

1. Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stra-

vate alla competenza regionale;

dale, il comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di

vigore del presente codice, provvede con deliberazione della giunta

atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comun-

alla delimitazione del centro abitato.

que riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni

2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato come definito dall'art. 3 e© pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni conse-

pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

cutivi; ad essa viene allegata idonea cartografia nella quale sono evi-

e) abrogata.ý.

denziati i confini sulle strade di accesso.ý.

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495 recante ûRegolamento di esecuzione e di attuazione e del
Nota all'art. 2, comma 1, lettera sss):

nuovo codice della stradaý e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
28 dicembre 1992, n. 303, supplemento ordinario.

ö Il testo dell'art. 23, comma 13-ter del citato decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 e© il seguente:

01G0139
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL'AMBIENTE

prodotti derivati da esemplari di specie animali e vegetali incluse negli allegati A e B del succitato regolamento CE 338/97;

DECRETO 28 marzo 2001.

concernente

Sentito il parere della Commissione scientifica di cui

l'istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie

all'art. 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150;

Modificazioni

al

decreto

22

febbraio

2001

animali e vegetali.

Visto il decreto 22 febbraio 2001 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

- serie generale - n. 59 del 12 marzo 2001, concernente

di concerto con

l'istituzione del registro di detenzione degli esemplari
di specie animali e vegetali;

IL MINISTRO PER LE POLITICHE
Ritenuto

AGRICOLE E FORESTALI

necessario

integrare

la

prescrizione

del

comma 4 dell'art. 1 del decreto da ultimo menzionato,
Vista la convenzione sul commercio internazionale di
specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973 e
ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874;

in tema di obblighi in capo ai detentori di esemplari di
specie animali e vegetali incluse negli allegati A e B del
regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre
1996, e successive attuazioni e modificazioni, ai fini dell'iscrizione nel registro di detenzione previsto da detto

Visto il regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del

ultimo decreto;

9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ed il regolamento (CE) 939/97 della Commissione

del

26 maggio 1997,

e

successive

attuazioni

Decreta:

e

modificazioni, relativi alla protezione di specie della

Art. 1.

flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del
loro commercio, ed in particolare l'art. 3 relativo al

Il comma 4 dell' art. 1 del decreto 22 febbraio 2001

campo di applicazione dello stesso;

del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
legge

delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella Gaz-

9 dicembre 1998, n. 426, che inserisce il comma 5-bis

zetta Ufficiale - serie generale - n. 59 del 12 marzo

all'art. 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, prevedendo

2001, e© sostituito dal seguente:

Visto

l'art.

4,

comma

1,

lettera

b),

della

che il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministero

delle

politiche

e

forestali,

emani

il

presente

decreto per istituire il registro di detenzione degli esemplari di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio
1992, n. 150;

8

della

l'adempimento

legge
della

7 febbraio

1992,

convenzione

di

n. 150,

cura

Washington,

potendosi avvalere delle esistenti strutture del Corpo
forestale dello Stato;
Visto

l'art.

del

presente

decreto

nella

Gazzetta

Ufficiale,

devono essere iscritti nel registro di cui al comma 1
entro venti giorni dalla data di consegna del registro,
che deve essere richiesto entro il 30 giugno 2001. Per

Considerato che il Ministero dell'ambiente, ai sensi
dell'art.

û4. gli esemplari detenuti alla data di pubblicazione

8-quinquies,

comma

3-quinquies,

della

legge 7 febbraio 1992, n. 150, che demanda al ministero

gli esemplari acquisiti a qualsiasi titolo dopo la data di
pubblicazione del presente decreto l'iscrizione nel registro dovra© avvenire entro dieci giorni dall'acquisizione
stessa.

Sono fatte salve

le disposizioni previste dal-

l'art. 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150ý.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

delle politiche agricole e forestali, tramite il Corpo fore-

Roma, 28 marzo 2001

stale dello Stato, l'effettuazione delle certificazioni e
dei controlli;

Il Ministro dell'ambiente

Bordon

Ritenuto che per il momento e© necessario limitare
l'istituzione del registro ai soli esemplari vivi e alle parti
di essi con l'esclusione dei prodotti derivati di specie

Il Ministro per le

animali e vegetali incluse negli allegati A e E del regola-

politiche agricole e forestali

Pecoraro Scanio

mento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996,
e successive attuazioni e modificazioni, e che successivamente si provvedera© ad istituire un registro per i

01A3623
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nucleo familiare, previo rilascio di apposito, bollino da

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

parte della polizia urbana, limitando tale limitazione
con apposita ordinanza;

DECRETO 21 marzo 2001.
Norme sull'afflusso degli autoveicoli sull'isola di Ischia.

Vista

la

deliberazione

della

giunta

comunale

del

comune di Serrara Fontana in data 16 febbraio 2001,
n. 20, concernente il divieto di afflusso e di circolazione

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

sull'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e cicloVisto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992,

motori appartenenti a persone residenti nel territorio

n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 set-

della regione Campania con esclusione di quelli appar-

tembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso

tenenti ai residenti nella regione Campania che dimo-

ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si

strano di soggiornare almeno trenta giorni in casa pri-

trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

vata con regolare contratto di affitto o quindici giorni

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la
quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285;

in un albergo del comune di Serrara Fontana limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare e che consente la circolazione per i cittadini residenti

nel

comune

stesso

di

un

solo

automezzo

per

nucleo familiare, previo rilascio di apposito bollino da

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta
al Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni e i

parte della polizia urbana, limitando tale limitazione
con apposita ordinanza;

comuni interessati, la facolta© di vietare nei mesi di piu©
intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione

Vista la nota in data 21 novembre 2000, n. 7340, con

nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non

la quale si chiedeva all'azienda autonoma di cura, sog-

facenti parte della popolazione stabile;

giorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida di far

Vista la delibera della giunta municipale del comune

conoscere il proprio parere;

di Ischia in data 30 gennaio 2001, n. 32, concernente il
divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia

Vista la delibera della giunta regionale della Campa-

degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori apparte-

nia in data 23 febbraio 2001, n. 840, con la quale si

nenti a persone residenti nel territorio della regione

esprime parere favorevole al divieto di circolazione nel

Campania;

periodo estivo dell'anno 2001 dei veicoli nell'isola di

Vista la delibera della giunta municipale del comune

Ischia;

di Lacco Ameno in data 30 gennaio 2001, n. 19, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di
Ischia

degli

appartenenti

autoveicoli,
a

persone

motoveicoli

residenti

nel

e

ciclomotori

territorio

della

Vista la deliberazione commissariale del comune di
Casamicciola Terme in data 7 febbraio 2001, n. 23, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola
di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori
a

la

nota

della

prefettura

di

Napoli

un

data

ferma il parere favorevole espresso nello scorso anno
al divieto di circolazione nel periodo estivo dei veicoli

regione Campania;

appartenenti

Vista

21 febbraio 2001, n. 10016/GAB, con la quale si con-

persone

residenti

nel

territoro

della

regione Campania;

nell'isola di Ischia;

Vista l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Sez. III, n. 1109, del 18 giugno 1999
che considera i soggetti non residenti proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell'isola di Ischia, come
facenti

Vista la delibera della giunta municipale del comune

parte

della

ûpopolazione

stabile

dell'isola

stessaý;

di Forio in data 13 febbraio 2001, n. 62, concernente il
divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia

Vista l'ordinanza del tribunale amministrativo regio-

degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori apparte-

nale per la Campania - Sez. I, n. 2972/2000, del 21 giu-

nenti a persone residenti nel territorio della regione

gno 2000 che ritiene che la soluzione di riduzione dei

Campania;

veicoli appartenenti alla popolazione residente, propodel

sta dal comune di Barano d'Ischia, in favore di una

comune di Barano d'Ischia in data 27 gennaio 2001,

deroga per gli affittuari di appartamenti, costituisca un

n. 2, concernente il divieto di afflusso e di circolazione

equilibrato

sull'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclo-

rezza stradale e di promozione turistica;

Vista

la

deliberazione

del

consiglio

comunale

contemperamento

degli

interessi

di

sicu-

motori appartenenti a persone residenti nel territorio
della regione Campania con esclusione di quelli appar-

Visto il verbale della riunione tenutasi in data 26 feb-

tenenti ai residenti nella regione Campania che dimo-

braio 2001 con i rappresentanti delle amministrazioni

strano di soggiornare almeno trenta giorni in casa pri-

interessate nel quale gli stessi hanno sostanzialmente

vata con regolare contratto di affitto o quindici giorni

confermato i rispettivi atti deliberativi;

in un albergo del comune di Barano d'Ischia limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo fami-

Ritenuto

opportuno

menti

denti

ragioni espresse nei succitati atti;

nel

comune

stesso

di

un

solo

automezzo

per
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restrittivi

della

adottare

liare e che consente la circolazione per i cittadini resi-

i

richiesti

circolazione

provvedi-

stradale

per

le
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muniti di apposito contrassegno rilasciato dal comune

Art. 1.

1 aprile

- n.

avendo la residenza anagrafica a condizione che siano

Decreta:

Dal
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h)

30 settembre

2001

sono

vietati

l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ischia, comuni
di Casamicciola Terme, Barano d'Ischia, Serrara Fon-

di

ad

apposita

ospedali

e/o

certificazione

case

di

cura,

rilasciata

sulla

dalla

base

struttura

sanitaria;

i)

tana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli,
motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone resi-

veicoli che trasportano merci ed attrezzature

destinate

veicoli che trasportano esclusivamente autovei-

coli nuovi da immatricolare;

l)

denti nel territorio della regione Campania, o condotti

agli autobus di lunghezza superiore a 7,5 m

da persone residenti sul territorio della regione Campa-

appartenenti a persone non residenti nel territorio della

nia, con esclusione di quelli appartenenti a persone

regione Campania limitatamente ai percorsi individuati

facenti parte della popolazione stabile dell'isola.

dalle amministrazioni comunali per raggiungere le aree
di parcheggio e i punti di imbarco e sbarco;

m)

Art. 2.

i veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo

familiare,

Divieto

di

persone

residenti

nel

territorio

della

regione Campania, che dimostrino di soggiornare per

Nel medesimo periodo il divieto di cui all'art. 1 e©

almeno trenta giorni in una casa privata, con regolare

esteso agli autoveicoli di massa complessiva a pieno

contratto di fitto, o per quindici giorni in un albergo

carico superiore a 26 t, anche se circolanti a vuoto,

dei comuni di Serrara Fontana e Barano d'Ischia ai

appartenenti a persone non residenti nel territorio della

quali

regione Campania.

urbana dei suddetti comuni.

sara©

rilasciato

apposito

polizia

Sanzioni

Deroghe
Nel periodo e nei comuni di cui all'art. 1 e© concessa
deroga al divieto per i veicoli appresso elencati:
autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e

carri funebri;

b)

dalla

Art. 4.

Art. 3.

a)

bollino

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e©
punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da L. 635.090 a L. 2.540.350 cos|© come
previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al

veicoli per il trasporto di cose di portata infe-

riore a 13,5 t limitatamente alle giornate dal luned|© al

decreto del Ministro della giustizia in data 29 dicembre
2000.

venerd|© , purchë non festive. Tale limitazione non sussiste per i veicoli che trasportano generi di prima neces-

Art. 5.

sita© e soggetti a facile deperimento, farmaci, generi di

Autorizzazioni in deroga

lavanderia, quotidiani e periodici di informazione o
bagagli

provenienti

Al prefetto di Napoli e© concessa la facolta© , in caso di

con voli charter muniti della certificazione dell'agenzia

appurata e reale necessita© ed urgenza, di concedere

di viaggio e veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi

autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco e di circo-

portata adibiti a trasporto di carburante e di rifiuti e

lazione

autoveicoli Anas;

dovranno avere una durata non superiore alle 48 ore

c)

al

seguito

di

comitive

turistiche

sull'isola

di

Ischia.

Tali

autorizzazioni

autoveicoli al servizio delle persone invalide,

di permanenza sull'isola e copia delle stesse va inviata

purchë muniti dell'apposito contrassegno previsto dal-

ai comuni dell'isola di Ischia e alle Forze dell'ordine

l'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica

operanti sul territorio.

16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente
Art. 6.

autorita© italiana o estera;

d)

Vigilanza

autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezza-

ture per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso di sbarco

Il prefetto di Napoli e© incaricato della esecuzione e

verra© concesso dall'amministrazione comunale interes-

della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei

sata di volta in volta secondo le necessita© ;

divieti

e)

autocaravan che dovranno sostare per tutto il

tempo della permanenza sull'isola in apposite aree loro

autoveicoli

di

proprieta©

venatoria;

g)

veicoli intestati a soggetti che risultino proprie-

tari di abitazioni in uno dei comuni isolani pur non

il

presente

decreto

per

Il Ministro:

dell'amministrazione

provinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza

con

Roma, 21 marzo 2001

destinate ed essere ripresi solo alla partenza;

f)

stabiliti

tutto

il

periodo considerato.

Nesi

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2001
Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1
Lavori pubblici, foglio n. 219
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DECRETO 21 marzo 2001.

- n. 76

Tale deroga e© limitata ad un solo veicolo per nucleo

Norme sull'afflusso degli autoveicoli sull'isola di Procida.

familiare. Il comune dovra© rilasciare un contrassegno
speciale per l'afflusso di tali veicoli;

b)

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine,

veicoli tecnici delle aziende erogatrici di pubblici servizi
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992,

nell'isola, carri funebri e autoveicoli appartenenti al

n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 set-

servizio ecologico dell'amministrazione della provincia

tembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso

di Napoli;

ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si

c)

trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la

autoveicoli,

motoveicoli

e

ciclomotori

con

targa estera e autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di

quale sono state dettate le istruzioni relative all'applica-

proprieta© di soggetti non residenti nella regione Cam-

zione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo

pania, sempre che siano condotti da persone non resi-

30 aprile 1992, n. 285;

denti in alcun comune della Campania;

Considerato che ai sensi del predetto articolo com-

d)

pete al Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni

autoveicoli

che

trasportano

invalidi,

purchë

ed i comuni interessati, la facolta© di vietare nei mesi di

muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381

piu© intenso movimento turistico, l'afflusso e la circola-

del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicem-

zione

bre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita©

di

veicoli

appartenenti

a

persone

non

facenti

italiana o estera;

parte della popolazione stabile;
Vista la delibera della giunta municipale di Procida
in data 29 dicembre 2000, n. 432, concernente il divieto
di afflusso e di circolazione sull'isola di Procida degli
autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a
persone

non

facenti

parte

della

popolazione

stabil-

e)

autoveicoli che traportano artisti e materiale

occorrente

per

manifestazioni

turistiche

culturali

e

sportive, previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

mente residente sull'isola;

f)

autovetture trainanti caravan o carrelli tenda,

Vista la nota in data 21 novembre 2000, n. 7340, con

nonchë autocaravan, che in ogni caso dovranno rima-

la quale si chiedeva all'azienda autonoma di cura, sog-

nere ferme per tutto il periodo di divieto di cui all'art. 1

giorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida l'emis-

nel punto in cui hanno effettuato il primo parcheggio

sione del parere di competenza;

dopo lo sbarco;

Vista

la

21 febbraio

nota

della

2001,

prefettura

di

n. 10016/Gab.,

Napoli

con

la

in

data

quale

g)

si

Vista la deliberazione della giunta regionale della
Campania

in

data

23 febbraio

2001,

n. 840,

con

la

quale si esprime parere favorevole al divieto di circolazione dei veicoli nell'isola di Procida;
Ritenuto
menti

opportuno

restrittivi

adottare

della

i

richiesti

circolazione

h)

per

le

ragioni espresse nei succitati atti;

veicoli adibiti al trasporto di cose, appartenenti

a lavoratori non residenti nell'isola limitatamente ai
giorni feriali dal luned|© al venerd|© ;

i)

provvedi-

stradale

autoveicoli e motocarri destinati agli approvvi-

gionamenti alimentari;

esprime parere favorevole all'emissione del decreto;

autoveicoli

di

prorieta©

dell'amministrazione

provinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza
venatoria e autoveicoli ANAS.

Decreta:
Art. 3.

Art. 1.

Divieto

Al prefetto di Napoli e© concessa la facolta© in caso di

Dal 1 aprile 2001 al 30 settembre 2001 sono vietati

appurata e reale necessita© ed urgenza, di concedere

l'afflusso e la circolazione sull'isola di Procida (Napoli),

deroghe al divieto di sbarco e di circolazione sull'isola

degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori apparte-

di Procida.

nenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola.
Art. 4.
Art. 2.

Sanzioni

Autorizzazione in deroga
Nel
decreto

periodo
sono

menzionato

concesse

all'art. 1

autorizzazioni

del
in

presente
deroga

al

divieto per i seguenti veicoli:

a)

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto
e© punito con sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da L. 635.090 a L. 2.540.350 cos|© come

autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori apparte-

previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo

nenti ai proprietari di abitazioni ubicate nel territorio

30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al

dell'isola che pur non essendo residenti, risultino iscritti

decreto del Ministro della giustizia in data 2 dicembre

nei ruoli comunali della tassa per la nettezza urbana.

2000.
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Art. 5.

Campania

Il prefetto di Napoli e© incaricato della esecuzione e
con

il

in

data

23

febbraio

2001,

n. 840,

con

la

quale si esprime parere favorevole al divieto di circola-

della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei
stabiliti

- n. 76

Vista la deliberazione della giunta regionale della

Vigilanza

divieti

Serie generale
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presente

decreto

per

tutto

il

periodo considerato.

zione dei veicoli nell'isola di Capri;
Considerato che il tribunale amministrativo regionale

Campania,

con

ordinanza,

registro

generale

3795/99 e 37967/99, accoglieva il ricorso del comune
di Anacapri riconoscendo valide le motivazioni per la

Roma, 21 marzo 2001

Il Ministro:

Nesi

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2001
Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1
Lavori pubblici, foglio n. 220

deroga al divieto ûin riferimento ai soggetti che, sebbene non residenti, sono proprietari di seconde case
nel territorio comunale in quanto facenti parte della
popolazione stabileý;
Ritenuto
menti

01A3565

opportuno

restrittivi

adottare

della

i

richiesti

circolazione

provvedi-

stradale

per

le

ragioni epresse nei succitati atti;

Decreta:
DECRETO 21 marzo 2001.

Art. 1.

Divieto

Norme sull'afflusso degli autoveicoli sull'isola di Capri.

Dal 1 aprile 2001 al 31 ottobre 2001 e dal 20 dicemIL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

bre 2001 al 7 gennaio 2002 sono vietati l'afflusso e la

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso
ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si

circolazione sull'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli

e

ciclomotori,

appartenenti

a

persone

non

facenti parte della popolazione stabilmente residente
nei comuni di Capri e di Anacapri.

trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Art. 2.

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la

Deroghe

quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285;

Nel periodo di cui all'art. 1 sono concesse deroghe al
divieto per i seguenti veicoli:

a)

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta
al Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni e i
comuni interessati, la facolta© di vietare nei mesi di piu©
intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione
nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non
facenti parte della popolazione stabile;

gli autoveicoli, motovicoli e ciclomotori appar-

tenenti a coloro facenti parte della popolazione stabile
proprietari o che abbiano in godimento abitazioni ubicate nei comuni dell'isola, ma non residenti purchë
iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani, tale deroga e© limitata ad un solo

Vista la delibera della giunta del comune di Capri in

veicolo

per

nucleo

familiare.

I

comuni

dell'isola

data 15 gennaio 2001, n. 12, concernente il divieto di

dovranno rilasciare un apposito contrassegno per il

afflusso e di circolazione sull'isola di Capri, degli auto-

loro afflusso;

b)

veicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a per-

autoambulanze

per

servizio

con

foglio

di

sone non facenti parte della popolazione stabilmente

accompagnamento, servizi di polizia, carri funebri e

residente nei comuni di Capri e

veicoli trasporto merci, di qualsiasi provenienza sem-

Anacapri, compresi i

veicoli appartenenti a proprietari di seconda casa;

prechë non in contrasto con le limitazioni alla circola-

Vista la delibera della giunta comunale di Anacapri

zione vigenti sulle strade dell'isola e veicoli che traspor-

in data 4 dicembre 2000, n. 271, concernente il divieto

tano merci ed attrezzature destinate ad ospedali, sulla

di afflusso e di circolazione sull'isola di Capri, degli

base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura

autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a

sanitaria;

persone

non

facenti

parte

della

popolazione

c)

stabil-

mente residente nei comuni di Capri e Anacapri;

autoveicoli

che

trasportano

invalidi,

purchë

muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381

Vista la deliberazione del commissario straordinario

del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicem-

dell'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di

bre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita©

Capri in data 20 novembre 2000, n. 109, concernente il

italiana o estera;

d)

divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Capri,

autoveicoli con targa estera, semprechë siano

degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, apparte-

condotti dal proprietario o da un componente della

nenti a persone non facenti parte della popolazione sta-

famiglia del proprietario stesso, purchë

bilmente residente nei comuni di Capri e Anacapri,

l'estero

esclusi i veicoli appartenenti ai proprietari di seconda

presso gli aeroporti condotti da turisti stranieri;

e)

casa, limitatamente al comune di Anacapri;

e

autoveicoli

autoveicoli

che

con

targa

residenti al-

italiana

trasportano

noleggiati

materiale

occor-

Vista la nota della prefettura di Napoli n. 10016/

rente per manifestazioni turistiche culturali e sportive,

GAB in data 21 febbraio 2001 con la quale si esprime

previa autorizzazione rilasciata dal sindaco di Capri o

parere favorevole all'emissione del decreto in questione;

di Anacapri;
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é
MINISTERO DELLA SANITA

dell'amministrazione

provinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza
DECRETO 5 MARZO 2001.

venatoria.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûZundený.

Art. 3.

Sanzioni

IL DIRIGENTE
dell'ufficio V del Dipartimento per la

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e©
punito con una sanzione amministrativa del pagamento

valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza
Visto l'art. 19 del decreto legislativo n. 29 maggio

di una somma da L. 635.000 a L. 2.540.350, come previ-

1991,

sto

comma

dal

comma

2

dell'art. 8

del

decreto

legislativo

n. 178,
2,

come

del

sostituito

decreto

dall'art. 1,

legislativo

18

lettera

febbraio

h),

1997,

30 aprile 1992, n. 285, come aggiornato con decreto

n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e

del Ministro della giustizia in data 29 dicembre 2000.

13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive integrazioni e modificazioni;

Art. 4.

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Autorizzazioni in deroga

Visto il decreto con il quale e© stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita©

Al prefetto di Napoli e© concessa la facolta© in caso di
appurata

e

reale

necessita©

ed

urgenza,

di

conce-

dere autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sul-

medicinale indicata nella parte dispositiva del decreto;
Vista la comunicazione della ditta Sankyo Pharma
Italia S.p.a. datata 15 dicembre 2000;

l'isola di Capri e di circolazione nei comuni di Capri
ed Anacapri.

Decreta:
L'autorizzazione all'immissione in commercio della
Art. 5.

sottoindicata specialita© medicinale di cui e© titolare la
ditta Sankyo Pharma Italia S.p.a., e© sospesa, ai sensi

Vigilanza

dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modifica-

Il prefetto di Napoli e© incaricato della esecuzione e

zioni:

della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei
divieti

stabiliti

con

il

presente

decreto

per

tutto

ZUNDEN:

il

30 capsule 20 mg - A.I.C. n. 025809068;

periodo considerato.

10 supposte 20 mg - A.I.C. n. 025809082.
Roma, 21 marzo 2001

Il Ministro: Nesi
Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2001
Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1
Lavori pubblici, foglio n. 221
01A3566

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale

Gazzetta

della Repubblica italiana e notificato in via

amministrativa alla ditta interessata.
Roma, 5 marzo 2001

Il dirigente: Guarino
01A3262

E S T R AT T I ,

SUNTI

E

C O M U N I C AT I

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Rimini

Con decreto n. 9518 del 30 ottobre 2000 e© disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno di mq 9557 catastali
distinto in catasto del comune di Rimini al foglio n. 64 particella numeri 1577 e 1578.

01A3302
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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

28

I

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

(Estratto pubbli-

Comunicato relativo all'estratto del decreto n. 6 del 13 febbraio 2001 del Ministero della sanita© , recante: ûModificazione dell'au-

cato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2001).

torizzazione all'immissione in commercio della specialita© medicinale per uso umano ``Ketotifene Istoria''ý.

Nell'estratto citato in epigrafe, alla pag. 36, seconda colonna, al settimo rigo, della sopraindicata Gazzetta
, dove e© scritto: ûA.I.C. n. 26241012 - 30 capsule 1 mg;ý, leggasi: ûA.I.C. n. 026241012 - 30 capsule 1 mg;ý.

Ufficiale
01A3568

Comunicato relativo al decreto 27 febbraio 2001 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,

(Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -

recante: ûLimiti di giacenza per gli enti assoggettati alle norme sulla tesoreria unica, ai fini dell'attuazione dell'art. 66,

n. 66 del 20 marzo 2001).

comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Anno 2001ý.

Nelle premesse del decreto in questione, alla pag. 35 della predetta Gazzetta Ufficiale, seconda colonna, al
quarto capoverso, dove e© scritto: û... esclusivamente gli enti assoggettati alla Tesoreria Unica;ý; leggasi: û... esclusivamente per gli enti assoggettati alla Tesoreria Unica;ý.
Al comma 5 dell'art. 2 dello stesso decreto, riportato alla pag. 36, prima colonna, della medesima
Gazzetta Ufficiale, dove e© scritto: û... I limiti di giacenza si applicano, ...ý; leggasi: û... I limiti di giacenza non si
applicano, ...ý.
La denominazione ûTABELLA (art. 2, comma 1)ý, riguardante la tabella allegata al decreto in esame, riportata alla pag. 38, prima colonna, della stessa Gazzetta Ufficiale, deve intendersi riferita sia all'ûELENCO DEI
COMUNI SOGGETTI AL LIMITE DI GIACENZA DEL 14%ý che all'ûELENCO DEI COMUNI SOGGETTI
AL LIMITE DI GIACENZA DEL 18%ý.
01A3569

(Ordinanza pubblicata alla pag. 20 della Gazzetta Ufficiale - serie generale -

Comunicato relativo alla ordinanza del Ministro della sanita© 27 marzo 2001, concernente ûMisure sanitarie di protezione contro

n. 75 del 30 marzo 2001).

le encefalopatie spongiformi trasmissibili.ý.

Nel ûSommarioý della Gazzetta Ufficiale suindicata, alla pag. 1, seconda colonna, sotto ûMinistero della
sanita© ý, dopo il titolo del decreto 19 marzo 2001 dello stesso Ministero, deve intendersi riportato il seguente titolo
della ordinanza citata in epigrafe, il cui testo e© stato pubblicato alla pag. 20 della stessa Gazzetta Ufficiale:
ûORDINANZA 27 marzo 2001.
Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibiliý.
01A3705

DOMENICO CORTESANI, direttore

Francesco Nocita,

redattore

Alfonso Andriani,

vice redattore
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